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Deliberazione n.  87/2021/PRSP 

 
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  

PER LA LIGURIA 

 

composta dai magistrati: 

Maria Teresa POLVERINO    Presidente 

Donato CENTRONE                           Consigliere (relatore) 

Claudio GUERRINI                             Consigliere 

Elisabetta CONTE                                Referendario 

 

nell’adunanza in camera di consiglio del 15 novembre 2021 

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

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 

1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

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

controllo della Corte dei conti; 

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti 

(deliberazione Sezioni riunite 16 giugno 2000, e successive modifiche); 

VISTO l’art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’art. 3 del 

decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

VISTA la deliberazione della scrivente Sezione regionale di controllo n. 20/2021/PRSP, 

depositata in data 8 marzo 2021; 

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante 

misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare gli artt. 84, 

comma 6, e 85, commi 1 e 8-bis; 
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Visto il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, 

recante misure in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile; 

Visto il decreto n. 16 del 20 marzo 2020, con cui il Presidente della Sezione regionale di 

controllo per la Liguria ha disposto le misure organizzative per l’esercizio delle funzioni di 

controllo, al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica; 

Visti i decreti del Presidente della Corte dei conti n. 139 del 1° aprile 2020, recante “Regole 

tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei 

provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti” e n. 287 del 27 ottobre 2020 

recante “Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del 

giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché 

delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero”; 

VISTO l’art. 26-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, inserito dalla legge di 

conversione 13 ottobre 2020, n. 126, che ha prorogato le misure e le facoltà attribuite dal 

citato art. 85 del decreto-legge n. 18 del 2020 fino al termine dello stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

VISTO l’art. 10 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che ha prorogato il termine dello stato 

di emergenza al 31 luglio 2021;  

VISTA l’ordinanza del Presidente facente funzioni della Sezione n. 55/2021, che, in ragione 

dell’emergenza sanitaria in corso, ha convocato in video conferenza la camera di consiglio 

del 15 novembre 2021; 

UDITO il relatore, consigliere dott. Donato Centrone 

Considerato in fatto e in diritto 

L’esame della relazione redatta dall’Organo di revisione del Comune di Sant’Olcese (GE), 

sulla base dei dati tratti dal rendiconto consuntivo del 2019, ha evidenziato alcune potenziali 

irregolarità contabili, per la quali è stata inviata apposita richiesta istruttoria, a cui il 

Comune ha dato riscontro con nota del 26 ottobre 2021. Il deferimento all’esame collegiale 

è stato richiesto al fine valutare le seguenti situazioni.  

I. Tempestività dei pagamenti 

L’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti registra, sia nel 2019 che nel 2020, 

valori ponderati in peggioramento (97,12 giorni nel 2019; 116,55 nel 2020), con rilevanti 
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quantità di pagamenti effettuate dopo la scadenza dei termini (euro 2.210.042 nel 2019 ed 

euro 2.337.946 nel 2020).   

Il Comune di Sant’Olcese ha comunicato di aver posto in essere misure organizzative 

volte a migliorare i tempi di pagamento, sottolineando, però, che, in relazione all'indicatore 

di tempestività per l'anno 2019, è necessario considerare quanto segue: 

1) i tempi medi dei pagamenti pubblicati nella Sezione Amministrazione trasparente del 

sito internet istituzionale sono elaborati dal software di gestione finanziaria, calcolando la 

differenza tra la data del mandato di pagamento e quella di scadenza della relativa fattura. 

In sede di registrazione sul sistema informatico sono emerse alcune problematiche, che 

hanno dato origine ad un calcolo anomalo dei tempi medi di pagamento, che, in alcuni casi, 

è risultato superiore a quello effettivo. Infatti, se, per esempio, sulla fattura non è riportata 

la data della scadenza, il programma la calcola automaticamente aggiungendo i giorni 

ordinari (ovvero trenta), anche se i termini pattuiti con i fornitori sono più lunghi (le utenze, 

che rappresentano un numero elevato di fatture, hanno, in genere, scadenze superiori). 

Inoltre, anche se i pagamenti in addebito automatico vengono effettuati dal tesoriere 

tempestivamente, sono regolarizzati, con l’apposito ordinativo, solo successivamente; 

2) nel triennio 2016-2018 il Comune ha dovuto cambiare tre tesorieri. Sino al 31 dicembre 

2016, il servizio era affidato a Banca CARIGE; per gli anni 2017 e 2018 è stato gestito dalla 

Banca Popolare di Sondrio; dal 1° gennaio 2019, in adesione alla gara indetta dalla Città 

metropolitana di Genova, è stato affidato al Monte dei Paschi di Siena. Tali variazioni hanno 

comportato difficoltà nell'aggiornamento delle procedure informatiche di pagamento; 

3) alcune entrate relative a trasferimenti erariali, come il versamento della quota IMU da 

parte dell’Agenzia delle entrate, pervengono al Comune nel mese di dicembre, quando la 

tesoreria, tuttavia, non accetta più mandati di pagamento (da effettuare poi a gennaio); 

4) alcune amministrazioni pubbliche (regione, Città metropolitana e altri comuni) 

ritardano nell'erogazione di pagamenti a favore del Comune (producendo, a cascata, ritardi 

nei pagamenti);  

5) le ridette dimensioni dell'Ente e la cronica carenza di personale comportano, in alcuni 

casi, differimenti nei pagamenti anche solo per l'assenza del funzionario incaricato. 

Con riguardo a quest'ultimo punto, il Comune ha riferito che, dal 2018 al 2021, ha avuto 

difficoltà nel reperire personale per sostituire dipendenti pensionati o trasferiti per mobilità 
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ad altre amministrazioni. Su una dotazione organica di n. 21 unità, ci sono stati, nel 2018, n. 

4 pensionamenti e n. 4 mobilità in uscita; nel 2019, n. 2 pensionamenti e n. 1 mobilità in 

uscita; nel 2020, n. 3 pensionamenti n. 3 mobilità in uscita; nel 2021, n. 3 pensionamenti. 

Ulteriore ostacolo nel reperire personale è stato il blocco dei concorsi a causa dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19. Tale esodo, prosegue il Comune, è destinato a continuare.  

Nel 2020, tuttavia, l'Ente ha allineato (a tutto il 31 dicembre 2019) i debiti presenti nella 

piattaforma dei crediti commerciali (PCC) con quanto risultante dal software di contabilità. 

Inoltre, nel rispetto delle disposizioni della legge n. I45 del 2018, è stato accantonato, nel 

bilancio di previsione 2021, un fondo di garanzia dei debiti commerciali di 66.771,22 euro.  

In fase di controdeduzioni, il Comune ha precisato che, alla data del 11 novembre 2021, 

il debito residuo commerciale è pari a euro 313.157,16. 

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti dal Comune, evidenziando, tuttavia, la 

necessità di ricondurre i tempi di pagamento delle transazioni commerciali entro i limiti 

massimi prescritti dalla legge. 

II. Attendibilità delle previsioni delle entrate finali  

La tabella sotto riportata mostra, per l’esercizio 2019, una bassa percentuale di 

accertamenti in conto competenza per le entrate di Titolo IV (in conto capitale) e V (da 

riduzioni di attività finanziarie), nonché di riscossione per tutti i titoli. Il magistrato 

istruttore, con nota 1° ottobre 2021, ha chiesto all’Ente di esplicitare le principali motivazioni 

e illustrare le eventuali azioni intraprese per migliorare l’accertamento e la capacità di 

riscossione di tali poste negli esercizi 2020 e 2021. 

Entrate 
2019 

Titolo 

Previsioni 
definitive 

(competenza) 

Accertamenti 
c/competenza 

Percentuale 
accertamenti 

su 
previsioni 

Incassi 
c/competenza 

Percentuale 
incassi su 

accertamenti 

I   3.438.136,74        3.357.476,29    98%   2.665.331,74    79% 
II      319.644,31           321.359,75    101%      122.967,86    38% 
III      643.896,79           571.591,61    89%      338.825,40    59% 
IV   2.285.948,05           464.905,72    20%      127.549,51    27% 
V   1.352.262,65                        -      - - - 
Totale   8.039.888,54        4.715.333,37    59%   3.254.674,51    69% 

 
Il Comune ha precisato che la bassa percentuale di accertamenti in conto competenza, 

rispetto alle previsioni, per le entrate in conto capitale (Titolo IV), deriva dai seguenti 

capitoli in entrata, riferiti ad altrettante opere, per un totale di euro 1.821.042,33: 
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- capitolo 2844, interventi straordinari scuola Matteotti (finanziata da Regione Liguria), euro 

295.060,88; 

- capitolo 2980/60, Ponte Arvigo (finanziato da Città metropolitana di Genova), euro 

1.352.262,65; 

- capitolo 2988, risagomatura Sardorella (finanziata da Regione Liguria), euro 150.364,80; 

- capitolo 2992, contributi programma sviluppo rurale GAL-Genovese, euro 20.000; 

- capitolo 3300, proventi derivanti da concessioni edilizie, euro 3.354. 

A fronte di minori accertamenti rispetto alle previsioni, corrispondono, al titolo II della 

spesa (conto capitale) minori impegni in competenza. 

Analoghe considerazioni sono state fatte per le entrate da riduzione di attività finanziarie 

(titolo V). Il capitolo 3400, prelievi da conti bancari di deposito, pari a euro 1.352.262,65, è 

compensato dal capitolo 12847 della spesa, restituzione quota capitale mutuo del “bando 

periferie”. Nel bilancio di previsione 2020, tuttavia, sono stati iscritti nuovamente euro 

1.352.262,65 da contrazione mutuo da Cassa Depositi e Prestiti, per il finanziamento 

dell’anticipo dei lavori del bando periferie, con simmetrica quota di restituzione. La somma 

finanziata sarà erogata, sulla base dei documenti giustificativi della spesa, durante il 

periodo di utilizzazione che termina il 31 dicembre 2023. Le somme erogate devono essere 

rimborsate al momento dell'incasso del finanziamento statale, senza alcun onere aggiuntivo. 

In fase di controdeduzioni ha ulteriormente precisato che l’apparente problematica nasce 

dal fatto che, seppure il Comune non riceva materialmente le somme sul proprio conto 

corrente di tesoreria, Cassa Depositi e Prestiti eroga tutta la somma finanziata al momento 

della sottoscrizione, versando la stessa su un conto corrente attivo, intestato all'Ente, il cui 

prelievo è subordinato alla presentazione della documentazione inerente agli stati 

avanzamento lavori. A seguito della rendicontazione alla Città metropolitana di Genova 

delle spese sostenute e anticipate, quest'ultima provvederà all'erogazione del contributo 

promesso, che dovrà essere versato all'Istituto mutuante (CDP), senza alcun onere 

aggiuntivo. 

La Sezione evidenzia la necessità di un maggiormente celere utilizzo dei finanziamenti 

ricevuti dalla Regione o da altri enti per l’effettuazione di opere pubbliche, in particolare se 

concernenti la tutela del territorio e la prevenzione di dissesti idrogeologici. 
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III. Andamento della riscossione in conto residui nell’ultimo quinquennio.  

La tabella riportata nella relazione del Revisore al rendiconto 2019 evidenzia una non 

elevata percentuale di riscossione dei residui attivi da “TARSU/TIA/TARI/TARES” e da 

“Sanzioni per violazione del codice della strada”. Il magistrato istruttore, con nota del 1° ottobre 

2021, ha chiesto di specificarne in sintesi le motivazioni, nonché di descrivere le azioni 

intraprese per migliorare le percentuali di incasso. 

L'Ente, nella risposta del 28 ottobre 2021, ha precisato di aver attivato tutte le procedure 

ritenute utili alla riscossione dei crediti residui da “Tarsu/Tia/Tari/Tares”, a partire 

dall'emissione degli avvisi di accertamento fino all'attivazione di procedure di riscossione 

coattiva. Nello specifico, come consentito dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, 

il Comune effettua gli accertamenti relativi alle somme non versate entro il 31 dicembre del 

quinto anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento o presentata la 

denuncia. In caso di mancato adempimento entro 60 giorni, il Comune procede (entro 3 anni 

dalla notifica) alla riscossione coattiva, mediante iscrizione a ruolo, affidato al 

concessionario Agenzia entrate riscossione (ex Equitalia). 

In relazione all'attività di recupero per “Tarsu/Tia/Tari/Tares” sono stati emessi solleciti di 

pagamento per le annualità di imposta 2014-2015. Per entrambe le annualità, inoltre, sono 

stati notificati gli avvisi di accertamento per omesso versamento. Anche per queste somme, 

in caso di mancato incasso, il Comune riferisce che procederà alla riscossione coattiva.  

L’Ente, infine, ha evidenziato che, a fronte della presenza di residui attivi da 

"Tarsu/Tia/Tari/Tares" e da "Sanzioni per violazione codice della strada", ha iscritto idonei 

accantonamenti a fondo crediti di dubbia esigibilità nei rendiconti degli esercizi 2019 e 2020.  

Con nota del 11 novembre 2021, l’Ente ha ulteriormente specificato che, dal luglio 2019, 

ha affidato in concessione il servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie, 

extra-tributarie e derivanti da sanzioni amministrative alla società Area s.r.l., che, per le 

annualità sopra evidenziate, ha avviato le procedure per la riscossione coattiva dei crediti, 

affinché non si prescrivessero. L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha inciso, per l'annualità 

successiva, in maniera consistente, sull'andamento delle riscossioni dei tributi comunali, sia 

come effetto riflesso della contrazione dell'attività economica che in ragione delle misure 

adottate dal Governo per farvi fronte (fra tutte, la sospensione delle procedure di riscossione 

coattiva). 
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Il Collegio prende atto dei chiarimenti forniti dal Comune, sottolineando la necessità di 

monitorare costantemente la situazione dei residui e di proseguire le attività di riscossione 

coattiva. 

 
IV. Fondo crediti dubbia esigibilità 

Il magistrato istruttore, con nota del 1° ottobre 2021, ha chiesto di esplicitare le ragioni 

del mancato accantonamento delle entrate del Titolo III, tipologia 100 “Vendita di beni e 

servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, pur in presenza di residui attivi, al 31 

dicembre 2019, pari ad euro 233.322,16. 

Il Comune, nella risposta del 28 ottobre 2021, ha precisato che, nell'individuare le entrate 

che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, ha effettuato un livello di 

analisi che non si è limitato alle tipologie o alle categorie, ma ai singoli capitoli. Non ha 

ritenuto di accantonare a FCDE la tipologia di entrata in oggetto in quanto non ha ritenuto 

sussistere il rischio di effettivo incasso dei suddetti crediti. Ha evidenziato, inoltre, che gli 

accertamenti sono stati iscritti su indicazione dei responsabili dei servizi e imputati 

all'esercizio in cui l'entrata è stata ritenuta esigibile (e mantenuta nei successivi). Le 

problematiche citate in precedenza, legate a cambi del tesoriere, a carenze di organico del 

personale, hanno rallentato la riscossione di entrate anche se incassate sui conti correnti 

postali dell'Ente (che, di recente, ha provveduto alla sistemazione della banca dati ed 

all’adozione di un nuovo programma per la gestione dell'illuminazione votiva cimiteriale). 

Con nota del 11 novembre 2021, il Comune ha nuovamente confermato che, per queste 

tipologie di entrata, ritiene garantita la riscossione del residuo attivo riportato a rendiconto. 

La Sezione sottolinea la necessità che, in aderenza a quanto prescritto dal Principio 

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 

2011, paragrafo 3.3 ed Esempio n. 5), l’esclusione di alcune entrate dalla quantificazione del 

fondo crediti di dubbia esigibilità (sia in sede di bilancio di previsione che nel risultato di 

amministrazione) sia puntualmente motivata in ragione della natura del credito e 

dell’intervenuta riscossione negli esercizi precedenti. 

 
V. Residui passivi 

Il rendiconto 2019 ha palesato la presenza di numerosi residui passivi risalenti nel tempo. 

Pertanto, il magistrato istruttore ha chiesto di fornire informazioni sull’impegno, sul 
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capitolo 10882, n. 684 del 31 dicembre 2014, pari ad euro 94.805,50, riferito a “Rio Ciubeca – 

abitato di Sant’Olcese – impegno di spesa di massima”.  

Il Comune ha precisato che si tratta di economie di spesa che emergeranno nel rendiconto 

2021 e che il valore dell’impegno in parola si è ridotto, al 7 ottobre 2021, a euro 65.933,50. 

In fase di controdeduzioni ha ulteriormente precisato che le economie di euro 65.933,50 

derivano da ribasso d'asta non utilizzato su lavori di sistemazione rete idrografica del Rio 

Ciubega, finanziati da Regione Liguria con quota parte a carico del Comune. La situazione 

del Rio negli anni successivi è peggiorata a seguito di movimenti franosi e, ad oggi, l’Ente è 

in attesa della rimodulazione del finanziamento da parte di Regione Liguria. 

La Sezione evidenzia che, in base a quanto emerso in sede istruttoria, il residuo passivo 

in oggetto non risulta essere stato correttamente mantenuto a bilancio. Il principio della 

competenza finanziaria c.d. potenziata, infatti, introdotto dal decreto sull’armonizzazione 

contabile, d.lgs. n. 118 del 2011 (Allegato 1, principio n. 16), impone che, fra i residui passivi, 

siano mantenuti i soli impegni che scadono nell’esercizio (artt. 190 e 228 d.lgs. n. 267 del 

2000) e che, come tali, vanno presumibilmente adempiuti entro il termine di quest’ultimo. 

Invece, eventuali eccedenze rispetto all’impegno originariamente assunto confluiscono in 

economia (art. 190, comma 3, TUEL), eventualmente vincolate (art. 187 TUEL). Infine, 

eventuali residui che non scadono nell’esercizio vanno reimputati, quali impegni, a quelli 

successivi (di stimata esigibilità dell’obbligazione), in aderenza all’art. 3, commi 4 e 5, del 

d.lgs. n. 118 del 2011 e all’art. 228, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000). 

P.Q.M. 

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, alla luce dell’esame del 

rendiconto consuntivo 2019 del Comune di Sant’Olcese (GE), nonché della successiva 

interlocuzione istruttoria 

accerta 

1) il superamento, sia nel 2019 che nel 2020, a livello medio ponderato, dei tempi massimi 

di pagamento delle transazioni commerciali prescritti dal d.lgs. n. 231 del 2002; 

invita 

il Comune di Sant’Olcese (GE) a 

1) utilizzare entro tempi congrui i finanziamenti ricevuti dalla Regione o da altri enti 

finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;  

2) proseguire le attività di riscossione coattiva dei residui attivi;  
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3) motivare puntualmente l’eventuale esclusione di alcune entrate dalla quantificazione del 

fondo crediti di dubbia esigibilità; 

4) mantenere a rendiconto i soli residui passivi corrispondenti a obbligazioni che scadono 

nell’esercizio di riferimento 

dispone 

la trasmissione della presente pronuncia al Sindaco del Comune di Sant’Olcese (GE) e, 

attraverso il sistema CON.TE., all’Organo di revisione economico-finanziaria, oltre alla 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito 

internet dell’Amministrazione. 

 

Così deciso nella camera di consiglio del 15 novembre 2021, tenuta in videoconferenza. 

 

Il magistrato relatore       Il presidente 

   (Donato Centrone)      (Maria Teresa Polverino) 

 

 

 

 

 

Depositato in segreteria il 27/12/2021 

Il funzionario preposto 

(Antonella Sfettina) 
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