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Premessa 
 

Con la presente relazione si riferisce sugli esiti della visita ispettiva al Comune di Rocca di 
Papa (Roma), disposta dal Ragioniere Generale dello Stato con nota del 5 giugno 2017 n. 120491 
S.I. 2613/V.  

Con nota in pari data e numero 120878, a firma del Capo Settore dei Servizi Ispettivi di 
Finanza Pubblica – Settore V, è stato conferito allo scrivente l’incarico per lo svolgimento della 

predetta verifica, la quale ha avuto ad oggetto i seguenti aspetti:  

·  esame della gestione finanziaria: situazione rilevata dai bilanci degli ultimi 5 
esercizi; analisi degli equilibri di bilancio in sede di consuntivo con particolare riferimento 
all’equilibrio di parte corrente; 

·  esame della gestione finanziaria delle entrate avendo cura di accertare 
preliminarmente: a) le modalità di riscossione delle entrate proprie; b) le modalità di 
accertamento delle stesse al fine di determinare dei residui da iscrivere in bilancio; c) la 
gestione dei residui; d) il regolare andamento dei rapporti con l’incaricato della riscossione 

(ove presente), l’esistenza del contezioso, la gestione dei ruoli di riscossione; 

· la correttezza delle procedure di spesa con particolare riferimento alle spese di 
personale, alle spese per gli organi, alle spese di collaborazione e consulenza ed alle spese 
per la realizzazione di opere e la fornitura di beni e servizi, anche alla luce delle disposizioni 
di riduzione e razionalizzazione della spesa; 

· analisi delle cause che determinano (ove presenti) la formazione dei debiti fuori 
bilancio; 

· accertamento della sussistenza di paramenti di deficitarietà; 

· verifica del rispetto dei tempi di pagamento delle fatture (o crediti commerciali). 
L’ispezione è stata eseguita in attuazione dell’art. 60, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 

165 e dell’art. 14, comma 1, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
Le disposizioni citate attribuiscono al Ministero del tesoro (ora Ministero dell’economia e 

delle finanze) il potere di disporre visite ispettive presso le Amministrazioni pubbliche, a cura dei 
Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, per la valutazione e la 
verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e 
decentrati, e verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo–contabile delle amministrazioni 
pubbliche, ad eccezione delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano. 

Nello svolgimento delle verifiche in esame i Servizi ispettivi di finanza pubblica esercitano 
anche le funzioni di cui all’art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037. 

I compiti demandati alla Ragioneria generale dello Stato dalla predetta disposizione attengono 
alla verifica della regolarità e proficuità delle spese, alla regolare conduzione delle gestioni dei 
consegnatari di fondi e beni e, più in generale, all’accertamento del regolare funzionamento dei 
servizi che interessano in qualsiasi modo, diretto o indiretto, la finanza dello Stato. 

Completano il quadro delle competenze spettanti in materia al Ministero del tesoro l’art. 3, 

comma 2, lett. b), D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, che attribuisce al Ministero stesso funzioni di 
monitoraggio della spesa pubblica, di coordinamento e verifica degli andamenti e di svolgimento 
dei controlli previsti dall’ordinamento, e l’art. 3, comma 1, lett. e) e g), D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 
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38, recentemente abrogato dall’art. 26,  D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43, che affida al medesimo 
dicastero compiti di ispettorato generale e vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie 
pubbliche anche mediante l’analisi, la verifica e la valutazione dei costi dei servizi e dell’attività 

delle amministrazioni pubbliche. 
La lettura combinata delle citate disposizioni, che recano la normativa di disciplina dei poteri 

della Ragioneria generale dello Stato, evidenzia l’intenzione del legislatore di affidare al Ministero 
dell’economia e delle finanze funzioni ispettive, oltre che sulle spese di personale, anche su tutti gli 

altri significativi aspetti della gestione finanziaria degli enti verificati che presentino riflessi sulla 
finanza pubblica. 

Di seguito sono esposte le risultanze del controllo eseguito. 
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Capitolo 1)  Esame della gestione finanziaria: situazione rilevata dai bilanci di 

previsione degli ultimi 5 esercizi 

1.1) Considerazioni generali 

Come accennato in precedenza, chi scrive ha ritenuto opportuno esaminare l’andamento dei 

dati di bilancio del comune di Rocca di Papa, avendo come riferimento temporale il periodo 
2012/2016 per quanto concerne i rendiconti e il periodo 2012/2017 per quanto riguarda i bilanci di 
previsione, in modo da poter fornire una panoramica esaustiva circa le dinamiche finanziarie che 
hanno interessato l’Ente. 

Prima di affrontare l’esame vero e proprio del bilancio del Comune, va evidenziato che l’Ente 

non è stato incluso tra gli enti partecipanti alla sperimentazione della disciplina concernente i 
sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, di cui 
all’art. 36 del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118.  

Per cui, le caratteristiche dei bilanci e la loro struttura sono quelle di cui agli articoli 164 e 165 
del T.U.E.L., mentre gli schemi sono quelli di cui al D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 e s.m.i.  

Tuttavia, dall’1 gennaio 2015 gli enti locali non partecipanti alla sperimentazione sono 

comunque sottoposti al processo di “semiarmornizzazione”, che impone loro di affiancare al 
bilancio redatto secondo i vecchi schemi il nuovo sistema contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011 
(funzione conoscitiva). 

Dal 2016, invece, accade esattamente l’opposto: i vecchi bilanci conservano solo una 
funzione conoscitiva, mentre i nuovi schemi assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con 
riguardo alla funzione autorizzativa.  

In particolare, è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale. 
Infine, va segnalato l’obbligo, già in sede di approvazione del rendiconto 2014, del 

riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118 del 
2011. 

Su quest’aspetto torneremo comunque più avanti, allorché tratteremo del riaccertamento dei 

residui in senso stretto. 
Infine, dal punto di vista metodologico, chi scrive provvederà, per questioni di economia del 

lavoro, ad esaminare, sino al 2014, i bilanci e i rendiconti redatti con le regole previste dal T.U.E.L. 
e i bilanci e rendiconti successivi con le nuove regole previste dal D.Lgs. n. 118/2011. 
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1.1.1) La situazione generale di bilancio e l’andamento dei bilanci di previsione 

In via preliminare, è necessario operare una panoramica sull’andamento finanziario del 

Comune, come rappresentato dall’Ente nei documenti ufficiali di bilancio (bilancio previsionale di 

competenza e rendiconto di gestione, nella sua componente del conto del bilancio). 
Negli anni presi in considerazione, le dimensioni complessive dei bilanci di previsione 

iniziali e assestati redatti sia secondo le regole del T.U.E.L. (2012- 2014), sia secondo le regole 
armonizzate di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (2015 e 2016), sono risultate le seguenti: 

 
Tabella 1 Dimensione complessiva delle entrate e delle spese previste (competenza) 

 2012 - tuel 2013 –tuel 2014 - tuel 
2015 – (D.Lgs. n. 

118/2011)* 
2016 - (D.Lgs. n. 

118/2011)* 
2017 – (D.Lgs. 

118/2011)* 
A) Previsioni 

iniz. 24.534.845 27.522.967 22.981.178 27.358.682 34.788.887 32.484.279 
B) Previsioni 

def. 25.826.115 27.522.967 23.017.673 28.886.961 35.330.811 - 
C Diff. (A-B) -1.291.270 0 -36.495 -1.528.279 -541.924 32.484.279 

 (*) Sono ricompresi anche l’avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato. 
 

Dai dati sopra riportati si può evidenziare quanto segue: 

· nel periodo preso in esame, la dimensione dei bilanci iniziali presenta, nel complesso, 
un andamento altalenante, con un picco rilevante nel 2016; 

· la stessa dinamica si registra per quanto concerne i bilanci definitivi. Anche in questo 
caso, si riscontra il livello massimo della spesa nel 2016; 

· i bilanci definitivi sono sempre risultati superiori rispetto a quelli originariamente 
approvati, eccetto che per l’anno 2013 dove non si sono registrate movimentazioni.  

Per quanto concerne la lettura dei dati del bilancio va fatta preliminarmente una precisazione, 
al fine di fornire una corretta interpretazione dei dati. La dimensione complessiva dei bilanci 2015, 
2016 e 2017 viene influenzata dalle dimensioni del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente e 
di parte capitale. 

Dal punto di vista delle previsioni di cassa, limitatamente ai bilanci di cassa armonizzati, la 
situazione è la seguente: 

 
Tabella 2 Dimensione complessiva delle entrate e delle spese previste 

 in termini di cassa (D.Lgs. n. 118/11) 

Entrate 2015 2016 2017 

A)Prev. iniz. 23.845.827 35.807.544 39.588.352 
B)Prev. def. 25.040.231 35.602.636 nd 

C) Diff. (A-B) 
-1.194.404 204.908 39.588.352 

Spese 2015 2016  

A)Prev. iniz. 23.813.642 34.781.621 39.378.158 

B)Prev. def. 
24.499.368 35.634.269 nd 

C)Diff. (A-B) -685.726 -852.648 39.378.158 

SebastianelliA
Evidenziato

SebastianelliA
Evidenziato



                                                                               Relazione ispettiva Comune di Rocca di Papa (Roma) (S.I. 2613/V) 

7 
 

 

Come si può notare, le previsioni definitive delle entrate, nel 2015, sono risultate superiori a 
quelle iniziali; nel 2016 è accaduto invece il contrario. Per quanto concerne le spese, le previsioni 
definitive sono risultate sempre superiori a quelle iniziali.  

Per quanto concerne i conti consuntivi, dai dati ricavati dai conti del bilancio, i risultati della 
gestione di competenza c.d. pura (accertamenti ed impegni) sono quelli indicati nella tabella che 
segue. 

Tabella 3 Dimensione complessiva delle entrate e delle spese a consuntivo  

Anno Accertamenti Impegni Differenza 

 2012 - tuel 14.825.140 14.060.220 764.920 

2013 - tuel 21.230.905 20.764.230 466.675 

2014 - tuel 15.090.106 14.874.625 215.481 

2015-D.Lgs.118/2011* 16.612.044 17.570.168 -958.124 

2016-D.Lgs.118/2011* 22.120.042 21.834.655 285.387 

Totale 89.878.237 89.103.898 774.339 

*Sono inclusi i fondi pluriennali vincolati impegnati in uscita ed esclusi l’avanzo di amministrazione e i fondi 

pluriennali iscritti in entrata 
 

Al netto dei fondi pluriennali vincolati di parte corrente e di parte capitale, la spesa 
impegnata 2016 è pari ad € 21.315.889,00.  

Come si può notare, il risultato della gestione di competenza è stato negativo nel 2015. Gli 
altri esercizi, invece, presentano dei saldi positivi.  

In base ai dati sopra indicati, è possibile fare anche alcune considerazioni generali in merito 
all’andamento della gestione finanziaria del Comune di Rocca di Papa, che presenta, in termini di 
accertamenti, un sostanziale incremento per il periodo 2012 – 2013 (in particolare, nel 2013 l’Ente 

ha beneficiato dell’anticipazione di cassa concessa ai sensi del D.L. n. 35/2013 “Disposizioni 
urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio 
finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”). Nel 

2014 il volume degli accertamenti registra una diminuzione rispetto al periodo precedente per poi 
incrementarsi sensibilmente negli anni successivi. 

La stessa dinamica si registra per quanto concerne gli impegni (il 2015 e il 2016 sono 
influenzati, come già evidenziato, dal FPV). 

La differenza fra dati previsionali assestati e dati di consuntivo è la seguente: 
 

Tabella 4 Previsioni / Accertamenti e impegni (competenza) 

 2012 tuel 2013 tuel 2014 tuel 
2015 d.lgs 

118/2011 

2016 D.Lgs. 

118/2011 

A) Bil. Prev. Ass. 25.826.115 27.522.967 23.017.673 28.886.961 35.330.811 
B) Entr. Acc. 14.825.140 21.230.905 15.090.106 17.495.165 22.615.518 
C) Spese Imp. 14.060.220 20.764.230 14.874.625 17.570.168 21.834.655 

A – B 11.000.975 6.292.062 7.927.567 11.391.796 12.715.293 
A – C 11.765.895 6.758.737 8.143.048 11.316.793 13.496.156 

A – B% 43 23 34 39,44 35,99 
A – C% 46 25 35 39,18 38,20 
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Come si ricava dalla tabella precedente, lo scostamento fra dati previsionali e andamento 
effettivo della gestione risulta molto marcato in tutti gli esercizi presi in esame, compresi quelli 
armonizzati (2015 e 2016). 

La differenza fra riscossioni/pagamenti autorizzati mediante i bilanci di previsione definitivi 
armonizzati e quelli effettivamente eseguiti è la seguente: 

 
Tabella 5 Previsioni / Incassi e pagamenti (D.Lgs. n. 118/11) 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto concerne i singoli titoli dell’entrata e della spesa, i dati risultano i seguenti. 
I bilanci previsionali iniziali, contenenti le originarie previsioni d’entrata (competenza), 

presentano il seguente andamento: 
Figura 1 – T.U.E.L. competenza (periodo 2012 – 2014) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Titolo I 7.951.476 10.202.208 9.060.360 - - -

Titolo II 728.982 495.263 701.728 - - -

Titolo III 2.050.450 2.696.630 2.211.334 - - -

Titolo IV 7.745.877 2.814.634 1.040.272 - - -

Titolo V 3.424.895 9.044.232 7.697.483 - - -

Titolo VI 2.633.165 2.270.000 2.270.000 - - -

 -
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 2015 2016 

A) Bil. Prev. Ass. Entrate 25.040.231 35.602.636 

B) Entr. Risc. 13.113.080 18.159.470 

C) Bil. Prev.Ass. Spese 24.499.368 35.634.269 

D) Spese pagate 11.868.083 17.109.818 

A – B 11.927.151 17.443.166 

C – D 12.631.285 18.524.451 

A – B% 48 49 

C – D% 52 52 
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Figura 2 – armonizzato competenza (periodo 2015 – 2016 - 2017)  

2015 2016 2017

Tit. 1 662.824 533.839 871.205

Tit. 2 1.152.385 979.814 1.289.226

Tit. 3 3.071.326 3.788.330 2.694.963

Tit. 4 2.307.180 1.552.213 2.157.807

Tit. 5 - - -

Tit. 6 310.280 186.809 243.903

Tit. 7 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Tit. 9 1.690.000 9.990.000 7.590.000

 -

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000

 10.000

 12.000

€

M
ig

li
a

ia

Esercizi

Entrate previste comp.

Tit. 1

Tit. 2

Tit. 3

Tit. 4

Tit. 5

Tit. 6

Tit. 7

Tit. 9

 

Nel grafico seguente sono riportate le previsioni di cassa iniziali, suddivise per Titoli (solo 
bilancio armonizzato): 

Figura 3 - armonizzato cassa (periodo 2015 – 2016 - 2017)  

2015 2016 2017

Tit. 1 10.718.896 9.294.744 10.554.409

Tit. 2 1.152.385 979.814 1.289.226

Tit. 3 3.505.305 2.713.772 5.237.446

Tit. 4 518.562 1.619.505 4.462.976

Tit. 5 - - -

Tit. 6 163.046 234.072 274.685

Tit. 7 6.000.000 10.000.000 10.000.000

Tit. 9 1.787.633 10.149.130 7.769.609
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Si può notare dal confronto dei grafici la diversa struttura dei Titoli di entrata previsti dal 
T.U.E.L. con quelli introdotti dal D.Lgs. 118/11, così riassumibile: 

Tabella 6 Diversa struttura dei Titoli di entrata 

Bilancio D.P.R 194/1996 
Bilancio D.Lgs. 118/11 - 

armonizzato 

Titolo 1 

Entrate tributarie 

Titolo1 
Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 
Titolo 2 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della 
regione e gli altri enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni 

delegate dalla regione 

Titolo 2 

Trasferimenti correnti 

Titolo 3 
Entrate extratributarie 

Titolo 3 
Entrate extratributarie 

Titolo 4 

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni 
di crediti 

Titolo4 

Entrate in conto capitale 

Titolo 5 

Entrate derivanti da accensioni di prestiti 

Titolo5 

Entrate per riduzione di attività 
finanziarie 

Titolo 6 

Entrate da servizi per conto di terzi 
Titolo 6 

Accensione prestiti 

-  
Titolo 7 

Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

- 
Titolo 9 

Entrate per conto di terzi e partite di 
giro 

 
 

I bilanci previsionali iniziali, contenenti le originarie previsioni di spesa (competenza), 
presentano invece il seguente andamento: 
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Figura 4 - T.U.E.L. competenza (periodo 2012-2014) 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Titolo I 10.642.866 12.679.818 11.207.787

Titolo II 7.595.250 2.234.007 874.645

Titolo III 3.663.564 10.201.332 8.490.935

Titolo IV 2.633.165 2.270.000 2.270.000
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Figura 5 - armonizzati competenza (periodo 2015 – 2016 – 2017) 

 

2015 2016 2017

Tit. 1 11.643.893 11.618.464 11.069.855

Tit. 2 2.392.150 1.312.450 2.285.587

Tit. 3 - - -

Tit. 4 988.574 889.964 926.385

Tit. 5 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Tit. 7 1.690.000 9.990.000 7.590.000

 -

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000

 10.000

 12.000

 14.000

€

M
ig

li
a

ia

Esercizi

Spese previste comp.

Tit. 1

Tit. 2

Tit. 3

Tit. 4

Tit. 5

Tit. 7

 



Relazione ispettiva Comune di Rocca di Papa (Roma) (S.I. 2613/V)

12 
 

 

Figura 6 - armonizzato cassa (periodo 2015 – 2016 - 2017) 

2015 2016 2017

Tit. 1 13.749.245 11.949.827 15.684.970

Tit. 2 1.288.690 1.648.720 4.144.918

Tit. 3 - - -

Tit. 4 988.574 889.964 1.074.869

Tit. 5 6.000.000 10.000.000 10.082.492

Tit. 7 1.787.133 10.293.110 8.390.910
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Analogamente, dal confronto delle Figure 4 e 5 si può notare la diversa struttura dei Titoli di 
spesa previsti dal T.U.E.L. con quelli introdotti dal D.Lgs. 118/11, così riassumibile: 

 
Tabella 7 Diversa struttura dei Titoli di spesa 

Bilancio d.p.r 194/196 Bilancio D.Lgs. 118/11 - armonizzato 

 
Titolo 1 

Spese correnti 

Titolo 1 

Spese correnti 

 

Titolo 2 

Spese in conto capitale 

Titolo 2 

Spese in conto capitale 

Titolo 3 

Spese per rimborso prestiti 
Titolo 3 

Spese per incremento attività finanziarie 
Titolo 4 

Spese per servizi per conto di terzi 
Titolo 4 

Rimborso prestiti 

- 
Titolo 5 

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 

- Titolo 7 
Uscita per conto terzi e partite di giro 

 
I bilanci di previsione assestati presentano, invece, il seguente andamento: 
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Figura 7 – T.U.E.L. competenza (periodo 2012 – 2014) 

2012 2013 2014 2015 2016

Titolo I 8.290.075 10.202.208 9.017.523

Titolo II 745.375 495.263 778.560

Titolo III 2.947.097 2.696.630 2.213.834

Titolo IV 7.785.509 2.814.634 1.040.272

Titolo V 3.424.895 9.044.232 7.697.483

Titolo VI 2.633.165 2.270.000 2.270.000
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Figura 8– armonizzato competenza (periodo 2015 – 2016 - 2017) 

2015 2016 2017

Tit. 1 8.866.834 8.190.580 -

Tit. 2 662.824 803.560 -

Tit. 3 4.175.740 3.915.341 -

Tit. 4 2.314.805 1.747.891 -

Tit. 5 - 1.155 -

Tit. 6 293.637 186.809 -

Tt. 7 10.000.000 10.000.000 -

Tit. 9 1.690.000 9.990.000 -
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Figura 9 – armonizzato assestato (periodo 2015 – 2016) 

 

2015 2016 2017

Tit. 1 10.644.486 9.226.355 -

Tit. 2 1.152.385 1.286.029 -

Tit. 3 4.609.718 2.861.100 -

Tit. 4 682.962 1.804.900 -

Tit. 5 - 1.155 -

Tit. 6 163.046 273.967 -

Tit. 7 6.000.000 10.000.000 -

Tit. 9 1.787.633 10.149.130 -
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Figura 10 – T.U.E.L. assestato (periodo 2012 – 2014) 

2012 2013 2014 2015 2016

Titolo I 12.133.229 12.679.818 11.244.283

Titolo II 7.259.882 2.234.007 874.645

Titolo III 3.799.839 10.201.332 8.490.935

Titolo IV 2.633.165 2.270.000 2.270.000

 -

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000

 10.000

 12.000

 14.000

€

M
ig

li
a
ia

Esercizi

Previsione spese assestate

Titolo I

Titolo II

Titolo III

Titolo IV

 
 



Relazione ispettiva Comune di Rocca di Papa (Roma) (S.I. 2613/V)

15 
 

Figura 11 – armonizzato competenza (periodo 2015 – 2016) 

2015 2016 2017

Tit. 1 12.755.647 11.943.470 -

Tit. 2 2.808.675 1.529.368 -

Tit. 3 - -

Tit. 4 988.574 889.964 -

Tit. 5 10.000.000 10.000.000 -

Tit. 7 1.690.000 9.990.000 -
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Figura 12 – armonizzato cassa (periodo 2015 – 2016) 

 

2015 2016

Tit. 1 - 57.457.409 51.929.731 

Tit. 2 - 37.219.575 66.203.295 

Tit. 3 - - 2.930.020 

Tit. 4 - 8.790.609 4.527.216 

Tit. 5 - 16.799.033 10.894.470 
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A seguito dei dati riportati, si segnala quanto segue. 
Le Entrate tributarie (Tit. 1) presentano, a livello di previsioni assestate, un lieve incremento 

nel periodo 2012 – 2013. Dal 2014, invece, si è verificata una progressiva riduzione rispetto 
all’anno precedente. 

Le entrate del Titolo II (Trasferimenti) presentano, sia a livello di previsioni iniziali che 
definitive, un andamento oscillante nel periodo. Analogo trend si registra per le entrate del Titolo 
III (Entrate extratributarie).  

A livello di previsioni definitive, nel 2016, l’incremento rispetto al 2012 è pari a circa € 968 
mila. 

Proseguendo nell’analisi delle previsioni del Titolo IV (Entrate derivanti da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti) risulta come, nel periodo 2012 - 2014, le predette 
entrate, a livello di previsioni sia iniziali che definitive, abbiano avuto una rilevante diminuzione. A 
livello di previsioni definitive la riduzione rispetto al 2012 è pari ad € 6.745.237. 

A partire dal 2015 si registra, sia a livello di previsioni iniziali che definitive, un lieve 
incremento rispetto al dato 2014. 

La dinamica delle entrate del Titolo V (Entrate derivanti da accensioni di prestiti) evidenzia 
un marcato aumento negli anni 2013 e 2014, dovuto principalmente al ricorso all’anticipazione 

della Cassa Depositi e Prestiti per ottenere la provvista finanziaria necessaria per procedere al 
pagamento dei debiti pregressi nell’ambito del percorso individuato dal citato D.L. n. 35/2013. Si 
segnala che nel periodo considerato, all’interno di questa voce, è ricompresa anche l’anticipazione 

di tesoreria. Con il passaggio al regime armonizzato, dal 2015, l’anticipazione di tesoreria è iscritta 
al nuovo Titolo 7 (anticipazione istituto tesoriere) ed ha registrato, sia a livello di previsioni iniziali 
che definitive, un andamento costante, attestandosi a circa € 10.000.000. 

Le entrate del titolo VI (Entrate da servizi per conto terzi), fondamentalmente rimangono 
stabili per tutto il periodo. Dal 2015, con il passaggio al regime armonizzato tali entrate sono iscritte 
al Titolo 9.  

Per quanto concerne le spese, si segnala che quelle correnti (Titolo I) presentano valori 
oscillanti. 

Le previsioni iniziali e definitive del Titolo II (Spese in conto capitale) presentano, negli 
anni di riferimento, un andamento decrescente fino al 2014. Nell’anno 2015, invece, si è registrato 
un lieve incremento rispetto all’anno precedente, per poi ridursi sensibilmente nell’anno successivo.  

Per quanto concerne le spese del Titolo III (spese per rimborso prestiti) le previsioni iniziali 
e assestate presentano, nel periodo 2012 – 2014, un andamento altalenante correlato a quello delle 
entrate assestate del Titolo V (accensioni di prestiti). 

Dal 2015, con il passaggio al regime armonizzato dette spese sono iscritte al Titolo 4. 
Per le previsioni del Titolo IV dell’uscita (Spesa per servizi per conto di terzi) e del Titolo 7 

(regime armonizzato), si richiama quanto già riferito in precedenza, a proposito delle correlate 
entrate di cui al Titolo VI (Rimborso per servizi per conto di terzi) e al Titolo 9 (regime 
armonizzato). 
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Nel grafico che segue si mettono a confronto le dimensioni complessive dei bilanci di 
previsione originari e di quelli assestati nel periodo 2012/2014, in modo da poter fornire le 
dimensioni quantitative delle variazioni di bilancio intervenute nel corso dei vari esercizi. 

 

Figura 13 T.U.E.L. 

 

2012 2013 2014 2015 2016

Prev. non ass. 24.534.845 27.522.967 22.981.178 - -

Prev. ass. 25.826.115 27.522.967 23.017.673 - -

Differenza -1.291.270 0 -36.496 - -
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Si segnala che, nel grafico sopra riportato, la differenza, quando assume valore negativo, 
rappresenta delle variazioni di bilancio in corso d’esercizio che hanno portato a un aumento 

complessivo delle entrate e delle spese, vale a dire delle dimensioni complessive del bilancio. 
I bilanci 2015 e 2017, in contabilità armonizzata, invece, presentano i seguenti valori iniziali 

e definitivi, in termini sia di competenza che di cassa: 
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Figura 14 D.Lgs. 118/2011 

2015 2016 2017

Bilancio prev. Comp. 27.358.682 34.788.887 32.484.279

Bilancio def. Comp. 28.886.961 35.330.811 -

Bil. In. Cassa Entr. 23.845.827 35.807.544 39.588.352

Bil. Def. Cassa entr. 25.040.231 35.602.636 -

Bil. In. Cassa spese 23.813.642 34.781.621 39.378.158

Bil. Def. Cassa spese 24.499.368 35.634.269 -
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Altre considerazioni interessanti possono essere fatte se si mettono a confronto i dati 
previsionali iniziali con quelli definitivi, a proposito dell’andamento dei primi tre titoli delle entrate 

(entrate correnti) e, a seguire, le previsioni iniziali e definitive del Titolo I della spesa (2012 – 
2016).1 

La situazione è la seguente: 
Tabella 8 Titoli I – II – III delle entrate 

 2012 2013 2014 
2015 (D.Lgs. 

118/2011) 

2016 (D.Lgs. 

118/2011) 

2017 (D.Lgs. 

118/2011) 

A) 

Def. 11.982.546 13.394.101 12.009.918 13.705.398 12.909.480 nd 
B) 

Iniz. 10.730.908 13.394.101 11.973.422 12.675.394 12.608.754 11.810.449 
Diff. 

(A-B)  1.251.638 - 36.496 1.030.004 300.726 

 

 

 

                                                           
1 In questa parte, per comodità espositiva, si fa riferimento, dal lato della spesa, al solo Titolo I, senza prendere in 

considerazione, al momento, le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari che, 
ai sensi dell’art. 162, comma 6, del T.U.E.L., vanno considerate insieme alle spese correnti, ai fini del rispetto del 

principio del pareggio finanziario di parte corrente. 
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Tabella 9 Titolo I della spesa 

 

2012 2013 2014 2015 (D.Lgs. 

118/2011) 

2016 (D.Lgs. 

118/2011) 

2017 (D.Lgs. 

118/2011) 

A) Def. 

 
12.133.229   12.679.818   11.244.283   12.755.647   11.943.470  nd 

B) Iniz. 

 
10.642.866   12.679.818   11.207.787   11.643.893   11.618.464   11.069.855  

Diff. (A-B)  1.490.363 - 36.496 1.111.754 325.006  

 

Come si può notare, sia dal lato delle entrate, che delle spese, nel periodo 2012- 2016, le 
grandezze iniziali e quelle assestate hanno subito variazioni. 

Le previsioni di entrate correnti assestate e le previsioni di spese correnti assestate sono state 
sempre superiori a quelle iniziali, eccetto che per l’anno 2013 dove si è registrato una perfetta 

coincidenza.  
Altre considerazioni interessanti possono essere fatte se si mettono a confronto gli importi 

delle variazioni intervenute tra le entrate correnti e le spese correnti.  
Negli anni 2012, 2014 e 2015 si registra un incremento delle entrate correnti assestate i cui 

importi sono inferiori di quelli della spesa corrente, eccetto che per l’anno 2014 dove si registra, 
invece, un pareggio. 

Va comunque rilevato che i bilanci presentano sia in fase di previsione iniziale, sia in fase di 
previsione assestata, un deficit di risorse correnti rispetto alle spese correnti sommate alle quote 
capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari. Quest’aspetto, 

sicuramente, non è indice di virtuosità. 
Per quanto concerne le previsioni di cassa riguardante la parte corrente (obbligatorie dal 

2015 in avanti), la situazione è la seguente: 
 

Tabella 10 Entrate di cassa (D.Lgs. 118/11) 

Entrate 2015 2016 2017 

A) Assestate 25.040.231 35.602.636 nd 

B) Iniziali 23.845.827 34.991.037 39.588.352 

Diff. (A-B) 1.194.404 611.599 - 

 

 

Tabella 11 Spese di cassa (D.Lgs. 118/11) 

Spese 2015 2016 2017 

A) Assestate 24.499.368 35.634.269 nd 

B) Iniziali 23.813.642 34.781.621 39.378.158  

Diff. (A-B) 685.726 852.648  

 
Come si può notare, le previsioni definitive di cassa, sia a livello di entrate, sia a livello di 

spese, sono sempre state più elevate di quelle iniziali.  
Nell’ambito del Comune esaminato, nel periodo 2012/2016 risultano riconosciuti debiti 

fuori bilancio sia ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del T.U.E.L. (sentenze esecutive), sia ai 
sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del T.U.E.L. (per acquisizione di beni e servizi, in violazione 
degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità 
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ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di 

competenza). Su quest’ultimo aspetto torneremo più avanti. 
Continuando nella descrizione generale della situazione finanziaria, è opportuno ricordare 

che nelle sole gestioni di bilancio di competenza 2015 e 2016 risulta applicato in fase di previsione 
iniziale e assestata l’avanzo di amministrazione presunto vincolato parte investimenti. 

Per quanto concerne il risultato di amministrazione, chi scrive, per inciso, ha esaminato i 
criteri di gestione e di riaccertamento dei residui messi in atto dall’Ente in sede di predisposizione 

del rendiconto ed ha constatato le relative modalità operative adottate (sulle quali ci soffermeremo 
più avanti). Su questo punto, ad ogni modo, torneremo quando saranno esaminate le modalità di 
riaccertamento dei residui. 

Per ciò che concerne l’equilibrio di parte corrente, si deve tener conto oltre che dei consueti 
principi di cui all’art. 162, comma 6, del T.U.E.L. (limitatamente agli esercizi finanziari 2011 - 
2014) anche dei nuovi principi previsti dal D.Lgs. 118/2011. Come già anticipato, il richiamato 
decreto prevede che il bilancio di previsione annuale sia redatto in termini di competenza e cassa, 
laddove il bilancio di previsione pluriennale è solo di competenza.  

Lo stesso prevede, inoltre, che il bilancio di previsione debba presentare un pareggio 
finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo 
pluriennale vincolato, e garantire un fondo di cassa non negativo. Esso, inoltre, deve prevedere un 
doppio equilibrio, sia di parte corrente che di parte capitale. 

L’equilibrio di parte corrente è prescritto tra le spese correnti, incrementate delle spese per 

trasferimenti in conto capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli 
altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati e le entrate correnti, costituite dai primi tre 

titoli dell’entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale 

vincolato di parte corrente e dall’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente. 
All’equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al 

finanziamento di spese correnti in conformità a specifiche disposizioni di legge o dei principi 
contabili e l’eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. 

Al riguardo si segnala che l’equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni 

di acquisto/alienazioni di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, a seguito 
dell’adozione del principio della competenza finanziaria potenziata, non è più automaticamente 

garantito. Nel caso di concessione di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie esigibili nel 
medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere sempre finanziato dalle risorse correnti. Pertanto 
il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all’equilibrio di parte corrente. Invece, 

l’eventuale saldo positivo delle attività finanziarie deve essere destinato al rimborso anticipato dei 

prestiti e al finanziamento degli investimenti. 
Deve essere garantito, inoltre, l’equilibrio in conto capitale fra le spese d’investimento e 

tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, 
dall’accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in conto capitale e da quelle risorse di 
parte corrente destinate agli investimenti dalla legge e dai principi contabili. 

L’esame dei bilanci correnti di previsione iniziali degli anni 2011/2014 ha evidenziato la 
seguente situazione: 
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Tabella 12 Bilanci di previsione - Entrate correnti 

 2012 2013 2014 

Totale entrate correnti 10.730.908 13.394.101 11.973.422 

Entrate straordi.re  660.000 640.000 225.000,00 

Economie da rinegoziazione -59.373 -59.373 -59.373 

Anticipazione di liquidità  6.250.142 2.882.933 

Totale entrate  11.331.535 20.224.870 15.021.982 

 
Tabella 13 Bilanci di previsione - Spese correnti e spese per rimborso prestiti 

 2012 2013 2014 

Disavanzo  137.809 137.809 

Totale spese correnti 10.642.866 12.679.818 11.207.787 

Quota capitale amm.to 

mutui/prestiti 688.669 7.407.242 3.676.385 

Totale spesa  11.331.535 20.224.869 15.021.981 

 
Riguardo, invece, agli equilibri di parte corrente, l’esame dei risultati differenziali relativi ai 

bilanci di previsione assestati ha evidenziato la seguente situazione: 
Tabella 13 Entrate correnti definitive 

 2012 2013 2014 

Totale entrate correnti 11.982.546 13.394.101 12.009.918 

Entrate straordinarie 1.035.000 640.000 225.000 

Economie da rinegoziazione -59.373 -59.373 -59.373 

Anticipazione di liquidità - 6.250.142 2.882.933 

Totale entrate equilibrio corrente 12.958.173 20.224.870 15.058.478 

 
Tabella 14 Spese correnti e spese per rimborso prestiti definitive 

 2012 2013 2014 

Disavanzi - 137.810 137.810 

Totale spese correnti 12.133.229 12.679.818 11.244.283 

Quota capitale amm.to mutui e 

prestiti 824.944 7.407.242 3.676.385 

Totale spesa equilibrio corrente 12.958.173 20.224.870 15.058.478 

 
I dati del 2013 e del 2014 risultano influenzati dalle operazioni contabili concernenti sia il 

pagamento dei debiti pregressi sia l’estinzione anticipata di alcuni mutui. Per questo motivo, le 
entrate correnti e il rimborso del debito risultano così elevati. 

Va segnalato come nell’ambito dell’equilibrio dell’art. 162, comma 6, TUEL, l’Ente tenga 

conto, nell’ambito delle previsioni iniziali e definitive, del disavanzo di amministrazione 
dell’esercizio precedente e finanziato a carico dei bilanci degli anni successivi. 

Nel periodo preso in esame, le coperture dei disavanzi (saldo fra previsioni di entrate 
correnti, al netto di quelle straordinarie utilizzabili al fine del raggiungimento dell’equilibrio 

corrente, e le previsioni di spesa del Titolo I (spesa corrente) sommate alle quote annuali di 
ammortamento dei mutui a lordo delle estinzioni) sono state trovate in entrate straordinarie 
rappresentate sostanzialmente dai proventi degli oneri concessori (permessi di costruzione) e dalle 
plusvalenze da alienazioni. Di seguito si fornirà il dato analitico delle coperture. 
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Tabella 15  

Bil. iniziale 
 Oneri urb. 

 parte corr.  

Plusvalenze da 

 alienazioni  
 Totale  

2012 315.000,00 720.000,00 1.035.000 

2013 200.000,00 440.000,00 640.000 

2014 225.000,00  225.000 

2015 231.750,00  231.750 

2016 234.280,00 505.191,06 739.471,06 

Totale 1.206.030,00 1.665.191,06 2.871.221,06 

 
Nell’esercizio 2013 la plusvalenza da alienazioni è stata destinata all’estinzione anticipata 

dei mutui (Titolo III). Di contro, quella del 2016 (€ 505.191,06) è stata utilizzata per il ripiano della 

quota di disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui e dal primo 
accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all’articolo 3, comma 7, del D.Lgs. n. 
118/2011. 

È di tutta evidenza la quantità di risorse che sono state sottratte dalle loro originarie finalità 
economiche d’investimento. È importante precisare che in questa sede non si vuol mettere in 
discussione la legittimità giuridica dell’operato dell’Amministrazione. L’articolo 2, comma 4, del 

Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze fornisce la corretta base giuridica alla scelta 

operata. Sempre con riferimento alla medesima tematica, l’esame degli equilibri di parte capitale 

dei bilanci di previsione iniziali e definitivi ha evidenziato la seguente situazione: 
Tabella 17 Bilanci di previsione- Entrate in conto capitale e spese in conto capitale 

 2012 2013 2014 

Titolo IV a)  7.745.877   2.814.634   1.040.272 
Titolo V (a lordo dell’anticipazione di cassa) b) 3.424.895  9.044.232   7.697.483  

A detrarre:    
Oneri di urbanizzazione destinati alla spesa 

corrente c) -315.000 -200.000  -225.000 
Anticipazione di cassa d) -2.974.895 -2.794.090  -4.814.550 
Proventi da alienazioni e) -345.000 -440.000 - 

Anticipazione di liquidità f) - -6.250.142 -2.882.933 
Totale entrata in c/capitale g=(a+b-c-d-e-f) 7.535.877 2.174.634 815.272 

Titolo II spesa in c/capitale h) 7.595.250 2.234.007 874.645 
Differenza (g- h) -59.373 -59.373 -59.373 

 

Tabella 16 Bilanci di previsione assestati - Entrate in conto capitale e spese in conto capitale  

 2012 2013 2014 

Titolo IV a) 7.785.509   2.814.634   1.040.272 
Titolo V (a lordo dell’anticipazione di cassa 

e dell’anticipazione ex D.L. 35/2013) b) 3.424.895  9.044.232   7.697.483  
A detrarre:    
Oneri di urbanizzazione destinati alla 

spesa corrente c) -315.000  -200.000 -225.000 
Anticipazione di cassa d) -2.974.895  -2.794.090 -4.814.550 
Proventi da alienazioni e) -720.000 -440.000  

Anticipazione di liquidità f)  -6.250.142 -2.882.933 
Totale entrata in c/capitale g=(a+b-c-d-e-f) 7.200.509 2.174.634 815.272 

Titolo II spesa in c/capitale - h) 7.259.882 2.234.007 874.645 
Differenza = (g- h) -59.373 -59.373 -59.373 

SebastianelliA
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Le previsioni di spesa in conto capitale iniziali e definitive sono superiori in tutti gli anni 
esaminati alle entrate in conto capitale iniziali e definitive di € 59.373. 

Detto dato trova una sua coerenza se si tiene presente la quota di surplus dell’equilibrio 

corrente dello stesso periodo. 
Per chiudere questa parte dedicata all’analisi dei bilanci di previsione, si può evincere dai 

dati riportati che la programmazione finanziaria dell’Ente risulta caratterizzata sostanzialmente 

dalla destinazione di una quota rilevante degli oneri di urbanizzazione al finanziamento della parte 
corrente.  

Da segnalare, infine, che le previsioni della spesa in conto capitale assestate, nel periodo 
2012 - 2014, sono diminuite, in termini assoluti, di circa € 6.400.000,00. 

Passando al bilancio armonizzato, l’equilibrio corrente in fase previsionale 2015, 2016 e 
2017 è stato così determinato: 

Tabella 19 Equilibrio corrente in fase previsionale di competenza 

Equilibrio parte corrente ex art. 162 comma 6 nuova versione  2015 2016 2017 

 A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata) (+)  231.370 195.841 278.475 
 AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)  644.065 978.008 612.453 

 B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  12.675.394 12.608.754 11.810.449 
 di cui per estinzione anticipata di prestiti  - - 

  C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 

da amministrazioni pubbliche (+)  - - 
  D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)  11.643.893 11.618.464 11.069.855 

 DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)  - - - 
 DD) Fondo crediti di dubbia esigibilità  1.041.166 1.774.634 1.009.189 

 E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)  - - 
  F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-)  988.574 889.964 926.385 

 di cui per estinzione anticipata di prestiti  - - 
  FF) Saldo negativo delle attività finanziarie (-)  - - 
  G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F-FF)  -369.768 -681.842 -519.768 

 Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge, che hanno effetto sull’equilibrio ex 

articolo 162, comma 6, Tuel  

    H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)  - 26.024 - 
 di cui per estinzione anticipata di prestiti  - - 

  I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (+)  429.141 715.191 579.141 
 di cui per estinzione anticipata di prestiti  - - 

  L) Entrate di parte corrente destina a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (-

)  59.373 59.373 59.373 
 M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)  - - 

  O) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) (O=G+H+I-L+M)  -0 0 - 0 

 

Come si può notare, l’equilibrio di parte corrente armonizzato presenta un saldo pari a 
zero. Riguardo alle modalità di determinazione del fondo pluriennale vincolato, si osserva che il 
valore di tale posta è stato determinato, nell’anno 2015, in € 231.370; diversamente, applicando 
le regole del T.U.E.L. l’equilibrio di parte corrente presenta il seguente valore: 
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Tabella 17 Determinazione del fondo pluriennale vincolato 

 2015 

Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) (al netto FVP) 12.675.394 
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti + disavanzo (-) (al netto FVP) 12.287.958 

Saldo 387.436 

Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-)  988.574 

Saldo -601.138 

Entrate straordinarie 429.141 

Economie da rinegoziazione (-) 59.373 

Differenza  231.370 

 

Dai dati sopra riportati emerge, per l’intero periodo esaminato che, in fase previsionale, il 

Comune di Rocca di Papa ha dovuto far fronte anche al disavanzo pregresso. La copertura è stata 
assicurata attraverso il ricorso a voci straordinarie di entrata. L’equilibrio di parte corrente 

complessivo è stato raggiunto anche grazie all’utilizzo del fondo pluriennale vincolato iscritto in 

entrata. 
L’equilibrio corrente in fase di previsioni assestate si presenta come segue: 
 

Tabella 18 Equilibrio corrente in fase di previsioni definitive di competenza (versione D.Lgs. 118/2011) 

Equilibrio parte corrente ex art. 162 comma 6 nuova versione  2015 2016 2017 

 A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata) (+)  231.370 195.841 
 

 AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)  644.065 978.008 - 
 B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  13.705.398 12.909.480 - 

 di cui per estinzione anticipata di prestiti  
  

- 
 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 

dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)   
- - 

 D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)  12.755.647 11.943.470 - 
 DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)  - - 

 
 DD) Fondo crediti di dubbia esigibilità  2.061.137 1.984.703 

 
 E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)  

  
- 

 F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-)  988.574 889.964 
 

 di cui per estinzione anticipata di prestiti  
 

- - 
 FF) Saldo negativo delle attività finanziarie (-)  

 
- 

 
 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F-FF)  -451.518 -706.122 - 

 Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge, che hanno effetto 

sull’equilibrio ex articolo 162, comma 6, Tuel     
 H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)  - 26.024 

 
 di cui per estinzione anticipata di prestiti  

   
 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge 

(+)  
429.141 715.191 

 
 di cui per estinzione anticipata di prestiti  

 
- - 

 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge (-)  
59.373 59.373 

 
 M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)  

 
- - 

 O) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) (O=G+H+I-L+M)  - 81.750 - 24.280 - 

 

Concludiamo questa parte con l’esame dell’equilibrio di parte capitale in fase di previsioni 
iniziali e assestate. 

SebastianelliA
Evidenziato
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Tabella 22 Equilibrio di parte capitale in fase di previsioni iniziali – competenza 

Equilibrio di parte capitale  2015 2016 2017 
 P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)  - 35.000 163.355 

 Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)  144.457 194.246 240.290 
 R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)  2.617.461 1.739.022 2.401.711 

 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)  - - 
  I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche (-) 

disposizioni di legge  
429.141 715.191 579.141 

 S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti (-)  - - 
  T) Entrate Titolo 5.03 - relative a Altre entrate per riduzioni di attività 

finanziaria (-)  - - 
  L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge (+)  59.373 59.373 59.373 
 U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  2.392.150 1.312.450 2.285.587 

 di cui UU) Fondo pluriennale vincolato  9.296 153.795 - 
 V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)  - - 

  E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)  - - 
  EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

Z=P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E  - 0 0 
 S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti (+)  

 
- 

  T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)  - - 
  X) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti (-)  - - 
  Y) Spese Titolo 3.03 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)  - - 
  EQUILIBRIO FINALE 

W = O+Z+S+T-X-Y  -0 0 0 

 

Tabella 23 Equilibri di parte capitale in fase di assestato – competenza 

Equilibrio di parte capitale  2015 2016 2017 
 P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)  507.294 79.365 

 
 Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)  144.457 194.246 

 
 R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)  2.608.442 1.935.855 - 

 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)   
- - 

 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche (-) 

disposizioni di legge  
429.141 715.191 

 
 S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti (-)  

  
- 

 T) Entrate Titolo 5.03 - relative a Altre entrate per riduzioni di attività 

finanziaria (-)     
 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge (+)  
59.373 59.373 

 
 U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  2.808.675 1.529.368 - 

 UU) Fondo pluriennale vincolato  390.087 240.290 
 

 V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)  
 

- 
 

 E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)  
 

- - 
 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

Z=P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E  
81.750 24.280 - 

 S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti (+)  
  

- 
 T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)  

   
 X) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti (-)  

  
- 

 Y) Spese Titolo 3.03 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)  
   

 EQUILIBRIO FINALE 

W = O+Z+S+T-X-Y  -0 0 - 
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Come si vede, l’equilibrio di parte capitale sia livello di previsioni iniziali che assestate è 
stato assicurato mediante l’iscrizione in entrata del FPV. 

Ricordiamo che, in base a quanto stabilito dalla legge 243/12, l’equilibrio si considera 

raggiunto con un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti 
(titolo1, 2 e 3 del bilancio armonizzato) e le spese correnti (titoli 1e 4), incluse le quote di capitale 
delle rate di ammortamento dei prestiti, ovvero, con un saldo non negativo, tra le entrate finali 
(titolo1, 2, 3, 4 e 5 del bilancio armonizzato) e le spese finali (titolo1, 2 e 3). Eventuali saldi positivi 
devono essere finalizzati all’estinzione dell’indebitamento.  

1.1.2) La gestione del bilancio e dei rendiconti 

Di seguito, sono forniti alcuni grafici che danno conto di quali siano le risultanze dei 
principali aggregati di bilancio nel periodo preso in esame. Anche in questo caso, naturalmente, i 
grafici sono distinti in ragione della normativa applicata (T.U.E.L.: anni 2012 – 2014; D.Lgs. 
118/2011 anni 2015, 2016 e 2017).   

Figura 15 T.U.E.L. 

2012 2013 2014 2015 2016

Titolo I 7.979.627 8.974.479 8.944.769

Titolo II 664.182 534.571 488.775

Titolo III 2.911.112 2.023.363 902.039

Titolo IV 821.277 1.072.685 783.934

Titolo V 1.451.088 7.507.127 2.903.445

Titolo VI 997.854 1.118.680 1.067.144
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Figura 16 D.Lgs. 118/2011 

2015 2016

Tit. 1 7.606.816 7.904.535

Tit. 2 409.106 579.131

Tit. 3 2.405.987 1.748.459

Tit. 4 650.319 1.005.463

Tit. 5 - 1.155

Tit. 6 43.433 16.643

Tit. 7 4.401.026 6.824.007

Tit. 9 1.037.401 3.987.483
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Figura 17 T.U.E.L. 

2012 2013 2014 2015 2016

Titolo I 5.819.657 4.962.753 5.008.689

Titolo II 321.277 258.195 189.245

Titolo III 539.051 1.265.808 488.004

Titolo IV 458.021 975.037 700.923

Titolo V 1.451.088 7.507.127 2.903.445 - -

Titolo VI 947.574 1.035.556 973.342
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Figura 18 D.Lgs. 118/2011 

2015 2016

Tit. 1 14.537.329 14.936.549

Tit. 2 1.792.551 1.390.737

tit. 3 7.282.277 7.340.034

Tit. 4 725.892 1.517.539

Tit. 5 -

Tit. 6 -

Tit. 7 -

Tit. 9 2.243.876 2.201.442
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Figura 19 T.U.E.L. 

2012 2013 2014 2015 2016

Titolo I 10.255.345 10.556.167 9.557.286

Titolo II 531.885 427.026 621.665

Titolo III 2.275.137 8.662.356 3.628.530

Titolo IV 997.854 1.118.680 1.067.144
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Figura 20 D.Lgs. 118/2011 

2015 2016

Tit. 1 9.879.857 9.309.947

Tit. 2 815.278 251.334

Tit. 3 988.562 889.952

Tit. 4 988.562 889.952

Tit. 5 4.401.026 6.824.007

Tit. 7 1.095.357 4.040.649
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Figura 21T.U.E.L. 

2012 2013 2014 2015 2016

Titolo I 4.328.507 5.087.152 5.024.314

Titolo II 70.092 4.578 8.994

Titolo III 819.283 1.155.229 725.085

Titolo IV 794.912 895.471 780.950
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Figura 22 D.Lgs. 118/2011 

2015 2016

Tit. 1 21.480.478 20.545.955

Tit. 2 212.616 674.143
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Tit. 4 1.905.400 1.992.597
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Figura 23 T.U.E.L. 

2012 2013 2014 2015 2016

Riscossioni in C/C 9.536.667 16.004.476 10.263.648

Pagamenti in C/C 6.012.795 7.142.430 6.539.342

Saldo 3.523.872 8.862.047 3.724.306
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Figura 24 D.Lgs. 118/2011 

2015 2016

Risc. In c/comp. 12.296.573 18.159.470

Pag. in c/comp. 11.868.083 17.109.818

Saldo 428.490 1.049.652
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Dai dati sopra esposti si possono ricavare le seguenti considerazioni che forniscono 
conferma di quanto detto in precedenza in sede di commento ai bilanci di previsione. 

Dal lato delle entrate accertate, va segnalato quanto segue: 

· le entrate tributarie di competenza registrano un lieve incremento nel periodo 2012 – 
2013, per poi diminuire progressivamente negli esercizi 2014 - 2015 (- € 

1.337.953,00; -14,87%); dal 2016 si registra un lieve aumento rispetto all’anno 

precedente. 

· le entrate derivanti da trasferimenti dello Stato presentano, invece, un andamento 
discendente per tutto il periodo 2012 - 2015; dal 2016 si registra un lieve incremento 
rispetto all’anno precedente; 

· le entrate extratributarie presentano valori decrescenti fino al 2014; dal 2015 si 
registra, invece, un’inversione di tendenza rispetto all’anno precedente (+ 

1.503.948,00); 

· le entrate del Titolo IV presentano delle oscillazioni fra i diversi esercizi intermedi 
(valore medio del periodo € 866.200,00); 

· non si sono avute entrate da accensioni di prestiti, eccetto che quelle relative 
all’anticipazione di liquidità; 

· le entrate in conto terzi (e le connesse spese) rimangono pressoché costanti nel 
periodo 2012 – 2015; dal 2016 si registra un marcato incremento (+ € 2.950.082 
rispetto al 2015). 

Da lato delle spese impegnate, invece, va rilevato quanto segue: 

SebastianelliA
Evidenziato

SebastianelliA
Evidenziato

SebastianelliA
Evidenziato
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· le spese correnti, nel periodo 2012/2016, hanno registrato valori altalenanti, con un 
picco nell’anno 2013; 

· le spese in conto capitale, negli esercizi 2012 – 2014, hanno avuto una sostanziale 
stabilità. Nel 2015 si registra un discreto aumento rispetto all’anno precedente (+ € 

193.613,00), per poi ridursi drasticamente nell’anno 2016; 

· le spese per rimborso di prestiti presentano valori rilevanti negli anni 2012 – 2014, 
con picco nell’anno 2013. Negli anni 2015 e 2016 si registra una caduta di questa 
categoria di spese. I dati del rimborso prestiti, tuttavia, sono molto condizionati 
dall’attività riguardante l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria e dell’anticipazione 

ex D.L. n. 35/2013. 
Per quanto concerne il dato di cassa, va evidenziato come la gestione di cassa riferita al 

bilancio di competenza presenti complessivamente sempre un saldo positivo (cfr. Figure nn. 23-
24). Il dato tuttavia va depurato dagli effetti derivanti dal ripetuto utilizzo dell’anticipazione di 

cassa e di liquidità. 

Per quanto concerne l’andamento delle singole voci, si segnala un’evoluzione, in alcuni casi, 

piuttosto diversa da quanto rilevato nell’ambito del bilancio di competenza, sia nell’ambito delle 
entrate che delle spese. 

Le riscossioni di entrate tributarie, nel periodo 2012 – 2016, presentano delle moderate 
oscillazioni fra i diversi esercizi intermedi. 

Il totale delle riscossioni riferito alle entrate correnti (Titolo I, II e III), nel periodo 2012 – 
2014, presenta una discreta riduzione. Dal 2015, con il passaggio alla contabilità armonizzata, si 
registra un cambio di tendenza. 

Le riscossioni al Titolo IV, nel periodo 2012 – 2016, sono aumentate del 93,50%; quelle al 
Titolo V, sono fortemente influenzate dall’anticipazione di tesoreria e di liquidità. 

Le riscossioni al Titolo VI (Titolo 9 armonizzato), nel periodo 2012 – 2016, sono aumentate 
del 320,81%. 

Per quanto riguarda la spesa, invece, va segnalato un incremento, nel quinquennio, dei 
pagamenti correnti del 33,70%. 

I pagamenti in conto capitale sono invece diminuiti. Il dato da segnalare in merito, tuttavia, 
consiste nel fatto che i flussi di cassa di cui al Titolo II sono stati sempre bassissimi. Si tenga 
presente, difatti, che il livello massimo dei pagamenti in conto capitale si è registrato nel 2015 con 
un importo di circa € 103.000. Il livello più basso, invece, si è avuto nel 2013 con pagamenti per 
circa € 46.000,00.  
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1.1.2.1) La composizione della spesa 

A conclusione dell’analisi della gestione del bilancio si forniscono di seguito i dati 
concernenti gli impegni di spesa, di parte corrente e in conto capitale, classificati rispettivamente 
per: 
• intervento (categoria economica) – periodo 2012 – 2014; 
• macroaggregati – periodo 2015 – 2016. 
 

Tabella 24 Spesa corrente per interventi (impegni) T.U.E.L. 

 
1 - 

Personale 

2 - 

Acquisto 

beni 

3 -Prest. 

Servizi 

4 - Util. beni 

di terzi 

5 - 

Trasferim. 

6 - Int. 

passivi 

7 - 

Imposte 

8 - On. 

straord. 

9 - 

Ammort. 

es. 

10 - Fondo 

sv. cr. 

11 - 

Fondo 

rischi 

Totale 

2012 2.254.805 273.118 6.293.460 - 703.428 487.324 114.387 128.823 - - - 10.255.345 

2013 2.208.293 253.331 5.633.523 - 1.673.684 443.398 124.514 219.423 - - - 10.556.166 

2014  2.174.911   288.680   5.544.739   -   739.178   467.660   117.917   224.200   -   -   -  9.557.285  

2015 2.151.164 249.925 5.794.077 - 679.420 546.122 129.148 330.000 - - - 9.879.856 

Variaz. -5% -8% -8%  -3% 12% 13% 156%    -3,66% 

 

 

Figura 25 - Spesa corrente per macro aggregati - D.Lgs. n. 118/11 
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Come si può notare, le principali spese correnti sostenute dal Comune di Rocca di Papa, nel 
periodo esaminato, sono le spese per prestazioni di servizi, le spese di personale e gli oneri 
straordinari della gestione. 

Va segnalato tuttavia, come, il passaggio di contabilità, causa diversità nella classificazione 
della spesa e nelle modalità di impegno/imputazione in bilancio, renda gli esercizi ricadenti in 
regimi diversi molto poco omogenei. 
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In particolare, la spesa per prestazioni di servizi (Tuel) rappresenta la voce più consistente 
del bilancio comunale; essa è passata da € 6.293.460 del 2012 ad € 5.794.077 del 2015, con una 

riduzione dell’8%. 
Con il passaggio all’armonizzazione le spese per acquisizioni di beni e servizi, voci distinte 

nel regime TUEL, sono state accorpate. 
Nella tabella seguente sono riportate le principali spese per prestazioni di servizi sostenute 

dall’Ente nel periodo 2012 – 2016. 
Tabella 25 Evoluzione delle principali spese per prestazioni di servizi 

 
Descrizione Servizio 

Impegnato 

2012 

Impegnato 

2013 

Impegnato  

2014 

Impegnato  

2015 

Impegnato 

2016 

 Assistenza Software ed Informatizz azione 52.790 51.421 59.999 72.904 72.500 

 Posta, telefono e telegrafo 55.000 55.000 50.000 69.500 64.999 

 Sistema bibliotecario Cap. Entrata (       ) 58.374 -    

 Contributo R.L.  Nuova sezione scuola infanzia 60.000 -    

 Acqua, luce e gas 64.983   72.500  

 PULIZIA EDIFICIO COMUNALE 66.244 66.244 66.244 66.244 81.117 

 Assicurazioni 68.573 64.460 62.964 62.964 62.964 

 
Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di 
servizi 

79.992 80.035 86.899 305.805 122.061 

 
Gestione e manutenzione impianti - prestazione 
di servizi 

80.000 79.901 79.999 111.013  

 aggio sanzioni violazione codice della strada 93.500 152.850 150.402 68.965  

 
Indennita` di carica al sindaco ed agli assessori 
comunali 

94.090 87.789 63.813 80.955 87.875 

 CONTRIBUTO R L CENTRO GIRASOLE 100.997 -    

 ASSISTENZA DOMICILIARE 114.000 100.000 107.491  98.524 

 Gestione servizi necroscopici 132.020 131.000    

 emergenza neve 215.000 -    

 Raccolta differenziata e smaltiment o del verde 239.276 175.600 213.607 139.681 191.397 

 Assistenza Invalidi ed Handicappati 280.199 285.000 339.600 340.000 380.485 

 Servizio Mensa - Prestazione di Ser vizi 338.000 170.000 110.000 107.766 100.000 

 
Consumo di energia elettrica per la pubblica 
illuminazione - prestazio ne di servizi 

380.000 335.000 362.000 342.000 290.000 

 
Smaltimento rifiuti solidi urbani presso Discarica 
Autorizzata 

699.591 699.541 649.000 508.624 450.000 

 Servizio nettezza Urbana 2.389.559 2.283.415 2.329.084 2.373.452 2.231.120 

 Gestione servizi necroscopici  131.000 128.018 124.411 128.418 

 Minori in Istituto  50.889 54.200,00 54.200 135.684 

 Sterilizzazioni mantenimento cani  61.999  51.500  

 

La voce di spesa più considerevole è quella concernente il servizio nettezza urbana, cui va 
aggiunta anche la spesa di smaltimento e quella di raccolta differenziata.  

Altra spesa rilevante è quella riguardante il sociale (minori in Istituto, assistenza invalidi e 
diversamente abili, ecc.). 

Le spese di personale, pur non indicate in tabella, sono passate da € 2.254.805,00 del 2012 

ad € 2.090.555,00 del 2016, con una riduzione del 7,3%. Alle spese per il personale sarà dedicato 
un apposito capitolo. 
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Gli oneri straordinari della gestione sono passati da € 128.823,00 del 2012 ad € 330.000,00 

del 2015, con un incremento del 156%. Con il passaggio all’armonizzazione, la spesa per oneri 

straordinari è stata ricompresa nel macroaggregato “altre spese correnti”. 
In particolare, nel quinquennio esaminato il Comune ha impegnato, per detti oneri, l’ingente 

somma di € 631.428,00, così suddivisa: 
anno 2012: € 43.854,92; 
anno 2013: € 43.854,92; 
anno2014: € 160.000,00; 
anno2015:€ 160.000,00; 
anno2016:€ 223.718,23. 
Questo punto, tuttavia, sarà trattato nell’apposito paragrafo dedicato ai debiti fuori bilancio. 
In questa sede, non si può fare a meno di segnalare la pesante incidenza della spesa per “liti, 

arbitraggi, risarcimenti”. Il Comune ha impegnato, nel periodo 2012 – 2016, la rilevante somma di 
€ 674.792. 

Con riguardo ai compensi erogati agli amministratori occorre preliminarmente osservare che 
la Giunta comunale è composta dal Sindaco e da quattro Assessori, di cui uno con le funzioni di 
vice sindaco. Le spese sostenute dall’Ente per il pagamento dell’indennità di funzione al Sindaco ed 
ai Componenti della giunta comunale hanno avuto il seguente andamento: 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Indennita` di carica al sindaco ed 

agli assessori comunali 

 
91.195,80 

 
85.258,05 

 
59.833,75 

 
80.954,72 

 
85.933,13 

 
Le spese sostenute per il pagamento delle indennità spettanti ai Consiglieri comunali hanno 

avuto, invece, la seguente dinamica. 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Indennita` consiglio e commissioni 

consiliari 

800,00 - - - 3680 

 
La misura delle indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori comunali, per il periodo 

2012 – 2014, risulta conforme alla tabella “A” allegata al D.M. 4 aprile 2000, n. 119. Le indennità 
applicate sono quelle previste per la classe demografica del Comune.  

Le indennità degli amministratori sono state disciplinate, per il periodo 2012 – 2014, ai sensi 
D.M. 4 aprile 2000, n. 119 (Allegato A), che ha previsto che le stesse non possono essere superiori 
al 55% per il vice sindaco, al 45%, per i componenti della giunta comunale ed al 10% per il 
presidente del consiglio comunale, alle indennità base spettanti al sindaco, ai sensi dell’articolo 82 

del D.Lgs. 267/2000.  
Suddette percentuali sono state ridotte del 10%, ai sensi della Legge finanziaria 266/2005. 
Si ricorda, inoltre, che in base all’art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito nella 

legge. n. 122/2010, la predetta riduzione è stata differenziata a seconda delle dimensioni degli enti, 
dal 3% al 10%. Tenuto conto della classe demografica del Comune di Rocca di Papa, è stata 
applicata una riduzione del 7%. 
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Avendo riguardo alla tabella dei compensi di cui al D.M. 4 aprile 2000, n. 119, si riscontra il 
rispetto dei suddetti tetti per le indennità degli amministratori dell’Ente nel periodo considerato. 

Dopo aver analizzato la spesa corrente, passiamo ad esaminare le spese in conto capitale. 
Scontata anche in questo caso la forte disomogeneità nella classificazione dei dati, va 

rilevato, come è possibile evincere dalle tabelle seguenti, un moderato incremento della spesa per 
acquisizione di beni immobili (anni 2014 – 2015). Nel 2016 si registra, invece, una caduta degli 
investimenti rispetto al periodo precedente. 
 

Tabella 26 Spesa in conto capitale per interventi (impegni) T.U.E.L. 

 
1 - Acq. 

imm. 

2 - 

Espropri 

3 - Acq. beni 

econ. 

4 - Ut. beni 

terzi 

5 - Acq. 

mobili 

6 - Inc. 

prof. 

7 - Trasf. 

capit. 

8 - Part. 

az. 

9 -Conf. 

capit. 

10 - Cred. e 

ant. 

Total

e 

2012 
522.338 - - - 9.547     - 531.8

85 

2013 
427.026          427.0

26 

2014 
587.915  - - - 33.750 - - -  621.6

65 

2015 
738.361 - - - 44.306 25.515 7.096 - - - 815.2

78 

2016            

Var. 

Perc. 

41%    364%      53% 

 

Figura 26 –SpesaCap.Imp.Macr.- D.Lgs. n. 118/11 
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Confrontando la spesa in conto capitale diversamente classificata con il passaggio 

all’armonizzazione, si può notare l’allocazione di detta spesa per interventi in unica voce del 

bilancio armonizzato (investimenti fissi lordi). 
Da segnalare come nel corso del quinquennio esaminato, l’Ente non ha contratto nuovi 

mutui, fatta eccezione dell’anticipazione di liquidità. 
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1.1.2.2.) Le modalità di accertamento delle entrate proprie 

In questo paragrafo forniremo alcune informazioni concernenti le modalità di accertamento 
e riscossione delle entrate proprie, vale a dire, la parte corrente del bilancio comunale. 

Come abbiamo visto in precedenza le entrate tributarie presentano, nel periodo esaminato, 
un trend oscillante, mentre quelle extra tributarie registrano un andamento decrescente, almeno fino 
a tutto il 2015. 

Dall’esame della documentazione fornita dall’Ente e dagli incontri con il Responsabile dei 
Servizi finanziari, risulta che l’Ente, nel periodo preso in esame, ha accertato e riscosso le seguenti 
entrate correnti del Titolo I (entrate tributarie) e del Titolo III (Entrate extratributarie). 

 
Tabella 27 Gestione di competenza 2012 -campione esaminato 

CAP 

DESCRIZIO

NE 

PREVISION

E 

ASSESTA

TO 

ACCERTAME

NTI REVERSALI 

DA 

RISCUOTERE 

AL 31/12/2012 

RISCOSSO 

2013 Titolo giuridico FSC Situazione al 30.06.2017 

300 

Imposta 
Municipale 
Propria 2.535.000 3.171.628 3.247.147 3.078.319 168.829 168.829 Per cassa - 

 

900 

ADDIZIONA
LE 
COMUNALE 
IRPEF 1.100.000 1.100.000 1.100.000 270.508 829.492 829.492 Per cassa - 

 

1600 

Recupero 
Evasione 
Fiscale e 
Tributa ria 200.000 200.000 200.000 0 200.000 

 

det. F/52 del 
31/12/2012 55,26% 

Incassi al 31.12.2016 solo per 

€ 2.150. 

3201 

Per ruoli di 
competenza 
Tarsu 2.934.842 2.934.842 2.734.842 1.810.608 924.234 

 

det. F/16 del 
21/05/2012 88,54% 

Rimasto da incassare € 

570.759,00 

5800 

Diritti sulle 
pubbliche 
affissioni 14.400 14.400 12.546 12.386 160 160 Per cassa 

  

6301 

Assegnazione 
da federalismo 
municipale 
2012 935.949 647.293 647.293 610.138 37.155 

 

incassati nel 
2013 e 2014 

  

6302 

 Contributi 
spettanti x 
fattispecie di 
legge 

 
101 101 0 101 

   

Residuo stralciato 

38801 

Diritti rilascio 
concessioni-
autorizzazioni 180.000 180.000 170.784 162.846 7.938 7.938 Per cassa 

  

39000 

Rilascio delle 
carte di 
identità - diritti 10.000 15.000 15.353 14.700 652 652 Per cassa 

  

40400 

Servizi 
comunali 
diversi - 
introiti e 
rimborsi vari 70.000 40.000 37.295 37.235 61 61 Per cassa 

  

42800 

Violazione del 
codice della 
strada e del 
regolamento di 
attuazione 960.000 960.000 901.030 1.030 900.000 

 

nota prot.n. 
33510 del 
20/11/2012 e det. 
F/82 del 
31/12/2012 64,17% 

INGIUNZIONI FISCALI 
ANNO 2010 INVIATE A MT 
E IN RISCOSSIONE DAL 
2016 – da incassare € 

162.583,00 (stralciati con il 

riaccertamento 2015 per € 

313.610,00). 

43005 

VIOLAZION
E CODICE 
DELLA 
STRADA 
ANNI 
PRECEDENT
I 200.000 722.000 724.423 0 724.423 

 

nota prot.n. 
33510 del 
20/11/2012 e det. 
72 del 
13/12/2012 64,17% 

Equitalia - gerit: da incassare € 

603.463,52 (stralciati con il 

riaccertamento 2015 per € 

35.694,66) 

50200 

Acquedotto 
comunale - 
proventi 36.000 36.000 36.000 0 36.000 

 

incassati nel 
2015 

  
53300 

Affitto centro 
Girasole 10.499 10.499 10.499 0 10.499 

 

incassati entro il 
2014 

  

54002 

Altre entrate - 
Servizio 
Necroscopi co 
e Cimiteriale 5.000 5.000 15.066 14.646 420 420 Per cassa 

  

56600 

Farmacie 
comunali in 
economia - pro 
venti 15.000 15.000 25.670 0 25.670 25.670 Per cassa 
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58700 

COSAP - 
Canone per 
l'Occupazione 
di Suoli ed 
Aree 
Pubbliche 60.700 60.700 54.830 54.113 717 717 Per cassa 

  

58701 Fitti attivi 22.700 25.767 30.724 1.824 28.900 26.067 
  

Residuo anni precedenti e 

residuo anno 2012 stralciati 

con il riaccertamento 2015 

per € 19.833,33. 

59800 
Fondi rustici - 
fitti attivi 120.000 608.000 608.000 17.053 590.947 

 

det. F/41 del 
03/12/2012 e 
F/42 del 
10/12/2012 dal 
2014 in 
riscossione 
presso MT SPA 
(usi civici) 90,07% 

Stralciati con 

riaccertamento 2015 per € 

33.381,30. 

Rimasto da incassare € 

206.568,37. 

63200 

Depositi 
bancari e 
postali - intere 
ssi attivi 5.000 5.000 7.578 6.009 1.569 1.569 Per cassa 

  

71100 

 RIMBORSO 
PERSONALE 
COMANDAT
O 16.871 16.871 27.173 0 27.173 27.173 Per cassa 

  

71901 

proventi 
parcheggi a 
pagamento 15.000 15.000 17.094 0 17.094 

 
incassati 2015 

   

Tabella 28 Gestione di competenza 2013 –campione esaminato 

CODIC

E_CAP 

DESCRIZIO

NE 

PREVISION

E 

ASSESTA

TO 

ACCERTAM

ENTI REVERSALI 

DA 

RISCUOTERE 

RISCOSSO 

2014 

Titolo 

Giuridico 

FSC 

Situazione al 30.06.2017 

300 

Imposta 
Municipale 
Propria 4.725.179 4.725.179 3.016.170 1.763.609 1.252.561 1.252.561 Per cassa  

 

900 

ADDIZIONA
LE 
COMUNALE 
IRPEF 1.305.000 1.305.000 1.315.062 238.457 1.076.605 1.076.605 Per cassa  

 

3201 

Per ruoli di 
competenza 
Tarsu 3.308.000 3.308.000 3.142.600 1.495.681 1.646.919 

 
 88,54% 

Det. F/23 del 29/05/2013 e F/44 

del 29/11/2013. 

Rimasto da incassare per € 

366.196,00. 

5800 

Diritti sulle 
pubbliche 
affissioni 14.400 14.400 12.130 11.985 145 145 Per cassa  

 

6301 

Assegnazione 
da federalismo 
municipale 
2012 229.629 229.629 218.804 207.278 11.526 11.526 Per cassa  

 

6302 

 Contributi 
spettanti x 
fattispecie di 
legge 

 
0 1.268.142 1.244.171 23.971 23.971 Per cassa  

 

38801 

Diritti rilascio 
concessioni-
autorizzazioni 150.000 150.000 174.306 161.655 12.651 7.615 Per cassa  

 

39000 

Rilascio delle 
carte di 
identità - 
diritti 15.000 15.000 15.236 14.421 815 815 Per cassa  

 

40400 

Servizi 
comunali 
diversi - 
introiti e 
rimborsi vari 40.000 40.000 164.099 42.429 121.671 121.671 Per cassa   

 

42800 

Violazione del 
codice della 
strada e del 
regolamento 
di attuazione  330.000 330.000 330.000 20.509 309.491 

 
 64,17% 

INGIUNZIONI FISCALI ANNO 
2013 INVIATE E IN 
RISCOSSIONE PRESSO MT 
SPA DAL 2016. Rimasti da 

incassare per € 205.925,64.  
Stralciati con il riaccertamento 

2015 per € 2.448,00. 

43200 
Sosta a 
pagamento 

 
0 13.415 10.845 2.570 2.570 Per cassa  

 

43600 

Mense e 
refezioni 
scolastiche - 
pro venti 16.000 16.000 31.212 20.040 11.172 

 

incassati nel 
2015  

 

54002 

Altre entrate - 
Servizio 
Necroscopi co 
e Cimiteriale 10.000 10.000 11.960 11.840 120 120 Per cassa  

 

56600 

Farmacie 
comunali in 
economia - 
pro venti 15.000 15.000 18.460 0 18.460 

 
Incassati 2016  FT. 3 E 4 DEL 2014 

58700 

COSAP - 
Canone per 
l'Occupazione 80.000 80.000 75.818 72.395 3.423 3.423 Per cassa  
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di Suoli ed 
Aree 
Pubbliche 

58701 Fitti attivi 54.155 54.155 54.156 8.886 45.270 36.770   
Stralciati con riaccertamento 
2015 per € 8.500,00. 

59800 
Fondi rustici - 
fitti attivi 17.000 17.000 13.799 10.798 3.002 3.002 Per cassa  

 

63200 

Depositi 
bancari e 
postali - intere 
ssi attivi 5.000 5.000 11.508 9.715 1.793 1.793 Per cassa  

 

71100 

 RIMBORSO 
PERSONALE 
COMANDAT
O 28.626 28.626 28.626 16.006 12.620 10.140   

Stralciati con riaccertamento 

2014 per € 2.479,00. 

71902 

Penali 
contrattuali e 
rimborsi 1.225.000 1.225.000 969.025 754.525 214.500 

Incassati 
2015.   

DGC 111 del 24/09/2013 (a 
carico della Società AIMERI 
S.p.A.). 

 

Tabella 29 Gestione di competenza 2014 – campione esaminato 

CODICE_

CAP DESCRIZIONE PREVISIONE ASSESTATO 

TOT_ACCE

RTAMENTI 

TOT_REVE

RSALI 

RESTA_RISC

UOTERE 

RISCOSSO 

2015 

Titolo 

giuridico FSC 

Situazione al 

30.06.2017 

300 
Imposta Municipale 
Propria 2.368.553 2.368.553 2.368.553 1.782.437 586.116 73.494 

In 
autoliquida
zione FCDE 30% 

Residuo da 

incassare € 

511.608,00. 

400 TASI 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.063.931 336.069 24.851 

In 
autoliquida
zione FCDE 30% 

Residuo da 

incassare € 

311.217,00. 

900 
ADDIZIONALE 
COMUNALE IRPEF 1.305.000 1.305.000 1.305.000 199.069 1.105.931 1.105.931 Per cassa 

  

3201 TARI 3.381.734 3.381.734 3.221.283 1.371.175 1.850.108 
 

det. F/39 e 
F/62 /2014 88,54% 

Resta da 

incassare € 

845.000,00. 

5800 
Diritti sulle pubbliche 
affissioni 9.000 9.000 7.861 7.794 67 67 Per cassa 

  
6201 

Canoni per acque 
depurate (Italgas) 78.626 78.626 45.893 0 45.893 45.893 Per cassa 

  

6301 

FONDO DI 
SOLIDARIETA' 
COMUNALE 270.564 227.727 269.906 258.009 11.897 11.897 Per cassa 

  

38801 

Diritti rilascio 
concessioni-
autorizzazioni 190.000 190.000 157.951 151.393 6.558 6.558 Per cassa 

  
39000 

Rilascio delle carte di 
identità - diritti 20.000 20.000 15.350 15.078 272 272 Per cassa 

  

40400 

Servizi comunali 
diversi - introiti e 
rimborsi vari 40.000 40.000 21.547 21.529 18 18 Per cassa 

  

42800 

Violazione del codice 
della strada e del 
regolamento di 
attuazione  450.000 450.000 273.666 86.846 186.821 186.821 Per cassa 

  

43005 

VIOLAZIONE 
CODICE DELLA 
STRADA ANNI 
PRECEDENTI 302.411 302.411 129.335 0 129.335 

 

INGIUNZI
ONI 2010 
consegnate 
e in 
riscossione 
presso MT 
SPA dal 
2014  64,17% 

Resta da 

incassare € 

90.795,48. 

43600 
Mense e refezioni 
scolastiche - pro venti 20.000 20.000 43.120 19.281 23.839 23.839 Per cassa 

  
47801 Sponsorizzazioni 16.800 16.800 16.800 1.800 15.000 15.000 Per cassa 

  

54002 

Altre entrate - Servizio 
Necroscopi co e 
Cimiteriale 10.000 10.000 9.683 9.198 485 485 Per cassa 

  

56600 
Farmacie comunali in 
economia - pro venti 10.000 10.000 12.679 0 12.679 

 

comunicazi
one ASP. 
Incassati 
nel 2015  Incassati nel 2016 

58700 

COSAP - Canone per 
l'Occupazione di Suoli 
ed Aree Pubbliche 80.000 80.000 67.724 67.473 251 251 Per cassa 

  

58701 Fitti attivi 42.944 42.944 41.621 21.121 20.500 12.000 
 

100% 

Stralciati  con 

riaccertamento 

2015 per € 

8.500,00. 

59800 
Fondi rustici - fitti 
attivi 17.000 17.000 18.040 14.603 3.437 3.437 Per cassa 

  

63200 

Depositi bancari e 
postali - intere ssi 
attivi 5.000 5.000 1.976 1.667 309 309 Per cassa 

  

71100 

 RIMBORSO 
PERSONALE 
COMANDATO 13.070 15.570 14.531 0 14.531 14.531 Per cassa 
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Tabella 30 Gestione di competenza 2015 – campione esaminato 

CODIC

E_CAP DESCRIZIONE PREVISIONE ASSESTATO 

TOT_ACCE

RTAMENTI 

TOT_REVE

RSALI 

RESTA_R

ISCUOTE

RE 

RISCOSS

O 2016 

Titolo 

giuridico FSC Situazione al 30.06.2017 

300 
Imposta Municipale 
Propria 2.368.553 2.368.553 1.824.777 1.768.009 56.767 56.767 Per cassa 

  
400 TASI 1.700.000 1.700.000 1.112.146 1.084.530 27.616 27.616 Per cassa 

  

900 

ADDIZIONALE 
COMUNALE 
IRPEF 1.329.378 1.329.378 1.329.378 119.179 1.210.200 1.210.200 Per cassa 

  

3201 TARI 3.184.557 3.141.208 3.016.793 1.913.790 1.103.003 
 

Det. 643 del 
22/07/2015 
AL NETTO 
DISCARICHI 

36,% 
delle 
somme 
non 
riscosse. 

Resta da riscuotere la 

somma di € 848.196,00. 

Somma accantonata al 

fondo crediti di dubbi 

esigibilità € 350.613,00 

5800 
Diritti sulle 
pubbliche affissioni 5.000 5.975 6.221 6.164 57 57 Per cassa 

  
6201 

Canoni per acque 
depurate (Italgas) 62.765 62.765 57.059 0 57.059 

 

incassati nel 
2017  

 

6301 

FONDO DI 
SOLIDARIETA' 
COMUNALE 104.564 88.898 88.898 83.410 5.488 5.488 Per cassa 

  

38801 

Diritti rilascio 
concessioni-autori 
zzazioni 150.000 150.000 160.600 156.950 3.650 3.650 Per cassa 

  
39000 

Rilascio delle carte 
di identità - diritti 20.000 20.000 15.247 14.908 339 339 Per cassa 

  

40400 

Servizi comunali 
diversi - introiti e 
rimborsi vari 20.000 46.665 313.849 50.204 263.645 263.645 Per cassa 

  

42800 

Violazione del 
codice della strada 
e del regolamento 
di attuazione 280.000 369.100 391.668 292.868 98.800 98.800 

   

43005 

VIOLAZIONE 
CODICE DELLA 
STRADA ANNI 
PRECEDENTI 0 0 299.709 0 299.709 

 

INGIUNZION
I 2014 DA 
CONSEGNA
RE A MT 
SPA  36% 

Resta da riscuote l’intera 

somma perché è in corso 

di predisposizione del 

ruolo/lista di carico. 

54002 

Altre entrate - 
Servizio 
Necroscopi co e 
Cimiteriale 5.000 7.300 8.718 8.658 60 60 Per cassa  

  

56600 

Farmacie comunali 
in economia - pro 
venti 10.000 10.000 12.960 0 12.960 12.960 Per cassa 

  

58700 

COSAP - Canone 
per l'Occupazione 
di Suoli ed Aree 
Pubbliche 70.000 72.500 75.586 74.994 592 592 Per cassa 

  
58701 Fitti attivi 18.650 23.150 18.600 12.500 6.100 6.100 

   

58702 

CANONI 
PATRIMONIALI 
NON 
RICOGNITORI 489.759 489.759 466.281 0 466.281 

 

avvisi di 
accert. 2015 
Enel, Italgas, 
Acque 
Potabili, 
Telecom 
FCDE 100% 100% 

Somma interamente 

stralciata con il 

riaccertamento ordinario 

2016. 

Spese accessorie €….. 

59900 
Taglio ordinario 
boschi 284.319 284.319 287.172 72.048 215.124 

 

PIANO 
TAGLI 
SETTORE 
AAII incassati 
entro giugno 
2017 30% 

Resta da incassare € 

960,00. La differenza 
incassata nel corso 
dell’esercizio 2017. 

63200 

Depositi bancari e 
postali - intere ssi 
attivi 500 500 331 130 201 201 Per cassa 

  

71100 

 RIMBORSO 
PERSONALE 
COMANDATO 14.670 20.148 20.332 11.252 9.080 9.080 Per cassa 

  

71902 

Penali contrattuali 

e rimborsi 

(telefonia mobile e 

stazioni radio 

base) 1.468.341 1.468.341 70.016,00 70.016,00     

L’Ente ha elevato 

sanzioni per € 1.468.341, 

tuttavia la somma non 

risulta accertata per 

l’intero importo perché 

dette sanzioni sono state 

impugnate dai 

contravventori in sede 

giurisdizionale.  

Pene accessorie legali 

sostenute: 
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Tabella 31 Gestione di competenza anno 2016 – campione esaminato - 

CODICE

_CAP DESC_CAP PREVISIONE ACCERTAMENTO RISC COMP 

DA 

RISCUOTER

E COMP 

RISCOSS

O 2017 Titolo giuridico FSC 

Situazione al 

30.06.2017 

300 
Imposta Municipale 
Propria 2.235.876 2.115.653 2.049.773 65.880 65.880 Per cassa 

  
400 TASI 13.812 20.280 19.763 517 517 Per cassa 

  
900 

ADDIZIONALE 
COMUNALE IRPEF 1.329.378 1.200.000 30.441 1.169.559 629.471 In autoliquidazione 

 

Da incassare € 

540.088,00. 

1600 
Recupero Evasione 
Fiscale e Tributa ria 600.000 559.149 38.543 520.605 

 

PROVVEDIMENTI 
imu EMESSI E 
NOTIFICATI nel 
corso del 2016. 

Acca.to 

FCDE € 

278,461,00 

Da incassare € 
506.293. 

3201 TARI 2.883.644 2.882.846 1.962.115 920.731 
 

DET. 470 del 
24/05/2016 al netto 
discarichi 

55% 

(FCDE € 

462.841). 

Da incassare € 

764.097. 

5800 
Diritti sulle pubbliche 
affissioni 7.500 6.239 6.219 20 20 Per cassa 

  
6201 

Canoni per acque 
depurate (Italgas) 82.547 82.547 0 82.547 82.547 Per cassa 

  

6301 

FONDO DI 
SOLIDARIETA' 
COMUNALE 1.036.018 1.036.018 948.778 87.241 87.241 Per cassa 

  

38801 

Diritti rilascio 
concessioni-
autorizzazioni. 220.000 188.619 176.715 11.904 11.904 Per cassa 

  
39000 

Rilascio delle carte di 
identità - diritti 20.000 14.429 14.038 391 391 Per cassa 

  
40400 

Servizi comunali diversi 
- introiti e rimborsi vari 45.000 45.456 44.466 990 442 

  

Da incassare € 

548,00. 

42800 

Violazione del codice 
della strada e del 
regolamento di  544.000 544.000 390.097 153.903 153.903 Per cassa 

  

43005 

VIOLAZIONE 
CODICE DELLA 
STRADA ANNI 
PRECEDENTI 0 347.928 0 347.928 

 

INGIUNZIONI 
FISCALI SCDS 
ANNO 2015 DA 
INVIARE A MT 
SPA 

(acc. FCDE 
€ 191.360) 

Da incassare al 
100%. L’Ente 

deve ancora 
predisporre il 
ruolo/lista di 
carico da inviare 
all’agente di 

riscossione. 

43700 
Compartecipazione 
assistenza domiciliare 4.000 4.129 3.638 491 491 Per cassa 

  

54002 

Altre entrate - Servizio 
Necroscopi co e 
Cimiteriale 9.000 9.180 8.880 300 300 Per cassa 

  
54004 

Riassegnazione Loculi 
Cimiteriali 69.626 28.057 27.283 775 775 Per cassa 

  
56600 

Farmacie comunali in 
economia - pro venti 15.512 15.822 2.851 12.971 

    

58700 

COSAP - Canone per 
l'Occupazione di Suoli 
ed Aree Pubbliche 75.000 71.681 70.924 758 758 Per cassa 

 
Da incassare. 

58701 Fitti attivi 24.301 29.941 4.063 25.878 
 

contratti 
 

Incassati € 2.928. 

59800 Fondi rustici - fitti attivi 15.000 18.065 15.070 2.995 2.995 Per cassa 
  

59900 Taglio ordinario boschi 478.132 195.027 66.948 128.080 64.178 

PIANO TAGLI 
SETTORE AAII- 
contratti  

 
Da incassare € 

63.901. 

63200 
Depositi bancari e 
postali - intere ssi attivi 500 472 470 2 2 Per cassa 

  

71100 

 RIMBORSO 
PERSONALE 
COMANDATO 35.274 34.749 13.782 20.967 

   

Da incassare 
l’intero 

ammontare. 

71901 
proventi parcheggi a 
pagamento 18.596 16.113 11.663 4.450 4.450 Per cassa 

   

Dai dati esposti in tabella si possono ricavare le seguenti considerazioni. 
Dal lato della programmazione, si registra, per talune entrate, uno scostamento fra i dati 

previsionali e l’andamento effettivo degli accertamenti. Lo scostamento risulta piuttosto marcato nel 
caso delle entrate extratributarie. 

Riguardo alle modalità di accertamento delle predette entrate vanno fatte alcune 
precisazioni. Con riferimento, alle entrate tributarie, il principio contabile 2/17 stabilisce che esse 
sono accertabili “…soltanto dopo che sia stato formato il ruolo, o acquisita la denuncia, o ricevuto 
il versamento effettuato in autoliquidazione, o comunicato il gettito dal soggetto legalmente 
competente, o divenuto definitivo l’atto di accertamento o di liquidazione dell’ufficio fiscale 

competente”. 
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Come si può notare dai dati esposti in tabella, le entrate versate in autoliquidazione dai 
contribuenti (es. Imu, Tasi e Addizionale comunale Irpef) sono state accertate dall’Ente seguendo il 
principio di cassa (accertamento = importo incassato).  

Di contro, l’entrata denominata “Recupero Evasione Fiscale e Tributaria” - anno 2012 è 
stata accertata sulla base della Determinazione del Settore Bilancio – Ufficio Tributi n. F52 del 
31.12.2012. Dall’esame del citato atto amministrativo emerge che, nell’anno 2012, sono stati 
emessi e notificati n. 2318 avvisi di accertamento, per un importo complessivo di € 380.187,88; 
tuttavia, l’Ente ha prudenzialmente accertato in bilancio un importo minore, pari ad € 200.000,00 (si 
segnala che detta somma è stata conservata tra i residui attivi e, alla data del 14 settembre 2017, 
risulta accora da incassare per € 197.850,00). Il suddetto credito risulta svalutato del 55,26%. 

Analogamente, l’accertamento dell’entrata “Recupero evasione fiscale e Tributaria” - anno 
2016 di € 559.149,00 risulta eseguito sulla base degli avvisi di accertamento emessi dalla società 

Maggioli Tributi S.p.A., incaricata per le attività di riscossione coattiva. Al 30 giugno 2017 risulta 
ancora da incassare la somma di € 506.293,00. Anche tale accertamento risulta svalutato per € 

278.461,04. 
Altro rilevante accertamento è quello relativo alla tassa sui rifiuti (Tarsu/Tari). Nel 

quinquennio esaminato risulta accertata la somma complessiva di € 14.998.364,00. Gli accertamenti 
sono stati autorizzati con le Determinazioni del Settore Bilancio nn. F16 del 2012; F17, F23 e F44 
del 2013; F39 e F62 del 2014; 643 del 2015 e 470 del 2016. A fronte di tale accertamento, alla data 
del 30 giugno 2017, risulta ancora da incassare l’importo di € 3.394.974,00, così suddiviso: 

anno 2012: € 570.758,00; 
anno 2013: € 366.196,00; 
anno 2014: € 845.007;00; 
anno 2015: € 848.916,00; 
anno 2016: € 764.097,00. 
E’ interessante segnalare che, il Comune di Rocca di Papa ha corrisposto alla Società 

affidataria del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, per lo stesso periodo preso in 
esame, la somma complessiva di € 14.655.895,39 (dato fornito dal Responsabile del Servizio 
Finanziario). Come si può notare, lo squilibrio finanziario generato da questa gestione è 
sicuramente rilevante per il bilancio comunale. 

Passando alle entrate extratributarie, si rammenta che l’accertamento può essere eseguito 
sulla base delle riscossioni avvenute e degli ordinativi d’incasso, delle fatture e dei relativi titoli 
fiscali sostitutivi emessi, dei contratti in essere e delle liste di carico formate, nonché sulla base di 
atti autorizzativi, concessivi o accertativi dell’ente locale.  

I dati esposti nelle tabelle evidenziano come alcune entrate extratributarie siano state 
accertate sulla base delle riscossioni avvenute. 

Diversa valutazione va fatta, invece, per l’accertamento delle violazioni al Codice della 
Strada. In particolare, nell’anno 2012 risulta accertata nel bilancio comunale la somma di € 
724.423,00 ed al 30 giugno 2017 residua ancora da incassare l’importo di € 603.463,52 (la 
riscossione è affidata ad Equitalia S.p.A.). Ugualmente, nell’anno 2013 risulta accertata per la stessa 
tipologia di entrata la somma complessiva di € 330.000,00 ed alla data del 30 giugno 2017 residua 
ancora da incassare l’importo di € 205.925,64. 
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Anche negli anni 2014, 2015 e 2016 l’Ente ha accertato nel bilancio comunale, per tale 
entrata, i seguenti importi: € 129.335,00; € 299.709,00 ed € 347.928,00. Non risultano, però, 
registrate riscossioni, perché l’Amministrazione deve ancora predisporre il ruolo/lista di carico da 
inviare all’agente della riscossione, eccetto che per l’anno 2014 dove l’importo residuo da incassare 

al 30 giugno 2017 è di € 90.795,48. 
Altro rilevante accertamento è quello relativo alla voce “Fondi rustici - fitti attivi” - anno 

2012. La somma iscritta in bilancio è pari ad € 608.000,00 ed è riferita alle indennità di occupazione 
e canoni dei terreni gravati da uso civico dovuti per gli anni 2004 – 2012. Alla data del 30 giugno 
2017 rimane ancora da incassare l’importo di € 206.568,00. 

Ritornando ai dati 2015, si evidenzia che l’accertamento di € 466.281,00 relativo ai “canoni 
patrimoniali non ricognitori” è stato stralciato per il suo intero ammontare in sede di riaccertamento 
ordinario 2016, perché ritenuto insussistente. Dall’esame della documentazione acquisita, emerge 
che detto accertamento è stato eseguito sulla base del Regolamento comunale, approvato con 
deliberazione di C.C. n. 31 del 15 luglio 2014 e successivamente modificato con deliberazione di 
C.C. n. 38 del 22.10.2014. Tale Regolamento ha istituito il canone concessorio non ricognitorio 
dovuto dalle società concessionarie per le occupazioni permanenti delle strade e delle loro 
pertinenze (condutture sotterranee ed impianti per la distribuzione di servizi pubblici), ai sensi 
dell’articolo 27, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada). Successivamente, il 
funzionario designato dell’Ente ha emesso gli avvisi di accertamento per l’anno 2014, contestando 

alle ditte sottoelencate l’omesso versamento del canone, come segue: 
- Telecom Italia: € 58.056,91; 
- Enel Distribuzione: € 58.042,36; 
- Italgas: € 152.030,79; 
- Acque Potabili: € 198.150.86. 
Tuttavia, il TAR Lazio, a seguito del ricorso proposto da Enel Distribuzione, con Sentenza 

n. 12079/2016 del 12.10.2016 ha annullato il citato Regolamento comunale.  
Conseguentemente, l’Ufficio di Ragioneria, in sede di riaccertamento ordinario, ha stralciato 

dal rendiconto 2016 il residuo attivo di € 466.281,00, ritenendolo insussistente. 
La verifica sulla certificazione del Patto di stabilità per l’anno 2015 non ha evidenziato 

alterazioni significative, atteso che detto accertamento era stato anche svalutato del 100% e il 
relativo FSC risulta conteggiato tra le poste negative rilevanti ai fini del calcolo del saldo obiettivo. 

Sempre nell’anno 2015, risulta iscritta in bilancio la previsione di € 1.468.341,00 a titolo di 
“Penali contrattuali e rimborsi (telefonia mobile e stazioni radio base)”. Tale previsione è stata 
determinata sulla base del Regolamento comunale per la disciplina degli insediamenti urbanistici e 
territoriali delle stazioni Radio base per la telefonia cellulare, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 13 del 29 aprile 2013. Nello specifico, l’art. 14, comma 2, del citato 
Regolamento stabilisce, tra l’altro, che “ai fini della formazione del catasto comunale, i gestori 
degli impianti di telecomunicazione anche ai sensi del comma 8 dell’art.86 del D.Lgs. 1 agosto 

2003 n. 259 sono tenuti a presentare al Comune, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente 

regolamento, apposita dichiarazione contenente la/le scheda/e tecnica/che dell’impianto o degli 

impianti, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e della 
localizzazione geografica”. 
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Per l’omessa comunicazione da parte dei gestori degli impianti di quanto sopra indicato nel 
termine di gg. 60 è stata prevista, all’articolo 20 comma 7 del Regolamento medesimo, la sanzione 
pecuniaria da € 10.000,00 ad € 50.000,00. E’ stato inoltre stabilito che a detta sanzione soggiace 
anche il locatore dell’area sulla quale insiste l’impianto. Con successiva deliberazione di Giunta 
comunale n. 89 del 9 luglio 2015 è stato deciso, fra l’altro, di dare mandato alla Polizia Locale di 
accertare la presenza di impianti per la telefonia mobile, ponti radio, WIFI, Wimax, LTE sul 
territorio comunale e al Responsabile del Settore Tecnico urbanistico il compito di elevare a carico 
delle società proprietarie di detti impianti la sanzione di cui sopra, adeguandola, così come previsto 
dalla L. 689/81, ad € 16.667,00 (a carico delle società proprietarie di ponti radio, WIFI, Wimax e 
LTE) e ad € 35.000,00 (a carico delle società proprietarie d’impianti per la telefonia mobile). 

Sicché, dopo gli accertamenti istruttori e l’attività di ricerca e rinvenimento di detti impianti, 
il Responsabile dell’Ufficio Urbanistico ha emesso, fino alla data del 26 agosto 2015, n. 29 avvisi di 
accertamento, contestando alle società proprietarie degli impianti l’omessa dichiarazione di cui al 

ciato articolo 14 del Regolamento, applicando nello stesso tempo la sanzione pecuniaria 
differenziata a secondo della tipologia dell’impianto. 

Il gestore Telecomunicazioni Wind S.p.A., ricevuto il verbale di accertamento, ha presentato 
ricorso al Tar Lazio per l’annullamento della deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 
29.04.2013 di approvazione del Regolamento comunale. 

Con Sentenza n. 12921/2015 il Tar Lazio – Sezione Seconda Quater – ha annullato il citato 
Regolamento comunale limitatamente alle disposizioni dell’art.14, comma 2 e 20, comma 7. Dalla 
lettura delle motivazioni emerge che l’Ente “non ha potere di introdurre sanzioni amministrative 
nei casi in cui tale potere non sia stato previamente attribuito e determinato dalla legge...e che nel 
caso di specie non vi è alcuna norma primaria di riferimento per la sanzione introdotta…”. 

Peraltro, il Comune di Rocca di Papa non si è costituito in giudizio. 

1.1.2.3) Le modalità di riscossione delle entrate  

Il Comune di Rocca di Papa effettua in proprio le attività di liquidazione, accertamento e 
riscossione ordinaria dell’Imposta Municipale sugli immobili e del Canone di Occupazione di Spazi 
ed Aree Pubbliche - COSAP, dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità - ICP e delle Pubbliche 
Affissioni – AAPP, delle indennità e canoni dei terreni gravati da usi civici e l’attività di riscossione 
ordinaria della Tassa Rifiuti – TA.RI. e delle Sanzioni al codice della strada. 

Le attività di riscossione coattiva delle suddette entrate tributarie ed extratributarie sono 
svolte per i carichi ante 2011 da Equitalia SPA e dalla società Maggioli Tributi SPA per i carichi 
post 2011. Detta società, ai sensi del contratto rep. 2503 del 07/11/2014, per il periodo 07/11/2014-
06/11/2017 è affidataria in concessione delle attività di: 
- recupero evasione TARSU e del nuovo tributo TARI, 
- riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie, ossia Tassa rifiuti solidi urbani 
(TARSU), Tassa sui rifiuti (TARI), Imposta Municipale sugli Immobili (IMU), Tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) e Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per gli anni precedenti al 2012; 
Sanzioni Amministrative; Canoni e indennità terreni gravati da uso civico; Sanzioni al Codice della 
Strada; 
- nonché di eventuali nuovi tributi di natura similare, che saranno emanati e andranno a sostituire 
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quelli citati e/o ad istituirne dei nuovi. 

Per ciò che concerne i dati relativi al carico originario e le somme ancora da riscuotere al 
31.12.2016, l’esame delle rendicontazioni presentate dai concessionari ha evidenziato la seguente 
situazione (dati forniti dall’Ente). 

CARICHI AFFIDATI AD EQUITALIA SPA 

TIPOLOGIA CARICO ORIGINARIO DA RISCUOTERE AL 31/12/2016 al netto di riscossioni,  variazioni e discarichi 

ICI 1.735.457,37 889.695,15 

SCDS 1.551.735,09 1.190.529,30 

TARSU 10.548.904,74 1.583.777,92 

TOTALE 13.836.097,20 3.664.002,37 

 
CARICHI AFFIDATI A MAGGIOLI TRIBUTI SPA 

TIPOLOGIA CARICO 
ORIGINARIO 

DA RISCUOTERE AL 31/12/2016 al netto di riscossioni, variazioni e discarichi  

ICI/IMU 968.404,77 898.192,41 

SCDS 784.247,50 650.264,81 

TARSU 912.961,31 504.734,28 

USI CIVICI 620.724,53 530.938,85 

TOTALE 3.022.262,86 2.337.163,09 

 
Di seguito si fornirà un prospetto contenente gli importi dei residui attivi conservati nel 

bilancio comunale per le medesime voci di entrata. 
 

DATI CONTABILI BILANCIO COMUNALE 

TIPOLOGIA RESIDUI ATTIVI 
01/01/2015 

RESIDUI ATTIVI 
31/12/2015 

RESIDUI ATTIVI 
31/12/2016 

FCDE AL 
31/12/2016 

ICI/IMU 1.074.564,71 956.764,32 1.275.872,65 675.022,12 

SCDS 1.848.595,13 1.461.477,25 1.422.447,87 912.784,80 

TARSU 2.997.925,56 2.433.093,20 2.103.988,90 1.862.871,77 

USI CIVICI 622.366,72 519.345,36 442.948,31 398.963,54 

TOTALE 6.543.452,12 5.370.680,13 5.245.257,73 3.849.642,23 

 
Come si può notare, il valore dei residui attivi al 31.12.2016 è sempre risultato inferiore al 

carico rimasto da riscuotere, eccetto che per la Tarsu, il cui valore iscritto tra i residui attivi è 
maggiore dell’importo da riscuotere di € 15.475,80.  

Questo elenco, tuttavia, rende bene l’idea di quanto sia difficile per il Comune riscuotere i 
propri crediti. 

La documentazione trasmessa da Equitalia contiene soltanto il carico originario del 
ruolo/lista di carica e i dati riguardanti l’andamento delle riscossioni (incassi, rimborso ai 
contribuenti, riversamenti al Comune e saldo). Nulla dice, invece, circa le modalità con le quali la 
riscossione è stata eseguita o almeno tentata (data di notifica della cartella esattoriale o degli avvisi, 
esito della notifica ed eventuali motivi legittimanti il discarico amministrativo). 

Per quanto concerne i rapporti dare/avere fra il Comune e la Maggioli S.p.A., invece, il 
confronto delle rendicontazioni, per il periodo 2015 – 2016, non evidenzia particolari irregolarità 
(rendicontazione acquisita in formato Excel).  

Va comunque evidenziato che la società Maggioli S.p.A. procede al versamento del tributo 
incassato al netto dell’aggio dovuto, stabilito nella misura del 14,90%.  
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Di contro, nel bilancio dell’Ente tale posta non viene valorizzata. A tal proposito, si 
rammenta che, i principi contabili applicabili agli enti locali (principio d’integrità), vietano 

espressamente la compensazione di partite. Non è consentito, pertanto, iscrivere in bilancio le 
entrate riversate dalla Maggioli S.p.A. al netto delle spese sostenute per la riscossione. 

In merito alla resa del conto giudiziale nei confronti del Comune affidante da parte della 
Maggioli S.p.A., si osserva che l’Ente medesimo ha prodotto la ricevuta di presentazione del conto 
di gestione 2016 alla Corte dei Conti.  

Infine, l’Ente ha attestato che “…non sussistono contenziosi tra il Comune di Rocca di Papa 
ed le società Riscossione SPA (già Equitalia SPA) e Maggioli Tributi SPA”. 

A conclusione di questa parte del lavoro dedicata all’analisi delle entrate, malgrado la 
parzialità dell’esame delle singole problematiche, non si può non segnalare sinteticamente che la 
situazione, nel suo complesso, risulta particolarmente difficile. 

Risulta evidente come la gestione degli accertamenti (residui attivi) rappresenti alcune delle 
molte criticità che riguardano il bilancio del Comune.  

La presenza di poste quantomeno dubbia esigibilità e/o di difficile esazione è un fenomeno 
che costringe l’Ente a cercare liquidità in altre gestioni di bilancio (soprattutto anticipazione di 

tesoreria) per far fronte ai pagamenti, poiché quelle entrate ancora iscritte a residuo, soprattutto a 
Titoli I e III, difatti, non garantiscono i flussi di cassa necessari ad assicurare un corretto equilibrio 
tra riscossioni di parte corrente e pagamenti di parte corrente.  
 

1.1.3) Andamento dei rimborsi e delle spese per servizi per conto di terzi 

Nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 118/11, secondo l’art. 168 del 
D.Lgs. n. 267/2000: “1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i 
fondi economali, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l’ente, sono 

ordinati esclusivamente in capitoli, secondo la partizione contenuta nel regolamento di cui all’art. 

160.  
2. Le previsioni e gli accertamenti d’entrata conservano l’equivalenza con le previsioni e gli 

impegni di spesa”. 
I Postulati dei principi contabili degli Enti locali (approvati dall’Osservatorio per la Finanza 

e la contabilità degli enti locali il 12 marzo 2008) stabiliscono che “le entrate e le spese relative ai 
servizi per conto di terzi, riguardano tassativamente: 

a) le ritenute erariali,…; 
b) le ritenute effettuate al personale ed ai collaboratori di tipo previdenziale, 

assistenziale …; 
c) i depositi cauzionali…; 
d) il rimborso dei fondi economali anticipati all’economo; 
e) i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali; 
f) le entrate e le spese per servizi rigorosamente per conto di terzi. 

Ad ogni accertamento di entrata consegue, automaticamente, impegno di spesa di pari 
ammontare.  
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L’eventuale diminuzione o cancellazione di residui attivi riguardanti le entrate per conto 
terzi deve corrispondere con uguale correlata diminuzione o cancellazione di residui passivi delle 
uscite per conto terzi. Nel caso eccezionale di diminuzione o cancellazione di residuo attivo non 
correlata ad analoga riduzione di residuo passivo, il saldo negativo dovrà trovare copertura nella 
situazione corrente di bilancio”. 

Dall’1 gennaio 2015 sono entrate in vigore le nuove norme del T.U.E.L. aggiornate secondo 
i principi del D.Lgs. 118/2011 e smi. La nuova formulazione dell’articolo 168 è la seguente: 
“1) Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi e le partite di giro, che costituiscono al 
tempo stesso un debito e un credito per l'ente, comprendono le transazioni poste in essere per conto 
di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità come individuate dal principio applicato 
della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni.  
2. Le partite di giro riguardano le operazioni effettuate come sostituto d’imposta, per la gestione 

dei fondi economali e le altre operazioni previste nel principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all’allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni. 
2-bis. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata riguardanti i servizi per conto di terzi e le partite di 
giro conservano l'equivalenza con le corrispondenti previsioni e impegni di spesa, e viceversa. A tal 
fine, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo ad entrate e 
spese riguardanti tali operazioni sono registrate e imputate all’esercizio in cui l’obbligazione è 

perfezionata, in deroga al principio contabile generale n. 16. 
2-ter. Non comportando discrezionalità e autonomia decisionale, gli stanziamenti riguardanti le 
operazioni per conto di terzi e le partite di giro non hanno natura autorizzatoria”. 

Nel caso dell’Ente ispezionato, sulla scorta dei controlli a campione eseguiti sui mastri di 

entrata 2012/2016 del capitolo “rimborso spese per servizi per conto terzi” (codice di bilancio 

900502), su quello correlato di “spesa per servizi per conto terzi” (codice di bilancio 900501) e sul 
conto dei residui, è emerso che, nel periodo preso in esame, l’Amministrazione ha allocato in conto 
terzi alcuni importi (talora di dimensioni non trascurabili) che, ad avviso di chi scrive, sarebbero 
dovuti essere imputati in diverse sezioni di bilancio. 

Si fa riferimento alle seguenti voci di spesa e di entrata correlata: 
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Tabella 32 Entrate e Spese allocate nei servizi per conto terzi (2012 – 2016) 

 Imputazione in conto terzi effettuata nell'ambito della gestione del Comune  Corrette imputazioni che il Comune avrebbe dovuto effettuare nei titoli 
corrispondenti  Analisi mastro spese servizi 

c/terzi Anno 2012 -2016 
C/Terzi C/Terzi C/Terzi C/Terzi 

Tipologia spesa 
Importo 
accertato  

Importo riscosso  
Importo 

impegnato  

Importo 
Liquidato e 

pagato  

Entrata 
corrente 

Spesa 
corrente 

Entrata in 
c/capitale 

Spesa in 
c/capitale 

Spese correnti non 
assistite da entrate 
correnti 
correlate/annotazioni 

Servizi per conto terzi 
INDENNITA’ DI 

POSIZIONE COMUNE DI 
COLONNA (E.2012) 

2.461,54 0,00 
 
n.b. riscosso 
nel 2013 

2.461,54 
  

2.461,54  2.461,54 2.461,54
  

   

Servizi per conto terzi 
contributo barriere arch. Da 
restituire (E. 2012) 

11.256,00 11.256,00 11.256,00  11.256,00 11.256,00 
   

Servizi per conto terzi 
sostegno alle famiglie 
Da comune di Grottaferrata 
(E. 2013) 

13.902,51 13.902,51 
 

13.902,51 Pagato nel 
2014 
13.902,51 
E incassato 
all’entrata 

corrente cap. 
15706 del 
2014 

13.902,51 13.902,51    

Servizi per conto terzi spese 
boschive dgc 8/2010 (E. 
2013) 

4.000,00 4.000,00 1.425,01 
2.574,99 
Nel 2015 
con 
determinazi
one n. 
199/2016 è 
stato 
cancellato il 
residuo di € 

1.425,01 
Per doppio 
accertament
o e impegno 
effettuato 
nel 2014 

2.574,99 4.000,00 4.000,00 

   

Servizi per conto terzi 
somma erroneamente versata 
al comune, da versare con 
F24, transazione 25/11/2013 

94.785,53 94.785,53 94.785,53 94.785,53 94.785,53 94.785,53 

   

Servizi per conto terzi 
STORNO 
ANTICIPAZIONE PROVV 
ENTRATA N. 285 

BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO SANTA 

BARNABA (E. 2013) 

11.899,58 11.899,58 11.899,58 11.899,58 11.899,58 11.899,58 

   

Servizi per conto terzi spese 
collaudo part. 90 (E. 2013) 

617,10 617,10 617,10 Pagato nel 
2015 
617,10 
 

617,10 617,10 

   

Servizi per conto terzi 
SPESE LEGALI SENT 
69/10 PROVV ENTRATA 
N. 342 

Debitore: CONDOMINIO 
MONTE CAVO 

Creditore Avv. Abbati 
Piergiorgio (E. 2013) 

7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

   

Servizi per conto terzi 
rimborso indennità posizione 

dicembre 2012 
(Esercizio 2013) 

615,38 615,38 615,38 615,38 615,38 615,38 

   

Servizi per conto terzi 
differenza pagamento de 
angelis franco spese collaudo 
melchiorri da reincassare 

1.425,01 0,00 1.425,01 
 

Pagato nel 
2016 
€ 1.425,01 

1.425,01 1.425,01    
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imp 1745/2013 (E. 2014) 
Servizi per conto terzi 
restituzione somma non 
spesa progetto cocktail 
ispano italiano provv entrata 
n.2462 (E. 2014) 

1.110,80 1.110,80 1.110,80 
 

Pagato nel 
2017 
€ 1.110,80 

1.110,80 1.110,80 

   

Servizi per conto terzi 
contributo anziani a proficuo 
lavoro provv entrata n. 674 
(E. 2014) 

3.600,00 3.600,00 3.600,00 Pagato nel 
2016  
€ 3.600,00 
E incassato 
all’entrata 

corrente cap.  
15710 del 
2016 

3.600,00 3.600,00 

   

Servizi per conto terzi 
contributo polo affido piano 
di zona (E. 2014) 

39.510,00 39.510,00 39.510,00 Pagato nel 
2016  
€ 39.510,00 
E incassato 
all’entrata 

corrente cap. 
15725 del 
2016 

39.510,00 39.510,00 

   

Servizi per conto terzi 
SENTENZA N. 218/2014 

TRIB VELLETRI 

2.907,96 2.907,96 2.907,96 2.907,96 2.907,96 2.907,96 
   

Servizi per conto terzi 
SPESE COLLAUDO (E. 
2014) 

1.029,82 1.029,82 1.029,82 Pagato nel 
2016 
€ 1.029,82 

1.029,82 1.029,82 
   

Servizi per conto terzi 
SERVIZIO 
DISTRIBUZIONE GAS. 
INCARICO 
SVOLGIMENTO 
FUNZIONI LOCALI CIG 

Z5E0D64FEF (E. 2014) 

6.344,00 0,00 6.344,00 Pagato nel 
2015 
€ 6.344,00 

6.344,00 6.344,00 

   

liquidazione competenze 
erroneamente versate ad 

IFITALIA (E. 2014) 

69.692,77 69.692,77 69.692,77 69.692,77 69.692,77 69.692,77 
   

Servizi per conto terzi 
ECCEDENZA PROGETTO 
COCKTAIL ISPANO (E. 
2015) 

229,00 229,00 229,00 Pagato nel 
2017 
€ 183,89 
INCASSAT
O NELLA 
PARTE 
CORRENT
E DEL 
BILANCIO 
€ 45,11 

229,00 229,00 

   

Regolarizzazione Provv. 
entrata 188 - reincasso 
mandato 245 a carico 
Aimeri (E.2015) 

37.402,69 37.402,69 37.402,69 37.409,69 37.402,69 37.402,69 

   

Servizi per conto terzi 
cittadini e tempo libero (E. 
2016) 

297,00 297,00 297,00 297,00 297,00 297,00    

 

Come si può notare, l’Amministrazione Comunale ha erroneamente allocato nel capitolo 

relativo al rimborso e spesa per conto terzi entrate e spese correnti non aventi natura di partite di 
giro. Sono state, inoltre, ivi allocate entrate che si riferiscono a trasferimenti correnti da parte della 
Regione. 

La Magistratura contabile ha già evidenziato in numerose pronunce, adottate ai sensi dell’art. 

1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (v. Sez. contr. Basilicata, n. 175/2012), che 
“possono correttamente essere contabilizzate tra i servizi per conto terzi solo quelle entrate e spese 

che, per il solo fatto della riscossione o del pagamento di una somma, fanno sorgere 
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automaticamente per l’ente locale l’impegno a pagare (ad un determinato creditore) o il diritto ad 

ottenere il rimborso (da un determinato debitore) della stessa somma. Devono, al contrario, essere 
escluse sia le entrate e le spese per funzioni delegate dalla Regione, sia quelle poste cui sia sottesa 
la realizzazione di un fine istituzionale dell’ente locale ed un interesse diretto della collettività 

amministrata, indipendentemente dalla fonte di finanziamento”. 
Si precisa (v. Corte dei conti – Sez. reg. controllo Piemonte, delibera n. 45/2012) che 

l’allocazione tra i servizi in conto terzi di partite economiche che dovrebbero essere iscritte in altri 

titoli del bilancio, costituisce una grave irregolarità contabile, poiché non consente una corretta 
valutazione del risultato e degli equilibri della gestione. Va ricordato, inoltre, che il divieto di 
imputare sia pure provvisoriamente alle partite di giro/servizi per conto terzi operazioni che non 
dovrebbero rientrarvi, è stato legislativamente stabilito dall’art 7, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 
118/2011. 

Gli effetti della prassi sopra descritta sul rispetto del Patto di stabilità non risultano comunque 
tali da inficiare le risultanze finali, perché si tratta di partite bilancianti (in altre parole, tali poste 
allocate impropriamente nei servizi conto terzi, prevedendo contestualmente un’uscita e un’entrata 

di pari importo in termini di competenza, non hanno alterato in modo sostanziale le risultanze del 
Patto).  
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1.1.4) Gestione dei residui 

Passiamo ora ad analizzare la gestione dei residui risultanti dai rendiconti riguardanti il 
periodo 2012/2016. 

Si tenga presente che, nell’anno 2014, è stata effettuata l’operazione di riaccertamento 

straordinario dei residui, richiesta dall’armonizzazione. 
Di seguito saranno forniti alcuni grafici e alcune tabelle che ci daranno conto di quali siano 

le risultanze dei principali aggregati del bilancio in conto residui nel periodo preso in esame. 
Figura 25 T.U.E.L. 

2012 2013 2014 2015 2016

Residui attivi 21.282.540 22.210.781 20.401.067

Residui passivi 21.712.521 22.503.348 20.529.582

Risultato di gestione -429.981 -292.567 -128.515
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Figura 26 D.Lgs. 118/2011 

2015 2016

Residui attivi 16.557.585 15.752.775

Residui passivi 9.482.866 7.539.029

Risultato di gestione 7.074.719 8.213.746
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Figura 27T.U.E.L. 

2012 2013 2014 2015 2016

Riscossioni in c/r 3.752.348 3.796.817 6.346.836

Pagamenti in c/r 7.259.669 12.650.223 10.071.141

Saldo -3.507.320 -8.853.406 -3.724.306
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Figura 30 D.Lgs. 118/2011 

2015 2016

Riscossioni in c/r 4.937.809 4.106.925

Pagamenti in c/r 4.549.793 5.973.084

Saldo 388.017 -1.866.159
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Come si può notare, la gestione dei residui presenta, nel periodo 2012 - 2014, dei saldi 
sempre negativi. I saldi 2015 e 2016, a seguito del passaggio all’armonizzazione, risultano invece 
positivo per il 2015 e negativo per il 2016. 

Con il passaggio all’armonizzazione la dimensione assoluta dell’aggregato residuale risulta 
invece in forte riduzione. In particolare, i residui passivi sono passati da € 21.712.521 del 2012 ad € 

7.539.029 del 2016, con una riduzione pari ad € 14.173.492 (-65,28%), mentre quelli attivi sono 
passati da € 21.282.540 del 2012 ad € 15.752.775 del 2016, con una riduzione pari ad € 5.529.765 (-
25,98%). Per quanto concerne, invece, i flussi di cassa della gestione in conto residui, essi sono stati 
sempre negativi, ad eccezione dell’anno 2015. Il saldo complessivo dei pagamenti, nel periodo 

esaminato, è stato pari ad € -17.563.498. Sotto il profilo del tasso di smaltimento dei residui, la 
situazione è la seguente: 

Tabella 19 

 Risc./Res. att. % Pag./Res. pass. % 

2012 15,79 30,94 
2013 17,84 58,26 
2014 28,06 44,75 
2015 24,20 22,16 
2016 24,80 62,99 

Media 22,14 43,82 

 

Come si può notare, la media della riscossione del complesso dei residui attivi è inferiore a 
quella di pagamento dei passivi. I valori sono coerenti con i dati esposti nelle Figure nn. 27 e 28. 
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Per quanto concerne la disaggregazione dei residui per titoli la situazione, alla data del 
31/12/2016 (ultimo rendiconto ufficialmente approvato), è la seguente: 

Tabella 20 rendiconto armonizzato 

 Res. Att Res. Pass. 

Titolo I 9.578.356,73 
 

4.647.812,55 

Titolo II 418.021,06 1.859.330,68 

Titolo III 3.240.837,44 - 

Titolo IV 2.305.168,96 148.483,91 

Titolo V - 82.491,67 

Titolo VI 30.781,40  

Titolo VII - 800.909,86 

Titolo IX 179.609,10  

Totale 15.752.774,69 7.539.028,67 

 

Per quanto concerne il tasso di smaltimento riguardante i primi tre titoli delle entrate e il 
Titolo I della spesa, la situazione è la seguente: 

Tabella 35 

 
Risc./Res. att.  

Tit. I-II-III% 

Pag. /Res. pass.  

Tit. I% 

2012 18,78 39,16 
2013 20,10 76,72 
2014 28,35 79,60 
2015 29,19 61,62 
2016 24,07 78,77 

Media 24,09 67,17 

 

Come si può notare, il tasso di smaltimento dei residui attivi di parte corrente (in analogia 
con quanto accade per il totale dei residui) risulta di molto inferiore a quello di pagamento dei 
passivi correnti. 

Si può sin da adesso anticipare che un andamento così sbilanciato in sfavore delle 
riscossioni in conto residui, soprattutto quelle di parte corrente, rispetto ai pagamenti in conto 
residui, soprattutto quelli di parte corrente, ha provocato gravi squilibri di cassa, costringendo 
l’Amministrazione a un massiccio ricorso all’anticipazione di tesoreria. 

Su valori elevati apprezzabili si attesta la velocità di smaltimento dei residui passivi di parte 
corrente. Questo fenomeno, se apprezzabile di per sé, poiché dimostra che l’Ente quantomeno cerca 

di soddisfare quanto più possibile le pretese dei suoi creditori, d’altro canto contribuisce ad acuire la 

grave crisi di liquidità in cui versa il Comune. Come accennato sopra, difatti, i tassi di smaltimento 
così diversi fra entrate correnti e spese correnti iscritte a residui con stock similari nel corso del 
tempo, non possono che portare ad un totale prosciugamento delle ordinarie risorse liquide, 
determinando la necessità di usufruire di strumenti straordinari per far fronte all’esigenza di 
liquidità (leggasi anticipazione di tesoreria). Fenomeno questo, puntualmente avvenuto nell’ambito 

dell’Ente verificato. Per quanto concerne la parte capitale, di contro, il pagamento dei residui viene 
limitata sia dai vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, sia dalla pesante crisi di liquidità che ha 
dovuto affrontare il Comune negli ultimi anni.  
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Nel complesso, la gestione di cassa dei residui presenta, come già detto, un disavanzo totale 
di € 17.563.498. 

Come abbiamo visto, tuttavia, il saldo positivo della gestione di cassa dei residui è 
controbilanciato dal saldo positivo derivante dai flussi di cassa della competenza (+ € 17.588.367 
nel quinquennio). Ciò nonostante, il saldo della gestione di cassa dei flussi di competenza, come 
vedremo più avanti, risulta anch’esso negativo, qualora quest’ultimo venga nettato dai flussi di 

cassa relativi all’anticipazione di tesoreria. Una volta eseguita quest’operazione, pertanto, (come 
vedremo più avanti) anche questo dato sarà deficitario.  

Sin da ora può essere utile segnalare che la movimentazione concernente l’anticipazione di 

tesoreria (incassi e restituzioni) nel periodo preso in esame ha avuto un rilevante andamento. 
Il dato della liquidità, inoltre, risulta ancora deficitario a seguito del fatto che l’Ente, oltre ad 

aver utilizzato in modo così massiccio l’istituto dell’anticipazione di tesoreria, ha fatto ricorso 

anche alle entrate aventi specifica destinazione per sopperire alla mancanza della liquidità 
necessaria per far fronte ai pagamenti (v. infra). 

Anche per questo motivo, fin da adesso si può affermare che l’Ente, in base ai dati sopra 
esposti, sia sotto il profilo della cassa, sia sotto quello dei complessivi equilibri finanziari (come 
visto prima e meglio vedremo di seguito), presenta una situazione tale da destare preoccupazioni 
circa la sostenibilità del suo bilancio anche nel breve e medio periodo. 

Nell’ambito delle procedure di rendicontazione, l’operazione di riaccertamento dei residui è 
volta (comma 3, dell’art. 228, T.U.E.L.) a verificare che l’ente locale, prima dell’inserimento nel 

conto del bilancio dei residui attivi e passivi, provveda alla revisione delle ragioni del 
mantenimento, in tutto o in parte, dei residui stessi. Il tutto, per quanto concerne i residui attivi, al 
fine di evitare che siano mantenute in bilancio delle posizioni creditorie insussistenti (per l’avvenuta 

legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito o perché lo stesso è di dubbia 
esigibilità) che, attraverso la loro confluenza nel risultato di amministrazione, possano pregiudicare 
la solidità dell’ente, finanziando maggiori spese senza effettiva copertura. 

Inoltre, l’art. 227, comma 5, del T.U.E.L., prevede che l’elenco dei residui attivi e passivi, 
distinti per anno di provenienza, sia allegato al rendiconto della gestione. La procedura è finalizzata 
a garantire il principio di veridicità dei risultati esposti nel rendiconto. 

L’esame delle modalità di riaccertamento dei residui in vigore presso il Comune di Rocca di 
Papa ha evidenziato quanto di seguito riportato.  

L’operazione di riaccertamento, in sede di predisposizione del rendiconto, ha avvio, 
all’inizio dell’anno successivo, con un procedimento che vede coinvolti il Servizio finanziario e i 
responsabili delle Unità organizzative titolari dei capitoli di entrata e di spesa. 

In sede di rendiconto i responsabili dei servizi con propria determinazione congiunta danno 
atto di avere compiuto le operazioni di ricognizione dei residui attivi e passivi di cui all’art. 228, 
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, e dalle quali sono rilevati gli elenchi delle partite conservate e di 
quelle eliminate. Di tutto ciò se ne tiene conto nella deliberazione consiliare di approvazione del 
rendiconto di gestione. 

L’esame della documentazione riguardante i dati dei rendiconti ha evidenziato quanto segue. 
L’Ente, al fine di consentire l’esame delle relative poste, ha fornito l’elenco dei residui attivi e 
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passivi alla data del 31.12.2014 (pre -riaccertamento straordinario) e alla data del 31.12.2016 (post 
– riaccertamento straordinario), distinti per anno di provenienza.  

In particolare, si rileva, alla data del 1.1.2014, la conservazione in bilancio di importi 
rilevanti di residui attivi del titolo I (€ 9.709.389,33) e III (€ 6.007.142,50) risalenti al annualità 
precedenti il 2014, confluiti nell’avanzo di amministrazione 2013, riscossi nel corso del 2014 per 
poco più di € 4.300.000 e stralciati per oltre € 300.000,00. 

Ugualmente, all’1.1.2013 si rileva la conservazione in bilancio di residui attivi del titolo I (€ 

7.521.517,71) e III (€ 6.486.310,42) risalenti ad annualità precedenti il 2013, confluiti nell’avanzo 

di amministrazione 2012, riscossi nel corso del 2013 per poco più di € 2.600.000 e stralciati per 
oltre € 410.000,00. 

Lo stesso discorso può essere fatto per i residui conservati all’1.1.2012; si rileva la 
conservazione in bilancio di residui attivi del titolo I (€ 7.342.022,25) e III (€ 5.854.723,91) 
risalenti ad annualità precedenti il 2012, confluiti nell’avanzo di amministrazione 2011, riscossi nel 

corso del 2013 per poco più di € 2.300.000 e stralciati per oltre € 1.400.000. 
Dall’esame di questi dati emerge come, nel periodo 2012 -2014, siano stati stralciati residui 

attivi di parte corrente (utilizzati per finanziare la spesa corrente del Titolo I) per complessivi € 

2.100.000,00. 
Nel dettaglio i principali crediti (residui attivi di parte corrente) stralciati dal rendiconto 

sono: 
anno 2012 

· € 500.299,37: (01 . 02 . 0070) TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
SOLIDI URBANI; 

· € 33.356,53: (01 . 01 . 0050) ALTRE IMPOSTE; 

· € 118.035,47: (03 . 02 . 0860) GESTIONE DEI FABBRICATI; 

· € 658.516,08: (03 . 02 . 0870) GESTIONE DEI TERRENI. 
anno 2013 

· € 181.431,04: (01 . 02 . 0070) TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
SOLIDI URBANI; 

· € 6.000,00: (03 . 01 . 0620) MANIFESTAZIONI TURISTICHE; 

· € 219.780,7: (03 . 02 . 0870) GESTIONE DEI TERRENI. 
anno 2014 

· € 205.407,20: (1.03 .0120) ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE 
TRIBUTARIE; 

· € 5.036,00: (3.01 .0460) UFFICIO TECNICO; 

· € 36.152,00: (3.01 .0680 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO); 

· € 15.503,54: (03 . 02 . 0870) GESTIONE DEI TERRENI. 

·  
 
Pertanto, nell’avanzo di amministrazione sono confluiti residui attivi non più sussistenti e/o 

non esigibili. Tornando ai residui al 2014, occorre tenere presente che, accanto al riaccertamento 
ordinario, gli enti locali non partecipanti alla sperimentazione (come nel caso del Comune di Rocca 
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di Papa) devono eseguire anche un’operazione di accertamento straordinario dei residui, finalizzata 

a reimputare secondo il principio della competenza finanziaria potenziata le obbligazioni attive e 
passive perfezionate e iscritte negli anni precedenti per le quali, al termine del riaccertamento 
ordinario, risultino sussistere le ragioni per il mantenimento in bilancio.  

Si tratta, quindi, di un’operazione straordinaria da effettuare solo al momento della transizione 

dal vecchio al nuovo regime contabile armonizzato2.  
L’Ente ispezionato ha eseguito il riaccertamento straordinario con riferimento ai residui in 

essere alla data del 31.12.2014 con deliberazione di Giunta Comunale n. 73. in data 26 maggio 
2015, determinato il fondo pluriennale vincolato di entrata e rideterminato il risultato di 
amministrazione alla data del 1° gennaio 2015. 

Si espongono di seguito gli esiti del riaccertamento, così come sintetizzati nella delibera 
sopra richiamata, che riporta anche la composizione del risultato di amministrazione all’1.1.2015. 
 

Tabella 36 Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione  

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 

31/12/2014 

 

-837.741,41 
Residui attivi cancellati in quanto non correlati ad 

obbligazioni giuridiche perfezionate 

(-) 

2.176.263,39 
Residui passivi cancellati in quanto non correlati ad 

obbligazioni giuridiche perfezionate 

(+) 

1.951.008,39 
Residui attivi reimputati (-) 

256.801,67 
Residui passivi reimputati (+) 

632.628,38 
FPV (-) 375.826,71 

Risultato di amministrazione dopo il riaccertamento 

straordinario 

(-) 

-.1062.996,41 
Accantonamento FCDE (-) 7.118.700,82 

Parte vincolata  
1.005.643,39 

Totale parte disponibile (-) 
-9.211.970,43 

 

Da un punto di vista sostanziale i numeri sopra riportati non evidenziano un disavanzo da 
esigibilità, ovvero un disavanzo tecnico (residui attivi reimputati < residui passivi reimputati).   

In altre parole, la velocità di smaltimento dei residui passivi appare correlata a quella di 
riscossione dei residui attivi. 

In questo caso, la criticità potrebbe derivare anche da ritardi nel completamento degli 
interventi d’investimento, piuttosto che a dubbi circa la loro esigibilità. 

Dal punto di vista dei residui attivi, invece, va evidenziata la cancellazione di ulteriori 
crediti non riscossi per € 2.176.263,39. 

Come si evince chiaramente dalla delibera n. 73/2015, la Giunta comunale ha accertato i 
maggiori e minori residui attivi e passivi da cancellare, indicando correttamente, così come 
chiaramente specificato dall’all. A/2 dei principi contabili del D.Lgs. n. 118/2011, gli esercizi in cui 
gli stessi sono esigibili, ai fini della reimputazione.  

                                                           
2 Sulla questione si richiama anche la seguente pronuncia della Corte dei conti: Sezione Autonomia, Deliberazione n. 

4/SEZAUT/2015/INPR del 17 febbraio 2015, con la quale sono state approvate le nuove “Linee di indirizzo per il passaggio alla 
nuova contabilità delle Regioni e degli Enti locali”. 
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Il FPV iscritto tra le entrate, risulta correttamente determinato, pari alla differenza tra 
l’ammontare complessivo dei residui passivi che sono stati cancellati e reimputati e l’ammontare 

complessivo dei residui attivi che sono stati cancellati e reimputati (residui attivi cancellati e 
reimputati € 256.801,77 – residui passivi cancellati e reimputati € 632.628,38= 375.826,71) 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per l’importo complessivo di € 7.118.700,82 è costituito 
principalmente dagli accantonamenti relativi alle entrate tributarie ed extra tributarie dell’Ente. 

Il percorso seguito dall’Amministrazione per la costituzione del FCDE risulta corretto. 
Infatti risultano esclusi dal calcolo i trasferimenti da PA, i crediti garantiti da fidejussioni e le 
entrate tributarie da accertare per cassa.  

In merito, poi, alla costituzione di un fondo svalutazione crediti, il cui accantonamento è 
obbligatorio per gli enti locali solo a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 6, comma 17, 

decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012, si dà atto che il 
Comune di Rocca di Papa ha proceduto, a partire dall’esercizio 2012, alla costituzione di detto 
fondo. 

Nei bilanci di previsione assestati 2012-2014 il fondo crediti dubbia esigibilità è stato pari 
rispettivamente ad € 1.637.889,38, € 1.667.000,00 ed € 1.208.337,12. Va segnalato, tuttavia, che al 
31.12 di ciascun anno le relative economie non risultano rifluite come vincolo nell’apposita sezione 

del risultato di amministrazione (infatti, l’accantonamento al fondo svalutazione crediti non è 
oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nell’avanzo/disavanzo di 
amministrazione come quota vincolata - Deliberazione n. 96/2015 della Corte dei Conti – Sezione 
Reg. di Controllo per l’Emilia – Romagna). 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, a onor del vero, ha correttamente indicato nelle proprie 
relazioni sul rendiconto della gestione 2012, 2013 e 2014 l’importo del fondo svalutazione crediti 

tra i vincoli del risultato di amministrazione, rispettivamente per € 1.118.616,07, € 1.329.403,18 ed 

€ 1.179.795,64 (l’importo differisce da quello previsionale perché è stato rettificato degli incassi 
registrati nel corso dell’anno). Esso ha altresì rideterminato l’importo del disavanzo degli e.f. 2012 -
2014, come segue (v.all. 1): 

- anno 2012: disavanzo complessivo € 1.532.044,73; 
- anno 2013: disavanzo complessivo € 1.596.778,07; 
- anno 2014: disavanzo complessivo € 1.308.310,91. 
L’Amministrazione comunale ha attestato, però, in sede di approvazione dei predetti 

Rendiconti, di aver chiuso con un disavanzo, rispettivamente di € 413.428,66, € 267.374,89 ed € 

128.515,27 (v. all.ti 2, 3 e 4). 

Questa criticità, ad ogni modo, fa sì che nell’ambito dell’esposizione dei dati nell’apposita 

sezione del risultato di amministrazione vi siano delle incongruenze.  
Proseguendo nell’analisi dei residui, nel periodo 2012 – 2015 l’Ente ha eseguito le seguenti 

eliminazioni di residui attivi e passivi con vincolo di destinazione. Nella tabella che segue, è 
riepilogata la predetta gestione. 
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Tabella 37 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Residui attivi dichiarati insussistenti (Tit. 

IV) = a 1.942.538,90 20.810,31 - 891.253,30 - 

Residui attivi dichiarati insussistenti (Tit. 

V) = b 125.138,71 - - 61.154,85 - 

Totale residui attivi eliminati = c=a+b 2.067.677,61 20.810,31 - 952.408,15  

Titolo II- Spesa in c/capitale      

Residui passivi dichiarati insussistenti=d 2.122.154,53 20.724,81 4,89 2.112.816,73 - 

Saldo residui vincolati (c-d) -54.476,92 85,50 -4,89 -1.160.408,58 - 
 

Come si vede dai dati riportati in tabella, il raffronto tra la gestione delle entrate in conto 
capitale e la gestione delle correlate spese in conto capitale presenta, negli anni 2012 e 2015, una 
differenza, di importo rilevante quella del 2015. 

In particolare, nei predetti anni l’Ente ha eliminato maggiori residui passivi vincolati, per il 

notevole importo complessivo di € 1.214.795,11.  
Complessivamente, sono stati eliminati residui passivi iscritti al titolo II della spesa per 

importi maggiori rispetto ai residui attivi eliminati nelle correlate entrate del Titolo IV e del Titolo 
V. Secondo i principi contabili e di sana gestione finanziaria, nel caso di eliminazione e/o riduzione 
di un residuo passivo avente destinazione vincolata, l’economia conseguente manterrà, per il 
medesimo ammontare, un vincolo che ne prevede l’applicazione all’avanzo di amministrazione, con 

obbligo d’iscrizione immediata al bilancio dell’esercizio successivo. Il tutto per non alterare gli 

equilibri complessivi di bilancio e per prevenire un’errata finalizzazione di risorse vincolate. 
S’invita l’Ente pertanto a procedere ai dovuti controlli. 
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1.2) Situazione finanziaria e risultato di amministrazione 

Passiamo ora a esaminare il risultato di amministrazione. 
Durante il periodo esaminato, esso ha avuto l’andamento rappresentato nel grafico seguente. 

Figura 31 T.U.E.L. 
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Figura 28 D.Lgs. 118/2011 
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Il risultato di amministrazione 2015 rappresenta ovviamente il passaggio tra vecchio e 
nuovo sistema contabile. 

Come si può notare nei grafici sopra riportati, il risultato di amministrazione, nel periodo 
2012 – 2014, è stato sempre negativo. 

Nel 2015 il risultato di amministrazione, a seguito del riaccertamento dei residui secondo le 
regole dell’armonizzazione, si è notevolmente incrementato dal punto di vista nominale, 
attestandosi ad € 7.501.138,00. 

Dopo l’introduzione del regime armonizzato sono da considerare parti vincolate dell’avanzo 

anche il fondo pluriennale vincolato di parte corrente, il fondo pluriennale vincolato di parte 
capitale e il fondo crediti di dubbia esigibilità.  

Nella tabella seguente si riporta l’evoluzione del risultato di amministrazione (la tabella è 

stata integrata anche con i dati 2012 e 2014).  
Tabella 38 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Risultato di amministrazione  -413.429 -267.375 -128.515 7.501.138,00 7.694.981,00. 

di cui (a detrarre)      

a)Parte accantonata (FCDE + 

TFM)    6.807.619,43 6.526.806,56 

b) Parte vincolata 

(anticipazione di liquidità 

D.L. 35/2013)    8.839.385,48 8.620.065,79 

c) Parte destinata agli 

investimenti    648.089,15 697.367,11 

e)Parte disponibile (+/-)*    -8.793.956,06 -8.149.258,81 
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Come si può notare, gli esercizi 2015 e 2016, dopo la riconciliazione secondo i dettami del 
D.Lgs. 118/2011, chiudono con una parte disponibile negativa di € 8.793.955,57 e di € 

8.149.258,81. In particolare, per il 2015, primo esercizio dell’armonizzazione, risulta costituito il 

FCDE ai sensi dall’art. 14, comma 1, lett. d), del DPCM 28.12.2011. 
Nella tabella che segue (elaborata dall’Ente) sono riepilogati i risultati della gestione 2015. 
 

Totale parte disponibile al 31/12/2015 - 8.793.955,57 

Totale parte disponibile all’1/01/2015 - 9.211.970,43 

Differenza in valore assoluto 418.014,86 

Quota disavanzo di amministrazione anno 2012 da ripianare nel 2015 128.515,27 

Quota disavanzo di amministrazione anno 2014 da ripianare nel 2015 236.408,71  

Quota maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario da ripianare nel 2015 

(1/30) 
279.140,97 

Totale complessivo da ripianare nell’anno 2015 644.064,95 

Totale ripianato (diff. Parte disponibile all’1/01/2015 e al 31/12/2015) 418.014,86 

Totale non ripianato al 31/12/2015 da applicare al bilancio di previsione 2016 226.050,09 

 
Da quanto sopra riportato, si può evincere come il disavanzo 2015 da riaccertamento 

straordinario si sia attestato ad € 9.211.970,43. La copertura è stata assicurata (detratta la perdita 
pregressa 2012 e 2014 di complessive € 837.741,41, ripianata nelle forme ordinarie) in quote 
annuali costanti di € 279.140,97 ciascuna, a partire dal bilancio di previsione 2015 e fino al 2044 
(30 esercizi), ai sensi dall’art. 3, comma 16, del D.Lgs. 118/2011. 

La gestione nel suo complesso presenta un lieve miglioramento della parte disponibile (+ € 

418.014,86). Tale importo è tuttavia insufficiente a coprire integralmente il primo trentesimo. Resta, 
infatti, da ripianare la somma di € 226.050,09.  

Analogamente, la gestione 2016 è riepilogata nella seguente tabella (elaborata dall’Ente).  
 

Totale parte disponibile 31/12/16 -8.149.258,81 

Totale parte disponibile al 31/12/2015 -8.793.955,57 

Differenza in valore assoluto 644.696,76 

Quota disavanzo di amministrazione anno 2014 da ripianare nel 2016 472.817,43 

Quota parte maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario non ripianata nel 2015 

(1/30) 226.050,09 

Quota maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario da ripianare nel 2016 (2/30) 279.140,97 

Totale complessivo da ripianare nell’anno 2016 978.008,49 

Totale ripianato (diff. Parte disponibile al 31/12/2015 e al 31/12/2016) 644.696,76 

Di cui maggior disavanzo ripianato con i proventi da alienazione della titolarità della licenza 

farmaceutica Campi d’Annibale: 

 
505.191,06 

Quota parte maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario non ripianata nel 2015 (1/30) 226.050,09 

Quota maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario da ripianare nel 2016 (2/30) 279.140,97 

Disavanzo di amministrazione 2016 da applicare al bilancio di previsione 2017 333.311,73 

 
Come si può notare, anche la gestione 2016 presenta un miglioramento della parte 

disponibile rispetto al 31.12.2015 di € 644.696,76. Tuttavia, l’importo complessivo da ripianare 

nell’anno 2016 è di € 978.008,49. La differenza, pari ad € 333.312, è relativa al disavanzo residuo 
dell’anno 2014, applicata al bilancio di previsione 2017. 
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Per maggiori informazioni riguardo al periodo 2012 – 2014, il risultato di amministrazione 
non è stato sempre correttamente scomposto in fondi vincolati e fondi non vincolati, ai sensi 
dell’art. 187, comma 1, del T.U.E.L.. 

Ricordiamo, infatti, che negli anni 2012, 2013 e 2014 l’Ente non ha esposto nel prospetto 
dimostrativo del risultato di amministrazione le economie relative al fondo svalutazione crediti. 

L’attività di controllo del risultato d’amministrazione mediante il metodo alternativo 

indicato dal Principio contabile n. 3 – punto n. 653 (2004), non ha evidenziato anomalie. 
Il disavanzo di amministrazione, come si può vedere nella figura successiva, risulta 

determinato, fino al 2014, da una cassa positiva e da un saldo della gestione dei residui negativi.  
 

Figura 29 T.U.E.L. 

2012 2013 2014 2015 2016

Fondo cassa 16.552 25.192 -

Saldo gestione residui -429.981 -292.567 -128.515

Ris. Amm. -413.429 -267.375 -128.515
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Negli anni 2015 e 2016, esercizi finanziari in cui si tiene conto pure del FVP, il saldo della 
gestione dei residui è diventato positivo, così come si evince dalla figura seguente. 

                                                           
3 Il risultato di amministrazione, difatti, è determinabile partendo dal risultato di amministrazione precedente +/- i 

maggiori o minori residui attivi riaccertati, dedotti i minori residui passivi riaccertati, +/- i maggiori o minori 
accertamenti di competenza rispetto alle previsioni definitive di entrata del bilancio, dedotti i minori impegni di 
competenza rispetto alle previsioni definitive di spesa del bilancio. 
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Figura 34 (D.Lgs. n. 118/11) 

2015 2016

Fondo cassa 816.507 -

Saldo gestione residui 7.074.719 8.213.746

FPV 390.087 518.765

Risultato di amm.ne 7.501.139 7.694.981
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Ritornando ai dati complessivi di bilancio si evidenzia l’evoluzione presentata dal fondo 

cassa di fine esercizio.  
Figura 35 - T.U.E.L. 
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Figura 36 - D.Lgs. 118/2011 
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Ritornando ai dati complessivi di bilancio, si evidenzia il seguente andamento complessivo 
di riscossioni e pagamenti (competenza + residui). 
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Figura 37 - T.U.E.L. 

2012 2013 2014 2015 2016

Totale riscossioni 13.289.016 19.801.293 16.610.483 - -

Totale pagamenti 13.272.463 19.792.653 16.610.483 - -
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Figura 38 - D.Lgs. 118/2011 
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Da quanto sopra riportato, si può evincere come l’Ente presenti un formale equilibrio dei 

flussi, che, però, risulta raggiunto grazie al surplus in conto competenza garantito dal ricorso 
all’anticipazione di cassa e all’anticipazione di liquidità. 

Per concludere la parte dedicata ai flussi di cassa, si segnala che con deliberazione di G.C. n. 
41 dell’8 aprile 2014 sono state adottate dall’Ente le “misure organizzative per garantire il 

tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti”, ai sensi 

dell’articolo 9 comma 1, lett. a) del D.L. 78/2009. Nel periodo in esame, infatti, il tempio medio dei 
pagamenti è di molto migliorato, passando da 269 gg del 2013 a 43 gg del 2016. Va comunque 
ribadito come al miglioramento dell’indicatore dei pagamenti non corrisponda per nulla una 
situazione finanziaria in equilibrio. 

Proseguendo nell’esame della documentazione concernente la tesoreria, risulta che l’Ente, 

nel periodo 2012 - 2014, non abbia tenuto una vera e propria contabilità delle entrate aventi 
specifica destinazione (art. 195 del T.U.E.L.).  

Dalla documentazione fornita risulta, nel rapporto Ente – Tesoriere, come siano state 
annotate, nell’ambito del fondo cassa, alcune delle entrate aventi specifica destinazione ex art. 195 
TUEL, eccetto che per l’anno 2012.  

In questo e.f. non risulta che l’Ente abbia tenuto la contabilità delle entrate aventi 

destinazione vincolata. 
Si noti che ai sensi degli articoli 180 e 185 del T.U.E.L. l’Ente è tenuto ad indicare sugli 

ordinativi di riscossione e di pagamento i vincoli di destinazione. La mancata apposizione dei 
vincoli è, pertanto, indice di cattiva gestione delle entrate, ed espone l’Ente a possibili rischi di 
distrazione nell’utilizzo dei fondi. 

Va precisato, ad ogni modo, che con l’avvio della riforma contabile l’Ente ha rideterminato 
al 31.12.2014 dette entrate aventi specifica destinazione, pari a complessive € 762.221,15 [(questo 
dato rappresenta la giacenza vincolata al 1° gennaio 2015) - Cfr.: determinazione del Responsabile 
dei servizi finanziari n. 450 del 28 maggio 2015.  

Se si confronta il dato con la giacenza di cassa al 31.12.2016 (pari a zero) emerge come tale 
liquidità vincolata sia stata utilizzata dall’Ente anche per far fronte al pagamento di spese diverse da 

quelle oggetto del vincolo di destinazione, senza poi essere in grado di generare dei flussi di entrata 
liberi tali da poter reintegrare il disavanzo del vincolato.  

Questa conclusione è ancor più rafforzata dall’esame dell’andamento degli utilizzi 
dell’anticipazione di cassa. Di seguito si fornirà un prospetto, tratto dalle relazioni dei Revisori dei 
conti dell’Ente, contenente il ricorso all’anticipazione e la sua restituzione nel periodo preso in 

esame. 
Tabella 39 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Giorni di utilizzo 
dell’anticipazione 365 365 342 203 365 

Utilizzo medio 
dell’anticipazione 1.228.664,44 1.537.500,66 811.204,06 269.076,70 1.344.740,81 

Utilizzo massimo 
dell’anticipazione 2.662.308,79 2.633.823,86 2.286.464,63 1.413.151,21 3.102.703,85 
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Entità anticipazione 
complessivamente corrisposta - - - - 6.824.006,55 

Entità anticipazione non 
restituita al 31.12. 1.451.087,93 1.256.984,82 20.512,38 - 82.491,67 

 
Come si può notare, l’Amministrazione dal 2012 ha fatto un ampio e ininterrotto ricorso 

all’anticipazione di tesoreria e non è stata in grado di rimborsare integralmente a fine esercizio 

l’anticipazione utilizzata, eccetto che per l’anno 2015. Tuttavia, nel quinquennio esaminato 
l’importo dell’anticipazione non restituita si è ridotto drasticamente.  

Si ricorda che l’Ente, nel 2013 e 2014 ha beneficiato anche dell’anticipazione di liquidità da 
parte della Cassa DD.PP. di € 6.250.142,00 e di € 2.882.933,00. 

Gli interessi passivi complessivamente corrisposti all’Istituto tesoriere per l’anticipazione di 

cassa ammontano alla rilevante somma di € 205.091,00.  

Ricordando che l’anticipazione di cassa deve far fronte a momentanee difficoltà di cassa, 
l’utilizzo ricorrente e massiccio rappresenta, secondo la magistratura contabile, “una forma 
anomala di indebitamento a medio termine senza tenere conto degli obblighi statuiti dall’art. 119 

della Costituzione” (cfr. Corte dei Conti Piemonte – Sez. Reg. di Controllo – Deliberazione n. 45 
del 24 marzo 2015). 

Il Comune, inoltre, nel periodo esaminato non è risultato strutturalmente deficitario. 
Nell’esercizio 2012, difatti, risultano non rispettati i Parametri 2 (“Volume dei residui attivi 

di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con 
l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del 

decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 380 della 

legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle 
entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo 
sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà”), 3 (“ammontare dei residui attivi provenienti 

dalla gestione residui di cui al Titolo I e III, ad esclusione eventuali residui a titolo di fondo 
sperimentale della gestione competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III, ad esclusione 
accertamenti a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà”), 4 (“Volume dei 
residui passivi complessivi provenienti dal Titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima 
spesa corrente) e 9 (“Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate 
superiori al 5% rispetto alle entrate correnti”). 

Nell’esercizio 2013, invece, si registra un lieve miglioramento dei Parametri rispetto 
all’anno precedente. Non risultano rispettati, infatti, i Parametri 3, 4 e 9. 

Nell’esercizio 2014 non risultano rispettati i Parametri 2, 3, 4 e 7 (“Consistenza dei debiti di 
finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti 
per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento 
per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del 
limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del TUEL con le modifiche di cui di cui all’art. 8, 

comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012”). 
Nell’esercizio 2015 non risultano rispettati i Parametri 1 (Valore negativo del risultato 

contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate 



                                                                               Relazione ispettiva Comune di Rocca di Papa (Roma) (S.I. 2613/V) 

69 
 

correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le 

spese di investimento”), 2, 3 e 4. 
Infine, nel periodo 2016 non risultano rispettati i Parametri 2, 3 e 7. 
Dall’esame della documentazione fornita risulta altresì che l’Ente, nel periodo preso in 

esame, ha riconosciuto alcuni debiti fuori bilancio. 
Sono state, così, esaminate alcune delibere del Consiglio comunale con cui si è operato il 

riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL 

(acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 

191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito 
dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza).  

Le delibere attenzionate sono le seguenti: 

· del. C.C. n. 28/2015 avente ad oggetto nuova approvazione riconoscimento debiti 
fuori bilancio e annullamento in autotutela della del. C.C. n. 49/2014; 

· del. C.C. n. 39/2016 avente ad oggetto riconoscimento di legittimità dei debiti fuori 
bilancio art. 194 co. 1, lett. e) TUEL; 

Gli atti di riconoscimento in questione risultano sostanzialmente molto diversi l’uno 

dall’altro. 
La delibera di C.C. n. 492/2015 procede al riconoscimento di n. 7 debiti fuori bilancio, 

relativi agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, per un importo complessivo di € 204.976,80, oltre IVA 
(v. all. 5). 

I debiti riguardano: 
1) ditta Tecnosystem per € 38.150,00 (riconosciuto per € 30.520,00); 
2) ditta Elettrica Petrolati S.r.l. per € 43.007,00 (riconosciuto per € 30.104,90); 
3) ditta Pucci Stefano per € 30.700,00 (riconosciuto per € 23.025,00); 
4) ditta Lupi Geraldo per € 113.660,00 (riconosciuto per € 79.562,00); 
5) ditta Metalfaete di De Luca per € 26.753,00 (riconosciuto per € 21.402,40); 
6) ditta Onesti Alessandro per € 9.650,00 (riconosciuto per € 6.600,00); 
7) ditta Croce Roberto Autospurgo per € 18.350,00 (riconosciuto per € 13.762,50). 
Dall’esame della documentazione prodotta si evidenzia che alle spese indicate dal numero 1 

al numero 6 si è fatto fronte con le entrate in conto capitale derivanti, in parte dall’alienazione della 
farmacia comunale ed in parte dal fondo regionale per il riequilibrio territoriale di cui alla L.R. 15 
luglio 2014, n.7. 

Orbene, dall’analisi della predetta spesa, eseguita in collaborazione con il personale dell’ 
Ufficio Lavori Pubblici, è emerso che una parte di essa è riferita alle manutenzioni ordinarie (€ 

24.956,00) e non a spesa di investimento (v. all. 6).  
È di tutta evidenza che dette risorse sono state distratte dalle loro originarie finalità 

economiche d’investimento. 
Sul punto, s’invita l’Amministrazione, dopo aver operato i dovuti riscontri, a rettificare la 

costituzione del fondo, anche mediante gli opportuni recuperi. 
Peraltro, l’esame di questo atto consiliare ha evidenziato, in generale, una carente attività di 

motivazione circa la sussistenza e la quantificazione dei requisiti previsti dalla normativa per il 
riconoscimento di debiti fuori bilancio, vale a dire, gli “accertati e dimostrati utilità ed 
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arricchimento per l’ente”. Esso è privo, peraltro, dell’analisi “…finalizzata ad escludere l’esistenza 

di eventuali responsabilità per colpa da parte di amministratori o funzionari nella conduzione delle 
attività che hanno portato all’insorgere della posizione debitoria”. 

Assolutamente anomala, invece, appare la delibera C.C. n. 39/2016 avente ad oggetto il 
riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivante dall’acquisto di beni e servizi (alcuni acquisti 
sono risalenti al periodo 2004 – 2013). 

I debiti sono riepilogati in una tabella riportata nella parte motiva dell’atto consiliare e 

riguardano, tra l’altro: n. 16 fatture emesse dalla Maggioli S.p.A. per fornitura materiale d’ufficio 

(risultano emesse anche n. 5 note di credito) e n. 1 fattura emessa dalla ditta Sigea Costruzioni S.r.l. 
di € 31.364,76 per lavori di somma urgenza ripristino fogna (v. all. 7). 

L’acquisto di materiale d’ufficio, al di fuori di una corretta programmazione dei fabbisogni e 
senza preventiva copertura di bilancio, deve considerarsi una fattispecie assolutamente irregolare e 
chiaramente in contrasto, oltre che con i generali principi che debbono sovraintendere l’attività di 

acquisizione di beni servizi da parte delle PA, anche con l’art. 191, comma 1, del TUEL, che 

prevede “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul 
competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui 
all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre 
amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il 
responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative 
all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, 
riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata 
contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve 
essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al 
comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la 
prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”. 

Dal punto di vista organizzativo, poi, comportamenti di questo genere indicanoun totale 
scollamento fra comportamenti delle strutture, che provvedono all’ordinazione di acquisti al di fuori 

di qualsiasi logica di coerenza con le risorse di bilancio e i contenuti degli atti di programmazione 
finanziaria. 

Nel caso dei lavori di ripristino della fogna (anno 2014) appaiono evidenti le ragioni 
straordinarie che hanno portato alla formazione del debito fuori bilancio. Tuttavia, si registra la 
mancata applicazione del TUEL nella parte riguardante la regolarizzazione dei lavori di somma 
urgenza. L’articolo 191, comma 3, del TUEL, infatti, prevede la regolarizzazione dell’ordinazione 

dei lavori entro trenta giorni dalla data della stessa o al massimo entro il 31 dicembre dell’anno. 
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1.2.1) I saldi differenziali e gli Equilibri di bilancio a consuntivo 

Per concludere l’analisi, torniamo ai saldi differenziali, in relazione ai quali è interessante 
segnalare quanto segue.  

Di particolare rilievo è il dato della gestione di competenza pura che, come si evince dalla 
tabella che segue, presenta un saldo negativo nell’anno 2015 e positivi negli esercizi successivi. 

Tabella 40 Dati riassuntivi della gestione di competenza pura  

(Accertamenti/Impegni) 2012-2016 

Anno Accertamenti Impegni Differenza 

2012 14.825.140 14.060.220 764.920 

2013 21.230.905 20.764.230 466.675 

2014 15.090.106 14.874.625 215.481 

2015* 16.612.044 17.570.168 -958.124 

2016* 22.120.042 21.834.655 285.387 

Totale 89.878.237 89.103.898 774.339 

*Armonizzato - Sono inclusi i fondi pluriennali vincolati impegnati in uscita ed esclusi l’avanzo di amministrazione e i 

fondi pluriennali iscritti in entrata. 

 

Il saldo complessivo di cassa, già visto in precedenza, ha mostrato, invece, la seguente 
situazione. 

Tabella 41 

Saldo complessivo della gestione di cassa  

(pagamenti/riscossioni competenza e residui) 

Anno 
A) Risc. 

comp. 

B) Risc. 

res. 

C) Pag. 

comp. 

D) Pag. 

res. 

Differenza 

(A+B-C-

D) 

Differenza 

competenza 

Differenza 

residui 

2012 9.536.667 3.752.348 6.012.795 7.259.669 16.552 3.523.872 -3.507.320 

2013 16.004.476 3.796.817 7.142.430 12.650.223 8.640 8.862.047 -8.853.406 

2014 10.263.648 6.346.836 6.539.342 10.071.141 -0 3.724.306 -3.724.306 

2015* 12.296.573 4.937.809 11.868.083 4.549.793 816.507 428.490 388.017 

2016* 18.159.470 4.106.925 17.109.818 5.973.084 -816.507 1.049.652 -1.866.159 

Totale 66.260.834 22.940.736 48.672.468 40.503.910 25.192 17.588.367 -17.563.175 

*Armonizzato 

La gestione di cassa ha registrato un saldo positivo in tutti gli anni, eccetto che nell’e.f. 

2016. Nel 2014 si è registrato, invece, un saldo pari a zero. 
Il saldo cumulato dell’intero quinquennio esaminato è comunque positivo per € 25.192,00. 
Per quanto concerne la parte corrente del bilancio 2012 – 2014, la situazione è la seguente: 
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Tabella 42 Equilibrio di parte corrente riferito alla gestione di competenza 

 

 A) Entrate correnti accertate B)Spese correnti impegnate Differenza 

Anno Titolo I Titolo II Titolo III B) Tit. I 

C)  

Mutui, BOC e  

Anticipazione  

di liquidita  

 

F) 

Differenza 

(A-B-C-D) 

2012 7.979.627 664.182 2.911.112 10.255.345 824.049 475.527 

2013 8.974.479 534.571 2.023.363 10.556.167 7.405.371 -6.429.125 

2014 8.944.769 488.775 902.039 9.557.286 3.608.018 -2.829.721 

Totale 25.898.875 1.687.528 5.836.515 30.368.798 11.837.438 -8.783.318 

 

Negli esercizi 2013 e 2014, il saldo fra gli accertamenti di entrate correnti e gli impegni di 
spesa del Titolo I (spesa corrente) sommati  alle quote annuali di ammortamento dei mutui a lordo è 
risultato sempre negativo ad eccezione del 2012.  Il relativo equilibrio è stato trovato, come in sede 
di previsione, in entrate straordinarie rappresentate dagli accertamenti degli oneri concessori 
(permessi di costruzione) e delle plusvalenze da alienazioni. 

L’equilibrio di parte corrente a rendiconto calcolato, invece, secondo i nuovi parametri 
previsti dall’armonizzazione e ora definitivamente inseriti nell’articolo 162, comma 6, del T.U.E.L. 
a seguito dell’entrata in vigore della D.Lgs. n. 126/2014 risulta, invece, quello esposto nella tabella 
che segue:  

Tabella 43 

Equilibrio parte corrente ex art. 162 comma 6 nuova versione  2015 2016 

 A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata) (+)  231.370 195.841 

 AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)  644.065 978.008 

 B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  10.421.909 10.232.125 

 di cui per estinzione anticipata di prestiti  - 
 

 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche (+)  
- 

 
 D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)  9.879.857 9.309.947 

 DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-)  195.841 278.475 

 DD) Fondo crediti di dubbia esigibilità  6.781.595 6.526.167 

 E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)  
  

 F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-)  988.562 889.952 

 di cui per estinzione anticipata di prestiti  - 
 

 FF) Saldo negativo delle attività finanziarie (-)  - 
 

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F-FF)  -1.055.046 -1.028.418 

 Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge, che hanno effetto sull’equilibrio ex articolo 162, 

comma 6, Tuel    
 H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)  - 26.024 

 di cui per estinzione anticipata di prestiti  - 
 

 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (+)  231.750 739.471 

 di cui per estinzione anticipata di prestiti  - 
 

 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (-)  59.373 59.267 

 M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)  
  

 O) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) (O=G+H+I-L+M)  -882.669 -322.189 

 

Come si può osservare dalla tabella, nell’anno 2015 e 2016 il saldo di parte corrente 
(negativo) calcolato secondo le nuove regole dell’armonizzazione risulta in modo 

significativamente superiore rispetto a quello calcolato secondo le vecchie regole TUEL.  
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Al netto dell’utilizzo delle entrate straordinarie, invece, significativo è l’aumento del deficit 

di parte corrente. 
Dal lato della cassa, invece, la situazione corrente è la seguente: 

Tabella 44.  

Equilibrio di parte corrente riferito alla gestione di cassa 

 A) Risc. comp. B) Risc. res. C) Pag. comp D) Pag. res. 
Diff. (A+B-

C-D) 

Anno Titolo I Titolo II Titolo III Titolo I Titolo II Titolo III Titolo I Mutui Titolo I Mutui  

2012 
5.819.657 321.277 539.051 1.357.866 368.905 955.159 4.328.507 819.283 3.613.114 - 601.011 

2013 
4.962.753 258.195 1.265.808 1.641.402 364.728 1.008.748 5.087.152 1.155.229 8.683.417 - -5.424.165 

2014 
5.008.689 189.245 488.004 3.716.665 340.978 638.186 5.024.314 725.085 6.332.953 - -1.700.584 

2015* 
5.146.627 195.348 1.029.447 3.146.805 332.788 1.251.188 5.515.567 988.562 3.647.023  951.051 

2016* 
5.057.436 367.427 1.035.678 2.067.456 362.280 768.653 5.787.328 889.952 4.755.812  -1.774.162 

Totale 
25.995.161 1.331.493 4.357.987 11.930.193 1.769.680 4.621.933 25.742.867 4.578.112 27.032.318 - -7.346.849 

* Armonizzato. 

Così si può notare, il saldo corrente di cassa è risultato negativo unicamente negli esercizi 
finanziari 2013, 2014 e 2016. Negativo è il saldo corrente complessivo di cassa del quinquennio 
esaminato. 

Sono stati, infine, esaminati gli equilibri di parte capitale, così come risultanti dai rendiconti 
approvati. 

  Tabella 45 Equilibrio di parte capitale  

 

A)-Entrate accertate di 

parte capitale  

 Spese 

impegnat

e di parte 

capitale 

 

 Spesa di parte capitale 

Destinata a spesa corrente 

 

Anno Titolo IV Titolo V 

B) 

Anticipazion

e di tesoreria 

e di cassa B) Tit. II 

C) 

Economie da 

rinegoziazion

e 

D) 

Differenza 

(A-B+C) 

E) Oneri di 

Urbanizzazione 

F) 

Alienazioni 

Differenza 

(D-E-F) 

2012 821.277 1.451.088 1.451.088 531.885 59.368 348.760 271.722  77.038 

2013 1.072.685 7.507.123 7.507.128 427.026 59.332 704.986 258.736 439.690 6.560 

2014 783.934 2.903.445 2.903.445 621.666 59.323 221.591 -221.642  -51 

Totale 2.677.896 11.861.656 11.861.661 1.580.577 178.023 1.275.337 308.816 439.690 83.547 

 

 
Dall’esame condotto è emerso che l’Ente è sempre stato, ad eccezione dell’anno 2014, in 

una situazione di equilibrio della parte capitale. Il dato finale esposto in tabella dimostra come, nel 
periodo 2012 – 2014, l’Ente non abbia assunto nuovo indebitamento. 

La spesa in conto capitale destinata a finanziarie la spesa corrente e/o rimborso prestiti in 
base a specifiche disposizioni di legge ammonta ad € 748.506,00. 

In termini di bilancio armonizzato l’equilibrio di parte capitale ha avuto la seguente 

dinamica: 
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Equilibrio di parte capitale   2015  2016 

 P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)  507.294 79.365 

 Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)  144.457 194.246 

 R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)  693.752 1.023.261 
 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)  
- 

 
 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche (-) 

disposizioni di legge  
231.750 739.471 

 S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti (-)  - 
 

 T) Entrate Titolo 5.03 - relative a Altre entrate per riduzioni di attività 

finanziaria (-)  
- 

 
 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge (+)  
59.373 59.267 

 U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  815.278 251.334 

 UU) Fondo pluriennale vincolato (-)  194.246 240.290 

 V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)  
  

 E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)  
  

 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

Z=P+Q+R-C-I-S-T+L-U-UU-V+E  
163.601 125.044 

 

Sulla base dei dati esposti, il Comune di Rocca di Papa, anche per gli anni 2015 e 2016, può 
essere considerato in una situazione di equilibrio nell’ambito della parte capitale del bilancio. 

Il dato finale esposto in tabella rappresenta la quota di spesa di investimento già finanziata e 
non destinata e/o impegnata che, il Comune di Rocca di Papa, ha vincolato nel risultato di 
amministrazione e la potrà utilizzare nei futuri esercizi nel rispetto del vincolo di destinazione. 

Peraltro, a seguito del passaggio all’armonizzazione occorre considerare le entrate del titolo 

IV, del nuovo titolo V (entrate da riduzione di attività finanziarie) e del titolo VI. Dal lato della 
spesa invece vanno aggiunti al Titolo II quelli del nuovo titolo III (spese per incremento di attività 
finanziarie).  

In termini di cassa la gestione degli investimenti ha avuto la seguente dinamica: 
Tabella 46  

anno 2012 

 

comp. rs totale 

ENTRATA TITOLO IV 458.020,78 472.974,36 930.995,14 

 
TITOLO V 1.451.087,93 381.764,09 1.832.852,02 

a detrarre anticipazione di tesoreria 1.451.087,93 - 1.451.087,93 

 
OOUU spesa corrente 111.481,42 - 1151.481,42 

TOTALE   346.539,36 854.738,45 1.201.277,81 

a detrarre   

  
- 

SPESA TITOLO II 70.092,43 2.849.173,67 2.919.266,10 

differenza   276.446,93 - 1.994.435,22 - 1.717.988,29 
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Tabella 47  

 

Anno 2013 

 

comp. rs totale 

ENTRATA TITOLO IV 975.037,45 625.409,58 1.600.447,03 

 
TITOLO V 7.507.126,78 136.827,16 7.643.953,94 

a detrarre anticipazione di tesoreria 1.256.984,82 - 1.256.984,82 

 
OOUU spesa corrente 258.735,70 - 258.735,70 

 
proventi da alienazione 439.689,68 - 439.689,68 

TOTALE   6.526.754,03 762.236,74 7.288.990,77 

a detrarre   

  
- 

SPESA TITOLO II 4.578,23 1.956.569,89 1.961.148,12 

differenza   6.522.175,80 - 1.194.333,15 5.327.842,65 

 
Tabella 48 

 

Anno 2014 

 

comp. rs totale 

ENTRATA TITOLO IV 700.922,52 1.567.505,71 2.268.428,23 

 
TITOLO V 2.903.445,17 3.549,00 2.906.994,17 

a detrarre anticipazione di tesoreria 20.512,38 - 20.512,38 

 
proventi da alienazione 221.641,79 - 221.641,79 

TOTALE   3.362.213,52 1.571.054,71 4.933.268,23 

a detrarre   

  
- 

SPESA TITOLO II 8.993,80 2.108.185,87 2.117.179,67 

differenza   3.353.219,72 -537.131,16 2.816.088,56 

 
Tabella 49 

 

Anno 2015 

 

comp. rs totale 

ENTRATA TITOLO IV 486.723,81 144.077,02 630.800,83 

 
TITOLO V 4.401.026,49 4.278,56 4.405.305,05 

a detrarre anticipazione di tesoreria 4.401.026,49 - 4.401.026,49 

 
OOUU spesa corrente 231.750,00 - 231.750,00 

TOTALE   254.973,81 148.355,58 403.329,39 

a detrarre   

  
- 

SPESA TITOLO II 103.812,57 740.874,64 844.687,21 

differenza   151.161,24 -592.519,06 - 441.357,82 
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Tabella 50 

 

D.Lgs. 118/2011 - Anno 2016 

 

comp. rs totale 

ENTRATA TITOLO IV 886.284,72 790.351,65 1.676.636,37 

 
TITOLO V 1.155,00 - 1.155,00 

 
TITOLO VI - 85.497,54 85.497,54 

a detrarre OOUU spesa corrente 199.535,16 - 199.535,16 

 
proventi da alienazione 505.191,06 - 505.191,06 

TOTALE   182.713,50 875.849,19 1.058.562,69 

a detrarre   

  
- 

SPESA TITOLO II 29.254,06 801.753,82 831.007,88 

differenza   153.459,44 74.095,37 227.554,81 

 

Come emerge dai dati sopra riportati, a un saldo di cassa di competenza della parte capitale 
sempre positivo si contrappone un saldo di cassa sempre negativo della corrispondente gestione dei 
residui eccetto il 2016. Tuttavia, il saldo complessivo dell’intero periodo esaminato assume valori 

negativi esclusivamente negli anni 2012 e 2015. Si ricorda che il dato 2013 e 2014 è fortemente 
influenzato dall’anticipazione di liquidità.  
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1.3) L’indebitamento  

L’analisi dell’indebitamento ha fornito i seguenti risultati. 
L’andamento complessivo dello stock d’indebitamento (debito residuo al 31/12) ha avuto 

l’andamento riportato nella tabella sottostante: 
Tabella 21 

2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

9.788.312,00 14.876.462,93 16.967.576,09 15.979.013,92 15.237.545,47 14.311.160,66 
 

L’importo del debito 2013 e del 2014 è indicato al lordo dell’anticipazione straordinaria di 
liquidità ottenuta dalla CDP in base al D.L. n. 35/2013, per un importo totale di € 9.133.074,75. 

L’onere del debito ha avuto l’evoluzione che segue. 
Tabella 22 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

A) Quota capitale totale 824.049,00 715.539.40 725.085,13 988.562,17 889.952,36 926.384,81 
B) Quota interessi 487.324,00 443.398,43 467.659,71 538.120,81 516.401,25 491.501,59 

A+B 1.311.373,00 1.158.937,83 1.192.744,84 1.526.682,98 1.406.353,61 1.417.886,40 

*provvisorio 

Il totale degli oneri dell’esercizio 2017 ricomprende anche il rimborso dell’anticipazione di 

liquidità, rispettivamente di € 225.216,88 (quota capitale) e di € 239.323,85 (interessi). 
In termini assoluti, lo stock del debito, nel periodo 2012/2016, risulta aumentato di € 

4.522.849,00 (+46,20%). 
Da precisare che detto aumento è dovuto esclusivamente al peso dell’anticipazione di 

liquidità. Nel periodo 2012 – 2016 l’Ente, infatti, non ha contratto nuovi mutui per investimenti. 
Il peso degli interessi è passato (riferimento 2012/2017) da € 487.324,00 nel 2012 ad € 

491.501,59 nel 2017, con un lieve incremento di € 4.178,00 (+ 0,85%). Al netto della quota 
interessi relativa all’anticipazione di liquidità (€ 239.323,85) si registra, invece, un forte decremento 

(-48,25%). 
Il peso del rimborso della quota capitale è aumentato di € 102.336,00 (+ 12,42%). Tuttavia, 

anche tale aumento risente del rimborso della quota capitale dell’anticipazione di liquidità (€ 

225.217,00). 
Il totale degli oneri di rimborso (capitale + interessi), infine, è aumentato nel periodo 

2012/2017 di € 106.513,00 (+8,10%). Si segnala che il dato 2017 è ancora provvisorio. 
Nella tabella che segue sono sintetizzati i dati relativi alla spesa per interessi, comunicata dal 

Servizio economico finanziario dell’Ente per il periodo esaminato, rapportata alle entrate correnti 
dei primi tre titoli del bilancio registrate nel penultimo anno precedente, ai sensi dell’art. 204, co 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000, nella sua attuale formulazione. 
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Tabella 23 

 Rendiconto 2010 Limiti art. 204 TUEL smi 
  Anno % Limite Interessi Differenza 

Titolo I 5.522.580,22 2012 8 951.966,38 487.324,00 464.642,38 
Titolo II 4.044.793,20      
Titolo III 2.332.206,36      

Totale 11.899.579,78      
 Rendiconto 2011 Limiti art. 204 TUEL smi 
  Anno % Limite Interessi Differenza 

Titolo I 7.844.922,71 2013 8 894.108,91 443.398,43 450.710,48 
Titolo II 1.142.050,53      
Titolo III 2.189.388,17      

Totale 11.176.361,41      
 Rendiconto 2012 Limiti art. 204 TUEL smi 
  Anno % Limite Interessi Differenza 

Titolo I 7.979.626,56 2014 8 924.393,69 467.659,71 456.733,98 
Titolo II 664.182,18      
Titolo III 2.911.112,37      

Totale 11.554.921,11      
 Rendiconto 2013 Limiti art. 204 TUEL smi 
  Anno % Limite Interessi Differenza 

Titolo I 8.974.479,12 2015 10 1.153.241,36 538.120,81 615.120,55 
Titolo II 534.571,05      
Titolo III 2.023.363,46      

Totale 11.532.413,63      
 Rendiconto 2014 Limiti art. 204 TUEL smi 
  Anno % Limite Interessi Differenza 

Titolo I 8.944.769,17 2016 10 1.033.558,30 516.401,25 517.157,05 
Titolo II 488.775,10      
Titolo III 902.038,76      

Totale 10.335.583,03      
 Rendiconto 2015 Limiti art. 204 TUEL smi 
  Anno % Limite Interessi Differenza 

Titolo I 7.606.816,00 2017 10 1.042.190,90 491.501,59 550.689,31 
Titolo II 409.106,09      
Titolo III 2.405.987,05      

Totale 10.421.909,05      

 

 
Come sopra evidenziato, la spesa corrisposta dal Comune di Rocca di Papa a titolo 

d’interessi sul debito è ben al di sotto del limite imposto dalla normativa sopra richiamata.  
Stando al limite di legge del 10% fra interessi ed entrate correnti accertate nel 2015, nel 

2017 l’Ente potrebbe contrarre debito fino al limite massimo di 1,042 milioni d’interessi, potendo 

cosi teoricamente più che raddoppiare lo stock di debito al 31/12/2017 (senza però tenere conto del 
costo dell’anticipazione CDP ex D.L. n. 35/2013 già acquisito al bilancio dell’Ente). 

E’ evidente che le effettive condizioni di bilancio dell’Ente non consentono, in realtà, un 
aumento del debito e del suo onere. Si riporta il dato per sottolineare come, talora, i limiti generali 
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imposti in modo indifferenziato per tutti gli enti, possano trovarsi in contrasto con l’effettiva 

situazione di bilancio delle singole PA. 
Per quanto concerne gli aspetti che si riferiscono alla controparte, durata residua, costo, 

struttura dei tassi e scadenze analitiche del debito in essere al 31/12/2017, si evidenzia che l’Ufficio 
Bilancio dell’Ente si è dotato di un’apposita contabilità.  

Quanto alla sostenibilità del debito, è necessario fare un ragionamento articolato. 
E’evidente che, in senso assoluto, la massa dei debiti di finanziamento posto a carico del 

bilancio risulta ancora rilevante, anche se in sensibile calo quelli diversi dall’anticipazione di 

liquidità. 
Per quanto concerne la sua sostenibilità, di conseguenza, il problema s’intreccia in modo 

completo con la complessiva situazione di bilancio e con la capacità/possibilità dell’Ente di far 

fronte ai propri impegni non solo nel medio-lungo, ma anche nel breve periodo. Tenuto conto degli 
squilibri di cassa già evidenziati, la possibilità dell’Ente di far fronte ai propri impegni con i 
finanziatori dipende dalla capacità dello stesso di porre rimedio a detti squilibri. 

Nel quinquennio non risultano accesi nuovi mutui, eccetto che l’anticipazione straordinaria 

di liquidità ottenuta dalla CDP in base al D.L. n. 35/2013. 
Al fine di verificare che l’indebitamento sia stato effettivamente utilizzato per finanziare 

spese d’investimento, è stata esaminata in dettaglio la documentazione relativa a 5 SAL, liquidati e 
pagati nel periodo esaminato con mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestini in anni precedenti 
al 2012 e/o mutui devoluti nel corso del quinquennio.  

Relativamente all’intervento finanziato con il mutuo pos. n. 4546790/00 (Realizzazione 
micro parcheggi) dalla documentazione acquisita risulta che, con deliberazione di G.C. n. 128 del 
12.11.2015 è stato approvato il diverso utilizzo del residuo mutuo Cassa DD.PP. sopra indicato. 

Con determinazione 195 dell’8 marzo 2016 i lavori di manutenzione della P.zza Valeriano 
Gatta sono stati aggiudicati alla ditta Selciati La Rocca S.r.l., per l’importo di € 36.268,73 (importo 

a base d’asta € 42.064,85). 
L’offerta prodotta dalla società in argomento ricomprende anche un’offerta migliorativa 

consistente nel ripristino del Vicolo Achterman. 
Dall’esame del computo metrico è stato possibile rilevare che le risorse del mutuo sono state 

finalizzate al rifacimento dei selciati e del marciapiede. Gli interventi in questione, a parere di chi 
scrive, possono essere considerati un investimento. 

Relativamente all’intervento finanziato con il mutuo pos. n. 4546594/00 e finanziamento 
della Regione Lazio (intervento: riqualificazione urbana dell’area del centro storico – comparto D), 
dalla documentazione acquisita risulta che, con deliberazione di G.C. n. 7 del 22.01.2008, è stato 
approvato il progetto esecutivo.  

Con successiva determinazione M87 del 30.03.2011 è stato stabilito di procedere 
all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai 
sensi dell’articolo 122, comma 7bis e dell’articolo 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006. Con 
determinazione M295 del 10.10.2011 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Pucci Stefano di Rocca 
di Papa. 

Con determinazione M305 del 4.09.2012 sono stati approvati gli atti contabili del 1° SAL 
per un importo di € 165.867,47. Dall’esame del SAL, emesso in data 17 aprile 2012, è stato 
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possibile rilevare che le risorse del mutuo e quelle del finanziamento regionale sono state finalizzate 
alla sistemazione dei tratti stradali con demolizione del vecchio selciato e rifacimento servizi e 
nuova pavimentazione con relativi chiusini di ispezione. Gli interventi in questione, a parere di chi 
scrive, possono essere considerati un investimento. 

Relativamente all’intervento finanziato con il mutuo pos. n. 4546790/00 (realizzazione di 
micro parcheggi nel comune di Rocca di Papa), dalla documentazione acquisita risulta che, con 
deliberazione con determinazione M195 del 15.06.2012, è stata liquidata la prestazione 
professionale inerente alla progettazione dei lavori indicati in favore dello studio tecnico MPM 
Engineering Consulting di Roma, per l’importo di € 19.800,00, oltre IVA e oneri previdenziali nella 

misura del 4%. 
Dall’esame della fattura n. 6/2011 è stato possibile rilevare che le risorse del mutuo sono 

state finalizzate al pagamento della progettazione definitiva dell’intervento denominato 

“realizzazione micro parcheggi”. Le competenze tecniche sono connesse all’attività di 

progettazione e, pertanto, rientrano nel quadro economico del progetto stesso. 
Relativamente all’intervento finanziato con la devoluzione di alcuni residui mutui Cassa 

DD.PP. (lavori di manutenzione straordinaria per ripristino pavimentazioni stradali in asfalto), dalla 
documentazione acquisita risulta che, con deliberazione di G.C. n. 108/2015 è stata approvata la 
proposta progettuale di € 44.189,69, di cui lavori € 37.894,97 (pari ai 10 residui mutui Cassa 
DD.PP. devoluti). Con successiva determinazione 1066 del 19.11.2011 sono stati aggiudicati i 
lavori alla ditta Papaleo S.r.l. di Aprilia (l’offerta presentata dall’impresa conteneva anche 
un’offerta migliorativa consistente nella fornitura e posa in opera di un corrugato per linea 

elettrica). 
Con determina n. 346 del 14 aprile 2016 è stata liquidata la somma di € 37.894,97. 
Dall’esame del computo metrico è stato possibile rilevare che le risorse dei mutui devoluti 

sono state finalizzate al pagamento delle opere del rifacimento di due tratti stradali (Via Monte 
Pennolo e Via IV Novembre), previa fresatura delle pavimentazioni e rifacimento con conglomerato 
bituminoso. Da segnalare, che nel computo metrico non sono indicati i lavori di cui all’offerta 

migliorativa. Gli interventi in questione, a parere di chi scrive, possono essere considerati un 
investimento. 

Relativamente all’intervento finanziato con il mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 4498927/00 (€ 

129.600,00), con il finanziamento regionale (€ 1.620.000,00) e con finanziamento del soggetto 
concessionario (€ 1.611.400,00) per la realizzazione del parcheggio multipiano in piazza Valeriano 
Gatta nel comune di Rocca di Papa, dalla documentazione acquisita risulta che, con bando di gara n. 
prot. 13116 del 9 giugno 2008, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 9.06.2010, è stata avviata una 
procedura aperta per l’affidamento della concessione di costruzione e gestione del parcheggio 
multipiano. Con successiva determinazione n. M354 del 18.09.2008 sono stati aggiudicati in via 
definitiva i lavori di realizzazione del citato parcheggio multipiano in piazza Valeriano Gatta per un 
importo complessivo di € 2.881.000,00 all’ATI SI.GE.A. Costruzioni S.p.A. di Napoli 

(capogruppo) e NO Problem Parking di Pozzuoli (mandante). 
Con determinazione n. M357 del 15.11.2012 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 

5^ SAL, che chiude per un importo complessivo di € 1.400.827,88 e si liquida a fronte del 

certificato di pagamento n. 5 la somma di € 325.689,10 (IVA compresa). 
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Dall’esame del computo metrico è stato possibile rilevare che le risorse del mutuo e del 
finanziamento regionale sono state finalizzate ad interventi di casseforme per getti di conglomerati 
cementizi, comprensivo di posa in opera di ferro e profilati laminati per la realizzazione del 
costruendo parcheggio. Gli interventi in questione, a parere di chi scrive, possono essere considerati 
un investimento. 

Chi scrive ha anche esaminato la Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 30 maggio 
2012 avente ad oggetto “Realizzazione di un parcheggio in Piazza Valeriano Gatta Atto di indirizzo 
per l’approvazione di un nuovo piano economico e finanziario e relativo quadro economico”. 

Dall’esame dell’atto si evince che “con deliberazione di C.C. n. 13 del 14 marzo 2008 è 
stato approvato, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 327/2001 e modificato con D.Lgs. 302/2002, il 

progetto preliminare dei lavori di realizzazione parcheggio in Piazza Valeriano Gatta 2 redatto 
dall’Arch. Di Paolo Gaetano per l’importo totale di progetto di € 3.361.000,00”. Alla spesa si è 

fatto fronte: 

· “per € 1.620.000,00 con finanziamento della Regione Lazio, ai sensi della L.R. 4 del 

28.4.2005 – art.55 comma 3 tab. A); 

· per € 129.600,00 con Mutuo cassa DD.PP., 

· per € 1.611.400,00 finanziati dal soggetto concessionario dell’opera oggetto del 

presente progetto che verrà successivamente individuato con apposito bando di gara 
per affidamento progettazione definitiva, esecutiva, costruzione e gestione del 
parcheggio pluripiano in Piazza Valeriano Gatta”. 

Con la determinazione n. M-354 del 18.09.2008 i predetti lavori sono stati aggiudicati in via 
definitiva in favore dell’ATI: SI.GE.A. Costruzioni S.p.A., Capogruppo e la NO PROBLEM 

PARKING S.p.A., mandante. 
Con la deliberazione n. 18 del 30 maggio 2012 il Consiglio Comunale del Comune di Rocca 

di Papa ha autorizzato il Responsabile unico della concessione Arch. P.T. alla predisposizione di 
tutti gli atti necessari per la sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo alla convenzione secondo le 
indicazioni riportate nella stessa deliberazione, relativo al nuovo P.E.F. e Quadro Economico.  

In particolare, la citata deliberazione prevede, tra l’altro, che: 
“…Con deliberazione della G.C. n. 19 del 23 febbraio 2012 si prende atto del parere del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Lazio, con il quale obbliga al Comune di Rocca di Papa di presentare un progetto 
per la realizzazione di sistemazione a verde pubblico della scarpata sottostante il parcheggio 
stesso, secondo le prescrizioni dettate dallo stesso Ministero, nonché, della Regione Lazio 
Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione Tra i Popoli di eseguire 
tutte le opere prescritte dal Geol. Antonio Vernile nella propria relazione; che il responsabile del 
settore Lavori Pubblici e Ambiente ai fini dell’ottemperanza delle prescrizioni dettate dal Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali e Paesaggistici del Lazio in sede di conferenza dei servizi ha 
richiesto alla società di progetto RDP Parching Srl (costituita dalla Capogruppo e dalla Mandante 
successivamente all’aggiudicazione dei lavori, subentrando nel rapporto contrattuale) di produrre 
un progetto di mitigazione e compensazione paesaggistica per la realizzazione di sistemazione a 
verde pubblico della scarpata sottostante il parcheggio stesso e di aggiornamento del piano 
economico finanziario in modo che le somme necessarie alla realizzazione delle opere di cui alla 
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suddetta prescrizione siano a totale carico del privato non avendo l’Amministrazione disponibilità 

finanziarie da impegnare su detta opera; che da analisi svolta sull’area del Centro Storico e da 

richieste pervenute da parte dei cittadini presso gli uffici comunali si è potuta riscontrare una 
maggiore richiesta di disponibilità presso il realizzando parcheggio box auto che di posti auto ai 
fini di un utilizzo più confacente alle necessità espresse; che la Società di Progetto RDP Parking 
Srl ha provveduto ad elaborare e trasmettere con nota prot. 8850 del 29.03.2012 al Comune di 
Rocca di Papa per le approvazioni di competenza un progetto di mitigazione e compensazione 
paesaggistica per la realizzazione di sistemazione a verde pubblico della scarpata sottostante il 
parcheggio stesso con la relativa stima dei costi di realizzazione per una somma totale di € 

483.000,00 oltre IVA e oneri di legge; che la Società di Progetto RDP Parking Srl in allegato al 
suddetto progetto ha trasmesso nuovo piano economico e finanziario per le approvazioni di 
competenza ai sensi dell’articolo 21 della convenzione; che il responsabile unico della concessione, 
nella persona dell’arch. Paolo Terribili, in considerazione dell’aumento dell’esposizione 

finanziaria da parte del Concessionario a causa dell’aumento degli investimenti a suo carico ha 
ritenuto congrua la modifica del piano economico e finanziario che avverrà attraverso 
l’adeguamento delle seguenti voci: 

1. modifica del Quadro Economico di progetto con l’inserimento della voce di 

costo relativa ai lavori resesi necessari a seguito delle prescrizioni del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i beni 
Culturali e Paesaggistici del Lazio; 

2. modifica, in considerazioni delle motivazioni esposte, della previsione di n. 
40 posti auto da cedere in concessione in n. 35 box, a parità di superficie 
impegnata, da cedere sempre in concessione per la durata di anni 90 
(novanta) anziché 27 come previsto dall’attuale concessione; 

3. realizzazione a quota 14,30 della realizzanda piazza, di locali ad uso 
pubblico/commerciale da cedere in concesisone per anni 90…”(v. all. 8). 

Da quanto sopra esposto, è evidente quale sia stata la rilevanza di quest’operazione 
all’interno del bilancio patrimoniale dell’Ente. 

Il primo dato rilevante è quello relativo all’affidamento diretto alla Società di Progetto RDP 
Parking S.r.l. dei lavori di mitigazione e compensazione paesaggistica per la realizzazione di 
sistemazione a verde pubblico della scarpata sottostante il parcheggio, ai sensi dell’articolo 125 del 

D.Lgs.163/2006. Dalla documentazione esaminata e resa disponibile emerge come tali opere 
fossero a totale carico del Comune e che il disciplinare di gara non consentisse alcun affidamento 
diretto per l’esecuzione di lavori extra contrattuali, anche se indispensabili, in favore della RDP 
Parking S.r.l.  

Peraltro, dalla documentazione acquisita non emerge che tale intervento sia stato iscritto 
nella parte capitale del bilancio dell’Ente, operando quindi una compensazione di partite non 
consentita dalla legge. 

Quello che preme evidenziare tuttavia è che l’aggiornamento del piano economico 
finanziario a seguito della realizzazione delle opere in argomento, introducendo delle rilevanti 
modifiche migliorative in favore del concedente a titolo di compensazione per i maggiori lavori 
eseguiti, non si ritiene effettuabile ai sensi dell’articolo 21 del contratto. 
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Esso, infatti, indica gli elementi essenziali per il mantenimento dell’equilibrio economico – 
finanziario della Concessione e non contempla l’affidamento di ulteriori lavori da compensare con 
una revisione del Piano economico e finanziario (v. all. 9). 

Infine, nell’atto esaminato non si comprende sulla base di quali calcoli economici “…il 
responsabile unico della concessione, nella persona dell’arch. Paolo Terribili…” abbia potuto 
affermare la congruità della modifica del Piano economico e finanziario nelle modalità sopra 
indicate. Peraltro, tale analisi, a parere di chi scrive, avrebbe dovuto evidenziare anche l’eventuale 

variazione del rischio d’impresa. 
Sul punto, s’invita l’Amministrazione, dopo aver operato i dovuti riscontri, a fornire ogni 

delucidazione in merito alle criticità rilevate. 
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Capitolo 2)  La correttezza delle procedure di spesa con particolare riferimento 

alle spese di personale, alle spese per gli organi, alle spese di collaborazione e 

consulenza ed alle spese per la realizzazione di opere e la fornitura di beni e 

servizi, anche alla luce delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione della 

spesa 

2.1) La spesa di personale 

2.1.1) Quadro normativo sul contenimento della spesa per il personale 

Il dato normativo di riferimento risiede nell’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 

(legge finanziaria 2007) e successive modifiche, il quale prevede che, ai fini del concorso delle 
Autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al Patto 
di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della 
dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture 
burocratico-amministrative. L’art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/10, convertito in legge n. 122/10, ha 
riscritto l’art. 1, comma 557, della legge n. 296/06, introducendo anche il comma 557 bis che 
dispone che, ai fini dell’applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle 
sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di 
lavoro, per il personale assunto ai sensi dell’art. 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, 
in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente. E’ 

stato, inoltre, introdotto l’art. 1, comma 557-ter, il quale prevede, per gli enti inadempienti, 
l’estensione del divieto di assumere personale a qualsiasi titolo, previsto dall’art. 76, comma 4, del 

D.L. n. 112/08, convertito in legge n. 133/08. Detta ultima norma prevede, in caso di mancato 
rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente, che è fatto divieto agli enti di 

procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi 
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con 
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti 
di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Da 
ultimo, con l’introduzione del comma 557 quater, del predetto art.1, ad opera dell’art. 3 comma 5 
bis del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014, n.114, a 
decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei 
fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio 
del triennio precedente alla data di entrata in vigore della stessa disposizione. In linea generale per 
gli aspetti attinenti alla corretta interpretazione della norma in parola, nel contesto normativo 
soggetto a continua revisione va, da ultimo, rilevato quanto espresso dalla Corte dei conti nella 
delibera n.16/SEZAUT/2016/QMIG, volto a chiarire che il principio contenuto nel comma 557 
dell’art. 1 della legge n. 296/06, inerente all’obbligo per gli Enti locali di assicurare la riduzione 
delle spese di personale, con azioni da modulare, con autonoma discrezionalità, in diversi ambiti di 
intervento, sia da ritenersi di natura precettiva e cogente. 
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Infine si segnala che l’art. 16 del D.L. 24.06.2016, n. 113 ha abrogato la lett. a) del predetto 
art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006. 

 Per la completa definizione del complicato e instabile quadro normativo, cui far riferimento 
in tema di controllo dell’aggregato “spesa di personale”, vanno altresì evidenziate le norme emanate 
in relazione ai connessi vincoli assunzionali. Sul punto rileva il citato D.L. n. 90/2014, che ha 
modificato la disciplina applicabile a Regioni ed Enti locali sottoposti al patto di stabilità interno 
nella materia de qua prevedendo: a) la possibilità di assunzione di personale a tempo indeterminato 
con limite di spesa percentuale differente rispetto a quella relativa al personale di ruolo cessato 
negli anni precedenti, e pari al 60%, 80% e 100%, rispettivamente negli anni 2014-2015, 2016 e 
2017 nonché negli anni successivi a partire dal 2018; b) la permanenza delle disposizioni previste 
dall’articolo 1, commi 557, 557 bis e 557 ter, della Legge n. 296/2006, con conseguente obbligo, 
per gli Enti locali assoggettati alla disciplina del patto di stabilità interno, di computare anche la 
quota relativa al personale occupato presso organismi partecipati, variamente denominati, ai fini del 
rispetto della riduzione e del contenimento del trend della spesa in serie storica; c) l’abrogazione 

dell’articolo 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 che regolava il rapporto di incidenza tra spesa per il 
personale e spesa corrente ai fini delle nuove capacità assunzionali degli enti locali sottoposti alla 
disciplina del patto di stabilità interno; d) il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un 
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di 
quella finanziaria e contabile; e) l’innalzamento, secondo il comma 5-quater, delle predette 
percentuali, per il 2014 all’80% e per il 2015 al 100% qualora l’incidenza delle spese di personale 

sulla spesa corrente risultasse pari o inferiore al 25%. Infine l’art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015 
ha inserito nel predetto comma 5 dell’art. 3 del D.L. n. 90/2014 l’inciso: “è altresì consentito 

l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al 

triennio precedente”. La disposizione, destinata a valere “a regime”, aggiunge un tassello nuovo ed 
ulteriore, non esplicitamente indicato come transitorio, alla già delineata disciplina4. 

I vincoli normativi appena illustrati hanno trovato ulteriore implicazione nelle disposizioni, 
successivamente emanate, contenute nell’art. 1, comma 424, della legge n.190/2014. Detta norma 
ha introdotto una speciale disciplina vincolistica e derogatoria per le assunzioni negli enti locali per 
gli anni 2015 e 2016, con la finalità di favorire la ricollocazione del personale dipendente delle 
province, interessate da rilevanti iniziative normative di soppressione, riordino ed accorpamento, 
con effetti diffusi sull’intero territorio nazionale. La disposizione, nel testo attualmente vigente a far 

data dal 15 agosto 2015, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 4, comma 2 bis, del D.L. 19 
giugno 2015, n.78, prevede che “le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le 
risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, 
all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie 
vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei 
propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la 
possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure 
concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio 
specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle 
funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con 
                                                           
4 Corte dei conti n. 28/SEZAUT/2015/QMIG 
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esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di 
dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure 
professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di 
ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante 
percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la 
completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di 
stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale 
ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui 
al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di 
personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le 
autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro 
dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, 
comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente 
comma sono nulle”. 

Va, infine, evidenziato l’ulteriore intervento normativo in materia attuato con la legge n. 
208/2015 (legge di stabilità per il 2016). Ad oggi, la richiamata normativa di cui all’art. 3, co. 5, 

D.L. n. 90/2014 deve reputarsi sostituita dall’art. 1, co. 228, della predetta legge n. 208/2015, 

secondo cui le amministrazioni possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di 
personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di 
personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa 
al medesimo personale cessato nell’anno precedente. Le percentuali originariamente stabilite 
dall’art. 3, co. 5 restano ferme al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti 

di area vasta destinato a funzioni non fondamentali. Inoltre Il comma 5-quater dell'articolo 3 del 
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, 
n.114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018. 

 

2.1.2) La spesa per il personale nel periodo 2012-2016 

In ordine alle spese di personale rilevate presso il Comune di Rocca di Papa chi scrive ha 
richiesto al Responsabile del servizio personale, di produrre appositi prospetti riguardanti gli 
esercizi dal 2011 al 2013 e dal 2014 al 2016, da cui si potesse evincere il rispetto o meno del 
surriferito quadro normativo secondo l’emanazione delle disposizioni succedutasi nel tempo. 

Si evidenzia che, in tal senso, per gli esercizi 2011 - 2013 il contenimento delle spese di 
personale viene valutato nel trend di riduzione rispetto all’esercizio precedente, mentre è il 
menzionato art.1 comma 557 quater, come introdotto dall’art. 3 comma 5 bis del D.L. n. 90 del 
2014, che viene a costituire la base normativa che consente, a decorrere dal 2014, di procedere alla 
riduzione di spesa del personale. In tal senso il valore medio del triennio 2011-2013 delle spese di 
personale impegnate viene a costituire parametro temporale fisso e immutabile per la riduzione 
delle spese in parola per gli anni successivi. Tale soluzione normativa presenta un indubbio favore 
per gli Enti locali poiché “le eventuali oscillazioni di spesa tra un’annualità e l’altra, anche se 

causate da contingenze e da fattori non controllabili dall’ente, trovano fisiologica compensazione 
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nel valore medio pluriennale e nell’ampliamento della base temporale di riferimento” (Corte dei 

conti n. 25/SEZAUT/2014/QMIG).  
 L’andamento rilevato nei periodi di riferimento si è attestato come segue: 

Tabella 54 Costo personale esercizi 2011- 2013 

 

 

  

 
 
 
 

Tabella 55 Raffronto valore medio del triennio precedente rispetto alle spese di personale degli esercizi 2014-

2015 e 2016 

 

 

 

Spesa di 

personale 

 Valore medio 

2011/2013 
Differenza 

2014 2.032.980,01 2.093.791,77 -60.811,76 

2015 1.968.243,01 2.093.791,77 -125.548,76 

2016 1.915.395,80 2.093.791,77 -178.395,97 

 

In merito ai dati sopra riportati si rileva che essi sono corrispondenti a quelli asseverati dal 
Collegio dei revisori nelle relazioni di approvazione dei relativi conti consuntivi. 

L’incidenza percentuale della spesa di personale di cui all’intervento 01 sul complesso delle 

spese correnti per gli esercizi dal 2012 al 2016 è risultata la seguente: 
Tabella 56 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Intervento 01 / Spesa di personale 2.077.967,08 2.068.932,82 2.032.980,01 1.968.243,01 1.915.395,80 
Spesa corrente impegnata 10.255.394,00 10.556.167,00 9.567.286,00 9.879.857,00 9.309.947,00 

Int. 01 / Tit. I Spesa % 20,26% 19,60% 21,25% 19,92% 20,57% 
 

Come è dato evincere dai dati riportati, nel periodo 2012 – 2013, risulta rispettato il limite 
del 50% previsto dall’art. 76, comma 7, D.L. 112/08 il cui superamento avrebbe comportato il 
divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo. Come noto, dal 2014, detta norma è stata 
abrogata dall’art. 3, comma 5 del D.L. n. 90/2014. Per gli esercizi 2014, 2015 e 2016, insieme alle 
altre possibili misure, viene comunque evidenziata la previsione dell’art. 1, comma 557, lett. a) di 
riduzione dell’incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti, come 
sopra evidenziato. Il non superamento della soglia del 25% previsto dall’art. 3, comma 5 quater del 
D.L. n. 90/2014 e dall’articolo 1, comma, 228, della Legge 208/2015, così come modificato 
dall’articolo 16, co. 1 bis del D.L. 113/2016, avrebbe dato la possibilità di innalzare le percentuali 
di capacità assunzionale della spesa del personale cessato all’80% nel 2014, 100% nel 2015 e 100% 
2016. 

 2011 2012 2013 

Costo del personale art.1, 

comma 557, legge n. 

296/2006 

2.134.475,40 2.077.967,08 2.068.932,82 
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Il parametro concorrente all’accertamento della condizione di ente locale strutturalmente 
deficitario ed inerente il volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al 
volume complessivo delle entrate correnti desumibili, dai titoli I, II e III (al netto dei contributi 
regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di 
tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro) di cui al Decreto del 
Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24.09.2009, 
per il triennio 2010-2012 e del 18.2.2013 per il triennio 2013-2015, è stato fissato, per gli Enti tra 
cui rientra il Comune verificato, in misura superiore al 39% (il paramento, per l’anno 2016, non ha 
subito modifiche). 

Si riporta di seguito la tabella comprovante il rispetto di detto parametro. 
 

Tabella 57 Rapporto intervento 01 su Tit.I, II, III Entrate 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Int. 01 / Tit. I, II, III Entr.%  17,98% 17,94% 19,67% 18,89% 18,72% 

 

L’illustrato trend della spesa per il personale nel periodo 2012-2016, rilevato ai sensi 
dell’art.1, comma 557 e ss. della legge n. 296/2006, si è accompagnato, in parallelo, ad un lieve 
decremento nell’utilizzo di personale a tempo indeterminato, come di seguito rappresentato, per la 
dotazione effettiva al 31.12 di ogni anno. 

 

Tabella 58 Dotazione organica 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Dotazione organica 

 di diritto 
87 85 85 85 83 

Dotazione organica 

 di fatto  
59 58 54 55 55 

Differenza 28 27 31 32 29 

 

Con riguardo al personale a tempo determinato (compresi i collaboratori del Sindaco assunti ex art. 
90 del T.U.E.L., gli incarichi ex art. 110 dello stesso T.U.E.L. e i comandi), secondo la tabella 
fornita dall’Ente, la dotazione ha avuto la seguente evoluzione: 
 

Tabella 59 Dotazione personale a tempo determinato 

 

 

 

Per quanto concerne le assunzioni effettuate nel periodo 2012/2016, la situazione è la 
seguente: 

2012 2013 2014 2015 2016 

Personale 

a tempo determinato 

2 2 1 2 2 
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Tabella 60 Assunzioni effettuate periodo 2012-2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 

Concorso pubblico    1 5 6 

Mobilità in entrata   1   1 

Progressioni verticali       

Trasformazione CFL       

L. 68/1999       

Selezione centro per l’impiego       

Stabilizzazioni       

Totale 0 0 1 1 5 7 

 

In merito ai suesposti dati, va rilevato che l’assunzione effettuata nel 2014 è riferita a 
mobilità in entrata di un dipendente categoria C2 a tempo indeterminato (la mobilità in entrata è 
stata compensata con una mobilità in uscita di categoria C1). Nel 2015 e 2016 sono state effettuate, 
complessivamente n. 6 unità da scorrimento graduatoria a tempo indeterminato. 

Chi scrive ha proceduto a verificare per il personale a tempo indeterminato la capacità 
assunzionale del Comune di Rocca di Papa, nel periodo 2012 - 2016, con riguardo alle disposizioni 
di riferimento intervenute, onde ricondurne la misura quantitativa delle assunzioni operate e della 
relativa spesa. 

Per quanto attiene gli esercizi dal 2012 al 2013 l’art. 76, comma 7 del D.L. n. 112/08, abrogato, 
come detto, ad opera dell’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, consentiva di assumere personale a 
tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno 

precedente. Si precisa che, prima dell’entrata in vigore della modifica introdotta dalla legge di 
conversione del D.L. 16/2012, cioè il 29.04.2012, il limite era del 20%, in seguito alla modifica 
dell’art. 14, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 2010, con decorrenza 
01.01.2011. 

In merito va rilevato che presso il Comune di Rocca di Papa il criterio di calcolo applicato, sulla 
base dei dati forniti dal Comune stesso per determinare il limite indicato dalla norma in parola, non 
ha completamente seguito, con le precisazioni di seguito esposte, quanto indicato dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica (nota n. 11786 del 22.02.2011) condiviso dalla Ragioneria Generale dello 
Stato. Tale criterio prende a riferimento, sia per le cessazioni che per le assunzioni , il dato contabile 
dello stipendio effettivamente percepito dai dipendenti che cessano dal servizio, sommato al 
trattamento accessorio medio che viene calcolato dividendo la quota complessiva del fondo per il 
valore medio dei presenti nel medesimo anno intendendosi per valore medio la semisomma (o 
media aritmetica) dei presenti rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre. Dal 2014, come già 
sopra accennato, con l’art. 3, comma 5, D.L. n. 90/2014, viene modificata la disciplina applicabile 
alle Regioni ed Enti locali sottoposti al patto di stabilità interno per quanto riguarda le percentuali di 
turn-over, il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni ed il relativo impiego dei residui delle 
quote percentuali del triennio precedente. La disciplina vincolistica appena descritta ha dovuto 
integrarsi con la normativa derogatoria per gli anni 2015 e 2016 recata, come rappresentato, dall’art. 
1, comma 424, della legge n. 190/2014 per il ricollocamento dei dipendenti degli enti di area vasta 
dichiarati in esubero. Sul punto la Circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica 
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amministrazione n. 1/2015 ha ritenuto che, nelle more del completamento del procedimento di cui 
ai commi 424 e 425, alle amministrazioni individuate - tra le quali vi sono anche i Comuni- è fatto 
divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget 2015 e 2016. Le 
assunzioni effettuate in violazione del comma 424 sono nulle. Rimangono consentite le assunzioni, 
a valere sui budget degli anni precedenti, nonché quelle previste da norme speciali. Non è 
consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità. Le 
procedure di mobilità volontaria avviate prima del 1° gennaio 2015 possono essere concluse. 

 E’ appena il caso di specificare, a compendio di quanto sopra rappresentato, che la Corte dei conti 
Sez. Contr. Puglia n. 142/2016/PAR ha ritenuto che “nell’ambito della procedura di riassorbimento 

del personale soprannumerario di cui all’art 1, comma 424, l. 190/2014 non assuma rilievo 

l’inserimento della capacità assunzionale nel fabbisogno triennale di personale dell’ente locale, 

mentre costituiscano un limite inderogabile il rispetto del patto di stabilità interno (pareggio di 
bilancio) e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell’ente come espressamente sancito 
dall’articolo citato”. 

L’intricato sistema delle regole sulle capacità assunzionali ha necessitato il ripetuto intervento della 

Sezione delle Autonomie della Corte dei conti la quale ha fornito, in via interpretativa, taluni 
principi e modalità applicative:  

1) “il riferimento “al triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del D.L. n. 
78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, è da intendersi in 
senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in 
cui si intende effettuare le assunzioni”(Corte dei conti n. 28/SEZAUT/2015/QMIG); 

2) con riguardo specificatamente al budget di spesa per il 2015 (riferito alle cessazioni 
di personale intervenute nel 2014), la capacità assunzionale dell’ente locale risulta 
assoggettata ai vincoli posti dall’art. 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a 

garantire il riassorbimento del personale provinciale, gli spazi assunzionali residui 
connessi alle cessazioni intervenute nell’ultimo triennio, utilizzabili in base alla 
nuova formulazione dell’art. 3, comma 5 sopracitato, confluiscono “pro quota” nella 

complessiva capacità assunzionale dell’ente. Di conseguenza i suddetti spazi 

assunzionali residui, conformemente alla “ratio” dell’art. 1, comma 424, della legge 

n. 190/2014 possono essere destinati esclusivamente all’assunzione dei vincitori di 

concorso risultanti da graduatorie già vigenti o approvate al 1° gennaio 2015, ovvero 
per consentire la ricollocazione nei propri ruoli del personale soprannumerario (Corte 
dei conti n. 26/SEZAUT/2015/QMIG);  

3) ai fini della corretta applicazione della normativa recata dall’art.1, comma 424, della 
legge n. 190/2014 gli enti locali sono tenuti ad individuare due plafond: uno, 
utilizzabile indistintamente per le assunzioni da graduatorie già approvate e per la 
ricollocazione delle unità soprannumerarie all’esito del disposto riordino di funzioni, 
l’altro, destinato esclusivamente ad essere utilizzato per ricollocazione del personale 

in mobilità. Il primo plafond, è quello quantificato in termini percentuali di risparmio 
di spesa destinabile a nuove assunzioni negli esercizi 2015 e 2016 secondo le 
disposizioni di cui all’art. 3, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90; il 
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secondo corrispondente al complemento a 100 delle medesime percentuali previste 
per gli anni 2015 e 2016 (Corte di conti n.19/SEZAUT/2015/QMIG); 

4) E’ da affermarsi che le limitazioni di cui alla legge n. 190/2014, finalizzate a 

garantire il riassorbimento del personale provinciale, sono da ritenere operanti, con 
riguardo al budget di spesa per il 2015 (riferito alle cessazioni di personale 
intervenute nel 2014), anche nei casi in cui sia possibile utilizzare gli spazi 
assunzionali connessi alle cessazioni intervenute nel triennio precedente. Essendo, 
invece, permesse le assunzioni a valere sui budget degli anni precedenti al 2015 
(nonchè quelle previste da norme speciali), gli enti locali possono effettuare 
assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale 
del 2014 derivante dai “resti” relativi al triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei 
vincoli di finanza pubblica e purché siano stati osservati anche gli obblighi previsti 
dall’art. 3, comma 3 del D.L. n. 90/2014 (programmazione finanziaria, contabile e 
del fabbisogno di personale) (Corte dei conti n. 26/SEZAUT/2015/QMIG); 

5) Le Regioni e gli Enti locali, nel biennio 2015-2016, destinano le risorse per le 
assunzioni a tempo indeterminato (nelle misure previste dal D.L. n. 90/2014) alla 
ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi 
di mobilità, dopo aver provveduto all’immissione in ruolo dei vincitori di concorso 

pubblico e delle categorie protette (art. 1, co. 424, L. n. 190/2014) (Corte dei conti n. 
25/SEZAUT/2016/FRG). 

Al fine di verificare l’osservanza di tutte le norme sopra richiamate, tenendo conto dei 
principi interpretativi esposti, si riportano di seguito i dati rilevati presso il Comune di Rocca di 
Papa inerenti le cessazioni ed assunzioni a tempo indeterminato e il relativo impegno di spesa nel 
periodo 2012 - 2016. In particolare i prospetti evidenziano la formazione dei budget assunzionali da 
un anno all’altro, nel periodo considerato, con ulteriore specificazione per gli esercizi 2014, 2015 e 
2016 in aderenza alla normativa emanata. 
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Tabella 24 Formazione dei budget assunzionali periodo 2012-2016 

Situazione 

allo 01/01 

 

Cessazioni Assunzioni 
situazione 

al 31/12 

   

 

   

 

Anno 

Dip. a 

tempo 

indet. 

Pers. 

cessato a 

tempo 

indet. 

Nuovi 

assunti a 

tempo 

indet. 

Totale 

personale 

Tab. 

cessati 

Access. 

medio 

cessati 

Totale. 

costo 

cessati 

Budget 

assunzionale 

Limite 

percentuale   

Tab. 

assunti 

Access. 

medio 

assunti 

Totale 

costo 

assunti 

Residui sul 

budget 

consentito  

2010 56 4 12 64 

1 B4 
1 B7 
1 C1 PT 
1 D3 

 

 
20.037,99 
21.534.93 
10.537,66 
26.560,01 
Totale 
78.670,00 

 
1 B3 
2 B3 PT 
2 C1 
6 C1 PT 
1 D1 

-------------- 167.925,25 

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

2011 64 5 1 60 

1 B5 
2 B6 
1 B7 
1 B3  

20.376,19 
41.477,76 
21.534,93 
19.809,00 

 15.734,11 

(20% 2010) 

1 B3 PT 0,00 9.904,50 

 

2012 60 1 0 59 1 C1 PT  10.537,66 

 20.639,58 

(20% 2011) 0,00 0.00 0,00 

 

2013 59 1 0 58 1 D5  28.720,10 

4.215,06 

(40%  2012) 0,00 0,00 0,00 

a  residui 

2014 58 6 1 53 

1 D5 

1 D1 

2 C1 

1 C1 PT 

1 B7  125.873,95 

17.232,06  

(60%  2013) 

1 C2 PT  17.981,40 

 

2015 53 0 1 54    

75.524,37 

(60% 2014) 1 B3 PT  9.904,50 

 

2016 54 5 6 55 

1 B4 

1 B7 

1 C2 

1 C5 

1 D2  110.991,16 

 

2 C1 

3 C1 PT 

1 C2 

  95.341,33 

 

 

 

Dai dati esposti si evince che per tutti gli anni l’Ente ha rispettato i limiti assunzionali nelle 

suddette percentuali stabilite dall’art.76, comma 7.  

Relativamente al 2015 si osserva che vi è stata l’assunzione di una unità di personale 
mediante scorrimento della graduatoria B3 dell’anno 2009. Per tale assunzione non è stato avviato il 
processo di ricollocazione del personale di area vasta imposto dall’art. 1, comma 424, della legge 
190/2014. Anche nel 2016 l’Ente ha proceduto all’assunzione di 5 unità di personale mediante 
scorrimento delle graduatoria C1 del 2010. Per tali assunzioni tuttavia non è stato avviato il 
processo di ricollocazione del personale di area vasta imposto dall’art. 1, comma 424, della legge 
190/2014. A tal proposito, l’Ente ha prodotto la nota prot. 0037870 del 18 luglio 2016 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica di ripristino delle facoltà di assunzione e delle procedure di 
mobilità del personale di polizia municipale degli enti locali della Regione Lazio, “attesa l’assenza 

o l’esiguo numero in soprannumero degli enti di area vasta da ricollocare dopo le assegnazioni 
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della fase 1…” (v. all. 10). Infine, il Comune di Rocca di Papa non ha dato prova dell’iscrizione 
alla piattaforma del Dipartimento della Funzione Pubblica. 

2.1.3) Il disposto dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 

Relativamente alle assunzioni del personale a tempo determinato, il cui andamento è 
riportato nella tabella a pag. 89, l’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/10 ha previsto il limite del 50% 
dei costi sostenuti per tale finalità nell’anno 2009. La disposizione citata, dall’anno 2012, 

costituisce per gli Enti locali principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica, 
così come previsto dall’art. 4, comma 102, della legge n. 183/2011. Va segnalato che, per le 
amministrazioni che nell'anno 2009 non avevano sostenuto le spese in parola, il limite viene 
computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.   

Con il D.L. 16/2012 si è introdotta, a decorrere dal 2013, la possibilità per gli enti locali di 
superare il predetto limite, fermo restando che comunque la spesa complessiva non può essere 
superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 per le assunzioni strettamente 
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore 
sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali. Ulteriore modifica alla 
norma in discorso è intervenuta con l’art. 11, comma 4 bis, del D.L. n. 90 del 2014 convertito nella 
legge n.114/14 che ha disposto che la limitazione del 50% non trova applicazione per gli Enti 
risultati in regola con l’obbligo di riduzione tendenziale delle spese di personale, di cui al comma 
557 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente5. 
Si segnala, da ultimo, che l’art. 16, comma 1-quater, del D.L. n. 113/2016 ha escluso dalle 
limitazioni per le assunzioni a tempo determinato la tipologia di spesa riguardante i dirigenti assunti 
ex art. 110, comma 1, T.U.E.L..  

Si rappresentano di seguito i dati relativi alla spesa in parola raffrontati con quella sostenuta 
nel 2009. 

                                                           
5 la previsione derogatoria conferma la stretta connessione esistente tra l’esigenza di ridurre la spesa per il personale, espressa dai limiti imposti 

dai citati commi 557 e 562, e quella di salvaguardare l’autonomia degli Enti territoriali da indebite ingerenze nella potestà organizzativa degli 

stessi. Infatti, se l’Ente dimostra di aver ridotto la spesa di personale entro determinati livelli complessivi, lo specifico tetto aggiuntivo di spesa 

previsto dall’art. 9, comma 28, assume carattere cedevole, così da favorire una più ampia libertà di manovra in materia di assunzioni, ferma 

restando la necessità di compensare, a livello di aggregato, l’eventuale incremento di spesa generato dalle forme di lavoro flessibile e, comunque, 

di non sormontare il livello di spesa raggiunto nel 2009 per le medesime finalità (cfr. Corte dei conti ,Sezione delle autonomie, deliberazione n. 

2/SEZAUT/2015/QMIG). 
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Tabella 62 Spesa personale a tempo determinato 2009/2012 – 2013 – 2014 – 2015 e 2016 

  

(a) 

 

Spesa 2009 

Limite 50% Differenza Spesa 

2009 (b) (a-b) 

Spesa 2012 28.893,15 100.212,52 50.106,26 -21.213,11 

Spesa 2013 26.796,07 100.212,52 50.106,26 -23.310,19 

Spesa 2014 22.024,27 100.212,52 50.106,26 -28.081,99 

Spesa 2015 37.692,87 100.212,52 50.106,26 -12.413,39 

Spesa 2016 37.692,87 100.212,52 50.106,26 -12.413,39 

 

Come si può notare dai dati esposti in tabella, nel periodo esaminato, non vi è stato 
superamento del limite del 50% della spesa del 2009, ai sensi del citato art. 11, comma 4 bis, del 
D.L. n. 90/2014. 

Va segnalato, tuttavia, che la spesa di personale a tempo determinato 2009 è riferita 
esclusivamente a n. 8 unità di personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Il 
citato articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 ricomprende nel calcolo del 50% anche la spesa 
sostenuta per tale tipologia di personale. 

Si è proceduto ad esaminare a campione i contratti di CO.CO.CO. nel periodo in 
osservazione rilevando quanto segue. 

Il Comune di Rocca di Papa, con deliberazione di G.C. n. 73 del 27 maggio 2010 
(successivamente prorogata con deliberazioni: n. 4 del 18.01.2011, n. 2 del 12.01.2012 e n. 155 del 
27.12.2012 fino a scadenza mandato del sindaco - 30.06.2016), ha stipulato un contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa con la Dott.ssa M. E. a cui è stato affidato l’incarico di 

addetta alla segreteria del sindaco e addetta al cerimoniale presso l’ufficio staff del Sindaco. 
Dall’esame delle deliberazioni nn. 2/2012 e 155/2012 (in atti) risulta che la Dott.ssa M. E. 

sia stata inquadrata con una retribuzione della categoria C1 del CCNL di comparto, a tempo 
parziale per n. 30 ore settimanali, per € 1.445,39 mensili (le deliberazioni in esame sono prive del 
parere tecnico del Responsabile del personale dell’Ente). 

L’articolo 7 del Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Rocca di Papa 
consente di costituire uffici di staff alle dirette dipendente del Sindaco. Tuttavia, in base all’articolo 

90 del TUEL, il rapporto contrattuale che può essere instaurato dall’ente locale con il personale di 

staff è quello di lavoro subordinato a tempo determinato e conseguente applicazione del CCNL del 
comparto Regioni – Enti locali. E’ escluso, pertanto, che si possa far ricorso all’assunzione di 

personale mediante contratti di CO.CO.CO. 
Analogo incarico è stato conferito anche alla Dott.ssa A. B.  
In particolare, con deliberazione n. 156 del 29.12.2012 (in atti) la Giunta Comunale ha 

autorizzato il Sindaco alla stipula del relativo contratto di CO.CO.CO. con la citata dipendente, a 
decorrere dall’1.1.2013. Il compenso lordo annuo previsto per il collaboratore ammonta ad € 

4.771,80. 
Anche in questo caso risulta, pertanto, violato l’articolo 90 del TUEL. 
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2.2) Contrattazione collettiva decentrata integrativa relativa al personale non 

dirigente 

2.2.1) Il procedimento di stipula dei contratti collettivi decentrati integrativi 

Nel sistema di relazioni sindacali previsto dal CCNL dell’01.04.99, sostanzialmente 
confermato dal CCNL del 22.01.04, le risorse finanziarie, destinate all’incentivazione del personale, 

sono disciplinate dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di Ente. La 
Contrattazione nazionale ha stabilito un contratto decentrato integrativo di durata quadriennale, 
specificando che l’utilizzo delle risorse decentrate sia invece determinato in sede di contrattazione 

decentrata con cadenza annuale. 
La procedura da seguire per la costituzione e l’utilizzo del fondo di cui all’art. 15 del CCNL 

01.04.1999 si articola pertanto nei seguenti passaggi fondamentali: 

· contrattazione decentrata con cadenza annuale finalizzata alla redazione di un’ipotesi di 

accordo; 

· trasmissione dell’ipotesi di accordo entro 5 giorni al collegio dei revisori, corredato da 
apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria, affinché il collegio effettui il controllo 
sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio; 

· autorizzazione dell’organo di governo (Giunta comunale) alla sottoscrizione definitiva 

del contratto. All’autorizzazione la Giunta può addivenire tanto nei casi di parere 

favorevole espresso da parte dei revisori, tanto nell’ipotesi in cui siano trascorsi 15 

giorni senza rilievi, e dunque nel caso in cui sull’ipotesi di contratto decentrato si sia 

ottenuta un’autorizzazione tacita; 

· trasmissione del testo contrattuale all’ARAN entro 5 giorni dalla sottoscrizione, con la 

specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli 
strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 

Ognuno dei suddetti adempimenti, richiamati dalla normativa contrattuale, svolge un suo 
peculiare ruolo. I diversi passaggi della procedura negoziata servono, infatti, a far sì che sull’atto 

possano essere esercitati i dovuti riscontri che si sostanziano in un controllo economico–finanziario, 
finalizzato all’accertamento della compatibilità dei costi e affidato al collegio dei revisori, ed in un 
controllo politico, demandato alla Giunta Comunale nel momento in cui autorizza il presidente della 
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto. 

Il contenuto dell’art. 5 del CCNL 01.04.99 è stato sostituito, senza rilevanti variazioni, 
dall’art. 4 del CCNL del 22 gennaio 2004 – relativo al quadriennio normativo 2002 - 2005 ed al 
biennio economico 2002 - 2003 – e disciplina la procedura di contrattazione integrativa. Anche il 
CCNL 11 aprile 2008 – relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 
2006-2007 – non ha apportato, in merito, alcuna significativa modifica. Sulla materia è intervenuto 
diffusamente anche il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, per il quale è stata comunque prevista, in 
relazione alla concreta applicazione di alcuni istituti, una fase transitoria piuttosto lunga. 
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Relativamente al Comune di Rocca di Papa chi scrive, in sede di verifica, ha richiesto copia 
della documentazione sopra accennata, in relazione a ciascun esercizio del periodo 2012 - 2016. 

La documentazione fornita, riguardante l’iter della contrattazione decentrata presso il 

Comune verificato, può riassumersi sinteticamente nella tabella riportata di seguito: 
 

Tabella 25 Iter contrattazione integrativa personale non dirigente 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Come è dato evincere dalla suesposta tabella, il Comune di Rocca di Papa, negli anni 2012, 
2015 e 2016, ha autorizzato la sottoscrizione definitiva del contratto in assenza del parere 
obbligatorio dei Revisori dei Conti.  

La trasmissione all’ARAN degli accordi annuali, come si evince dalla suesposta tabella, è 
risultata del tutto carente. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Indirizzi G.C. 

Delibera G.C. 
n. 62 del 
07/06/2012 

Delibera 
G.C.n.157 
del 
29.12.2012 

Delibera 
G.C.n.82 del 
01.07.2014 

Delibera 
G.C.n.32 
del 
10.03.2015 

Delibera 
G.C. n.109 
del 
18.10.2016 

Preintesa 15.11.2012 18.6.2013 4.3.2015 20.5.2015 9.11.2016 

Relazione 

Illustrativa 
 18.12.2014 18.12.2014   

Parere revisori  18.12.2014 18.12.2014   

Autorizzazione 

G.C. 

Delibera G.C. 
n. 62 del 
07/06/2012 

Delibera 
G.C.n.157 
del 
29.12.2012 

Delibera 
G.C.n.82 del 
01.07.2014 

Delibera 
G.C.n.32 
del 
10.03.2015 

Delibera 
G.C. n.109 
del 
18.10.2016 

Sottoscrizione 

Definitiva 
15.11.2012 18.6.2013 4.3.2015 20.5.2015 9.11.2016 

Invio all’ARAN 
non 
pervenuta 

non 
pervenuta 

non 
pervenuta 

non 
pervenuta 

non 
pervenuta 
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2.2.2) Il fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività (art. 31 CCNL 22.01.2004) 

Con riferimento specifico alla costituzione del fondo ex art. 15 CCNL 01.04.1999 (poi art. 
31 CCNL 22.01.2004), in sede di verifica chi scrive ha preliminarmente esaminato i prospetti di 
costituzione dei fondi per il periodo 2012-2016 contenute negli atti di costituzione sopra richiamati 
richiedendo al Responsabile al Servizio personale (oltre che al Settore finanziario), di compilare 
alcune schede riepilogative, predisposte dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, d’intesa con 

l’Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale della Ragioneria generale dello Stato, nelle 
quali sono contenuti, relativamente a ciascun anno, i dati fondamentali sulle fonti di finanziamento 
del fondo e sulle modalità di utilizzo delle stesse risorse. 

Si riporta di seguito, in sintesi, quanto fornito dall’Ente in ordine alle costituzioni dei fondi 

ex art. 31 del CCNL 22.01.2004 per le annualità dal 2012 al 2016: 
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Tabella 26 Fondi per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 

Risorse stabili 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CCNL 1.4.99 
art.14, c.4 

0 0 0   
 

CCNL 1.4.99 
art.15, c.1, lett. a  

138.803,00 138.803,00 138.803,00 138.803,00 138.803,00 
 

CCNL 1.4.99 
art.15, c.1, lett. c 

0 0 0 0 0 
 

CCNL 1.4.99 
art.15, c.1, lett. f 

0 0 0 0 0 
 

CCNL 1.4.99 
art.15, c.1, lett. g 

14.841,08 14.841,08 14.841,08 14.841,08 14.841,08 
 

CCNL 1.4.99 
art.15, c.1, lett. h 

0 0 0 0 0 
 

CCNL 1.4.99 
art.15, c.1, lett. j 

10.068,92 10.068,92 10.068,92 10.068,92 10.068,92 
 

CCNL 1.4.99 
art.15, c.1, lett. l 

0 0 0 0 0 
 

CCNL 1.4.99 
art.15, c.5 

0 0 0 0 0 
 

CCNL 5.10.01 art. 
4, c.1  

21.945,00 21.945,00 21.945,00 21.945,00 21.945,00 
 

CCNL 5.10.01 art. 
4, c.2 

26.188,00 26.188,00 26.864,00 28.867,00 32.556,00 
 

CCNL 22.1.04 art. 
32, c.1 

12.425,57 12.425,57 12.425,57 12.425,57 12.425,57 
 

CCNL 22.1.04 art. 
32, c.2  

10.020,43 10.020,43 10.020,43 10.020,43 10.020,43 
 

CCNL 22.1.04 art. 
32, c.3 

0 0 0 0 0 
 

CCNL 22.1.04 art. 
32, c.7 

0 0 0 0 0 
 

CCNL 9.5.06 art. 
4, c.1 

10.269,00 10.269,00 10.269,00 10.269,00 10.269,00 
 

Dich. Cong. 14 
CCNL 22.1.04 

0 0 0 0 0 
 

CCNL 11.4.08 art. 
8, c.2 

12.594,00 12.594,00 12.594,00 12.594,00 12.594,00 
 

Riduzione art.9 c. 
2bis dl 78/2010 

-2999,00 -2999,00 -4.199,00 -3.674,00 -7.364,00 
 

       

Totale stabili 256168,00256168,00 256169,00256169,00 255646,00255646,00 256.159,00 256.159,00  

Risorse variabili       

CCNL 1.4.99 
art.15, c.1, lett. d 

    
  

CCNL 1.4.99 
art.15, c.1, lett. e 

1.023,00 1.023,00 1.023,00  
  

CCNL 1.4.99 
art.15, c.1, lett. k 

797,00 8.985,00 4.027,00 7.000,00 
7.000,00  

CCNL 1.4.99 
art.15, c.1, lett. m 

    
  

CCNL 1.4.99 
art.15, c.2 

    
  

CCNL 1.4.99       
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In merito al valore medio del fondo riferito ai dipendenti del comparto in servizio a tempo 
indeterminato, sempre al netto delle economie a.p. e delle risorse di cui all’art. 15, comma 1, lett. k) 
si riporta di seguito la spesa pro capite registrata presso il Comune di Rocca di Papa: 

  
Tabella 27 Fondo del comparto spesa pro capite 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. perc. 

 2012/2016 

Costo per dipendente 

comparto (T.I.) 
4.338,76 4.554,55 4.715,83 4.657,44 4.657,44 7,34% 

 

Considerando anche i dipendenti del comparto a tempo determinato che, per alcune voci del 
trattamento accessorio, attingono comunque al fondo, viene riportata di seguito la spesa media pro 
capite ricomprendendo anche tale tipologia di personale. 

 
Tabella 28 Fondo del comparto spesa pro capite personale a T.I. e T.D. 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. perc. 

 2012/2016 

Costo per dipendente comparto 

(T.I. + T.D.) 
4.338,76 4.554,55 4.715,83 4.657,44 4.657,44 7,34% 

 

Come si può notare dal confronto delle due tabelle, al personale a tempo determinato non è 
stato riconosciuto alcun trattamento accessorio. 

2.2.3) Analisi delle diverse componenti del fondo 

Una volta ricostruite le varie componenti che hanno concorso alla formazione dei fondi 
relativi agli anni 2012-2016, chi scrive ha provveduto a verificare che la loro quantificazione ed il 
loro inserimento risultassero in linea con la normativa contrattuale che disciplina la materia. 

I risultati del riscontro eseguito sono esposti nei seguenti sottoparagrafi, nei quali si darà 
conto, in particolare, delle eventuali irregolarità riscontrate.  

 

art.15, c.5 
(variabile) 
CCNL 22.1.04 art. 
34, c.4, lett. b 

    
  

CCNL 9.5.06 art. 
4, c.2 

    
  

CCNL 11.4.08 art. 
8, c.3 

    
  

Decurtazione 

fondo parte 

variabile 

  -4.027,00 -7.000,00 
-7.000,00  

Totale variabili 1.820,00 10.008,00 1.023,00 0 0  

Risorse non spese 
anno preced. 

3.480,00 
3.480,00 3.480,00 

0 
  

TOTALE 

FONDO 
255.976,00 264.164,00 254.655,00 256.159,00 256.159,00 
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L’incremento del fondo ex art. 15, comma 1, lett. k, del CCNL del 22.01.04 

La norma prevede le risorse che specifiche disposizione di legge finalizzano 
all’incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina 

dell’art. 17. 
L’Ente nell’approvazione dei verbali di contrattazione decentrata ha inserito apposito separato 

prospetto riepilogativo dei suddetti incentivi riguardante il recupero evasione ICI e incentivi per la 
progettazione. 

Relativamente ai compensi incentivanti al personale addetto all’ufficio tributi, si osserva che 

la materia risulta disciplinata dall’art. 3, comma 57, della L. n. 662 del 1996 che recita: “Una 
percentuale del gettito dell’imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento 

degli uffici tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del comune sono ordinati secondo 
procedure informatiche, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare 
controlli incrociati coordinati con le strutture dell’amministrazione finanziaria”. 

La facoltà riconosciuta agli Enti di potenziare l’Ufficio Tributi con la destinazione 
dell’incentivo va, comunque, regolamentata ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 
1997 che stabilisce : “Con regolamento adottato a norma dell’articolo 52, i comuni possono: … p) 

prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell’articolo 3, 

comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al 
personale addetto …”. 

L’art. 4 del CCNL 1/4/1999 prevede, poi, che in sede di contrattazione collettiva decentrata 
integrativa sono regolati i criteri delle forme d’incentivazione delle specifiche attività e prestazioni 

correlate all’utilizzazione delle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lettera k). 
Alla luce della riportata normativa, pertanto, per il pagamento dell’incentivo è necessario 

che ci siano le seguenti condizioni: 

· l’approvazione del regolamento in materia di tributi locali, che preveda la possibilità di 

attribuire compensi incentivanti al personale addetto all’Ufficio Tributi (art. 59, comma 

1, lett. p), D.Lgs. n. 446/1997); 

· la fissazione di criteri per l’utilizzo di tale forma d’incentivazione nel contratto collettivo 

decentrato integrativo (art. 4 CCNL 1/4/1999); 

· la convergenza delle risorse per gettito evasione ICI destinate a incentivare il personale 
nel fondo per le risorse decentrate annualmente oggetto di contrattazione (art. 15, comma 
1, lett. k), CCNL 1/4/1999 – Art. 4, comma 3, e art. 8, comma 1, del CCNL 5/10/2001). 

Riguardo alla prima condizione, l’Ente ha approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 14 
marzo 2008 il relativo regolamento che all’art. 18 bis prevede “ai sensi dell’art. 59, primo comma, 

lett. p) del D.lgs. 446/1997, sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all’ufficio 

tributi con la destinazione di una percentuale del gettito dell’imposta comunale sugli immobili. La 

percentuale destinata all’applicazione dei compensi stabilita al comma 1 del presente articolo è 
determinata con deliberazione di Giunta Comunale”. 

Con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 30 marzo 2010 l’Ente ha 

stabilito le percentuali destinate all’applicazione dei compensi, come segue: 12 per mille delle 

entrate ICI riscosse in competenza; 12 per mille delle entrate ICI riscosse da recupero evasione. 
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Riguardo alla seconda condizione, la fissazione dei criteri per l’utilizzo dell’incentivazione, 

essi non sembrerebbero disciplinati dal CCDI. I criteri fissati nelle determinazioni nn. 10/2012; 
1/2013; 1/2014; 9/2014; 50/2014; 91/2015 e 1049/2015 per la ripartizione dell’incentivo, pertanto, 
non troverebbero alcuna giustificazione nell’ambito della contrattazione. 

Peraltro, i citati provvedimenti di autoliquidazione sono stati elaborati “...in assenza di 
alcuna valutazione del concreto apporto del personale all’effettiva attività di recupero” (cfr.: Corte 

dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia – Sentenza 203/2015). Riguardo, infine, 
alla terza condizione risulta che le risorse sono confluite nel relativo fondo delle risorse decentrate. 

Tuttavia, l’incentivo si sarebbe dovuto calcolare esclusivamente sulle somme riscosse da 
recupero evasione e non pure su quelle riscosse in autoliquidazione6.  

Per quanto sopra esposto, s’invita l’Ente al recupero dell’incentivo liquidato sulle somme 
riscosse in autoliquidazione, come segue: 

· anno 2012 € 7.690,77 (v. all. 11). 
 

.La determinazione del monte salari ai fini degli aumenti del Fondo per le politiche di 

sviluppo delle risorse umane e per la produttività 

Per quanto concerne la problematica della determinazione del monte salari, parametro 
utilizzato da varie norme dei contratti collettivi nazionali al fine di quantificare gli incrementi delle 
risorse decentrate, sia di carattere stabile, sia di carattere variabile, va segnalato quanto segue. 
                                                           
6 Aran – Ral 1348 – Orientamenti Applicativi: “…a) l’art.4, comma 3, del CCNL del 5.10.2001, si è limitato solo a specificare che, nelle 
risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa previste dall’art.15, comma 1, lett. k) del CCNL dell’1.4.1999, devono considerarsi 

ricomprese anche quelle derivanti dall’applicazione dall’art.3, comma 57 della legge n.662 del 1996 e dall’art.59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446 
del 1997, relative al recupero ICI; pertanto, la disciplina contrattuale ha solo consentito espressamente l’inserimento tra le risorse della contrattazione 
decentrata integrativa anche di quelle connesse al recupero ICI, senza in alcun modo intervenire (né avrebbe avuto titolo a farlo) sulle modalità di 
determinazione e quantificazione delle stesse; 
b) sia la legge sia la disciplina contrattuale prendono in considerazione esclusivamente le attività connesse al recupero ICI, prevedendo che parte 
delle risorse derivanti da tali attività possono essere destinate alla incentivazione del personale; 
c) la disciplina dell’art. 3, comma 57, della legge n.662/1996 e dell’art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446/1997 risulta finalizzata espressamente 
ed esclusivamente ad incentivare le prestazioni del personale addetto all’attività connessa al recupero ICI, e, in tale preciso ambito, è stata fatta 
propria dalla regolamentazione negoziale, per ciò che attiene all’individuazione di dipendenti destinatari dei trattamenti accessori, finanziati attraverso 
le suddette fonti legislative. Non sembra, pertanto, possibile estendere la regolamentazione, legale e contrattuale, di cui si tratta a categorie di 
personale diverse da quelle individuate dal legislatore; 
d) nell’apposito regolamento previsto dall’art.59, comma 1 lettera p) del D.Lgs.n.446/97, a tal fine adottato dall’ente, è, quindi, possibile (ma non 

obbligatorio) prevedere che, ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, possano essere attribuiti compensi incentivanti al personale impegnato nelle attività di recupero dell’evasione ICI; 
e) con il suddetto regolamento, l’ente deve limitarsi solo a prevedere la possibilità di destinare risorse alla specifica finalità di incentivare il personale 
impegnato nelle attività di recupero dell’evasione ICI e a quantificarle; 
f) dalle citate disposizioni di legge emerge chiaramente, che, se il Comune non esercita la facoltà riconosciutagli dall’art.59, comma 1 lettera p) del 
D.Lgs.n.446/97, non vi sono risorse da far confluire nel fondo ex art.15, comma 1 lettera k) del CCNL dell’1.4.1999 per gli incentivi ICI; 
g) spetta, invece, al contratto integrativo decentrato stabilire, ai sensi dell’art.4, comma 2, lettera h) del CCNL dell’1.4.1999 i criteri e le modalità di 

attribuzione delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione di tali risorse (v. anche art.15, comma 
1 lettera -k- CCNL 1.4.1999 e art.4, comma 3 CCNL 5.10.2001) a favore evidentemente dei destinatari direttamente individuati dalla legge; in questa 
sede, pertanto, saranno definiti l’entità dei possibili compensi e gli obiettivi ed i risultati il cui conseguimento legittima l’erogazione degli stessi; 
h) come evidenziato dall’ANCI, i compensi di cui si tratta sono correlati al raggiungimento di precisi obiettivi di recupero dell’evasione ICI, in 
termini di effettivo incasso e non di valori meramente accertati, e su questi valori deve essere calcolata la percentuale annuale; 
i) anche a prescindere dalla particolare situazione prospettata, la scrivente Agenzia, nei propri orientamenti applicativi, come principio generale, ha 
sempre escluso la possibilità di progetti di produttività o di progetti obiettivo o, comunque, particolari, per l’erogazione di specifici incentivi, svolti al 
di fuori dell'orario di lavoro; infatti; il D.Lgs.n.66/2003 ha introdotto la suddistinzione dell’orario di lavoro nelle due sole categorie dell’orario di 

lavoro ordinario e straordinario, con conseguente esclusione di un tertium genus rappresentato dal lavoro o dalle attività svolte fuori dell’orario di 
lavoro; pertanto, questo, in via eccezionale può ammettersi solo nel caso in cui vi sia un’espressa fonte legislativa che lo prevede espressamente, come 
ad es. la legge n.326/2003 (attività istruttoria connessa al condono edilizio), dato che la legge può sempre derogare al principio generale stabilito da 
altra legge; 
j) in relazione alle previsioni dell’art.1, comma 1, della legge n.248/2005, non sembra che tale fattispecie possa rientrare nella portata applicativa 
dell’art.15, comma 1, lett. k), del CCNL dell’1.4.1999; infatti, questa clausola contrattuale consente di far confluire tra quelle destinate alla 
contrattazione decentrata integrativa solo “le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del 
personale …… ”; tale condizione, sulla base della formulazione del testo della norma legale, non sembra rinvenirsi nel caso prospettato. 
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Si fa riferimento, per quanto concerne il personale del comparto, ai seguenti aumenti: 

· monte salari 1997  0,52% + 1,20%  (CCNL 1/04/1999); 

· monte salari 1999  1,1%    (CCNL 05/10/2001); 

· monte salari 2001  0,62% + 0,50% + 0,20%  (CCNL 22/01/2004); 

· monte salari 2003  0,50% + 0,30%→0,70%  (CCNL 09/05/2006); 

· monte salari 2005  0,60% + 0,30%→0,90%  (CCNL 11/04/2008); 

· monte salari 2007  1,00%→1,5%   (CCNL 31/07/2009). 
Dal punto di vista normativo, si segnala quanto segue. 
In un primo momento, l’ARAN, in tema di modalità di calcolo del monte salari, aveva 

indicato che dovesse farsi ricorso ai dati rilevabili dai conti consuntivi degli enti. 
Nel Parere T24, difatti, l’Agenzia aveva affermato che “Il “monte salari”, espressione 

utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i 
trattamenti accessori, ha una valenza generale e si riferisce a tutte le somme corrisposte nell’anno 
di riferimento, rilevate dai bilanci consuntivi delle singole amministrazioni e con riferimento ai 
compensi corrisposti al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno. 

Tali somme ricomprendono quelle corrisposte a titolo di trattamento economico sia 
principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico 
dell’amministrazione e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni 
lavorative. 

Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del “monte salari”, oltre 

che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, le indennità di 
trasferimento, le indennità di mensa, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, 
le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc.”. 

Successivamente, sul punto, è intervenuta nuovamente l’ARAN (Parere 499-15A1), la 
quale, in sede di risposta a quesito, ha chiarito che “il “monte salari”, espressione utilizzata in tutti 

i Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti 
accessori, ha una valenza generale e si riferisce a tutte le somme corrisposte nell’anno di 
riferimento, rilevate dai dati inviati da ciascun Ente, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, e con riferimento ai compensi 
corrisposti al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno. Tali somme ricomprendono 
quelle corrisposte a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le 
incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico dell’amministrazione e con esclusione degli 
emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di 
calcolo per la determinazione del “monte salari”, oltre che le voci relative agli assegni per il 
nucleo familiare, anche, ad esempio, le indennità di trasferimento, le indennità di mensa, gli oneri 
per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo 
indennizzo ecc.”. 

Il parere dell’ARAN è stato, infine, pedissequamente recepito nella Dichiarazione congiunta 
n. 1 al CCNL dell’11/4/2008, la quale specifica, tra le voci da escludere dal calcolo del monte 
salari, anche “gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti”. 

A seguito delle diverse interpretazioni succedutesi nel tempo e a causa della difficoltà 
materiale di reperire i conti annuali più datati, il riscontro verrà eseguito soltanto sugli incrementi 
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più recenti, vale a dire, quelli previsti dai CC.CC.NN.LL. del 9/05/2006 e dell’11/04/2008, non 
risultando attribuiti quelli riconosciuti dal CCNL del 31/07/2009. 

L’art. 4 del CCNL del 9/05/2006 ha previsto che: “1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra 
spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a 
valere per l’anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL 
del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell’anno 2003, esclusa la 
quota relativa alla dirigenza. 

2. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, gli enti locali, ad eccezione di quelli 
previsti dal comma 3, incrementano dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006 le risorse decentrate 
di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto delle condizioni e dei valori 
percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell’anno 2003, esclusa la quota relativa alla 
dirigenza, di seguito indicati: 

a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate 
correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%; 

b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora il rapporto tra spesa del 
personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%”. 

Nell’Ente verificato, dal 2008 in poi, l’aumento ex art. 4, comma 1, del CCNL 9/5/2006 è 
stato di € 10.269,00. Non risulta applicato, invece, l’art. 4, comma 2. 

L’importo del monte salari 2003 utilizzato dall’Ente, pertanto, è stato pari ad € 2.053.800,00 
(10.269,00 x 100 / 0,50).  

I riscontri eseguiti (congiuntamente al Responsabile del Personale dell’Ente) sul punto sui 
dati del conto annuale 2003 (tabelle T12, T13 e T14) hanno evidenziato che il monte salari da conto 
annuale 2003 è pari ad € 2.038.913,00. 

Sul punto, s’invita l’Amministrazione, dopo aver operato i dovuti riscontri, a rettificare la 
costituzione del fondo, anche mediante gli opportuni recuperi. 

L’art. 8 del CCNL 11/04/2008 prevede che: 
“1. Gli enti, relativamente al biennio economico 2006-2007, integrano le risorse finanziarie 

destinate alla contrattazione decentrata integrativa nel rispetto del Patto di stabilità interno, per 
quelli che vi sono sottoposti, e in coerenza con il quadro normativo delineato dall’art.1, comma 
557, della legge n. 27 dicembre 2006, n.296, e con le corrispondenti previsioni delle leggi 
finanziarie dettate specificamente per le Camere di Commercio, ferma restando, in relazione alla 
specificità di ciascuna tipologia di ente, l’osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto 
indicati. 

2. Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008, incrementano le 
risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo 
corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell’anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, 
qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate 
correnti sia non superiore al 39 %. 

3. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 2, gli enti locali, ad eccezione di quelli 
previsti dal comma 4, possono incrementare, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 
2008, le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, qualora rientrino 
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nei parametri di cui al comma 1, dei valori percentuali calcolati con riferimento al monte salari 
dell’anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati: 

a) fino ad un massimo dello 0,3 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate 
correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%; 

b) fino ad un massimo dello 0,9 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate 
correnti sia inferiore al 25%. 

4. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 2, i comuni capoluogo delle aree 
metropolitane, di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 267 del 2000, qualora rientrino nei parametri di cui 
al comma 1 ed inoltre il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 
39 %, a decorrere dal 31.12.2007 ed a valere per l’anno 2008, possono incrementare le risorse 
decentrate di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, fino ad un massimo dello 0,9 % del 
monte salari dell’anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza”. 

Nell’Ente verificato, l’aumento ex art. 8, comma 2, è stato, dal 2008 in avanti, di € 

12.593,94. L’incremento ex art. 8, comma 3, invece, non è stato applicato.  
L’importo del monte salari 2005 utilizzato dall’Ente, pertanto, risulta pari ad € 2.098.990,00 

(12.593,94 x 100 / 0,6).  
I riscontri eseguiti (congiuntamente al Responsabile del Personale dell’Ente) sul punto sui 

dati del conto annuale 2005 hanno evidenziato un monte salari pari ed € 2.087.203,00.  
Sul punto, s’invita l’Amministrazione, dopo aver operato i dovuti riscontri, a rettificare la 

costituzione del fondo, anche mediante gli opportuni recuperi.  
L’art. 4, comma 2, del CCNL 31/07/2009 dispone “Presso gli Enti Locali, è riconosciuta , a 

decorrere dal 31.12.2008 ed a valere per l’anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la 

contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell’art.31, comma 3, del CCNL 

del 22.1.2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali: 
- a. nel limite dell’1% del monte salari dell’anno 2007, esclusa la quota relativa alla 

dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa 
del personale ed entrate correnti sia non superiore al 38 %; 

- b. nel limite dell’1,5% del predetto monte salari, qualora gli Enti, oltre ai requisiti di cui 

al comma 1, dimostrino il possesso dell’ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilità interno 

anche per l’anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, ed il rapporto tra 

spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 31%”. 
Si segnala, che l’Ente non ha deliberato alcun incremento ex art. 4, comma 2. 
L’importo del monte salari 2007 utilizzato dall’Ente, pertanto, risulta pari ad € 2.144.814,00 

(21.448,14 x 100 / 1). I riscontri eseguiti (congiuntamente al Responsabile del Personale dell’Ente) 
sul punto sui dati del conto annuale 2007 hanno evidenziato un monte salari pari ad € 2.134.280,00. 

Sul punto, s’invita l’Amministrazione, dopo aver operato i dovuti riscontri, a rettificare la 

costituzione del fondo, anche mediante gli opportuni recuperi. Peraltro, detto ultimo incremento non 
risulta indicato nel fondo come voce distinta. 
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2.3.4) La riduzione ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 

Per miglior analisi si rammenta che l’art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in 
Legge n. 122/2010, prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente 
importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla 

riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate 
annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni 
operate per effetto del precedente periodo”. 

La norma si applica agli esercizi 2011, 2012, 2013 e, in forza dell’estensione disposta 

dall’art.1, comma 456, della legge n.147/2013, anche per il 2014 e 2015, con le precisazioni, per 
quest’ultimo esercizio, di seguito esposte. 

Va ravvisato che il limite imposto, con riferimento al fondo 2010, va considerato nel suo 
complesso, escludendo, sia per il 2010 che per gli anni successivi, le voci appostate all’art.15, 

comma 1 lett. k) (incentivi per attività di progettazione, incentivi ai legali dell’ente, incentivi 

ISTAT) e le risorse non spese nell’anno precedente (cfr. Corte dei conti, Sezione Regionale di 
Controllo per la Puglia, delibera n. 58/2011, e Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la 
Toscana, delibera n. 519/2011, nonché Ragioneria generale dello Stato – Circolare n. 16/2012).  

Va rilevata, inoltre l’ulteriore misura di contenimento ovvero che il fondo negli anni 

considerati, parametrato all’importo delle risorse destinate al trattamento accessorio nell’anno 2010, 

al netto delle voci escluse, deve essere proporzionalmente ridotto in caso di riduzione del personale 
in servizio. La riduzione del personale va verificata raffrontando la semisomma dei dipendenti in 
servizio nei vari anni, così come indicato nella Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 
del 15.04.2011, dalla Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, con la delibera 
n. 519/2011, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con la delibera n. 437/2012 e Sezione 
Regionale di Controllo per la Liguria, con la delibera n. 84/2013. 

Il Comune di rocca di Papa ha proceduto alla corretta riduzione dei fondi 2012 – 2014 con il 
metodo della semisomma introdotto con Circolare RGS 12/2011.  

Nella tabella successiva viene riepilogato il personale in servizio, calcolata la relativa 
semisomma, nei termini sopra riferiti e la riduzione percentuale negli anni 2012, 2013 e 2014 
rispetto al 2010.  

Tabella 29 Calcolo della semisomma e riduzione percentuale personale comparto cessato 

  Personale in servizio 01.01 Personale in servizio 31.12 Semisomma 
Anno 2010 56 64 60 

Anno 2011 64 60 62 

Anno 2012 60 59 59,5 

Anno 2013 59 58 58,5 

Anno 2014 58 53 55,5 

Anno 2015 53 54 53,5 

Anno 2016 54 55 54,5 
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Riduzione percentuale 2011 (da 64 a 60)  -6,25% 

Riduzione percentuale 2012 (da 64 a 59) - 7,81% 

Riduzione percentuale 2013 (da 64 a 58) - 9,37% 

Riduzione percentuale 2014 (da 64 a 53)  -17,19%- 

Riduzione percentuale 2015 (riduzione consolidata) -17,19%- 

Riduzione percentuale 2016 (riduzione consolidata) -17,19%- 

 

Al fine di verificare l’osservanza della normativa in questione, si è tenuto conto dell’importo 

del fondo per il trattamento accessorio per l’anno 2010, al netto delle componenti escluse, 

precedentemente citate, secondo le indicazioni della Corte dei conti SS.RR. n. 51/CONTR/2011, 
Corte dei conti, Sez. Reg. Controllo Lazio 93/2011/PAR, Corte dei conti, Sez. Reg. Controllo 
Toscana 519/2011/PAR e le Circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 16/2012 e n. 
21/2013.  

Con riferimento al rispetto del suddetto limite del fondo 2010 si riporta di seguito il calcolo 
ai fini della riduzione in parola: 

 

Tabella 68 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Totale fondo* 
 

254.156,00 254.156,00 254.156,00 
 

254.156,00 
 

253.632,00 
 

256.159,00 
 

256.159,00 

-CCNL 01.04.99 
art.15, c.1, lett. k)  

18.092,00 17.962,00 797,00 
 

8.985,00 
 

0 
 

0 
 

0 

-Risorse non spese 
anno precedente 

0 0 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Totale 272.248,00 272.118,00 254.953,00 263.141,00 253.632,00 256.159,00 256.159,00 

 

Si riporta di seguito il nuovo calcolo del limite per gli anni 2012 - 2016, ovvero l’importo 
per l’anno 2010 ridotto in proporzione alla riduzione del personale in servizio secondo le 
percentuali esposte nella tabella n. 29: 

Tabella 69 

 Risorse anno 2010 % riduzione Importo riduzione Limite 

Anno 2011 272.248,00 -6,25% 17.015,50 255.232,50 
Anno 2012 272.248,00 - 7,81% 21.262,57 250.985,43 
Anno 2013 272.248,00 - 9,37% 25.509,64 246.738,36 
Anno 2014 272.248,00 -17,19%- 46.799,43 225.448,57 

Anno 2015 272.248,00 -17,19%- 46.799,43 225.448,57 

Anno 2016 272.248,00 -17,19%- 46.799,43 225.448,57 

 

Raffrontando le risorse destinate al trattamento accessorio con il nuovo limite calcolato, è 
possibile evidenziare come l’Ente abbia calcolato un limite maggiore di quello normativamente 
previsto per un totale complessivo di € 126.660. I dati sono riepilogati nella seguente tabella: 

 

Tabella 70 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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Risorse destinate al 
trattamento accessorio 

272.118,00 
 

254.953,00 
 

263.141,00 
 

253.632,00 
 

256.159,00 
 

256.159,00 

Limite art. 9, c. 2-bis 255.232,50 250.985,43 246.738,36 225.448,57 229.695,64 233.969,93 
Differenza -16.885,50 -3.967,57 -16.402,64 -28.183,43 -26.463,36 -22.189,07 
Riduzione operata 

dall’Ente come da tabella 

acquisita agli atti a) 

130 17.295,00 9.107,00 18.616,00 16.189,00 16.189,00 

Riduzione ricalcolata 
secondo le percentuali tab. 
69 – b)  

 
17.015,50 

 
21.262,57 

 
25.509,64 

 
46.799,43 

46.799,43 46.799,43 

Importi da recuperare (b-

a) 
16.885,50 3.967,57 16.402,64 28.183,43 30.610,43 30.610,43 

 

Pertanto, si invita l’Ente a procedere al recupero della somma di € 126.660,00. 
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2.3.5) La ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e 

per la produttività (art. 17 CCNL 1998/2001) 

 
L’art. 17 del CCNL 1° aprile 1999 disciplina gli impieghi del fondo per le politiche di 

sviluppo delle risorse umane e per la produttività, prevedendo che le risorse possano essere 
utilizzate per le seguenti finalità: 

· erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi; 

· costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione 
economica all’interno della categoria; 

· costituire il fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato ai soggetti 
incaricati di posizione organizzativa; 

· pagare le varie indennità; 

· compensare l’esercizio di compiti che comportino specifiche responsabilità; 

· incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alle risorse di cui all’art. 15 c. 1 lett. k). 
Nella tabella seguente viene riportato l’utilizzo del fondo per il trattamento accessorio per il 

periodo 2012 – 2016, sulla base di quanto previsto negli accordi esibiti agli scriventi. 
Tabella 71  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Produttività individuali 48.380,00 111.497,00 99.902,00 96.281,00 107.734,00  
Produttività per progetti 10.701,00 1.500,00  1.500,00 1.800,00  
Progressioni orizzontal a regime 45.040,00 49.200,00 45.559,00 43.950,00 37.593,00  
Progression orizzontali    12.465,00   
Indennità art. 17, c.2, lett. d 99.650,00 43.457,00 44.181,00 40.711,00 51.500,00  
Indennità art. 17, c.2, lett. h       
Indennità art. 17, c.2, lett. f e i 21.672,00 21.400,00 21.400,00 21.400,00 21.400,00  
Indennità di disagio       
CCNL 1/4/99 art.17, c.2, lett. g 1.988,00 9.566,00 16.069,00 12.309,00 10.532,00  
Indennità di comparto 28.545,00 27.544,00 27.544,00 27.544,00 25.600,00  
Alte professionalità       
Attivazione nuovi servizi art. 15, c.5, ccnl 
1.4.1999 

      

Acconti miglioramento contrat.       
Totale 255.976,00 264.164,00 254.655,00 256.160,00 256.159,00  

 
 

L’esame delle voci relative agli utilizzi ha evidenziato alcune irregolarità, che vengono di 
seguito riepilogate. 
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Trattamento retributivo accessorio delle posizioni organizzative: indennità di posizione 

e retribuzione di risultato (art. 17 comma 2, lett. c). 

L’art. 17, comma 2, lett. c), del CCNL 1° aprile 1999 prevede che per la corresponsione del 
trattamento accessorio (posizione e risultato) dei soggetti cui sia stata conferita la titolarità delle 
posizioni organizzative venga utilizzata una parte del fondo. 

La retribuzione di posizione dei soggetti investiti dell’incarico può variare da un minimo di 

€ 5.165,57 a un massimo di € 12.911,42. Per gli incarichi di alta professionalità, la retribuzione di 

posizione può arrivare a € 16.000,00. 
Gli oneri connessi alle posizioni organizzative devono gravare sulla parte stabile del fondo, 

la quale ne rappresenta, al contempo, la fonte di finanziamento e il limite quantitativo.  
Nell’ambito del Comune verificato, privo delle posizioni dirigenziali, le posizioni 

organizzative risultano finanziate a carico dei bilanci e non della parte stabile del fondo, così come 
previsto dall’art.11. del CCNL del 31 marzo 1999. 

Le risorse destinate per il finanziamento delle P.O. hanno avuto la seguente evoluzione 
(retribuzione di posizione e di risultato): 

Tabella 72  

 2012 2013 2014 2015 2016 
Risorse 

Di bilancio pagate 
68.481,00 76.181,00 74.411,00 80.700,00 75.800,00 

 

Dai dati di cui alla tabella precedente possiamo notare come, nel periodo 2012/2016, il totale 
delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative presenta un andamento 
altalenante, con un picco nell’anno 2015. 

Dal punto di vista normativo, le posizioni organizzative, al momento, sono disciplinate dagli 
artt. 13,17 e 24 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. 

Si segnala che, nel 2012, le posizioni organizzative attribuite risultano n. 7 su un totale di 17 
(dati da conto annuale 2012) dipendenti della Categoria D in servizio. 

Le retribuzioni di posizione corrisposte variano da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo 

di € 13.480,00. Tale ultima retribuzione di posizione è stata riconosciuta in favore del Responsabile 
degli Affari Generali ed eccede, per € 568,58, il limite quantitativo previsto dai contratti nazionali. 
Sul punto, s’invita l’Amministrazione, dopo aver operato i dovuti riscontri, a procedere agli 
opportuni recuperi (v. all. 12). 

Nell’anno 2013, le posizioni organizzative attribuite risultano n. 7 su un totale di 16 (dati da 

conto annuale 2013) dipendenti della Categoria D in servizio. 
Si segnala che la retribuzione di posizione riconosciuta in favore del Responsabile degli 

Affari Istituzionali di € 13.480,00 eccede, per € 568,58, il limite quantitativo previsto dai contratti 
nazionali. Sul punto, s’invita l’Amministrazione, dopo aver operato i dovuti riscontri, a procedere 

agli opportuni recuperi (v. all. 13). 
Nell’anno 2014, invece, le posizioni organizzative attribuite risultano n. 7 su un totale di 14 

(dati da conto annuale esercizio 2014) dipendenti della Categoria D in servizio (circa il 50%).  
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Analogamente alle annualità che precedono, la retribuzione di posizione riconosciuta in 
favore del Responsabile degli Affari Istituzionali di € 13.480,00 eccede, per € 568,58, il limite 
quantitativo previsto dai contratti nazionali. Sul punto, s’invita l’Amministrazione, dopo aver 

operato i dovuti riscontri, a procedere agli opportuni recuperi (v. all. 14). 
Le retribuzioni di posizioni organizzative attribuite negli anni 2015 e 2016 hanno rispettato i 

limiti quantitativi previsti dai contratti nazionali e, in tutti gli anni, il principio di onnicomprensività 
della retribuzione. 

 

Le risorse destinate a incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi (art. 

17, comma 2, lett. a) 

Proseguendo l’analisi delle modalità di ripartizione dei fondi per lo sviluppo delle risorse 

umane, troviamo, almeno sotto il profilo formale, le risorse destinate ad incentivare la produttività 
ed il miglioramento dei servizi. 

La materia è disciplinata, a livello contrattuale, dall’art. 17, comma 2, lett. a), del CCNL 

1/04/1999 e dall’art. 37, comma 1, del CCNL 22/1/2004, che ha sostituito integralmente l’art. 18 del 

CCNL 1/04/1999. 
Nel periodo 2012/2016, le risorse destinate ed impegnate per produttività sono state pari 

rispettivamente a: 
 

· per l’anno 2012: Dest. € 59.081  Imp. €   59.081; 

· per l’anno 2013 Dest. € 112.997 Imp. € 112.997; 

· per l’anno 2014 Dest. € 99.902  Imp. €   99.902; 

· per l’anno 2015 Dest. € 97.781  Imp. €   97.781; 

· per l’anno 2016 Dest. € 109.534 Imp. € 109.534. 

 
La quota di risorse del fondo totale assorbita da questo istituto ha avuto il seguente 

andamento:  
Tabella 73 

2012 2013 2014 2015 2016 

23,08% 42,78% 39,23% 38,17% 42,76% 

 
Come si può notare, la quota di risorse destinate al finanziamento della produttività è, in 

sostanza, la più rilevante nell’ambito delle destinazioni delle risorse del fondo. 
L’esame, a campione, della documentazione concernente la concreta attribuzione dei premi 

di produttività per gli anni 2012 - 2016 ha evidenziato quanto segue. 
L’erogazione del premio incentivante al personale per l’anno 2012 è avvenuta con 

valutazione del personale da parte delle posizioni organizzative. Il grado di raggiungimento degli 
obiettivi da parte dei vari settori è risultato pari al 100%. Tale siffatto sistema di erogazione dei 
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compensi incentivanti ha portato all’attribuzione dei premi in favore di tutti i dipendenti, eccetto le 

posizioni organizzative. Il punteggio attribuito è variato dal 15% al 100% (una sola unità). 
Per l’anno 2013, il sistema d’incentivazione risulta disciplinato dalla contrattazione 

decentrata integrativa, approvata con deliberazione di G.C. n. 154 del 3/12/2012 e si è basato su 
elementi quali: 
• obiettivi assegnati e percentuale raggiunta; 

• valutazione della performance individuale. 

L’erogazione dei premi incentivanti al personale è avvenuta con le determinazioni nn. S-42 
del 9 luglio 2013 e S-23 del 13.03.2014, a seguito dell’esperimento di un processo valutativo a cura 
dei titolari di posizione organizzativa e formulato in base ai suddetti criteri. Il grado di 
raggiungimento degli obiettivi da parte dei vari settori è risultato pari al 100%. A n. 4 dipendenti su 
53 in servizio è stato attribuito un punteggio pari a zero, mentre a n. 17 unità è stato attribuito il 
punteggio del 100%. 

Per l’anno 2014, il sistema di incentivazione non ha subito modifiche e l’erogazione del 

premio incentivante è avvenuta con le determinazioni nn. S-75 del 20 ottobre 2014 e 350 del 16 
aprile 2015. Il grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei vari settori è risultato pari al 
100%. Il punteggio attribuito è variato da zero al 100% (n. 3 unita su 52 in servizio non hanno 
raggiunto il punteggio per l’erogazione del premio (punteggio inferiore a 50); n. 8 unità hanno 
raggiunto un punteggio compreso tra il 60 – 80% e n. 41 unità hanno invece raggiunto un punteggio 
compreso tra il 90 e 100%. 

Il sistema di incentivazione è rimasto invariato anche negli anni 2015 e 2016. L’erogazione 

del premio incentivante 2015 è avvenuta con determinazioni nn. 761 dell’8 settembre 2015 e 128 
del 18 febbraio 2016, mentre l’erogazione 2016 è avvenuta con determinazione n. 121 del 13 

febbraio 2017. 
In entrambe le annualità il grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei vari settori è 

risultato pari al 100%. 
Nel 2015 il punteggio attribuito è variato da zero al 100% (n. 3 unità su 49 sono state 

valutate negativamente; a n. 11 unità è stato attribuito un punteggio ricompreso tra l’80 e il 95% e a 

n. 35 unità è stato attribuito il 100%). 
Nel 2016 il punteggio attribuito è stato ricompreso tra il 90 e il 100% (a 40 unità su 52 è 

stato attribuito un punteggio del 100%). 
Sulla materia dei compensi per produttività è necessario rammentare che la loro attribuzione 

è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-
quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo 
apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa. Sulla base del 
campione esaminato, va segnalato che gli effetti del siffatto sistema di erogazione dei compensi 
incentivanti ha portato all’attribuzione dei premi in favore di gran parte dei dipendenti.  
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Le risorse destinate al pagamento delle altre tipologie d’indennità. 

L’analisi degli atti contrattuali e delle buste paga 2014 e 2015 ha indicato la liquidazione di 
emolumenti anomali relativi al personale del comparto. 

Per quanto concerne i periodi attenzionati, sono state esaminate in modo casuale alcune 
buste paga del personale dipendente.  

I riscontri a campione effettuati hanno evidenziato la liquidazione di un particolare 
emolumento: si tratta della voce “Compenso per matrimoni giorni festivi” (codice 1245); essa è una 
voce con il quale viene retribuito il dipendente occupato durante la cerimonia negli stabili comunali 
a seguito di servizio resi a terzi (v. all. 15). 

L’erogazione di questi emolumenti non è prevista da alcuna disposizione legislativa o 
contrattuale, laddove l’art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede espressamente 
che i trattamenti economici del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni siano 
determinati e possano essere attribuiti esclusivamente mediante contratti collettivi. 

Tuttavia occorre precisare che tali emolumenti sono finanziati attraverso la riscossione di 
apposita tariffa applicata per tale servizio reso a terzi. 

Sul punto s’invita l’Amministrazione a prendere gli opportuni provvedimenti al fine di 
disciplinare esaustivamente la fattispecie in esame. 
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Capitolo 3)  Le procedure di acquisizione di beni e servizi con particolare 

riferimento ai casi di affidamento diretto 

3.1) Considerazioni generali 

L’analisi dell’attività contrattuale dell’Amministrazione verificata ha avuto come finalità il 
riscontro, a livello di complessivo sistema di gestione, dei principi comunitari e delle regole 
nazionali in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture. 

Il controllo, pertanto, ha avuto come oggetto il sistema di gestione amministrativa 
dell’attività contrattuale svolta dal Comune, più che i singoli affidamenti. 

Il motivo di questa scelta è dovuto, in primo luogo, al fatto che l’attività contrattuale 

dell’Amministrazione è estremamente ampia e variegata, sia sotto il profilo qualitativo, sia sotto 
quello quantitativo. E’ risultato impossibile, pertanto, eseguire, nei tempi previsti, un controllo 

analitico dei singoli contratti, anche relativamente ad un solo esercizio. 
Di conseguenza, anche ai fini dell’economicità dell’indagine, si è preferito individuare, con 

metodo casuale, un campione di contratti, al fine di verificare non solo il singolo procedimento che 
ha portato alla conclusione del contratto, ma, mediante l’analisi del campione, soprattutto il sistema 
complessivo di gestione nell’ottica del rispetto dei principi comunitari e nazionali nell’ambito 

dell’attività svolta dall’Ente in qualità di stazione appaltante/affidante. 
Sotto il profilo metodologico, pertanto, si segnala che, con la collaborazione del Segretario 

comunale, sono stati consegnati ai singoli Responsabili dei Servizi un file Excel su cui riportare la 
propria attività contrattuale.  

Di seguito sono stati individuati alcuni procedimenti di affidamento di lavori, servizi e 
forniture che ricadevano sotto la responsabilità di diversi Uffici dell’Ente. 

Di questi procedimenti sono stati visionati i fascicoli integrali, al fine di verificare, 
essenzialmente, il metodo di scelta del contraente. 

Prima di dare conto circa gli esiti dell’esame effettuato, tuttavia, ci sembra opportuno 
evidenziare come l’Ente non sia stato in grado di esibire alcuna disciplina regolamentare necessaria 
per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune e per la destinazione ai 
fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse dell’Ente.  

3.2) Analisi del sistema di affidamento di lavori, servizi e forniture 

 
Per la verifica in argomento lo scrivente ha selezionato, con il criterio causale, un campione 

di affidamenti effettuati dal Comune di Rocca di Papa nel periodo dal 2015 al 2016. Di seguito si 
riportano (per ogni contratto verificato) i principali aspetti riguardanti le relative procedure di 
affidamento.  
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· Affidamento diretto dei lavori e forniture in favore della Ditta Tecnosystem 

A.L.A. S.r.l. e della Ditta Tecnosystem snc 

Nel periodo 2012 -2016 le due società hanno beneficiato di numerosi affidamenti diretti, ai 
sensi dell’articolo 125, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ai sensi dell’articolo 36, 

comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come segue (campione esaminato): 
1. Con Determinazione n. M-66 del 1 marzo 2012 l’Ufficio Tecnico dell’Ente ha 

affidato direttamente alla ditta Tecnosystem ALA S.r.l. i “lavori di manutenzione 
straordinaria e posa in opera di un gruppo termico presso la Biblioteca Comunale”, 

per l’importo di € 3.800,00, oltre IVA; 
2. Con Determinazione n. M-107 del 27 marzo 2012 l’Ufficio Tecnico dell’Ente ha 

affidato direttamente alla ditta Tecnosystem ALA S.r.l. i “lavori di manutenzione 
straordinaria e posa in opera di un nuovo gruppo termico presso l’ASL di Viale 
Enrico Ferri”, per l’importo di € 1.200,00, oltre IVA; 

3. Con Determinazione n. M-129 del 24 aprile 2012 l’Ufficio Tecnico dell’Ente ha 

affidato direttamente alla ditta Tecnosystem ALA S.r.l. i “lavori di manutenzione 
straordinaria delle centrali termiche presso i plessi scolastici e gli edifici di 
pertinenza comunale”, per l’importo di € 5.300,00, oltre IVA; 

4. Con Determinazione n. M-146 dell’8 maggio 2012 l’Ufficio Tecnico dell’Ente ha 

affidato direttamente alla ditta Tecnosystem ALA S.r.l. i “lavori di manutenzione 
straordinaria di opere termo-idrauliche presso gli stabili comunali”, per l’importo di 

€ 2.320,00, oltre IVA; 
5. Con Determinazione n. M-173 del 22 maggio 2012 l’Ufficio Tecnico dell’Ente ha 

affidato direttamente alla ditta Tecnosystem ALA S.r.l. i “lavori di manutenzione 
straordinaria di opere termo-idrauliche presso la Scuola Elementare Centro Urbano e 
lavatoio comunale ”, per l’importo di € 3.250,00, oltre IVA; 

6. Con Determinazione n. M-225 del 12 luglio 2012 l’Ufficio Tecnico dell’Ente ha 

affidato direttamente alla ditta Tecnosystem ALA S.r.l. i “lavori di manutenzione 
straordinaria degli impianti termo-idraulici presso i plessi scolastici e gli edifici di 
pertinenza comunale ”, per l’importo di € 3.050,00, oltre IVA; 

7. Con Determinazione n. M-251 del 28 agosto 2012 l’Ufficio Tecnico dell’Ente ha 

affidato direttamente alla ditta Tecnosystem ALA S.r.l. i “lavori di manutenzione 
straordinaria di opere termo-idrauliche presso i plessi scolastici e stabili comunali”, 

per l’importo di € 7.120,00, oltre IVA; 
8. Con Determinazione n. M-348 del 13 novembre 2012 l’Ufficio Tecnico dell’Ente ha 

affidato direttamente alla ditta Tecnosystem s.n.c. i “lavori di ripristino della 
grondaia in alluminio presso il locale Cimitero comunale settore 24”, per l’importo 

di € 4.500,00, oltre IVA; 
9. Con Determinazione n. M-397 del 27 dicembre 2012 l’Ufficio Tecnico dell’Ente ha 

affidato direttamente alla ditta Tecnosystem s.n.c. i “lavori di manutenzione 
ordinaria centrali termiche presso i plessi scolastici e gli edifici comunali”, per 

l’importo di € 5.600,00, oltre IVA; 
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10. Con Determinazione n. M-139 del 03 luglio 2013 l’Ufficio Tecnico dell’Ente ha 

affidato direttamente alla ditta Tecnosystem s.n.c. i “lavori di manutenzione 
straordinaria di sostituzione condizionatore a pompa di calore presso il locale server 
della sede comunale” per l’importo di € 1.300,00, oltre IVA; 

11. Con Determinazione n. M-140 del 03 luglio 2013 l’Ufficio Tecnico dell’Ente ha 

affidato direttamente alla ditta Tecnosystem s.n.c. i “lavori di manutenzione 

straordinaria di opere idrauliche presso l’impianto di irrigazione giardini di piazza 

della Repubblica”, per l’importo di € 2.900,00, oltre IVA; 
12. Con Determinazione n. M-201 del 5 settembre 2013 l’Ufficio Tecnico dell’Ente ha 

affidato direttamente alla ditta Tecnosystem s.n.c. i “lavori di realizzazione della 
centrale termica e relativo impianto, con adeguamento alla normativa 46/90 e 10/91 
presso la Scuola Elementare Centro Urbano”, per l’importo di € 12.950,00, oltre 
IVA; 

13. Con Determinazione n. M-202 del 5 settembre 2013 l’Ufficio Tecnico dell’Ente ha 

affidato direttamente alla ditta Tecnosystem s.n.c. i “lavori di realizzazione della 

centrale termica e relativo impianto, con adeguamento alla normativa 46/90 e 10/91 
presso la Scuola Media Statale Leonida Montanari”, per l’importo di € 13.700,00, 
oltre IVA; 

14. Con Determinazione n. M-211 del 25 ottobre 2013 l’Ufficio Tecnico dell’Ente ha 

affidato direttamente alla ditta Tecnosystem s.n.c. i “lavori di manutenzione 
straordinaria di opere termo-idrauliche presso i plessi scolastici e stabili comunali”, 

per l’importo di € 2.150,00, oltre IVA; 
15. Con Determinazione n. M-4 del 23 gennaio 2014 l’Ufficio Tecnico dell’Ente ha 

affidato direttamente alla ditta Tecnosystem s.n.c. i “lavori di manutenzione 

straordinaria fornitura e posa in opera di un gruppo termico modulare a servizio della 
Palestra comunale”, per l’importo di € 7.800,00, oltre IVA; 

16. Con Determinazione n. M-36 del 17 marzo 2014 l’Ufficio Tecnico dell’Ente ha 
affidato direttamente alla ditta Tecnosystem s.n.c. i “lavori di manutenzione 

straordinaria sostituzione del gruppo di pressurizzazione al servizio dell’impianto 
idrico del Cimitero comunale”, per l’importo di € 2.400,00, oltre IVA; 

17. Con Determinazione n. M-50 del 24 marzo 2014 l’Ufficio Tecnico dell’Ente ha 

affidato direttamente alla ditta Tecnosystem s.n.c. i “lavori di realizzazione della 

tubazione gas dal misuratore alla centrale termica del Plesso scolastico di Via dei 
Gelsomini”, per l’importo di € 7.000,00, oltre IVA; 

18. Con Determinazione n. M-151 del 06 ottobre 2014 l’Ufficio Tecnico dell’Ente ha 

affidato direttamente alla ditta Tecnosystem s.n.c. la “fornitura in opera di un gruppo 

termico modulare a premiscelazione e condensazione completo di Kit equilibratore 
idraulico con circolatore esterno a servizio della Scuola Elementare Campi 
D’Annibale”, fino alla concorrenza dell’importo di € 20.000,00, compresa IVA; 

19. Con Determinazione n. M-167 del 24 ottobre 2014 l’Ufficio Tecnico dell’Ente ha 

affidato direttamente alla ditta Tecnosystem s.n.c. la “fornitura e posa in opera di un 
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nuovo termosifone in alluminio presso la Scuola Elementare Campi D’Annibale”, 

fino alla concorrenza dell’importo di € 680,00, oltre IVA; 
20. Con Determinazione n. 40 del 26 gennaio 2015 l’Ufficio Tecnico dell’Ente ha 

affidato direttamente alla ditta Tecnosystem s.n.c. la “riparazione impianto di 
climatizzazione presso il teatro civico”, per l’importo di € 6.000,00, oltre IVA; 

21. Con Determinazione n. 239 del 17 marzo 2015 l’Ufficio Tecnico dell’Ente ha 

affidato direttamente alla ditta Tecnosystem s.n.c. i “lavori di manutenzione 

termoidraulica presso i plessi scolastici e gli edifici di pertinenza comunale…”, fino 

alla concorrenza dell’importo di € 4.800,00 IVA inclusa; 
22. Con Determinazione n. 516 del 16 giugno 2015 l’Ufficio Tecnico dell’Ente ha 

affidato direttamente alla ditta Tecnosystem s.n.c. la “bonifica locale centrale termica 
della sede comunale comprensiva di sostituzione gruppo elettropompe gemellari con 
tecnologia inverter”, fino alla concorrenza dell’importo di € 4.950,00, oltre IVA; 

23. Con Determinazione n. 518 del 16 giugno 2015 l’Ufficio Tecnico dell’Ente ha 

affidato direttamente alla ditta Tecnosystem s.n.c. la “fornitura in opera di un gruppo 

termico modulare a premiscelazione e condensazione completa di Kit equilibratore 
idraulico con circolatore esterno con tecnologia inverter a servizio della Sede 
Comunale”, fino alla concorrenza dell’importo di € 17.550,00, oltre IVA; 

24. Con Determinazione n. 693 del 10 agosto 2015 l’Ufficio Tecnico dell’Ente ha 

affidato direttamente alla ditta Tecnosystem s.n.c. la “sostituzione elettropompa 

gemellare con tecnologia Inverter al servizio della centrale termica della Scuola 
Elementare Campi D’Annibale”, fino alla concorrenza dell’importo di € 4.320,00, 
oltre IVA; 

25. Con Determinazione n. 966 del 26 ottobre 2015 l’Ufficio Tecnico dell’Ente ha 

affidato direttamente alla ditta Tecnosystem s.n.c. la “fornitura in opera di 

condizionatori d’aria a pompa di calore presso l’ufficio Bilancio e Sviluppo del 

Comune di Rocca di Papa”, fino alla concorrenza dell’importo di € 3.909,00, oltre 

IVA; 
26. Con Determinazione n. 156 del 23 febbraio 2016 l’Ufficio Tecnico dell’Ente ha 

affidato direttamente alla ditta Tecnosystem s.n.c. la “fornitura in opera di una 
elettropompa gemellare con tecnologia Inverter a servizio della centrale termica del 
plesso scolastico di Via dei Gelsomini”, fino alla concorrenza dell’importo di € 

7.500,00 IVA compresa; 
27. Con Determinazione n. 367 del 20 aprile 2016 l’Ufficio Tecnico dell’Ente ha affidato 

direttamente alla ditta Tecnosystem s.n.c. la “fornitura in opera di un gruppo termico 
modulare a servizio della mensa scolastica Campi d’Annibale”, fino alla concorrenza 

dell’importo di € 13.410,00, oltre IVA; 
28. Con Determinazione n. 518 del 17 giugno 2016 l’Ufficio Tecnico dell’Ente ha 

affidato direttamente alla ditta Tecnosystem s.n.c. la “fornitura in opera di una 
centrale termica modulare a servizio del plesso scolastico Campi d’Annibale”, fino 

alla concorrenza dell’importo di € 22.050,00, oltre IVA.  
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Il campione verificato ha evidenziato un continuo ricorso a contratti di manutenzione 
ordinaria e straordinaria nonché l’acquisto di numerosi gruppi termici affidati alle due società 

in questione, senza alcuna forma di selezione del contraente in quanto i singoli importi 
contrattuali sono inferiori alla soglia dei 40.000,00 euro. Inoltre, negli atti esaminati manca 
ogni riferimento, da parte dell’Ente, circa i criteri eventualmente usati per la valutazione di 

congruità dei prezzi praticati delle società affidatarie. 
Tuttavia, il costante ripetersi di tali affidamenti similari nel periodo considerato, 

induce a ritenere che, per la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’Ente dovrebbe 

provvedere mediante affidamenti, previa acquisizione di preventivi o bandi di gara in 
considerazione delle soglie di affidamento, in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad 
un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero ma nel prezzo che 
si renderanno necessari secondo le esigenze dell’Ente locale.  

Per la fornitura di beni l’Ente, previa un’adeguata programmazione degli acquisti, 

potrebbe espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire i prezzi unitari dei beni in 

questione per i quali si procederà all’acquisto nel corso dell’anno in funzione delle necessità 
che si verificheranno. 

Ciò permetterebbe il confronto competitivo tra gli operatori economici operanti nel 
settore che offrono servizi analoghi a quelli delle società affidatarie in esame, evitando il 
verificarsi di ipotesi di frazionamento dei servizi e delle fornitura, vietato ai sensi dell’art. 29, 

comma 4 del Codice dei contratti pubblici determinando. 
Infine, in materia di acquisti di beni e sevizi, si rammenta che, la normativa vigente in 

materia, prevede per gli Enti locali, la facoltà di aderire alle convenzioni Consip e al MEPA 
(mercato elettronico della pubblica amministrazione) oppure, in alternativa, l’utilizzo dei 
limiti di benchmark come parametro per la stipula dei contratti, ad eccezione dei casi indicati 

dell’art. 1 comma 7, D.L. n. 95/2012 e dal comma 512, Legge n. 208/2015 
7
. 

 

 

. 

                                                           
7 Ai sensi dell’art. 1 comma 7 D.L. n. 95/2012, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico 

consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 196/ 

2009 a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia 
elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, 
sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e 
dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della Legge n. 
296/2006, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi 
telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. 
Ai sensi del comma 512 Legge n. 208/2015, per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando 
gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni 
pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 
dall’ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 196/ 2009, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente 

tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi 
disponibili presso gli stessi soggetti.  
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· Affidamento diretto dei lavori di manutenzione straordinaria di ripristino delle 

pavimentazioni stradali in asfalto  

 

- Con determinazione n. M-131 del 22.05.2012 l’Ufficio Tecnico del Comune di Rocca di 

Papa ha affidato direttamente alla ditta EMAR, ai sensi dell’articolo 125, comma 8, del 

D.Lgs. n. 163/2006, i “Lavori di manutenzione straordinaria di rispristino delle buche sulle 

pavimentazioni stradali in asfalto nell’ambito del territorio comunale”, fino alla concorrenza 
dell’importo di € 4.875,19, oltre IVA; 

- Con determinazione n. M-187 del 07.06.2012 l’Ufficio Tecnico del Comune di Rocca di 

Papa ha affidato direttamente alla ditta EMAR, ai sensi dell’articolo 125, comma 8, del 

D.Lgs. n. 163/2006, i “Lavori di manutenzione straordinaria di rispristino delle buche sulle 
pavimentazioni stradali in asfalto nell’ambito del territorio comunale”, fino alla concorrenza 

dell’importo di € 5.615,22, oltre IVA; 
- Con determinazione n. M-214 del 21.06.2012 l’Ufficio Tecnico del Comune di Rocca di 

Papa ha affidato direttamente alla ditta EMAR, ai sensi dell’articolo 125, comma 8, del 

D.Lgs. n. 163/2006, i “Lavori di manutenzione straordinaria di rispristino della 

pavimentazione a ridosso della griglia centrale del parcheggio di Piazza Claudio Villa”, fino 

alla concorrenza dell’importo di € 2.800,00, oltre IVA; 
- Con determinazione n. M-345 del 13.11.2012 l’Ufficio Tecnico del Comune di Rocca di 

Papa ha affidato direttamente alla ditta EMAR, ai sensi dell’articolo 125, comma 8, del 

D.Lgs. n. 163/2006, i “Lavori di manutenzione straordinaria di rispristino delle buche sulle 

pavimentazioni stradali in asfalto nell’ambito del territorio comunale, fino alla concorrenza 

dell’importo di € 6.874,51, oltre IVA; 
- Con determinazione n. M-74 del 16.04.2013 l’Ufficio Tecnico del Comune di Rocca di Papa 

ha affidato direttamente alla ditta EMAR, ai sensi dell’articolo 125, comma 8, del D.Lgs. n. 
163/2006, i “Lavori di manutenzione di rispristino delle buche sulle pavimentazioni stradali 

in asfalto nell’ambito del territorio comunale, fino alla concorrenza dell’importo di € 

4.481,19, oltre IVA; 
- Con determinazione n. M-87 del 13.05.2013 l’Ufficio Tecnico del Comune di Rocca di Papa 

ha affidato direttamente alla ditta EMAR, ai sensi dell’articolo 125, comma 8, del D.Lgs. n. 
163/2006, i “Lavori di manutenzione di rispristino delle buche sulle pavimentazioni stradali 

in asfalto nell’ambito del territorio comunale, fino alla concorrenza dell’importo di € 

18.130,24, oltre IVA. 
Analogamente ad altri affidamenti diretti, anche nel caso della ditta EMAR si può evincere 

la natura del tutto similare delle esigenze. Pertanto, si ravvisa un’ipotesi di frazionamento delle 

opere vietato ai sensi dell’art. 29, comma 4 del Codice dei contratti pubblici determinando inoltre 

l’applicazione della soglia di affidamento diretto di cui all’art. 125 comma 8, che, laddove si fosse 
trattato di gara unitaria, non avrebbe trovato applicazione. Anche per questi affidamenti, negli atti 
esibiti è assente qualsiasi controllo circa il possesso parte della Società dei requisiti di ordine 
generale (art. 38 e art. 80 del D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs. 50/2016). 

SebastianelliA
Evidenziato

SebastianelliA
Evidenziato
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· Affidamenti diretti in favore della Ditta Elettrica Petrolati S.r.l. 

Nel corso dell’e.f. 2012 la società ha beneficiato di numerosi affidamenti diretti, come segue 
(campione esaminato): 

- Con determinazione n. M-127 del 19.04.2012 l’Ufficio Tecnico del Comune di Rocca di 

Papa ha affidato direttamente alla ditta Elettrica Petrolati S.r.l., ai sensi dell’articolo 125, 

comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, i “ lavori di riparazione dell’impianto di pubblica 

illuminazione in Via Campi D’Annibale, per l’importo di € 1.600,00, oltre IVA; 
- Con determinazione n. M-213 del 21.06.2012 l’Ufficio Tecnico del Comune di Rocca di 

Papa ha affidato direttamente alla ditta Elettrica Petrolati S.r.l., ai sensi dell’articolo 125, 

comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, i “lavori vari di manutenzione sugli impianti elettrici gli 

edifici di preminenza comunale e plessi scolastici…”, per l’importo di € 2.160,00, oltre 

IVA; 
- Con determinazione n. M-242 del 31.07.2012 l’Ufficio Tecnico del Comune di Rocca di 

Papa ha affidato direttamente alla ditta Elettrica Petrolati S.r.l., ai sensi dell’articolo 125, 

comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, la “…manutenzione straordinaria di alcuni impianti di 

pubblica illuminazione nel Comune di Rocca di Papa”, per l’importo di € 38.040,00, oltre 

IVA. 
Dall’esame dell’atto amministrativo si evince che la Ditta è stata interpellata direttamente 

dal Comune e avrebbe offerto un ribasso d’asta del 5%. Inoltre viene affermato che la Ditta conosce 
“…le problematiche territoriali ed ambientali per l’esecuzione dei lavori in oggetto avendo 

completato ulteriori lavori aventi le medesime caratteristiche”. 
- Con determinazione n. M-248 del 28.08.2012 l’Ufficio Tecnico del Comune di Rocca di 

Papa ha affidato direttamente alla ditta Elettrica Petrolati S.r.l., ai sensi dell’articolo 125, 

comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 i “lavori di separazione dell’impianto di illuminazione 

pubblica dell’impianto elettrico della stazione di sollevamento di Via Albalonga”, fino alla 

concorrenza dell’importo di € 3.200,00, oltre IVA; 
- Con determinazione n. M-318 del 02.10.2012 l’Ufficio Tecnico del Comune di Rocca di 

Papa ha affidato direttamente alla ditta Elettrica Petrolati S.r.l., ai sensi dell’articolo 125, 
comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 i “lavori di adeguamento per il risparmio energetico sugli 

impianti di pubblica illuminazione di Piazza della Repubblica e aree limotrofe”, fino alla 

concorrenza dell’importo di € 12.180,00, oltre IVA; 
- Con determinazione n. M-347 del 13.11.2012 l’Ufficio Tecnico del Comune di Rocca di 

Papa ha affidato direttamente alla ditta Elettrica Petrolati S.r.l., ai sensi dell’articolo 125, 

comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, i “lavori di riparazione dei pali artistici di pubblica 
illuminazione incidentati”, per l’importo di € 1.554,00, oltre IVA. 
Analogamente ad altri affidamenti, le attività di scelta del contraente risultano espletate 

senza alcuna forma di selezione del contraente. Dall’esame dei lavori e forniture si può evincere 
anche in questo caso la natura similare delle esigenze e, pertanto, si ravvisa un’ipotesi di 

frazionamento delle opere vietato ai sensi dell’art. 29, comma 4 del Codice dei contratti pubblici 

determinando inoltre l’applicazione della soglia di affidamento diretto di cui agli art. 125 che, 
laddove si fosse trattato di gara unitaria, non avrebbe trovato applicazione. 
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A conclusione di questa parte dedicata agli appalti di lavoro, non si può fare altro che 
evidenziare come l’operatività del sistema degli affidamenti, sia sotto il profilo della disciplina 
regolamentare, sia sotto il profilo della concreta gestione, non appaia affatto in linea con i principi e 
le regole previste dal Trattato UE e dalle direttive comunitarie in materia di appalti, come recepite 
dall’ordinamento nazionale, da ultimo, mediante il D.Lgs. 163/2006 e il D.Lgs. 50/2016.  

Gli affidamenti diretti risultano, peraltro, molto consistenti, sia nel numero, sia nel valore. In 
questa sede, anche per motivi di economia del lavoro, non è possibile, pertanto, analizzarli tutti, 
vista la dimensione dell’aggregato da trattare (in atti). 

Si segnala, in generale, che per quanto concerne gli affidamenti sotto la soglia comunitaria, 
l’attività di gestione da parte dell’Ente non risulta sempre improntata al rispetto dei principi 
comunitari di pubblicità, concorrenza, parità di trattamento, proporzionalità ecc., che devono essere 
applicati dalle stazioni appaltanti, anche nell’ambito dell’attività di affidamento relativa ai lavori, 

alle forniture ed ai servizi di valore inferiore alla citata soglia comunitaria.  
Sul punto si richiama, oltre che il codice degli appalti, la giurisprudenza comunitaria, anche 

precedente al codice stesso e la Circolare 6 giugno 2002 n. 8756 della Presidenza del consiglio dei 
ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie, ove si afferma che, per gli appalti inferiori ai 
valori di soglia comunitaria, non risulta comunque conforme alla normativa comunitaria 
l’assegnazione degli stessi, in assenza di qualsivoglia forma di selezione del contraente e di 
pubblicità. 

La Corte di giustizia, con ordinanza 3 dicembre 2001, in C-59/00, punto 19, evidenzia come 
“sebbene le direttive comunitarie che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici si applichino soltanto ai contratti il cui valore supera un determinato limite previsto 
espressamente in ciascuna delle dette direttive, il solo fatto che il legislatore comunitario abbia 
considerato che le procedure particolari e rigorose previste in tali direttive non sono adeguate 
allorché si tratta di appalti pubblici di scarso valore, non significa che questi ultimi siano esclusi 
dall'ambito di applicazione del diritto comunitario”. 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie 
mediante la citata circolare 6 giugno 2002 n. 8756, ha specificato che “Alla stregua dei principi 
comunitari fin qui tratteggiati, si ricava, infatti, come le pubbliche amministrazioni, che intendono 
stipulare contratti non regolamentati sul piano europeo, pur non essendo vincolate da regole 
analitiche in punto di pubblicità e di procedura, siano comunque tenute ad osservare criteri di 
condotta che, in proporzione alla rilevanza economica della fattispecie ed alla sua pregnanza sotto 
il profilo della concorrenza nel mercato comune, consentano senza discriminazioni su base di 
nazionalità e di residenza, a tutte le imprese interessate di venire per tempo a conoscenza 
dell'intenzione amministrativa di stipulare il contratto e di giocare le proprie chances competitive 
attraverso la formulazione di un'offerta appropriata”. 

Relativamente al conferimento degli incarichi professionali, l’Ente ha istituito un elenco dei 
professionisti, idonei, a concorrere per incarichi attinenti la gestione forestale di importo inferiore 
ad € 100.000,00 previa procedura ad evidenza pubblica. Al riguardo il Responsabile del Settore 
Affari Generali del Comune di Rocca di Papa ha affermato con una nota del 19 settembre 2017 che 
l’Ente “...è proprietario di circa 1400 ettari di bosco prevalentemente di castagno governato a 
ceduo  semplice e al  fine  di  una  efficiente  ed  efficace gestione a  tutela del  patrimonio boschivo  
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