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Deliberazione n. 24/2022/PRSP 

 

 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE 

nella camera di consiglio del 10 marzo 2022 

composta dai magistrati: 

Dott. Vincenzo PALOMBA   - Presidente  

Dott.ssa Fabia D’ANDREA   – Consigliere 

Dott. Mario FIORENTINO   – Consigliere 

Dott. Fabio CAMPOFILONI   – Referendario (relatore) 

Dott.  Antonio MARSICO    – Referendario  

Dott.  Fabio BELFIORI    – Referendario  

ha emanato la seguente deliberazione concernente il 

RENDICONTO ESERCIZIO 2018 

COMUNE DI ANCONA (AN) 

Visti gli artt. 97, 100, comma 2, e 119 Cost.; 

Visto l’art. 20 Legge “rinforzata” 24 dicembre 2012, n. 243; 

Visti gli artt. 97, 100, comma 2, e 119 Cost.; 

Visto l’art. 20 Legge “rinforzata” 24 dicembre 2012, n. 243; 

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e s.m.i., recante il “Testo Unico delle leggi sulla 

Corte dei conti”; 

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione 

e controllo della Corte dei conti”; 

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, 

n. 14, che ha approvato il “Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della 

Corte dei conti”, come modificata, dapprima, con le deliberazioni delle Sezioni Riunite del 

3 luglio 2003, n. 2 e del 17 dicembre 2004, n. 1, nonché con deliberazione del Consiglio di 
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Presidenza della Corte dei conti del 11 giugno 2008, n. 229 e, da ultimo, con 

provvedimento del Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011; 

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. (TUEL); 

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 l’art. 1, commi 166 e ss., Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 

2006);  

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., recante “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42”; 

Visto il Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia 

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

terremotate nel maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, 

n. 213;  

Visto l’art. 30 Legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-bis); 

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 

4/2015/INPR, con cui sono state dettate le Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova 

contabilità delle regioni e degli enti locali; 

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR, 

con cui sono state approvate le linee guida per la redazione, da parte degli organi di 

revisione economico-finanziaria degli enti locali, delle relazioni di cui alla sopra 

richiamata L. 266/2005, concernenti il rendiconto dell’esercizio 2018; 

Vista la relazione-questionario inoltrata alla Sezione da parte dell’Organo di 

revisione del Comune di Ancona in ordine al rendiconto 2018; 

Viste le deduzioni formulate dall’Ente ed esaminata la documentazione pervenuta 

o acquisita, anche in via officiosa, nel corso dell’istruttoria; 

Vista la nota presidenziale di convocazione dell’odierna camera di consiglio; 

Udito il relatore, Dott. Fabio Campofiloni; 

PREMESSO CHE 



 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

"Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza 

pubblica", l’art. 148-bis TUEL (interpolato dal D.L. 174/2012) intesta alle Sezioni regionali 

di controllo della Corte dei conti l’esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi 

degli enti locali, ai fini della verifica, a mezzo di apposite relazioni/questionari, compilate 

degli organi di revisione economico-finanziaria dei medesimi enti e trasmesse secondo le 

modalità indicate dall’art. 1, commi 166 e ss., L. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006), 

“del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dall’osservanza del 

vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, sesto comma, della Costituzione, 

della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, 

anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti” o in ordine alle quali 

“l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione”, 

accertando altresì che “i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni 

in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività 

locale e di servizi strumentali all’ente”. Tale forma di controllo si pone in linea con quella, 

già a suo tempo introdotta dall’art. 7, comma 7, L. 131/2003, concernente i controlli 

sulla “sana gestione finanziaria” ed è inquadrabile nella più ampia categoria dei 

riscontri di legalità e regolarità, finalizzati a stimolare l’implementazione delle 

relative misure correttive ad opera dell’ente controllato.  

L’eventuale accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo 

della Corte dei conti, di “squilibri economico-finanziari”, della “mancata copertura di 

spese”, della “violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione 

finanziaria” o del “mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno” 

comporta per gli enti interessati “l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla (….) 

pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare 

gli equilibri di bilancio” e di trasmetterli alle medesime sezioni regionali “che li verificano 

nel termine di 30 giorni dal ricevimento”; e qualora l’Ente non vi provveda ovvero in caso 

di esito negativo del riscontro, “è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali 

è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria” 

(art. 148-bis, comma 3, TUEL).  

Tale peculiare effetto inibitorio sulla capacità di spesa è stato giudicato compatibile con i 

margini di autonomia politica, amministrativa e finanziaria costituzionalmente riservati 
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agli enti locali, in quanto imprescindibile strumento, di natura cautelare, volto alla tutela 

dell’unità economica della Repubblica (art. 5 Cost.) e alla salvaguardia dell’equilibrio 

economico-finanziario dell’intero settore pubblico (artt. 97 e 119 Cost. e artt. 3 e 9 e ss. L. 

“rinforzata” 243/2012). La preclusione dell’attuazione dei programmi di spesa sprovvisti 

di adeguata copertura finanziaria giunge, infatti, all’esito di un controllo di natura 

magistratuale, esercitato da un organo terzo, neutrale, indipendente ed imparziale (quale, 

appunto, la Corte dei conti), posto al servizio non dello Stato-apparato, ma dello Stato-

collettività (cfr., ex plurimis, Corte cost., sent. 5 aprile 2013, n. 60; Id., sent. 6 marzo 2014, 

nn. 39 e 40; Id., sent. 23 novembre 2016, n. 279; Id., sent. 14 febbraio 2019, n. 18; Id., sent. 

19 maggio 2020, n. 115). 

Ed anche laddove le irregolarità riscontrate non siano tali da arrecare pericolo agli 

equilibri economico-finanziari e da giustificare l’irrogazione della suddetta misura 

inibitoria della spesa, l’ente ha comunque il dovere di rimuoverle, in quanto suscettibili 

di inficiare non solo il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche l’attendibilità 

delle rilevazioni contabili, necessaria ad una loro più agevole aggregazione e 

comparazione a livello macroeconomico, ai fini del monitoraggio sul rispetto dei vincoli 

e degli obiettivi di finanza pubblica eurounitari, dettati a presidio della stabilità del 

sistema monetario comune, al cui perseguimento ciascun ente appartenente al perimetro 

della c.d. “finanza pubblica allargata” (come delineato dall’elenco ISTAT di cui all’art. 1, 

commi 2 e 3, L. 196/2009, all’interno del c.d. settore S13 del Sistema europeo di contabilità 

nazionale, SEC 2010, adottato con Reg. 549/2013/UE) è tenuto a concorrere, 

condividendone le conseguenti responsabilità, “secondo i principi fondamentali 

dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica” (artt. 1 e 8 

L. 196/2009). 

Per questa ragione, l’art. 20 L. “rinforzata” 243/2012 assegna alla Corte dei conti lo 

svolgimento del “controllo successivo sulla gestione dei bilanci” degli enti pubblici, “ai fini 

del coordinamento della finanza pubblica e dell’equilibrio di bilancio” ex art. 97 Cost.  

Lungo la stessa direttrice, l’art. 30 L. 161/2014 (c.d. legge europea 2013-bis, adottata per 

l’attuazione della Dir. 2011/85/UE sull’armonizzazione dei “quadri di bilancio nazionali”, 

quale necessario presupposto per “l’attività di monitoraggio sull’osservanza delle regole di 

bilancio) assegna alla Corte dei conti, “nell’ambito delle sue funzioni controllo”, il compito di 
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verificare “la rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle pubbliche 

amministrazioni”, ricomprese nell’elenco ISTAT, definendo “le metodologie e le linee guida 

cui devono attenersi gli organismi di controllo interno e gli organi di revisione contabile”. In tale 

prospettiva, viene in rilievo quell’accezione di bilancio come “bene pubblico”, finalizzato, 

tra l’altro, a rendere trasparenti le scelte allocative compiute dall’ente, 

responsabilizzando giuridicamente e politicamente gli amministratori chiamati a 

compierle, più volte patrocinata da un’ormai largamente consolidata giurisprudenza 

costituzionale (cfr., ex plurimis, Corte cost., sent. 20 luglio 2016, n. 184; Id., sent. 13 aprile 

2017, n. 80; Id., sent. 29 novembre 2017, n. 247; Id., sent. 20 dicembre 2017, n. 274).  

Così ricostruiti il quadro normativo di riferimento e le finalità del presente controllo, si 

illustrano gli esiti delle verifiche svolte, precisando tuttavia che la mancanza di specifici 

rilievi o accertamenti su altri eventuali profili di irregolarità o criticità, non emersi nel 

corso dell’istruttoria, non equivale ad implicita valutazione positiva, né tantomeno ad 

implicito accertamento in negativo della loro assenza. 

In linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e 

continuità nelle verifiche di bilancio (cfr., da ultimo, Corte conti, sez. aut., del. 11 giugno 

2019, n. 12/INPR e 24 luglio 2019, n. 19/INPR), l’istruttoria è stata condotta incrociando 

e comparando anche le risultanze contabili registrate negli esercizi pregressi, ove 

necessarie o utili alla ricostruzione dello stato attuale e del trend evolutivo degli equilibri 

e delle grandezze economico-finanziarie rendicontate nell’ultimo esercizio. 

CONSIDERATO CHE 

Dall’esame della relazione al rendiconto dell’esercizio 2018, redatta dall’Organo di 

revisione (d’ora in poi ODR), ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., L. 266/2005, nonché dei 

riscontri effettuati, anche ex officio, da questa Sezione sulla documentazione contabile 

dell’Ente, acquisita attraverso l’accesso al sistema integrato delle banche dati delle 

amministrazioni pubbliche, ai sensi degli artt. 13 L. 196/2009 e 30, comma 3, L. 161/2014, 

sono emersi i seguenti profili di criticità ed irregolarità, rimasti tali anche all’esito del 

contraddittorio cartolare e dei successivi chiarimenti forniti dal Comune di Ancona: 

1. Mancato aggiornamento del regolamento di contabilità (art. 152 TUEL) 

L’art. 152 TUEL demanda al regolamento di contabilità di ciascun ente locale la 

specificazione di dettaglio delle modalità applicative delle disposizioni legislative in 
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materia di armonizzazione contabile, “con modalità organizzative corrispondenti alle 

caratteristiche di ciascuna comunità” e nel rispetto delle disposizioni inderogabili finalizzate 

ad “assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile”. 

Al regolamento di contabilità spetta anche il compito di “assicura[re], di norma, la 

conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti 

per l'esercizio di funzioni e servizi” (art. 152, comma 2, TUEL) e di stabilire “le norme relative 

alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, 

adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile”, 

in armonia con le disposizioni legislative vigenti (art. 153, comma 3, TUEL). 

Già in occasione della precedente deliberazione n. 132/2019/PRSP, questa Sezione aveva 

rilevato come il regolamento di contabilità del Comune di Ancona, attualmente vigente, 

fosse tuttora quello adottato con delibera consiliare n. 519 del 24.11.1997, ossia risalente 

ad epoca persino anteriore all’entrata in vigore del TUEL e da allora mai modificato e, 

quindi, ormai obsoleto e non più allineato ai nuovi principi generali ed applicati della 

contabilità armonizzata, come osservato anche nel referto concernente la verifica ispettiva 

eseguita sul Comune di Ancona, ai sensi degli artt. 60, comma 5, TUPI e art. 14, comma 

1, lett. d), L. n. 196/2009, dall’Ispettorato generale di finanza pubblica (IGF) del 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il MEF tra il settembre e 

l’ottobre 2019 ed acquisito agli atti in data 10.06.2020. 

Né le osservazioni della Sezione, né quelle dell’IGF, sembrano, ad oggi, aver ricevuto 

ulteriore seguito. 

2. Risultato di amministrazione esercizio 2018 

Nel corso dell’interlocuzione istruttoria è stato appurato che il rendiconto dell’esercizio 

2018 del Comune di Ancona è stato approvato con la deliberazione consiliare n. 75 del 

22.05.2019, oltre quindi il termine fissato al 30 aprile dall’art. 227, comma 2, TUEL. Non 

sono state fornite spiegazioni in ordine alle ragioni del ritardo. 

I risultati della gestione finanziaria (attestati in BDAP e certificati dall’Ente sul sito 

della Finanza locale) evidenziano, per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, una parte 

disponibile negativa, come di seguito riportato: 

 2016 2017 2018 
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Risultato d'amministrazione (A) 36.407.171,45* 42.287.437,98 33.003.986,04 

Composizione del risultato di amministrazione: 

Parte accantonata (B) 53.038.727,21 58.135.905,27 51.001.579,38 

Parte vincolata (C ) 21.736.045,96 20.258.989,75 16.567.422,04 

Parte destinata agli investimenti (D) 2.425.737,65 3.190.097,80 3.190.097,80 

Parte disponibile (E= A-B-C-D) -40.793.339,37 -39.297.554,84 -37.755.113,18 

      Fonte: Finanza Locale, BDAP, sito istituzionale dell’Ente 
      * Valore confermato dall’Ente nel corso dell’istruttoria, ma nei questionari al rendiconto degli esercizi 2017 e 2018 

riportato per il leggermente diverso importo di euro 36.408.002,15. Non sono state fornite spiegazioni circa le 
ragioni della discrasia. 

Nel seguente prospetto viene invece dettagliata la composizione del risultato di 

amministrazione, rendicontato al 31.12.2018: 

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 

VOCI GESTIONE/  
Totale 

Parte accantonata - FCDE al 31/12/2018 44.280.653,31 

Parte accantonata - FAL 0,00 

Parte accantonata – Fondo perdite società partecipate 483.689,08 

Parte accantonata - Fondo contenzioso 6.171.554,49 

Parte accantonata - Altri accantonamenti 65.682,50* 

Parte accantonata - Totale parte accantonata 51.001.579,38 

Parte vincolata - Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 5.827.808,33 

Parte vincolata - Vincoli derivanti da trasferimenti 7.175.287,73 

Parte vincolata - Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 470.947,81 

Parte vincolata - Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 722.402,85 

Parte vincolata - Altri vincoli 2.370.975,32 

Parte vincolata - Totale parte vincolata 16.567.422,04 

Parte destinata agli investimenti - Totale della parte destinata agli investimenti 3.190.097,880 

Totale parte disponibile  
(Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 

come disavanzo da ripianare) 

-37.755.113,18 

Fonte: Finanza Locale, D.C.C. n. 75/2019 
* Valore erroneamente riportato in BDAP, sia per il 2018 che per il 2017, per un importo pari a zero. Nel 
corso dell’istruttoria, l’Ente ha però confermato che, per l’annualità 2017, l’importo accantonato è stato 
pari ad euro 59.712,50 e, per l’esercizio 2018, ad euro 65.682,50.  

2.1. Il disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui 

Come già diffusamente constatato da questa Corte con la precedente deliberazione 
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n. 132/2019/PRSP, l’importo negativo della parte disponibile del risultato di 

amministrazione sarebbe integralmente composto dal disavanzo da riaccertamento 

straordinario dei residui, al 01.01.2015 quantificato in euro -44.288.872,17, ed al 

31.12.2018 ridottosi ad euro -37.755.113,18, in ragione del piano di riassorbimento 

trentennale in quote annuali costanti dell’importo di euro 1.476.295,74 ciascuna, 

finora regolarmente recuperate, ai sensi dell’art. 3, commi 15 e 16, D.Lgs. 118/2011 e 

del D.M. 21 aprile 2015. 

Tuttavia, sempre nella precedente deliberazione n. 132/2019/PRSP, erano state 

evidenziate alcune anomalie attinenti alla suddetta operazione di riaccertamento 

straordinario dei residui, in occasione della quale sarebbero stati cancellati residui 

attivi (concernenti crediti IVA riferiti alle annualità 2010 e 2011, ma non ancora 

prescritti) che, verosimilmente, sarebbero stati da cancellare, in quanto inesigibili, già in 

occasione delle operazioni di riaccertamento ordinario compiute negli esercizi anteriori 

al 2015, con la conseguenza che l’eventuale disavanzo derivante dalla loro cancellazione 

sarebbe stato da ripianare secondo le modalità e le tempistiche ordinariamente previste 

dall’art. 188 TUEL, anziché attraverso quelle speciali, eccezionalmente contemplate 

dall’art. 3, comma 15 e 16, D.Lgs. 118/2011 e dal D.M. 21 aprile 2015. 

Un ulteriore elemento di criticità, emerso dall’esame delle operazioni relative al 

riaccertamento straordinario, era stato ravvisato dalla deliberazione n. 132/2019/PRSP 

nella mancata indicazione, ai sensi dell’art. 3, comma 7, D.Lgs. 118/2011, delle fonti di 

copertura di ciascun residuo passivo eliminato (in quanto non correlato a obbligazioni 

giuridicamente perfezionate), con conseguente impossibilità di procedere ad 

un’attendibile ricostruzione delle quote vincolate e destinate agli investimenti del 

risultato di amministrazione e, di conseguenza, della parte disponibile, malgrado le 

rassicurazioni illo tempore oralmente fornire dall’Amministrazione circa l’esatta 

quantificazione al 01.01.2015 dei vincoli da trasferimenti.  

Al riguardo, sempre con la stessa deliberazione n. 132/PRSP/2019, il Comune di Ancona 

veniva espressamente invitato “a porre in essere opportune misure onde superare le criticità 

rilevate (…) in relazione all’operazione di reimputazione dei residui laddove ancora sussistenti”. 

Tuttavia, allo stato attuale, l’invito a varare misure idonee ad emendare le rilevate 
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anomalie, riscontrate in relazione alle operazioni di riaccertamento straordinario, non 

sembra aver ricevuto ulteriore seguito. 

2.2. Parte accantonata 

Come già evidenziato in nota alla precedente tabella, nella delibera consiliare n. 

75/2019 di approvazione del rendiconto dell’esercizio 2018, nonché sul sito Finanza 

locale e nel parere dell’ODR, la voce “Altri accantonamenti” viene attestata per un 

importo pari ad euro 65.682,50; la medesima voce viene invece attestata in BDAP per 

un importo pari a zero. Analogamente, per il consuntivo 2017, nella documentazione 

contabile dell’Ente la medesima voce viene valorizzata per euro 59.712,50, ma per un 

importo pari a zero in BDAP. In entrambi i casi, l’Ente ha riferito essersi trattato di 

un errore di digitalizzazione informatica compiuto in occasione dell’inserimento dei 

dati in BDAP e di essersi, per entrambe le annualità, attivato per emendarlo. Allo 

stato attuale, però, in nessuna delle due annualità gli importi presenti in BDAP 

sembrano esser stati corretti.  

Si rappresenta altresì che la corretta indicazione dell’importo accantonato si 

ripercuote anche sulla corretta determinazione dei saldi finali, ivi compresa la parte 

disponibile del risultato di amministrazione, che infatti presenta in BDAP valori 

divergenti da quelli riportati e confermati dall’Ente nella propria documentazione 

contabile. 

a)        Fondo crediti dubbia esigibilità 

L’accantonamento al FCDE nei risultati di amministrazione rendicontati al termine 

degli esercizi 2017 e 2018 è stato calcolato con il metodo ordinario, facendo applicazione 

della media semplice; ed ha registrato la seguente evoluzione: 

 31/12/2017 31/12/2018 

FCDE accantonato nel 
risultato di amministrazione 49.169.159,93 44.280.653,31 

Fonti: BDAP, Finanza locale e relazione ODR al rendiconto 2018 

 

Si può sin da subito notare come la somma accantonata nel FCDE risulti già di per sé 

sufficiente ad erodere completamente l’intero importo del risultato di 

amministrazione, calcolato al lordo dei vincoli e degli accantonamenti (riga A), al 
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31.12.2018 attestato in euro 33.003.986,04. 

Nella relazione al rendiconto 2018, l’ODR ha attestato la congruità dell’importo 

accantonato a FCDE e, nel corso dell’istruttoria, sono stati acquisiti i relativi prospetti 

di calcolo, recanti l’indicazione analitica dei capitoli svalutati e dell’importo complessivo 

dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio ed assunti come base di calcolo del 

FCDE, passato dagli euro 49.169.159,93 del consuntivo 2017, agli euro 44.280.653,31 

del consuntivo 2018.  

Nel corso dell’interlocuzione istruttoria, il Comune di Ancona ha riferito che la 

riduzione di euro 4.888.506,62, che l’accantonamento a FCDE ha registrato nel 

consuntivo 2018, rispetto a quello del precedente esercizio 2017, sarebbe stata in larga 

parte determinata dalla scelta, compiuta in occasione del riaccertamento ordinario 

dei residui al 31.12.2018 (v. delibera di Giunta n. 233 del 29.04.2019), di procedere allo 

stralcio dal conto del bilancio di tutti crediti, di qualsiasi importo, riferiti a ruoli 

emessi dal concessionario per la riscossione (Equitalia s.p.a.) fino al 31/12/2010, 

oltre a quelli di importo inferiore ad euro 1.000,00, relativamente ai quali l’art. 4, 

comma 1, D.L. 119/2018 ha disposto l’automatico annullamento ope legis. La 

decisione di procedere allo stralcio anche dei crediti di importo superiore ad euro 

1.000,00, è stata giustificata con ragioni di carattere “prudenziale”, legate alle 

“oggettive difficoltà” riscontrate dall’Ente nel “distinguere, per ciascun residuo, la quota 

riferita a crediti di importo fino a mille euro da quella riferita a crediti di importo superiore”. 

In particolare, malgrado nella deliberazione di Giunta n. 233/2019 cit. venga 

testualmente dato atto di come “l’Agenzia delle entrate-Riscossioni [abbia] messo a 

disposizione gli elenchi delle cartelle di pagamento oggetto di annullamento”, tuttavia, nella 

medesima deliberazione, l’organo esecutivo riferisce, altrettanto testualmente, che 

“sono state riscontrate oggettive difficoltà a procedere all’eliminazione puntuale dei residui 

attivi riferiti alle cartelle di pagamento oggetto di annullamento”, in quanto, allo stato 

attuale, “con i dati a disposizione, non è possibile abbinare agevolmente gli importi oggetto 

di annullamento con i corrispondenti residui attivi conservati in bilancio”; e dovendosi 

“comunque procedere alla eliminazione dei residui attivi divenuti ormai insussistenti”, si 
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sarebbe, pertanto, ritenuto “opportuno procedere prudenzialmente alla cancellazione di 

tutti i residui attivi relativi agli esercizi fino al 2010 e concernenti ruoli emessi dal 

concessionario della riscossione”. 

Trattandosi di crediti con una bassa percentuale di incasso e, di conseguenza, con 

un’elevata quota di accantonamento a FCDE, la loro eliminazione avrebbe 

comportato una contestuale e consistente riduzione di quest’ultimo. 

Nel seguente prospetto, fornito dall’Ente nel corso dell’istruttoria, sono stati 

riepilogati i crediti oggetto della cancellazione in questione: 

Fonte: Comune di Ancona 

In sostanza, dagli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria sembra emergere 

l’incapacità dell’Ente di identificare puntualmente i residui attivi di importo inferiore ad 

euro 1.000,00 e di quantificarne la mole complessiva, fino al punto di optare per la scelta 

prudenziale di dichiararli tutti insussistenti, anche ove di importo superiore. 

È probabile che le ragioni per cui il Comune non riesca ad avere contezza del numero e 

dell’importo delle singole cartelle esattoriali siano, almeno in parte, da ravvisare 

nell’obsolescenza del proprio regolamento di contabilità, che nel corso degli anni è 

rimasto quello a suo tempo varato con deliberazione consiliare n. 519/1997, risalente 

quindi ad epoca antecedente a quella dell’affidamento esternalizzato del servizio di 

accertamento e riscossione delle entrate proprie alla società in house Entrate Ancona s.r.l. 

Voce di entrata Importo residui 
eliminati 

% FCDE 
2017         

Riduzione FCDE 

Recupero ICI 848.988,95 95% 806.539,50 

Recupero Tassa rifiuti 2.680.252,02 93% 2.492.634,38 

Recupero Tosap 863.922,51 97% 838.004,83 

Recupero canoni box mercati 96.054,67 53% 50.908,98 

Recupero canoni locazione 496.465,21 76% 377.313,56 

Recupero rette servizi a domanda 825.766,13 62% 511.975,00 

Recupero sanzioni Codice della 

strada 
6.235.924,82 93% 5.799.410,08 

Recupero sanzioni amministrative 37.052,43 98% 36.311,38 

Totale 12.084.426,74  10.913.097,72 
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(subentrata ad Equitalia s.p.a.), e da allora rimasto immutato. In particolare, come noto, 

l’art. 179, comma 3, TUEL impone al responsabile del procedimento di accertamento 

dell’entrata di trasmettere al responsabile del servizio finanziario “l’idonea 

documentazione” al fine di consentirgli l’annotazione nelle scritture contabili 

dell’accertamento dell’entrata. Tale trasmissione deve avvenire “secondo i tempi ed i modi 

previsti dal regolamento di contabilità dell’ente”, onde tener conto delle peculiarità della sua 

struttura organizzativa. In attuazione di tale disposizione legislativa, l’art. 62, comma 3 e 

6, reg. cont. Ancona (risalente ad epoca antecedente all’affidamento esternalizzato del 

servizio di riscossione alla Entrate Ancona s.r.l.) impone che ciascun responsabile 

trasmetta tale “idonea documentazione” al servizio finanziario con “proprio provvedimento”. 

Sennonché, come rilevato dalla già menzionata relazione ispettiva dell’IGF (pag. 27), una 

volta esternalizzato il servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, delle entrate 

proprie, “il Comune non ha [più] proceduto nel periodo preso in considerazione, per ciascuna 

entrata propria, all’adozione di formali provvedimenti di accertamento contabile mediante 

determinazioni dirigenziali (con l’eccezione della TARI) sulla base di quanto previsto dal 

richiamato art. 179 TUEL”,  limitandosi il servizio finanziario comunale a “riporta[re] gli 

accertamenti contabili nelle proprie scritture contabili e di conseguenza nei propri rendiconti di 

gestione, sulla base della documentazione trasmessa da parte di Ancona Entrate S.r.l., conseguente 

all’attività di accertamento delle varie entrate, in fase di riscossione sia volontaria, sia coattiva 

svolta dalla stessa Società”. Il mancato adeguamento del regolamento di contabilità 

comunale alla sopraggiunta esternalizzazione del servizio di accertamento e riscossione 

ha fatto venir meno l’obbligo, da parte dei responsabili del settore competenti per la 

singola entrata, e del responsabile del servizio finanziario, di adottare i formali 

provvedimenti di accertamento delle specifiche entrate. 

Si condividono, pertanto, le osservazioni formulate dalla relazione ispettiva dell’IGF, 

nella quale viene evidenziato come l’adozione di specifici atti di accertamento 

apporterebbe maggiore efficienza e trasparenza nella gestione delle entrate proprie, 

fornendo una “rappresentazione sintetica dei vari accertamenti predisposti da parte del soggetto 

concessionario con riguardo alla singola entrata” e rendendo così anche “più agevole il 

confronto tra i dati accertati durante l’esercizio di competenza e l’importo risultante dalle scritture 
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contabili e, quindi, dal rendiconto di gestione da approvare”. In questo, modo il Comune 

sarebbe stato verosimilmente in grado di identificare e verificare più agevolmente e con 

maggior precisione, sulla base di “idonea documentazione”, quali tra i residui attivi correlati 

all’accertamento di entrate proprie, riportati nelle proprie scritture contabili, 

corrispondessero alle cartelle esattoriali, oggetto di automatico annullamento ope legis, 

notificate dal concessionario della riscossione. Viceversa, come constatato dall’IGF (pag. 

28), per alcuni anni, gli accertamenti riportati nelle scritture contabili del Comune non 

sempre sono coincisi con gli importi indicati nella documentazione trasmessa dal 

concessionario della riscossione Ancona Entrate s.r.l., con conseguente mantenimento in 

bilancio di accertamenti di entrate “non suffragati da idonea documentazione” fornita dal 

concessionario. 

Si rappresenta, inoltre, come, in assenza di espressa indicazione legislativa, i crediti di 

ammontare superiore ad euro 1.000,00, iscritti a ruolo ante 2010, anche ove stralciati dal 

conto dei residui, andrebbero comunque, salva la loro radicale insussistenza o assoluta 

inesigibilità, mantenuti nello stato patrimoniale e sottoposti, previo adeguamento del 

“fondo svalutazione crediti”, agli ultimi tentativi di riscossione prima del compimento della 

prescrizione, il mancato esperimento dei quali potrebbe, ove ne ricorrano gli ulteriori 

presupposti oggettivi e soggettivi, costituire ipotesi di addebito di responsabilità erariale 

in capo ai soggetti incaricati. 

Nella relazione sulla gestione (cfr. pag. 11) viene anche riferito che l’Ente ha 

proceduto (in continuità con i precedenti esercizi) a svalutare, mediante 

accantonamento a FCDE, l’intero importo (100%) dei residui attivi inerenti ai crediti 

per “contributi del Ministero della Giustizia per gli uffici giudiziari”, il cui accertamento 

è dal § 3.6, lett. c), dell’All. 4/2 cit. consentito soltanto “sulla base della formale 

comunicazione di riconoscimento del credito nei confronti del Comune, da parte del Ministero 

della Giustizia, a seguito di specifica rendicontazione presentata, o in assenza, sulla base 

dell’effettivo incasso. In ogni caso, è annualmente considerato esigibile [N.B.: e quindi 

accertabile ed imputabile alla competenza dell’esercizio corrente] il 70% del contributo 

globalmente erogato nell’anno precedente o nell’ultimo esercizio [in cui il contributo è stato 

erogato]”. La rata a saldo è accertata “sulla base della formale comunicazione di 
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riconoscimento del credito da parte del Ministero della Giustizia, o in assenza, sulla base 

dell’effettivo incasso”; viene infine precisato che “nell’esercizio in cui è incassato il saldo”, 

si provvede alla “cancellazione degli eventuali residui attivi riguardanti l’acconto della rata 

cui il saldo si riferisce e gli acconti degli esercizi precedenti, se non correlati a formale 

riconoscimento del credito da parte del Ministero”.  

Nel corso dell’interlocuzione istruttoria, il Comune di Ancona ha chiarito che, 

nonostante i crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche non siano oggetto 

di svalutazione a mezzo FCDE (§ 3.3 dell’All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011), l’esistenza di 

un contenzioso emerso con il Ministero della Giustizia ha reso comunque opportuna, 

per ragioni prudenziali, la scelta di svalutarli integralmente. Tale contenzioso 

sarebbe anche alla base dell’esistenza di una “proposta normativa di spalmare la 

restituzione del debito da parte dello Stato in 30 annualità”, di cui però non sono stati forniti 

gli estremi. 

b) Fondo rischi contenzioso 

Nel questionario al rendiconto 2018, l’ODR ha attestato la congruità dell’importo 

accantonato al fondo rischi contenzioso, pari ad euro 6.171.554,49, somma pressappoco 

identica a quella accantonata anche nel risultato di amministrazione rendicontato negli 

esercizi precedenti.  

Su specifica richiesta istruttoria della Sezione, il Comune di Ancona ha prodotto agli atti 

la nota n. 22801 del 11.02.2019 (e relativi allegati), con la quale il servizio dell’Avvocatura 

comunale riepiloga e dettaglia il contenzioso in quel momento pendente, precisando 

altresì che, essendo l’Ente dotato di un proprio servizio interno di avvocatura, il ricorso 

al patrocinio di legali esterni è riservato ai soli e piuttosto limitati casi di incompatibilità 

dei legali interni o di particolare complessità delle controversie. Viene infine precisato 

che gli incarichi professionali affidati a legali esterni sono già stati fin dall’inizio dotati, 

al momento dell’assunzione dell’impegno di spesa, di integrale copertura finanziaria 

estesa fino all’intero importo del limite massimo del compenso professionale esigibile per 

quel determinato incarico e, conseguentemente, non necessita di un’attualizzazione, 

secondo quanto in proposito stabilito dal § 5.2, lett. g), dell’All. 4/2 al D.Lgs. 

118/2011, ai sensi del quale “gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali 
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esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto è 

firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura 

della spesa”. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione del 

riaccertamento ordinario dei residui, “se l’obbligazione non è esigibile, si provvede alla 

cancellazione dell’impegno ed alla sua immediata reimputazione all’esercizio in cui si prevede 

che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. 

Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l’ente chiede ogni anno al legale di 

confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l’impegno e, 

di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell’esercizio in cui 

l’impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il FPV al fine di consentire la copertura 

dell’impegno nell’esercizio in cui l’obbligazione è imputata”. 

La medesima nota prot. n. 22801/2019 cit. fornisce anche una dettagliata disamina 

di alcuni dei contenziosi più significativi, che sarebbero potuti passare in decisione 

nel corso del 2019, quali, in particolare: 

 Le cause Longarini: si tratta di un complesso ed articolato insieme di 

controversie, inerenti la “ricostruzione postbellica di Ancona”, per cui la 

controparte Longarini ha avanzato verso il Comune pretese risarcitorie 

complessivamente pari ad “oltre due miliardi di euro”. L’Ente non fornisce 

alcuna delucidazione in ordine alla valutazione del rischio di soccombenza, 

limitandosi ad affermare che tale importo sarebbe “superiore ad ogni possibile 

proiezione di bilancio dell’amministrazione”; non viene però specificato se 

l’eventuale manifesta infondatezza della domanda investa direttamente l’an 

della pretesa risarcitoria (che quindi presenterebbe un rischio di soccombenza 

talmente basso o improbabile da non richiedere alcun accantonamento 

prudenziale di risorse) oppure soltanto il quantum (ed allora andrebbero 

specificate probabilità ed entità del rischio di un’eventuale parziale 

soccombenza). 

 La causa DEDOMA s.r.l.: trattasi di una pretesa risarcitoria di circa 10 milioni 

di euro avanzata da tale società innanzi al TAR Marche per i danni derivanti 

dell’asserito illegittimo esercizio di una non meglio precisata “attività 

amministrativa”. Il servizio avvocatura attesta tale pretesa come 

“oggettivamente iperbolica e non giustificata” (e quindi ad improbabile o 

bassissimo rischio di soccombenza), in quanto, a detta del Comune resistente, 
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non sufficientemente provata nell’an e nel quantum debeatur, posto che un 

eventuale annullamento giurisdizionale per vizi meramente formali o di 

motivazione del provvedimento amministrativo impugnato non 

precluderebbe una riedizione del potere in senso ancora sfavorevole per il 

ricorrente; 

 Le cause Acquaviva s.r.l. e Sveco s.r.l., concernenti controversie insorte a seguito 

dell’esecuzione di contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche, 

con richieste risarcitorie pari, rispettivamente, ad euro 1,5 milioni e ad euro 

1,25 milioni circa. Non vengono tuttavia fornite delucidazioni alcuna in 

ordine alle valutazioni di stima del rischio di soccombenza. 

Sebbene non ancora passata in decisione, viene anche riferito di una controversia 

risarcitoria per euro 2,25 milioni, intentata dalla International Building s.r.l. innanzi al 

TAR Marche. E neppure in questo caso vengono formulate o esplicitate valutazioni in 

ordine alla stima del rischio di soccombenza. 

Viene altresì fornita una specifica elencazione dei conteziosi risarcitori pendenti in 

materia di c.d. “insidia o trabocchetto stradale”, dotati di copertura assicurativa soltanto per 

l’importo eccedente la franchigia di euro 50.000,00. Tra questi, figura anche una richiesta 

risarcitoria per circa euro 1,2 milioni, presentata dal diciottenne Diotallevi Luca per un 

danno biologico da invalidità permanente del 98%, già accertata mediante CTU. In 

relazione a tali numerose controversie, l’Ente riferisce di aver adottato un criterio di 

commisurazione dell’accantonamento incentrato non sulla specifica stima di valutazione 

del rischio di soccombenza di ciascuna delle suddette singole controversie (come 

richiesto dal principio contabile applicato), bensì su parametri puramente statistico-

probabilistici formulati a livello “aggregato”, ancorati cioè al tasso di soccombenza che, 

per le stesse o analoghe fattispecie, è stato storicamente registrato nel corso degli esercizi 

precedenti. Detto altrimenti: il rischio di soccombenza viene stimato non con riferimento 

alle specifiche caratteristiche della singola causa, ma in relazione all’intera mole del 

contenzioso ed all’andamento storico del tasso di soccombenza registrato nel corso dei 

precedenti esercizi, sulla cui base, anche in passato, è stato commisurato l’importo 

accantonato al fondo rischi contenzioso. Secondo quanto riferito dall’Ente, tale metodo 

di quantificazione sarebbe sempre stato in grado di fornire adeguata copertura 
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finanziaria agli oneri derivanti dalle “fisiologiche” e “routinarie” soccombenze processuali 

sopravvenute nel corso degli anni, al netto di eccezionali “possibili elementi stocastici che, 

in quanto tali, risultano essere imprevedibili per loro natura” e, pertanto, fronteggiabili 

soltanto, a detta dell’Ente, attraverso la procedura di riconoscimento dei debiti fuori 

bilancio, in quanto non suscettibili di adeguata pianificazione e programmazione 

finanziaria. 

In ultima analisi, la documentazione prodotta dall’Ente fornisce sufficienti delucidazioni 

in ordine alla mole, al valore ed alla tipologia dei contenziosi complessivamente 

pendenti, ma non anche in ordine alle valutazioni di stima del correlato rischio di 

soccombenza, sulla cui base l’ODR avrebbe espresso il proprio giudizio di congruità 

dell’accantonamento ed il cui ammontare sembrerebbe, oltretutto, esser stato 

commisurato non all’intera mole del contenzioso pendente, come imposto dal principio 

contabile applicato, bensì soltanto a quello il cui esito decisorio sarebbe verosimilmente 

giunto al termine dell’esercizio 2019.  

In questo modo, tuttavia, l’Ente finisce per vanificare le finalità prudenziali di questo 

importantissimo istituto, che sono quelle di approntare la necessaria copertura 

finanziaria delle passività latenti, in vista della loro possibile o probabile futura 

emersione e di scongiurare così l’insorgere di eventuali squilibri di bilancio negli esercizi 

futuri (come già da questa Sezione ribadito anche in occasione dei precedenti cicli di 

controllo: v. Corte conti, sez. contr. Marche, del. n. 132/2019/PRSP). Detto altrimenti: 

scopo del fondo rischi contenzioso non è (soltanto) quello di approntare le risorse 

necessarie a sostenere la spesa in caso di totale o parziale soccombenza processuale, bensì 

(anche) quello (comune a tutti gli accantonamenti prudenziali) di impedire il rinvio ad 

esercizi futuri dell’onere di copertura delle passività latenti, ossia di comprimere la 

capacità di spesa ed evitare che l’Ente possa non disporre delle necessarie coperture 

finanziarie al momento in cui la passività latente dovesse emergere; serve cioè ad 

impedire l’utilizzo attuale, per altri impieghi, di risorse che invece dovrebbero essere 

preservate proprio in vista della possibile emersione di passività latenti nel corso degli 

esercizi futuri. Lo si desume chiaramente dalla stessa formulazione testuale del § 5.2, lett. 

h), dell’All. 4/2 cit., nella parte in cui impone di effettuare l’accantonamento al fondo 
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rischi contenzioso, sin da subito, “in attesa degli esiti del giudizio”, nonché nella parte in 

cui, in caso di sopraggiunta conclusione con esito favorevole del contenzioso pendente, 

consente di ridurre l’accantonamento previsto per lo “specifico rischio di soccombenza”, con 

ciò lasciando implicitamente, ma inequivocabilmente, intendere che tale rischio di 

soccombenza (e la relativa commisurazione dell’importo da accantonare) debba essere 

necessariamente stimato con riferimento alla singola e specifica controversia. 

Il principio contabile applicato contempla anche l’eventualità di un “contenzioso di importo 

particolarmente rilevante”, in presenza del quale “l’accantonamento annuale può essere 

ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione” o “a prudente 

valutazione” dell’ente, precisando altresì che le quote da accantonare negli esercizi 

successivi al primo dovranno essere incrementate, “in occasione dell’approvazione del 

bilancio di previsione successivo”, al fine di tener conto degli eventuali nuovi contenziosi 

insorti successivamente alla data dell’approvazione del bilancio; e potranno, viceversa, 

essere ridotte qualora, “in occasione dell’approvazione del rendiconto”, venga vincolata nel 

risultato di amministrazione una quota di pari importo. 

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, non appare possibile esprimere alcun giudizio 

positivo in ordine all’attendibilità delle attestazioni di adeguatezza dell’importo 

accantonato (pari a circa sei milioni di euro) o, quantomeno, la documentazione acquisita 

agli atti e prodotta dall’Ente non appare idonea ad evidenziare le valutazioni in base alle 

quali tale attestazione di congruità sarebbe stata rilasciata dall’ODR. 

Alle stesse conclusioni è giunta, del resto, anche la già menzionata relazione ispettiva 

dell’IGF (pag. 62), rilevando come dalla ricognizione del contenzioso, predisposta dal 

servizio di avvocatura comunale, “non [sia] stato possibile dedurre, in termini monetari, i 

possibili oneri di soccombenza potenziali futuri” e, quindi, “verificare la congruità del fondo in 

esame”. 

Si richiama, inoltre, il consolidato orientamento giurisprudenziale (ex plurimis, Corte 

conti, sez. contr. Lazio, del. n. 18 e 112/2020/PRSE), che modula l’entità 

dell’accantonamento al fondo rischi contenzioso nei seguenti termini: un 

accantonamento pari ad almeno il 51% del valore della causa (rectius: degli oneri 

finanziari potenzialmente derivanti da un eventuale esito sfavorevole del giudizio), nel 
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caso in cui le probabilità di soccombenza siano stimate superiori al 50% (rischio 

probabile); un accantonamento massimo del 49%, in caso di probabilità inferiori al 50% 

(rischio possibile); un accantonamento pari a zero, in caso di probabilità inferiori al 10%. 

Va da sé che, nel caso in cui il rischio di soccombenza dovesse risultare assolutamente 

“indeterminabile”, l’importo da accantonare dovrebbe esser pari ad almeno il 50% del 

petitum dedotto in giudizio dalla controparte. Alla luce di tali parametri, l’importo di euro 

6 milioni circa, accantonato nel rendiconto, non appare sufficiente a coprire i rischi di 

soccombenza neppure dei contenziosi che l’ufficio legale considera di maggior 

preoccupazione. 

Si precisa infine che il valore indeterminabile della controversia (stimato ai soli fini della 

commisurazione degli onorari e delle spese di lite oggetto di refusione in caso di 

soccombenza processuale) non può considerarsi di per sé elemento sufficiente ad 

esentare l’Ente da qualsiasi onere di accantonamento prudenziale di risorse al fondo 

rischi contenzioso, il cui importo va comunque congruamente e motivatamente 

determinato in ragione di una prudente e ragionevole stima degli oneri che 

l’amministrazione comunale sarebbe chiamata a sostenere in caso di integrale 

accoglimento della domanda di controparte oppure di integrale rigetto della propria. 

c) Fondo perdite società ed organismi partecipati 

Nella seguente tabella sono dettagliati la composizione e l’evoluzione dell’accantonamento 

al fondo perdite società ed organismi partecipati, richiesto dall’art. 1, commi 550 e ss., L. n. 

147/2013 e dall’art. 21, commi 1 e 2, TUSP:  

  Fonte: Elaborazione Corte conti su dati IGF 

ACCANTONAMENTI PER PERDITE SUBITE DA ORGANISMI PARTECIPATI 

 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

Conerobus 3.510,33 3.510,33 155.180,13 155.180,13 

Aerdorica 33.512,09 70.773,66 76.047,98 162.444,83 

Interporto 22.937,17 29.605,38 46.278,48 132.537,87 

M&P 33.526,25 33.526,25 33.526,25 33.526,25 

Fondo accantonato 
perdite organismi 

partecipati 

 
93.485,84 

 
137.415,62 

 
311.032,84 

 
483.689,08 
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2.3.  Parte vincolata 

La parte vincolata del risultato di amministrazione ha registrato, nel corso del 

triennio 2016-2018, il seguente andamento: 

 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Parte vincolata 
di cui: 

21.736.045,96 20.258.989,75 16.567.422,04 

Vincoli derivanti da legge e 
principi contabili 

4.611.870,22 5.742.352,91 5.827.808,33 

Vincoli derivanti da 
trasferimenti 

10.348.581,60 9.189.357,02 7.175287.73 

Vincoli derivanti dalla 
contrazione di mutui 

2.264.513,48 643.437,63 470.947,81 

Vincoli formalmente attribuiti 
dall’ente 

2.235.685,00 2.235.685,00 722.402,85 

Altri vincoli 2.275.395,66 2.447.944,19 2.3703975,32 

Fonte: D.C.C. n. 75/2019, Portale di Finanza locale, BDAP. 

 

Sebbene, nel corso dell’esercizio 2018, abbia applicato avanzo vincolato per euro 

5.133.597,53, nella relazione sulla gestione 2018 viene evidenziata la costituzione di nuovi 

vincoli per euro 1.442.029,82. Nonostante la specifica richiesta di maggiori dettagli 

formulata dalla Sezione nel corso dell’interlocuzione istruttoria, l’Ente si è limitato a 

fornire soltanto il seguente prospetto di dettaglio sull’utilizzo delle quote vincolate del 

risultato di amministrazione:  

 
 

Descrizione 

avanzo al 
31/12/2017 

 
(a) 

avanzo 
applicato 

 
(b) 

avanzo 
utilizzato 

 
(c) 

nuovo 
avanzo 

 
 

(d) 

avanzo al 
31/12/2018 

 
(e) = (a) - ( c) 
+ (d) 

Vincoli derivanti da 
leggi e dai principi 

contabili 

5.742.352,91 650.000,00 620.000,00 705.455,42 5.827.808,33 

Vincoli derivanti da 

trasferimenti 

9.189.570,02 2.852.864,08 2.396.398,29 382.116,00 7.175.287,73 

Vincoli derivanti dalla 
contrazione di mutui 

643.437,63 280.524,40 280.524,40 108.034,58 470.947,81 

Vincoli formalmente 
attribuiti dall'ente 

2.235.685,00 1.000.000,00 0,00 -1.513.282,15 722.402,85 

Altri vincoli 2.447.944,19 350.209,05 350.209,05 273.240,18 2.370.975,32 

Totale parte vincolata 
(C) 

20.258.989,75 5.133.597,53 3.647.131,74 -44.435,97 16.567.422,04 

 
Non vengono forniti ulteriori dettagli circa la fonte di provenienza dei nuovi vincoli. E 

ciò non permette di capire se le nuove entrate vincolate, di competenza dell’esercizio 

2018, siano state accertate soltanto a ridosso della conclusione dell’esercizio rendicontato, 

senza quindi aver avuto un sufficiente lasso temporale per poterle spendere, oppure se il 

loro mancato utilizzo al termine dell’esercizio rendicontato sia dipeso da carenze o 

inefficienze nella programmazione degli interventi al cui finanziamento sono finalizzate.  
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2.4.  Utilizzo del risultato di amministrazione 

Nel corso dell’interlocuzione istruttoria, il Comune di Ancona (nel correggere una 

divergenza tra i dati riportati nel questionario e quelli erroneamente attestati, a causa 

di un disguido informatico, nella relazione di Giunta e nel prospetto degli equilibri 

di bilancio inserito in BDAP) ha ribadito di aver applicato il risultato di 

amministrazione dell’esercizio precedente per un importo pari a complessivi euro 

6.757.996,80, così composto:  

Descrizione 
avanzo 

applicato 

parte corrente 

avanzo 
applicato 

parte capitale 

avanzo 
applicato 

totale 

Altri accantonamenti 440.850,00 - 440.850,00 

Fondo contenzioso legale 1.183.549,27 - 1.183.549,27 

Totale parte accantonata (B) 1.624.399,27 0,00 1.624.399,27 

Vincoli derivanti da leggi e dai 
principi 
contabili 

- 650.000,00 650.000,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 420.000,00 2.432.864,08 2.852.864,08 

Vincoli derivanti dalla contrazione di 
mutui 

- 280.524,40 280.524,40 

Vincoli formalmente attribuiti 
dall'ente 

1.000.000,00 - 1.000.000,00 

Altri vincoli 350.209,05 - 350.209,05 

Totale parte vincolata (C) 1.770.209,05 3.363.388,48 5.133.597,53 

TOTALE 3.394.608,32 3.363.388,48 6.757.996,80 

Viene anche confermata l’attestazione di un equilibrio di parte corrente (lett. O) pari 

ad euro 6.882.796,10 ed un equilibrio di parte capitale (lett. Z) pari ad euro 1.083.892,91. 

 

3. Gestione della liquidità 

3.1. Gestione di cassa 

Al 31.12.2018 il fondo cassa finale (debitamente riconciliato con le scritture del tesoriere) 

ammontava ad euro 10.034.360,99. Nel seguente prospetto vengono riassunti gli equilibri 

di cassa, sia di parte corrente che di parte capitale, rendicontati al termine dell’esercizio 

2018:  

 

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2018 



 
 
 
 
 
 
 
 

22 
 

  
+/- 

Previsioni 
definitive** 

Competenza Residui Totale 

 

Fondo di cassa iniziale (A) 
  

9.597.529,54 
   

9.597.529,54 

 

Entrate Titolo 1.00 
 

+ 
 

114.329.941,93 
 

63.806.127,53 
 

13.926.307,23 
 

77.732.434,76 

di cui per estinzione anticipata di 
prestiti (*) 

  

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 

Entrate Titolo 2.00 
 

+ 
 

26.278.348,59 
 

18.093.103,20 
 

2.126.913,48 
 

20.220.016,68 

di cui per estinzione anticipata di 
prestiti (*) 

  

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 

Entrate Titolo 3.00 
 

+ 
 

56.926.018,24 
 

15.398.029,70 
 

9.438.999,14 
 

24.837.028,84 

di cui per estinzione anticipata di 
prestiti (*) 

  

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Entrate Titolo 4.02.06 - 
Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da aa.pp. (B1) 

 
+ 

 
76.943.334,94 

 
6.332.695,37 

 
181.336,80 

 
6.514.032,17 

Totale Entrate B (B=Titoli 1.00, 

2.00, 3.00, 4.02.06) 

 

= 
 

274.477.643,70 
 

103.629.955,80 
 

25.673.556,65 
 

129.303.512,45 

di cui per estinzione anticipata di 
prestiti (somma *) 

  

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti 
 

+ 
 

156.508.954,03 
 

88.146.712,69 
 

23.613.921,15 
 

111.760.633,84 

Spese Titolo 2.04 - Altri 
trasferimenti in conto capitale 

 

+ 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

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

 

+ 

 

8.601.119,81 

 

6.654.568,19 

 

0,00 

 

6.654.568,19 

di cui per estinzione anticipata di 
prestiti 

  

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

di cui rimborso anticipazioni di 
liquidità (d.l. n. 35/2013 e ss. mm. 
e rifinanziamenti 

  

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 
2.04, 
4.00) 

 

= 
 

165.110.073,84 
 

94.801.280,88 
 

23.613.921,15 
 

118.415.202,03 

 

Differenza D (D=B-C) 
 

= 
 

109.367.569,86 
 

8.828.674,92 
 

2.059.635,50 
 

10.888.310,42 

Altre poste differenziali, per 
eccezioni       previste da norme di 

legge e dai principi contabili 
che hanno effetto sull'equilibrio 

     

 
 

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2018 

  

+/- 

Previsioni 
definitiv

e** 

Competen
za 

Residui Totale 

Entrate di parte capitale destinate 
a spese correnti (E) 

 

+ 
 

3.367.024,0
5 

 

3.113.507,15 
 

1.309,04 
 

3.114.816,19 



 
 
 
 
 
 
 
 

23 
 

Entrate di parte corrente destinate 
a spese di investimento (F) 

 

- 
 

2.221.353,7

5 

 

1.775.969,84 
 

117.557,28 
 

1.893.527,12 

Entrate da accensione di prestiti 
destinate a estinzione anticipata 
di prestiti (G) 

 

+ 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

DIFFERENZA DI PARTE 
CORRENTE H (H=D+E-F+G) 

 

= 
 

110.513.240
,16 

 

10.166.212,23 
 

1.943.387,26 
 

12.109.599,49 

Entrate Titolo 4.00 - Entrate in 
conto capitale 

 

+ 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. 
attività finanziarie 

 

+ 
 

7.452.459,5
1 

 

189.402,57 
 

2.492.613,74 
 

2.682.016,31 

Entrate Titolo 6.00 - Accensione 
prestiti 

 

+ 
 

4.210.162,3
5 

 

3.480.000,00 
 

420.162,35 
 

3.900.162,35 

Entrate di parte corrente 
destinate a spese di investimento 

(F) 

 

+ 
 

2.221.353,7
5 

 

1.775.969,84 
 

117.557,28 
 

1.893.527,12 

Totale Entrate Titoli 
4.00+5.00+6.00 
+F (I) 

 

= 
 

13.883.975,
61 

 

5.445.372,41 
 

3.030.333,37 
 

8.475.705,78 

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi 

agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti 

da 
amministrazioni pubbliche (B1) 

 
+ 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di 

crediti a breve termine 

 

+ 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di 

crediti a m/l termine 

 

+ 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Entrate Titolo 5.04 per riduzione 

attività finanziarie 

 

+ 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Totale Entrate per riscossione di 
crediti e altre entrate per 
riduzione 
di attività finanziarie L1 
(L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04) 

 

= 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Totale Entrate per riscossione di 
crediti, contributi agli 
investimenti 
e altre entrate per riduzione di 
attività finanziarie (L=B1+L1) 

 
= 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Totale Entrate di parte capitale 
M (M=I-L) 

 

= 
 

13.883.975,
61 

 

5.445.372,41 
 

3.030.333,37 
 

8.475.705,78 

 

Spese Titolo 2.00 
 

+ 
 

88.651.529,
08 

 

8.634.130,64 
 

4.784.388,06 
 

13.418.518,70 

Spese Titolo 3.01 per acquisizioni 

attività finanziarie 

 

+ 
 

3.470.000,0
0 

 

3.260.000,00 
 

0,00 
 

3.260.000,00 

 

Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N) 
 

= 
 

92.121.529,

08 

 

11.894.130,64 
 

4.784.388,06 
 

16.678.518,70 

Spese Titolo 2.04 - Altri 
trasferimenti in c/capitale (O) 

 

- 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Totale spese di parte capitale P 

(P=N-O) 

 

- 
 

92.121.529,
08 

 

11.894.130,64 
 

4.784.388,06 
 

16.678.518,70 

 
 

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2018 

  

+/- 
Previsioni 

definitive*

Competen
za 

Residui Totale 
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* 

DIFFERENZA DI PARTE 
CAPITALE Q (Q=M-P-E-G) 

 

= 
 

-
81.604.577,

52 

 

-9.562.265,38 
 

-1.755.363,73 
 

-11.317.629,11 

Spese Titolo 3.02 per concess. 

crediti di breve termine 

 

+ 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Spese Titolo 3.03 per concess. 
crediti di m/l termine 

 

+ 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Spese Titolo 3.04 Altre spese 
increm. di attività finanz. 

 

+ 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Totale spese per concessione di 
crediti e altre spese per 
incremento attività finanziarie R 
(R=somma 
titoli 3.02, 3.03,3.04) 

 
= 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Entrate titolo 7 (S) - Anticipazioni 
da tesoriere 

 

+ 
 

28.000.000,
00 

 

8.528.940,01 
 

0,00 
 

8.528.940,01 

Spese titolo 5 (T) - Chiusura 
Anticipazioni tesoriere 

 

- 
 

28.000.000,
00 

 

8.528.940,01 
 

0,00 
 

8.528.940,01 

Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi 
e partite di giro 

 

+ 
 

154.397.430
,81 

 

80.377.122,98 
 

163.304,79 
 

80.540.427,77 

Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e 
partite di giro 

 

- 
 

158.857.832
,00 

 

78.500.319,47 
 

2.395.247,23 
 

80.895.566,70 

Fondo di cassa finale Z 
(Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V) 

 

= 
 

34.045.790,
99 

 

2.480.750,36 
 

-2.043.918,91 
 

10.034.360,99 

Fonte: Relazione ODR al rendiconto 2018, BDAP 

 

3.2.  Anticipazione di tesoreria e utilizzo per cassa di entrate vincolate 

Nel seguente prospetto viene data evidenza dell'anticipazione di tesoreria ricevuta e 

dell’utilizzo per cassa delle entrate vincolate, registrati nell'ultimo triennio: 

 2016 2017 2018 

Importo dell'anticipazione complessivamente 
concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL 

 

 
48.030.231,37 

 

 
17.561.857,28 

 

 
8.528.940,01 

Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini 
di cassa per spese correnti, ai sensi dell'art. 195 co. 2 
TUEL 

 
 

 
16.059.688,49 

 
 

 
3.458.794,64 

 
 

 
0,00 

Giorni di utilizzo dell'anticipazione 
174,00 67,00 23,00 

Importo massimo della anticipazione giornaliera 
utilizzata 

   

 
3.799.460,79 

Importo anticipazione non restituita al 31/12 (2) 0,00 0,00  

Importo delle somme maturate a titolo di interessi 
passivi al 31/12 sulle anticipazioni ricevute 

 

101.091,17 

 

33.265,06 

 

4.434,28 

Fonte: Questionario rendiconto 2018 

Nel corso dell’istruttoria, l’Ente ha riferito che la tendenza alla progressiva riduzione del 

ricorso all’anticipazione è stata confermata anche a consuntivo degli esercizi 2019 e 2020, 

sia per quanto concerne la durata, sia per quanto concerne l’importo massimo e quello 
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mediamente concesso (con conseguente riduzione anche della relativa spesa per interessi 

passivi), come si evince dal seguente prospetto: 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

n. giorni anticipazione 171 67 23 

Importo massimo anticipazione 11.322.768,22 9.210.463,44 3.799.460,79 

Importo medio anticipazione 4.975.494,86 3.710.418,74 1.722.991,24 

Fonte: Elaborazione dati Comune di Ancona 

L’Ente riferisce che al 31.12.2018 i vincoli di cassa risultano esser stati integralmente 

ricostituiti e che, nei successivi esercizi 2019 e 2020, l’utilizzo per cassa delle entrate 

vincolate è stato ulteriormente ridotto rispetto al triennio precedente, come di 

seguito riportato:  

Totale utilizzi fondi vincolati 

Anno Importo 

2016 45.217.761,73 

2017 34.864.380,49 

2018 29.658.413,70 

2019 25.686.330,84 

2020 9.027.714,79 

Fonte: Elaborazione dati Comune di Ancona 

Anche le risorse vincolate, utilizzate per cassa nel corso del biennio 2019 e 2020, 

risultano esser state integralmente ricostituite al termine di ciascuno dei due 

esercizi: 

 

 31/12/2019 31/12/2020 

Fondo di cassa 11.991.790,17 23.222.646,45 

Fondi vincolati 6.992.507,40 6.685.609,85 

Utilizzo fondi vincolati per spese correnti 0,00 0,00 

Fonte: Elaborazione dati Comune di Ancona 

3.3.  Cassa vincolata 

Per il triennio 2016-2018, l’Ente ha confermato, nel corso dell’istruttoria, il seguente 

andamento delle giacenze di cassa vincolata:  

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Fondi vincolati all’1/1 17.997.248,75 21.075.017,65 13.056.324,18 

Incrementi per nuovi 

accrediti vincolati 
17.219.156,32 785.684,87 2.684.167,68 

Decrementi per 
pagamenti vincolati 

14.141.387,42 8.804.378,34 12.369.108,76 

Fondi vincolati al 31/12 21.075.017,65 13.056.324,18 3.371.383,10 
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Fonte: Elaborazione dati Comune di Ancona 

4. Indice di tempestività dei pagamenti (ITP) 

I riscontri effettuati sul sito istituzionale dell’Ente attestano il seguente andamento 

dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (ITP): 

Annualità Ritardo medio ponderato rispetto 
ai  termini di scadenza contrattuali 

Importo annuale dei 
pagamenti posteriori alla scadenza 

contrattuale 

2016 27 gg. 35.243.730.95 

2017 16 gg. 45.397.718,01 

2018 21 gg. 44.348.425,08 

Fonte: sito web Comune Ancona - Pagamenti dell’amministrazione 

I dati riportati denotano un trend in diminuzione dei tempi medi di pagamento dei 

debiti commerciali, confermato anche negli anni successivi (9 gg. nel 2019 e 2 gg. nel 

2020, come attestato sulla pagina “Amministrazione trasparente” del sito internet 

istituzionale).  

5. Residui 

Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l’Ente ha 

provveduto al loro riaccertamento, ai sensi dell’art. 228, comma 3, TUEL, senza 

tuttavia illustrare, nella relazione sulla gestione, allegata al rendiconto, “le ragioni 

della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, 

nonché sulla fondatezza degli stessi”, compresi i crediti inesigibili, stralciati dal conto del 

bilancio, non ancora prescritti, come invece richiesto dall’art. 11, comma 6, lett. e), 

D.Lgs. 118/2011. 

a) Residui attivi 

Nel corso dell’istruttoria è stato riscontrato che nell’esercizio 2018 il volume dei 

residui attivi di nuova formazione, provenienti dalla gestione di competenza, 

ammonterebbe ad euro 28.599.304,08, che si va a sommare a quello proveniente dalla 

gestione degli esercizi precedenti, ammontante ad euro 50.824.587,96, per un totale 

quindi di euro 79.423.892,04.  

In occasione del riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018, 

l’Amministrazione comunale ha proceduto alla cancellazione definitiva di residui 

attivi provenienti dagli esercizi pregressi:  
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- per euro 5.812.435,97, riferiti al Titolo I; 

- per euro 316.379,13, riferiti al Titolo II; 

- per euro 7.347.700,30, riferiti al Titolo III; 

- per euro 7.799,37, riferiti al Titolo IV. 

Nel corso dell’interlocuzione istruttoria sono stati chiesti maggiori dettagli in ordine ad 

alcuni dei principali residui attivi di maggior consistenza provenienti dagli esercizi 

pregressi. Ma il Comune non ha fornito esaustive delucidazioni, né in ordine alle 

motivazioni dell’avvenuta cancellazione, né in ordine alle ragioni per cui tale 

cancellazione non sarebbe stata effettuata già nel corso delle precedenti annualità, né 

in ordine alle iniziative intraprese per la loro riscossione, una volta stralciati dal conto 

del bilancio e confluiti nello stato patrimoniale. 

In particolare, l’Ente si è limitato a riferire che la cancellazione dei residui attivi di cui 

ai Titoli I e III (pari a complessivi euro 13.160.136,27, di cui euro 5.812.435,97 relativi 

al Titolo I ed euro 7.347.700,30 al Titolo III) sarebbe in prevalenza riconducibile allo 

stralcio delle cartelle esattoriali per crediti iscritti a ruolo anteriormente al 31.12.2010 

(v. retro: § 1.2, lett. a]) per un importo complessivo di euro 12.084.426,74. Sono stati 

altresì cancellati residui attivi del Titolo I per crediti TARI, relativi ai periodi di 

imposta dal 2013 al 2017, per un importo complessivo di euro 1.417.198,40, per 

insolvenza o irreperibilità dei debitori, manifestatasi in occasione del subentro, nel 

2017, della Ancona Entrate s.r.l. alla soppressa Equitalia nell’affidamento del 

servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali. Non sono state invece fornite 

spiegazioni né in ordine alle ragioni del perdurante mantenimento in bilancio di 

molti degli altri residui attivi, elencati nella nota istruttoria, ed afferenti a crediti di 

altra natura, non provenienti dalle cartelle esattoriali stralciate; né in ordine alle 

ragioni che ne hanno giustificato questa prolungata permanenza in bilancio.  

Si fa infine presente che analoghe criticità sono state riscontrate anche a seguito della 

più volte ricordata verifica ispettiva compiuta nel 2019 dall’IGF sulla gestione 

finanziaria del Comune di Ancona, in occasione della quale è stato rilevato (pag. 44 

e ss.) che “in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, non sono stati adottati i 

propedeutici provvedimenti dirigenziali, da parte dei rispettivi responsabili dei servizi, finalizzati 

ad evidenziare le ragioni del permanere o le cause dell’eliminazione, rispettivamente, di ciascun 
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residuo attivo o passivo: sono state predisposte solo note e comunicazioni interne, da parte del 

servizio finanziario, indirizzate a ciascun responsabile e ad Ancona Entrate S.r.l., indicando 

l’elenco dei residui attivi e passivi ai fini del loro riaccertamento”. Nella medesima relazione 

viene inoltre sottolineato come la bassa capacità di riscossione in conto residui e la 

verosimile conservazione in bilancio di crediti particolarmente datati e dalle 

alquanto remote ed incerte probabilità di riscossione abbia contribuito, dal 2015 al 

2018, ad assottigliare molto le disponibilità complessive di cassa, che però, nel corso 

dei medesimi anni, sono state in buona parte arginate dal frequente utilizzo, nei casi 

consentiti dalla legge, di entrate straordinarie o in conto capitale per la costruzione 

degli equilibri di parte corrente, nonché dal ricorso all’anticipazione di tesoreria e 

all’utilizzo per cassa di entrate vincolate, tuttavia notevolmente ridimensionatosi nel 

corso del biennio successivo. 

 

b) Residui passivi 

Gli esiti dei controlli svolti in BDAP, relativamente all’esercizio 2018, hanno 

evidenziato un significativo importo di residui passivi, pari ad euro 38.175.646,42, di 

cui euro 10.457.358,55 relativi agli anni precedenti, che darebbe evidenza del loro 

lento ritmo di smaltimento.  

Nel corso dell’interlocuzione istruttoria è stato riferito che “l’ODR ha verificato la 

permanenza dell’esigibilità dei residui tramite attività di campionamento”. 

Nella relazione sulla gestione non sono state esposte (come invece richiesto dall’art. 

11, comma 6, lett. e], D.Lgs. 118/2011) le ragioni del mantenimento in bilancio dei 

residui più anziani (neanche di quelli di maggior consistenza), né fornite 

delucidazioni circa la loro corretta imputazione in bilancio. Nel corso dell’istruttoria 

è stato soltanto riferito che, pur a fronte di un progressivo miglioramento dell’ITP, le 

difficoltà di smaltimento sarebbero addebitabili a “vicende afferenti ad un normale iter 

amministrativo, talvolta costellato di irregolarità del DURC, o da contenziosi in essere”. È 

stato anche riferito che gli impegni nn. 2708/2015 e 1598/2014, relativi al Museo 

Omero, sono stati pagati in data 07.01.2019. 

Non sono state fornite risposte esaurienti in ordine al titolo giuridico ed alle ragioni 

del mancato pagamento di alcuni residui di spesa in conto capitale, per i quali l’Ente 
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si è limitato, nel corso dell’istruttoria, a riferire che “si tratta di opere finanziate da 

trasferimenti che sono ancora in corso, data la complessità delle opere”, senza tuttavia 

fornire alcuna delucidazione in ordine alle ragioni della mancata movimentazione 

del FPV. A detta dell’Ente, il rallentamento delle tempistiche di pagamento 

preventivate nei cronoprogrammi di spesa sarebbe dovuto sia a non meglio 

precisate carenze nell’organico del personale, sia alle novità normative che , 

consentendo la costituzione del FPV anche a seguito del mero avvio delle procedure 

di gara, avrebbero di fatto provocato “una dilatazione dei tempi che intercorrono tra la 

fase di formazione del FPV e quella di effettiva esigibilità della spesa”; ulteriore fattore di 

rallentamento delle varie fasi della spesa d’investimento sarebbe riscontrabile, 

sempre a detta dell’Ente, nei vincoli imposti dall’obbligo del pareggio di bilancio-

SFP, che di fatto avrebbero contribuito alla dilatazione dei tempi di esecuzione 

dell’esecuzione delle opere pubbliche e di pagamento dei SAL.  

Non vengono però forniti dettagli in ordine alle entrate che alimentano il FPV ed 

agli impegni con esso finanziati. E non vengono né spiegate le ragioni del mancato 

aggiornamento dei cronoprogrammi di spesa, né illustrate nel DUP le motivazioni 

che hanno condotto al loro rallentamento, anche ai fini dell’espletamento dei controlli 

interni. 

 

6. Gestione delle entrate 

Nel corso dell’interlocuzione istruttoria, l’Ente ha riferito che le entrate comunali da 

evasione tributaria ammonterebbero a complessivi euro 3.137.882,97, di cui euro 

991.000,00 derivanti dal recupero dell’evasione ICI ed euro 2.146.882,97 dal recupero 

dell’evasione IMU. È stato anche riferito che le entrate tributarie IMU e TASI e le 

entrate da Titolo IV provenienti dal rilascio dei permessi di costruire vengono 

“accertate per cassa” e che, per quanto riguarda quelle tributarie IMU e TASI, 

l’accertamento avviene nel rispetto di quanto stabilito dal § 3.7.5 dell’All. 4/2 al 

D.Lgs. 118/2011 (ai sensi del quale “le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei 

contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del 

rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto”), 
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mentre, per quanto riguarda quelle provenienti dal rilascio dei permessi di costruire, 

l’entrata viene accertata “in concomitanza con il versamento da parte dell’utente, a seguito 

del quale avviene il rilascio del permesso”. 

Al riguardo, questa Sezione osserva come, nonostante l’Ente attesti l’accertamento per 

cassa delle entrate IMU (in conformità a quanto previsto dal § 3.7.5 dell’All. 4/2 cit.), i 

dati BDAP sembrerebbero invece non confermare tale attestazione, posto che (come 

evidenziato dal sottostante prospetto, estrapolato dalla BDAP), non tutti i residui attivi 

presenti all’01.01.2018 sembrerebbero esser stati incassati al 31.12.2018: 

 

 

Appare quindi evidente che, contrariamente a quanto attestato dall’Ente, in realtà il § 

3.7.5 cit. non può dirsi rispettato, in quanto l’accertamento per cassa delle suddette 

entrate renderebbe possibile, sempre ai sensi del medesimo § 3.7.5 cit., la formazione di 

nuovi residui soltanto con riferimento ai crediti di competenza dell’esercizio rendicontato 

incassati dopo la chiusura del medesimo esercizio ma “entro la chiusura del rendiconto”, 

vale a dire prima del completamento delle preliminari operazioni di riaccertamento 

straordinario dei residui. Viceversa, laddove, al termine dell’esercizio successivo (e 

quindi successivamente alla chiusura del rendiconto), permangano residui attivi di 

competenza dell’esercizio rendicontato, non ancora incassati, ciò significa che delle due 
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l’una: o la regolarizzazione degli incassi non è avvenuta correttamente; oppure sono stati 

accertati crediti di importo superiore a quelli incassati di competenza dell’esercizio 

rendicontato. 

Non sembrerebbero corrette neppure le modalità di contabilizzazione delle entrate da 

rilascio da permessi di costruire, che l’Ente ha accertato per cassa. Ed infatti, il § 3.11 

dell’All. 4/2 cit. stabilisce che l’obbligazione per i permessi di costruire è “articolata in due 

quote”: la prima (“oneri di urbanizzazione”) è “immediatamente esigibile, ed è collegata al 

rilascio del permesso al soggetto richiedente, salva la possibilità di rateizzazione (eventualmente 

garantita da fideiussione)”; la seconda (“costo di costruzione”) è “esigibile nel corso dell’opera 

ed, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell’opera”. Pertanto, “la prima quota è 

accertata e imputata nell’esercizio in cui avviene il rilascio del permesso”, mentre “la seconda è 

accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e imputata all’esercizio in cui, in ragione 

delle modalità stabilite dall’ente, viene a scadenza la relativa quota” (§ 3.11 cit.). Ciò sta a 

significare che anche i crediti derivanti dal rilascio dei permessi di costruire possono dar 

luogo ad entrate di dubbia e difficile esigibilità e, pertanto, richiedere la loro svalutazione 

mediante congruo accantonamento a FCDE, salvo che non si tratti di “crediti assistiti da 

fideiussione” (§ 3.3 dell’All. 4/2 cit.). 

Si richiamano, infine, le considerazioni formulate, in via generale, nella relazione 

ispettiva dell’IGF, nella parte in cui sottolinea come “l’attività di recupero delle entrate 

provenienti dalla lotta all’evasione fiscale ha comportato un incremento tendenziale e generalizzato 

dei relativi accertamenti non tradottisi, per alcune entrate, tuttavia, in crescenti riscossioni, come 

nel caso dell’ICI, con conseguente mantenimento in bilancio di rilevanti stanziamenti in conto 

residui”. 

7. Partite di giro e servizi conto terzi 

Nel questionario al rendiconto dell’esercizio 2018 è stata attestata l’equivalenza tra 

accertamenti di entrata al Titolo IX e gli impegni di spesa al Titolo VII e la corretta 

contabilizzazione, nel rispetto del § 7 dell’All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, delle poste 

relative alle partite di giro ed ai servizi per conto terzi. 

Tuttavia, pur a fronte di tale pareggio complessivo, i dati BDAP hanno evidenziato la 
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mancata corrispondenza tra gli accertamenti ed i correlati impegni relativi alle “partite di 

giro” e, rispettivamente, tra gli accertamenti ed i correlati impegni relativi ai “servizi conto 

terzi”: infatti, sebbene a livello complessivo il totale di tutti gli accertamenti del Titolo IX 

coincida con il totale di tutti gli impegni del Titolo VII (euro 80.677.646,29), l’ammontare 

degli accertamenti per “partite di giro” (euro 70.525.290,12) non coincide con quello 

degli omologhi impegni (euro 79.199.487,31) ed altrettanto dicasi per accertamenti 

(pari ad euro 10.152.356,17) ed impegni (pari ad euro 1.478.158,98) per “servizi conto 

terzi”, come riportato nel seguente prospetto, il quale mette in evidenza un disavanzo 

delle “partite di giro” pari ad euro 8.674.197,19, interamente compensato da un avanzo 

dei “servizi conto terzi” di pari importo in valore assoluto: 

 Accertamenti Titolo IX Impegni Titolo VII Differenza 

Partite di giro 70.525.290,12 € 79.199.487,31 € -8.674.197,19 € 

Conto terzi 10.152.356,17 € 1.478.158,98 € 8.674.197,19 € 

 80.677.646,29 € 80.677.646,29 € 0,00 € 

Fonte: dati BDAP 

Nel corso dell’interlocuzione istruttoria, il Comune di Ancona ha chiarito che tale 

discrasia sarebbe dipesa da un’errata classificazione dei capitoli di entrata 

relativamente alle seguenti due voci: 

 

Oggetto Tit. Tip. Capitolo Tit
. 

Mac
r. 

Capitolo 
Importo 

2018 

Ritenute 
assicurative per 
collaborazioni 
coordinate e 
continuative 

9 100 90100.01.0092050 7 2 99017.02.3551000 31,47 

Riscossione e 
versamento IVA 
split payment 

9 200 90200.05.0097020 7 1 99017.01.3590000 8.674.22
8,66 

In particolare, il capitolo di entrata relativo a “Ritenute assicurative per collaborazioni 

coordinate e continuative” sarebbe stato classificato come “Entrata per partite di giro”, 

anziché come “Entrata per conto terzi”; e il capitolo di entrata relativo a “Riscossione e 

versamento IVA split payment” sarebbe stato classificato come “Entrata per conto terzi”, 

anziché come “Entrata per partite di giro”. In ogni caso, l’Ente riferisce che, a decorrere 

dal 2019, a seguito dell’avvenuta rilevazione di quanto sopra, si è provveduto alla 

riclassificazione dei due capitoli indicati e, conseguentemente, non è stata più 
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registrata alcuna mancata corrispondenza tra entrate e spese per partite di giro ed 

entrate e spese per servizi conto terzi. Sicché, il rilievo può considerarsi superato, 

ma si richiama l’ODR ad una maggiore attenzione. 

Nonostante i rilievi già formulati con delibera n. 132/2019/PRSP, sembrerebbe 

permanere, invece, una non corretta gestione del servizio economale. Infatti, al codice 

di bilancio E 9.01.99.03.000 (“rimborso di fondi economali e carte aziendali”), 

all’01.01.2018, risulterebbero residui attivi per euro 175.054,29, dei quali, nel corso 

dell’esercizio 2018, ne sono stati incassati solo euro 51.987,70. In sede istruttoria, 

l’Ente ha precisato che si sarebbe trattato di “residui conservati in attesa 

dell’effettuazione del relativo giro contabile, avvenuto nell’esercizio successivo”. Tale 

spiegazione non appare però soddisfacente, in quanto, come già diffusamente 

ribadito con la precedente deliberazione n. 132/2019/PRSP, nelle gestioni 

economali, al termine dell’esercizio, non possono sopravvivere residui provenienti 

da esercizi pregressi. Si confermano quindi e si ribadiscono i rilievi formulati nella 

precedente pronuncia e nondimeno rimasti inevasi. 

Al punto 1.2.14.2 del questionario al rendiconto 2018, tra gli importi relativi ai servizi 

conto terzi, è presente una voce generica, sia in entrata che in uscita, denominata 

“Altri servizi per conto terzi”, per un importo accertato pari ad euro 574.213,20, di cui 

riscosso per euro 470.781,91 e pagato per euro 506.352,91. Nel corso dell’istruttoria, il 

Comune ha fatto presente che “dai documenti in esame (questionario rendiconto, relazione 

della Giunta e relazione dell’Organo di revisione) non si evince tale dato. Sembrerebbe 

trattarsi di quanto rilevato da codesta Corte in occasione dell’istruttoria relativa al 

rendiconto 2015 a cui si rimanda”. In particolare, in quell’occasione l’Ente precisò che, 

prima dell’entrata in vigore dell’armonizzazione contabile, nella voce “Altri servizi 

conto terzi” venivano contabilizzate le poste relative ai “Fondi UE da riversare a terzi”, 

ai “Fondi ERAP da riversare a terzi” ed ai “Fondi ISTAT per rilevazioni da riversare a 

terzi” e che, successivamente all’armonizzazione, sarebbero state riclassificate nelle 

pertinenti e più appropriate voci di bilancio. Nondimeno, nonostante il notevole 

lasso di tempo intercorso, l’Ente non spiega come mai, secondo quanto riferito, tale 

riclassificazione sia avvenuta soltanto nel 2019, né fornisce chiarimenti aggiuntivi in 
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ordine alle modalità con cui tali somme sarebbero state nel frattempo incassate e 

pagate. 

I dati BDAP hanno anche evidenziato, relativamente all’esercizio 2018, un 

significativo importo di residui attivi e passivi al Titolo IX delle entrate e al Titolo VII 

delle spese, provenienti da esercizi pregressi.  

Nel corso dell’istruttoria, questa Sezione ha espressamente chiesto al Comune di Ancona 

di fornire chiarimenti in ordine alle ragioni del mantenimento in bilancio di quelli di 

maggiore anzianità e di importo più significativo (specificatamente elencati), di dare 

adeguata dimostrazione della loro corretta imputazione tra i servizi conto terzi e le partite 

di giro, nonché di fornire delucidazioni in ordine alle cause che ne hanno ritardato 

l’incasso o il pagamento e delle ragioni per cui tali informazioni non sono state esposte, 

ai sensi dell’art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. 118/2011, nella relazione sulla gestione. Ma 

tali chiarimenti non sono stati forniti, essendosi l’Ente limitato a riferire che i residui 

provenienti dalle annualità pregresse sarebbero in prevalenza riferibili ad accertamenti 

ed impegni concernenti l’“addizionale provinciale sulla tassa rifiuti non riscossa” e che l’ODR 

avrebbe verificato la permanenza dell’esigibilità dei residui tramite “attività di 

campionamento”.  

Non sono stati forniti sufficienti elementi conosciti neppure in ordine alla tipologia 

dei residui che, nella precedente tabella, recano in descrizione la dicitura “impegno 

pari accertamento” e per i quali l’Ente, nel corso dell’istruttoria, si è limitato a riferire 

che essi atterrebbero ad “impegni assunti, nei rispettivi anni di competenza, ai fini della 

restituzione di: depositi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali, incassati nel corso 

dell’esercizio (imp. n. 2921/2015 e n. 442/2017); depositi per tumulazione salme in loculi 

provvisori, incassati nel corso dell’esercizio (imp. n. 447/2017 e n. 6617/2017)”. 

8. Fondo pluriennale vincolato 

Ad integrazione di quanto indicato nel questionario nella relazione di Giunta al 

rendiconto 2018 (art. 11, comma 4, lett. b], D.Lgs. 118/2011), nel corso dell’istruttoria 

è stato chiesto all’Ente di dettagliare la composizione del FPV, ossia di specificare la 

natura e la tipologia delle risorse che lo alimentano e degli impegni di spesa con esso 

finanziati. Tuttavia, anziché fornire puntuale riscontro alla richiesta istruttoria, il 
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Comune si è limitato a riportare il seguente prospetto, senza rilasciare alcuna 

ulteriore informazione al riguardo:  

 
FPV 2018 

Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12 4.782.571,05 

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in 

c/competenza 
525.333,13 

- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per 

finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile * 

 
2.049.468,01 

- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza 

per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2** 
 

210.655,13 

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti  
295.050,73 

- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per 

finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile 

 
1.702.064,05 

 

Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12 
 

13.496.049,52 

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate 

in c/competenza 

 
6.782.652,39 

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate 

in anni precedenti 

 
6.713.397,13 

TOTALE FPV al 31/12/2018 18.278.620,57 

 

Nella propria relazione, resa all’esito della già ricordata verifica ispettiva, l’IGF ha però 

riscontrato (pag. 22) che, fino al 2018, “alcuni impegni, finanziati con FPV, non sono stati 

oggetto di liquidazione negli stessi anni di reimputazione” e che, almeno fino al 2016, non 

risultano effettuati pagamenti a valere di alcuni impegni di spesa in conto capitale 

reimputati in sede di riaccertamento straordinario dei residui (e quindi finanziati da 

FPV). 

 

9. Debiti fuori bilancio 

Nel questionario al rendiconto 2018 (pag. 6), l’ODR ha attestato l’avvenuto 

riconoscimento di debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive, per complessivi 

euro 1.027.508,97, nonché la presenza di debiti fuori bilancio (sempre da sentenze) in 

attesa di riconoscimento per euro 27.826,86 (nel corso dell’istruttoria è stato chiarito 

trattarsi due distinte passività dell’importo pari, rispettivamente, ad euro 13.875,85 e ad 

euro 13.951,01). Già in precedenti occasioni (v. Corte conti, sez. contr. Marche, del. n. 

125/2012/PRSP; Id., del. n. 19/2016/PRSP; Id., del. n. 132/2019/PRSP) questa 

Sezione aveva riscontrato il mancato o ritardato riconoscimento di debiti fuori bilancio 
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da parte del Comune di Ancona, il quale, neanche in questo caso, fornisce sufficienti 

chiarimenti al riguardo, limitandosi a riferire che, nonostante il preventivo 

accantonamento prudenziale di risorse in bilancio, la mancata conclusione della 

procedura di riconoscimento entro il termine di chiusura dell’esercizio sarebbe dipesa, a 

detta del dirigente responsabile, dalla “particolare compless[ità]” dell’istruttoria necessaria 

“per ricostruire le vicende”, piuttosto datate, “poste alla base del debito”, a sua volta 

determinata dai “vari pensionamenti dei dipendenti comunali (…), che hanno aggravato una 

situazione di conclamata carenza di organico”. 

Si fa anche notare come, già in occasione della precedente deliberazione n. 

132/2019/PRSP, questa Sezione avesse rilevato come, a determinare le criticità riscontrate 

in ordine alla formazione ed al tempestivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio (ed in 

particolare, di quelli provenienti dal sopraggiungere di provvedimenti giurisdizionali), 

avesse verosimilmente contribuito anche il mancato recepimento nel regolamento di 

contabilità dell’Ente (tuttora risalente alla deliberazione consiliare n. 519 del 24.11.1997, 

quindi ad epoca addirittura antecedente al TUEL, e da allora mai modificato: v. retro § 1) 

della deliberazione di Giunta n. 231 del 08.10.2013, recante le “linee guida volte ad evitare la 

formazione di debiti fuori bilancio e a delineare l’iter procedimentale di approvazione degli stessi”.  

In ogni caso, nel richiamare integralmente i rilievi già precedentemente svolti da questa 

Sezione con le citate pronunce rese nei confronti di codesto Ente, si fa notare come la 

ragguardevole mole dei debiti fuori bilancio provenienti da provvedimenti 

giurisdizionali corrobora le criticità precedentemente segnalate in ordine alla gestione del 

contenzioso. 

 

10. Indebitamento 

Nel questionario al rendiconto 2018, l’ODR ha attestato l’assenza dei presupposti per 

esercitare la facoltà di cui all’art. 1, comma 866, L. 205/2017, ai sensi del quale “gli enti 

locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni   

patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali 

dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell’anno o in anticipo rispetto 

all’originario piano di ammortamento”, esclusivamente a condizione che: “a) dimostrino, con 
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riferimento al bilancio consolidato dell’esercizio precedente, un rapporto tra totale delle 

immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2; b) in sede di bilancio di previsione non 

registrino incrementi di spesa corrente ricorrente”, come definita dall’All. 7 al D.Lgs. 

118/2011; “c) siano in regola con gli accantonamenti al FCDE”).  

Secondo quanto riferito dall’Ente su specifica richiesta istruttoria della Sezione, le rate di 

ammortamento dei nuovi prestiti, accesi nel 2018 per complessivi euro 3.580.000,00, sono 

state finanziate con entrate di parte corrente, correttamente stanziate in ciascuno degli 

esercizi compresi nel bilancio di previsione per il triennio 2019/2021; e risultano 

complessivamente inferiori alla cessazione di altre partite finanziarie debitorie pari ad 

euro 6.654.568,19. 

 

a) Garanzie e fideiussioni 

Nel corso dell’istruttoria, è stato appurato che, al 31.12.2018, le garanzie assunte dal 

Comune di Ancona ammontano a complessivi euro 4.722.050,14, di cui euro 

1.642.982,77 rilasciate in favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati; di 

questi, nel risultato di amministrazione, rendicontato al termine dell’esercizio 2018, 

è stato accantonato l’importo di euro 86.717,85. Nessuna di tali garanzie è stata 

rilasciata nel corso del 2018. 
 

b) Alienazioni immobiliari 

È stata riscontrata la mancata allegazione al rendiconto 2018 dell’elenco descrittivo dei 

beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’ente al 31 dicembre 2018, previsto 

dall’art. 11, comma 6, lett. m), D.Lgs. 118/2011. Nondimeno, nel corso dell’istruttoria 

sono stati acquisiti dettagli in ordine alle dismissioni immobiliari realizzate nel 2018 ed 

al corretto rispetto dei vincoli di destinazione gravanti sui proventi con esse ricavati, che 

per la quota del 10% devono essere impiegati per la riduzione dell’indebitamento. 

 

11. Equilibri 

Rettificando alcuni importi erroneamente riportati in BDAP, nel corso dell’istruttoria 

il Comune di Ancona ha chiarito di aver registrato, a consuntivo dell’esercizio 2018, 

un equilibrio di parte corrente (lett. O del prospetto di verifica degli equilibri di 

bilancio) pari ad euro 6.882.796,10 e di parte capitale (lett. Z) pari ad euro 1.083.892,91. 
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Per la costruzione dell’equilibrio di parte corrente, l’Ente avrebbe utilizzato entrate di 

parte capitale per euro 3.114.227,80, di cui euro 2.960.227,80 provenienti dal rilascio 

di permessi di costruire ed utilizzati per finanziare manutenzioni ordinarie ai sensi 

dell’art. 1, comma 460, lett. a), L. n. 232/2016; ed euro 154.000,00, provenienti da una 

vendita immobiliare ed utilizzati per il pagamento dell’IVA applicata sulla 

medesima, come previsto dal § 3.13 dell’All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011. 

Dal prospetto sugli equilibri di bilancio, allegato al rendiconto 2018, risulterebbe 

valorizzato, alla voce “Altre entrate da riduzione di attività finanziarie” del Titolo V, 

l’importo di euro 3.260.000,00, come previsione definitiva; e riscosso in conto 

competenza per euro 189.402,57. Sul lato della spesa, al Titolo III, alla voce “Spese per 

incremento di attività finanziarie”, risulterebbe valorizzato, come impegno, l’importo, 

pagato, di euro 3.260.000,00. Gli ulteriori riscontri compiuti in BDAP, relativamente al 

rendiconto 2018, hanno evidenziato che, anche per detto esercizio, alla suddetta voce di 

entrata, risulterebbero ancora da riscuotere residui di esercizi precedenti pari ad euro 

3.776.047,17. All’esito dell’interlocuzione istruttoria, il Comune ha chiarito che i residui 

attivi del Titolo V dell’entrata riguardano “somme relative a mutui concessi da Cassa 

depositi e prestiti s.p.a. non ancora riscossi”, in quanto “il titolo adibito al giro contabile per 

la costituzione del deposito relativo ai suddetti mutui è il Titolo VI, il quale infatti presenta 

unicamente residui attivi relativamente a mutui contratti con ICS [Istituto di credito 

sportivo] entro il 31/12, la cui erogazione è avvenuta all’inizio dell’anno successivo”. 

La risposta fornita dal Comune sembra quindi alludere all’ipotesi dei mutui accesi 

dai Comuni presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a., finalizzati ad “agevolare la 

realizzazione di un investimento per il quale il Comune è risultato assegnatario da parte della 

Regione di fondi europei” non ancora incassati, e le cui modalità di contabilizzazione 

sono descritte dagli Esempi 9/a e 9/b dell’All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011. Si tratta, in 

particolare, di un “finanziamento flessibile”, in quanto “le erogazioni a valere del prestito 

concesso sono effettuate, su richiesta del Comune, nel corso del periodo di preammortamento, 

sulla base della documentazione relativa alla spesa effettuata”. Il contratto di 

finanziamento prevede che “a seguito dell’incasso dei fondi UE, il Comune deve 

obbligatoriamente rimborsare anticipatamente il prestito alla CDP, senza oneri aggiuntivi” 

(Esempio 9/a cit.). 
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In tali casi, trovano applicazione le regole di contabilizzazione previste per 

l’accertamento delle entrate derivanti da “contributi a rendicontazione” (§ 3.6, lett. c], 

dell’All. 4/2 cit.), dall’“assunzione di prestiti” (§ 3.18 cit.), dalle “operazioni di 

indebitamento” (§ 3.20), nonché per l’assunzione degli impegni riguardanti le spese 

per “rimborso prestiti” (§ 5.6). Sicché, nel caso in cui la Cassa depositi e prestiti s.p.a. 

eroghi al Comune il finanziamento prima dell’assegnazione dei contributi UE da 

parte della Regione, l’Esempio 9/b dell’All. 4/2 cit. prevede che “a seguito della 

stipula del contratto di prestito”, il Comune accerti la relativa entrata secondo le 

modalità indicate dal § 3.18 per le forme di finanziamento flessibili; ed impegni, 

secondo esigibilità, “le spese relative agli interessi di preammortamento, di ammortamento 

e alle quote capitale, secondo il piano di ammortamento previsto dal contratto di 

finanziamento”. 

Indi, “a seguito dell’assegnazione del contributo”, il Comune accerta la relativa entrata, 

con imputazione secondo i tempi di erogazione da parte della Regione; impegna le 

spese per il rimborso anticipato, con imputazione agli esercizi in cui è prevista la 

riscossione dei contributi e cancella gli impegni relativi all’ammortamento ordinario 

(quota capitale e quota interessi); trasmette alla Regione la rendicontazione relativa 

alla spesa effettuata man mano che si procede alla realizzazione dell’intervento. 

Tali modalità di contabilizzazione si applicano a qualsiasi altra ipotesi di 

finanziamento finalizzato “a realizzare una fonte di copertura, anticipata ed aggiuntiva, 

agli investimenti finanziati da contributi UE e che prevedano in contratto il rimborso 

anticipato del finanziamento, totale o parziale, con le somme dei contributi stessi”. 

All’atto pratico, questa complessa operazione finanziaria dà luogo alle seguenti 

registrazioni contabili: 1) alla sottoscrizione del contratto con Cassa depositi e prestiti 

s.p.a., l’Ente locale deve registrare un accertamento in entrata al Titolo VI (“Accensione 

prestiti”) di importo al prestito ricevuto, con cui poi finanzierà la spesa di investimento 

prevista; 2) contestualmente al suddetto accertamento, la stessa cifra viene impegnata in 

uscita al Titolo III (“Spese per incremento di attività finanziarie”) della spesa (nello specifico, 

al capitolo U.3.04.07.01.000, rubricato “Versamenti a depositi bancari”; 3) 

contemporaneamente, l’Ente emette anche un mandato di pagamento di pari importo a 

valere dell’impegno di spesa precedentemente assunto al Titolo III, compensato da una 
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reversale di incasso dello stesso importo, imputata all’accertamento di entrata al Titolo 

VI precedentemente effettuato; 4) un impegno ai “Versamenti a depositi bancari” implica 

sempre un accertamento, di pari importo, fra i “Prelievi da depositi bancari”, pertanto – 

sempre con stessa data – l’Ente dove procedere anche con tale accertamento tra le entrate 

del Titolo V (“Entrate da riduzione di attività finanziarie”) su un apposito capitolo codificato 

E.5.04.07.01.000 (“Prelievi da depositi bancari”), su cui poi introiterà con apposita reversale, 

emessa in conto residui, le somme di volta in volta erogate fisicamente da parte della 

CDP; 5) negli anni successivi l’Ente dovrà poi provvedere (come in passato) anche alla 

registrazione delle spese relative all’ammortamento del prestito, sulla base del piano di 

ammortamento previsto nel contratto con la Cassa depositi e prestiti s.p.a. (ai codici 

U.1.07.05.04.003 “Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti s.p.a. su mutui e altri finanziamenti 

a medio lungo termine” e U.4.03.01.04.003 “Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo 

termine a Cassa depositi e prestiti s.p.a.”. 

Il Comune di Ancona non fornisce però, nel caso concreto, alcuna motivazione circa le 

ragioni della permanenza dei residui in questione, la cui formazione lascia supporre 

l’esistenza di carenze o anomalie nella programmazione degli interventi finanziati con 

tali risorse, che dovrebbero infatti transitare nel FPV o essere iscritte negli esercizi del 

bilancio di previsione successivi al primo. Viceversa, la formazione di residui evidenzia 

la mancata riscossione di somme esigibili nei confronti di Cassa depositi e prestiti s.p.a. 

o dell’Istituto di credito sportivo (con tutte le conseguenti ripercussioni che potrebbe 

generarsi sulla situazione di cassa e, più in generale, sulla situazione finanziaria del 

Comune). 

 

12. Spesa di personale 

L’ODR, nella relazione al rendiconto, ha rappresentato che la spesa del personale 

sostenuta nell’anno 2018 rientra nei limiti di cui all’art. 1, comma 557-quater, L. n. 

296/2006. 

Nella tabella che segue sono state compendiate le voci e gli importi che hanno 

concorso alla formazione della spesa nell’esercizio 2018, poste a confronto con quelle 

ottenute dalla media degli esercizi 2011/2013: 
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 Media 2011/2013  
Rendiconto 2018  Spesa 2008 per enti 

non soggetti al PSI 

Spese macroaggregato 101 31.825.815,58 28.635.598,64 

Irap macroaggregato 102 978.678,28 328.216,71 

Trasferimenti a comuni per convenzione 1.713.468,78 1.572.195,68 

   

Totale spese di personale 
A 

34.517.962,64 30.536.011,03 

- Componenti escluse B   

- Altre componenti escluse   

di cui rinnovi contrattuali  410.482,11 

= Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 34.517.962,64 30.125.528,92 

 Fonte: Relazione ODR 

L’importo della spesa di personale relativa all’anno 2018, in relazione a quella 

risultante dalla media 2011/2013, evidenzierebbe il rispetto del limite previsto dalla 

normativa. Tuttavia, neanche all’esito dell’interlocuzione istruttoria l’Ente ha fornito 

informazioni di dettaglio in ordine alla mancata valorizzazione, nella colonna della 

precedente tabella relativa alla media 2011/2013, della voce per “Componenti escluse 

(B)”. 

La già menzionata verifica ispettiva, compiuta nel 2019 dall’IGF sul Comune di 

Ancona, riferisce che, stando a quanto riportato nella documentazione 

programmatica dell’Ente, sembrerebbe esser stato rispettato il limite alla spesa di 

personale a tempo determinato, stabilito dall’art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 e s.m.i. 

Nella relazione conclusiva, però, è stato rilevato come, pur a fronte di specifica 

richiesta istruttoria formulata dal medesimo organo ispettivo, il Comune non ha 

fornito dati consuntivi di dettaglio di tale tipologia di spesa, “essendo stata prodotta la 

spesa del personale a tempo determinato con rapporto di lavoro di tipo subordinato, che è solo 

una parte della macro voce “lavoro flessibile” e, peraltro, non include, ad esempio, quella 

sostenuta per i co.co.co., ecc.”; nel parere allegato al rendiconto 2018, si certifica 

esclusivamente il rispetto del limite di spesa, senza tuttavia riportare l’importo della 

stessa. Sicché, la relazione dell’IGF conclude rilevando come “non è stato possibile 

analizzare i dati per la verifica del rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate in 

materia di spesa di personale assunto con forme flessibili di lavoro”.  

Previo parere favorevole dell’ODR, l’accordo decentrato integrativo è stato 
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sottoscritto entro la data del 31 dicembre 2018 e le somme relative al trattamento 

retributivo accessorio non liquidate al termine dell’esercizio sono correttamente 

transitate nel FPV di parte corrente. Nondimeno, con riferimento all’identificazione 

della tipologia e dell’ammontare delle risorse utilizzate per alimentare il Fondo 

risorse decentrate, la relazione ispettiva dell’IGF ha riscontrato un “numero rilevante 

di incongruenze” ed “irregolarità”, tra le quali l’illegittimo inserimento, tanto nella 

parte stabile, quanto in quella variabile del fondo relativo alle annualità 2011-2014 e 

2016, di risorse aggiuntive in misura superiore a quella consentita dalla 

contrattazione collettiva nazionale, con conseguente alterazione (in eccesso) anche 

della base di calcolo su cui applicare le decurtazioni (tagli) imposte dalle varie norme 

di legge intervenute, nel corso degli anni, per il contenimento o la riduzione della 

spesa di personale (detto altrimenti, “il taglio operato dall'Ente (…) è avvenuto su importi 

del fondo assai superiori a quelli assentiti dalla legge”: v. pag. 119 relazione IGF).  

In particolare, l’art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 e s.m.i. ha stabilito che, per il 

triennio 2011-2013, “l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 

trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale [non avrebbe potuto] 

superare il corrispondente importo dell’anno 2010” e sarebbe stato altresì comunque 

“automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”; 

a decorrere dal 2015, “le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio 

sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”; 

stesse decurtazioni avrebbero dovuto trovare applicazione anche per le annualità 

2014 e 2015 (art. 1, comma 456, L. 147/2013): decurtando il fondo 2015 di un importo 

pari a quello decurtato dal fondo 2014, il legislatore consolidava i tagli derivanti dalle 

riduzioni dei fondi praticate negli anni precedenti. A sua volta, la corretta 

composizione del fondo 2015 ha rappresentato la base di calcolo per la 

quantificazione e la costituzione del fondo 2016 (art. 1, comma 236, L. n. 208/2015); e 

quello del 2016, per la quantificazione e la costituzione di quello del 2017 e del 2018 

(art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017). Sicché, alterando la quantificazione del fondo 

2010, sarebbe stata alterata, “a catena”, anche la base di calcolo iniziale su cui 

applicare le decurtazioni per gli anni successivi. 
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Nell’applicazione dei suddetti limiti, l’IGF avrebbe riscontrato la presenza di 

numerosi errori ed irregolarità, essenzialmente dovute all’aver “figurativamente” 

computato (ossia, ai soli fini dell’identificazione della base di calcolo, ma senza 

assunzione di alcun debito da parte dell’Ente) nella ricostruzione postuma del fondo 

2010 somme attinenti a non meglio identificate “economie di gestione” (pari ad euro 

281.655,50) e ad “assegni alimentari” (pari a euro 101.427,22), in questo modo 

determinando un indebito innalzamento del valore di riferimento su cui applicare le 

decurtazioni previste dalla legge, con conseguente obbligo per l’Ente di recuperare 

le somme eccedenti attraverso corrispondenti e speculari compensazioni, secondo le 

modalità fissate dall’art. 4, comma 1 e ss., D.L. n. 16/2014, sugli importi dei fondi da 

stanziare negli anni a venire e ripetendo dai percettori le somme indebitamente 

corrisposte in eccesso. 

Altre irregolarità hanno riguardato, ad esempio, per i medesimi esercizi, l’inadeguata 

assegnazione o la carente rendicontazione del raggiungimento degli obiettivi 

assegnati per la corresponsione del trattamento retributivo accessorio (pag. 129 e ss.), 

nonché l’indebito cumulo di più indennità per il ristoro di un medesimo unico rischio 

o disagio o l’attribuzione di altre indennità non previste dalla contrattazione 

collettiva. 

Nel rinviare, per maggiori approfondimenti, alla dettagliata relazione ispettiva 

redatta dall’IGF e nel condividerne il contenuto, questa Sezione invita l’Ente a dare 

corso ai rilievi ivi formulati e ad emendare le criticità e le irregolarità riscontrate 

dall’organo ispettivo. 

 

13. Organismi partecipati 

Nel questionario al rendiconto 2018, l’ODR attesta che l'Ente ha ottemperato agli 

adempimenti previsti prima dall'art. 6, comma 4, D.L. n. 95/2012 ed ora dall'art. 11, 

comma 6, lett. j), D.Lgs. 118/2011, facenti riferimento alla conciliazione dei rapporti 

creditori e debitori tra ente pubblico partecipante ed organismi partecipati ed alla 

verifica di eventuali discordanze. 

13.1. Partecipazioni societarie 
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Di seguito, l’elencazione delle società partecipate dal Comune di Ancona alla data 

del 31.12.2018: 

ELENCO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2018 

N. c.f. 

società 

partecip

ata 

Ragione 
sociale/denominazione 

Forma 

giuridic

a 

Quota di 

partecipazione 

del Comune 

Stato di 

attività 

della 

partecipat

a 

1 00390120
426 

AERDORICA s.p.a. s.p.a. 0,40% La società 

è attiva, 

previsto 

piano di 

razionaliz

zazione 

2 02278540
428 

ANCONA ENTRATE 
s.r.l. 

s.r.l. 100% La società 

è attiva 

3 01422820
421 

ANCONAMBIENTE 
s.p.a. 

s.p.a. 90,52% La società 
è 
attiva 

4 00962660
429 

CEMIM 

(Centro merci 

intermodale delle 

Marche) 

s.c.p.a. in liquidazione 

società 

consorti

le per 

azioni 

2,70% Sono in 

corso 

procedure 

di 

liquidazio

ne 

volontaria 

o 

scioglime

nto 

5 00122950
421 

CONEROBUS s.p.a. 

(società per la mobilità 

intercomunale) 

s.p.a. 53,63% (20,28% az. 
ord, 33,62% az. 
priv.) 

La società 

è attiva 

6 93150240
427 

FLAG MARCHE 

CENTRO s.c.a.r.l. 

s.c.a.r.l. 6,46% La società 

è attiva 

7 01364690
428 

INTERPORTO 
MARCHE s.p.a. 

s.p.a. 1,67% La società 

è attiva, 

previsto 

piano di 

razionaliz

zazione 

8 01063560
427 

LA MARINA 
DORICA s.p.a. 

s.p.a. 4,60% La società 
è 
attiva 

9 02150990
428 

M&P (Mobilità e 
parcheggi) s.p.a. 

s.p.a. 100% La società 
è 
attiva 

10 02191980
420 

VIVA SERVIZI s.p.a. s.p.a. 39,94% La società 
è 
attiva 

11 02620080
420 

MARCHE TEATRO 

s.c.a.r.l. 

s.c.a.r.l. 46,51% La società 

è attiva 

12 01141940
427 

SOGENUS s.p.a. s.p.a. 

 

22,40% 
partecipazione 

indiretta 

La società 

è attiva 
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13 01230550
996 

TIRANA ACQUE 
s.c.a.r.l. 

s.c.a.r.l. 3,90% 
partecipazione 

indiretta 

Sono in 

corso 

procedure 

di 

liquidazio

ne 

volontaria 

o 

scioglime

nto 

14 02149060
978 

ESTRA (Energia 

servizi territorio 

ambiente) s.p.a. 

s.p.a. 3,90% 

partecipazione 
indiretta 

La società 

è attiva 

15 02101430
425 

CONSORZIO ZONA 

PALOMBARE 

s.c.a.r.l. in 

liquidazione 

s.c.a.r.l. 0,50%  
partecipazione 

indiretta 

Sono in 

corso 

procedure 

di 

liquidazio

ne 

volontaria 

o 

scioglime

nto 

16 02637140
423 

EDMA RETI GAS s.r.l. s.r.l. 21,97%  

partecipazione 
indiretta 

La società 

è attiva 

          Fonte: sito istituzionale Comune di Ancona e Portale Tesoro 

 

Nel parere dell’ODR viene allegato l’elenco delle asseverazioni rilasciate dai 

rispettivi organi di controllo delle società e degli organismi partecipati e, nel 

dettaglio, emergono le seguenti discordanze, suddivise per società: 

 Ancona Entrate s.r.l. 

Con riferimento alla Ancona Entrate s.r.l., risulterebbe la mancata conciliazione di un 

credito vantato dalla società verso il Comune per euro 25.971,96, derivante dalla richiesta 

di rimborso, presentata dalla suddetta società, per le spese sostenute a seguito dello 

“svolgimento di funzioni pubbliche per un dipendente” (spese di personale): 

ANCONA ENTRATE s.r.l. 

Credito della società v/Comune Debito del Comune 

v/società 
Differenza 

€ 25.971,96 € 0,00 € 25.971,96 

Nel corso dell’istruttoria, il Comune di Ancona ha riferito che la mancata 

riconciliazione è stata determinata dai controlli, ancora in corso all’epoca di 

predisposizione del rendiconto dell’esercizio 2018, da parte dell’Ufficio del personale 
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in merito ai relativi conteggi presentati dalla società, a sua volta invitata dalla 

Direzione Affari istituzionali del Comune (con nota prot. n. 30390 del 22.02.2019) a 

fornire i necessari dettagli informativi per lo svolgimento delle verifiche in tempo 

utile per la predisposizione del rendiconto comunale. Tuttavia, la società partecipata 

ha rilasciato tali informazioni al Comune partecipante soltanto nell’agosto 2019: 

malgrado la riconciliazione della posizione debitoria sia, quindi, potuta avvenire 

soltanto successivamente alla predisposizione del rendiconto, gli esiti del riscontro 

sono sfociati nell’adozione dell’atto di liquidazione della spesa n. 135144 del 

13.08.2019, al quale ha fatto seguito l’emissione del mandato/ordine di pagamento 

n. 11204 del 26.11.2019 per “gettoni di presenza ai consiglieri comunali e rimborso oneri 

consiglieri”, a valere sugli impegni nn. 1650/2015-277/2016-3598/2017-480/2018 (in 

quanto il rimborso era riferito a più annualità). 

 Anconambiente s.r.l. 

Con riferimento alla società Anconambiente s.r.l., risulterebbe la mancata 

conciliazione, a consuntivo 2018, di un debito del Comune di euro 12.831,60, identificato 

come passività pregressa, maturata a seguito del conguaglio concernente il contratto 

per i servizi cimiteriali, relativa all’anno 2018 ma esigibile nel 2019; e un credito di 

euro 199.142,29, a titolo di conguaglio del servizio di igiene ambientale anno 2018: 

ANCONAMBIENTE s.p.a. 

Credito della società v/Comune Debito del Comune 

v/società 
Differenza 

n.d. € 12.831,60 € 12.831,60 

Debito della società v/Comune Credito del Comune 

v/società 

 

€ 199.142,29 n.d. € 199.142,29 

 

Nel corso dell’istruttoria, è stato chiarito che il debito del Comune di euro 12.831,60 non 

è stato asseverato da parte del revisore legale della Anconambiente s.p.a., in quanto 

la Direzione “Manutenzioni, frana e protezione civile” del Comune di Ancona ha 

assunto la relativa determinazione di impegno n. 1470 del 02.07.2019 (sulla base del 

conguaglio di spesa, definito con la delibera di Giunta n. 193 del 06.04.2019, con la 

quale era stata anche assunta una correlata prenotazione di impegno), in un 
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momento successivo rispetto alla data in cui la società Anconambiente s.p.a. ha 

trasmesso la propria asseverazione. 

Per quanto invece concerne il debito di euro 199.142,29 della società partecipata 

verso il Comune partecipante, il revisore legale della società afferma riferirsi ad una 

nota di credito, ancora da emettere, per il “conguaglio riguardante il contratto di servizio 

d’igiene urbana”, il cui importo, in assenza di comunicazioni da parte dell'Assemblea 

Territoriale di Ambito e di asseverazione da parte dell’ODR comunale, era ancora 

non certo ma soltanto stimato. Successivamente, il data 06.05.2019, Ata Rifiuti-ATO2 

Ancona ha provveduto alla trasmissione del consuntivo 2018 ed a comunicare 

ufficialmente l’importo complessivo del conguaglio relativo al ciclo integrato rifiuti 

del Comune di Ancona per l’annualità 2018. La discrasia sarebbe stata quindi 

determinata da “fisiologici disallineamenti temporali nel riconoscimento dei crediti/debiti”. 

 Conerobus s.p.a. 

Con riferimento alla società Conerobus s.p.a., risulterebbe la mancata conciliazione 

di un debito di euro 2.904,00 per la fattura n. 203 del 08/06/2012, dal Comune 

partecipante dichiarata non dovuta; ed un debito di euro 55.000,00, per “fatture da 

emettere per sanzioni amministrative a favore della società”, dal Comune però contestato 

(con nota prot. 48215 del 09.05.2014).  

Risulterebbe inoltre un credito vantato dal Comune di euro 174.257,28, quale riparto 

delle somme anticipate per ottemperare alla sentenza della Corte d’appello n. 670 del 

11.10.2003 (“causa Reni”) (richieste con nota prot. 55195 del 16.06.2011).  

CONEROBUS s.p.a. 

Credito della società v/Comune Debito del Comune 

v/società 
Differenza 

€ 2.904,00 € 0,00 € 2.904,00 

€ 55.000,00 € 0,00 € 55.000,00 

Debito della società v/Comune Credito del Comune 

v/società 

 

€ 0,00 € 174.257,28 € 174.257,28 

Per il debito del Comune per euro 2.904 euro verso la partecipata Conerobus s.p.a., 

nel corso dell’istruttoria è stata confermata l’assunzione del relativo impegno 
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contabile n. 690/2012 da parte del Comune a valere del capitolo di spesa 2840003. Il 

Servizio finanziario comunale ha più volte sollecitato la controparte societaria ad 

adottare i provvedimenti necessari alla riconciliazione delle partite. 

Il credito di euro 55.000,00, vantato dalla società verso il Comune, atterrebbe invece 

alla quota, pari al 60%, delle sanzioni amministrative riscosse dal Comune, ma 

comminate ad opera della Conerobus s.p.a. La relativa richiesta di pagamento è stata 

tuttavia contestata da parte del Comune (v. nota prot. n. 48215 del 09.05.2014). Le 

ragioni del Comune sono state condivise anche da un parere al riguardo chiesto alla 

Regione Marche ed acquisito agli atti.  

Il credito di euro 174.257,28 vantato dal Comune nei confronti di Conerobus s.p.a., 

attinente al rimborso di somme stabilite con sentenza della Corte di appello di 

Ancona n. 670 del 11.10.2003, non è stato invece asseverato, come debito, da parte 

del revisore della società, nonostante questa fosse stata condannata in solido con il 

Comune al suo pagamento: si tratta di una somma che, in ottemperanza al giudicato, 

è già stata anticipata dal Comune in favore della controparte processuale (la 

Autolinee Reni s.r.l.). Con due solleciti (il primo risalente al 2011, il secondo al 2016) 

l’amministrazione comunale (supportata anche da un parere conforme reso nel 2017 

dall’Avvocatura comunale) ha vanamente tentato di ripetere pro quota la somma 

dalla condebitrice Conerobus s.p.a.; a seguito delle difficoltà riscontrate nel 

riscuoterlo, tale credito restitutorio è stato dal Comune integralmente svalutato in 

sede di rendiconto dell’esercizio 2019 e ridotto ad auro 98.865,00, in ragione della 

quota di rivalsa. La vicenda è tuttora in attesa di definizione. 

 M&P Mobilità e Parcheggi s.p.a. 

Con riferimento alla società M&P Mobilità e Parcheggi s.p.a., risulterebbe non 

riconciliato un debito del Comune di euro 7.134,59, a titolo di “sospensioni temporanee 

anno 2018”; e un debito di euro 816,21, a titolo di “Stalli blu cancellati”. 

Risulterebbero inoltre crediti a favore del Comune per euro 1.747,76, a titolo di “Nuove 

Zone”; per euro 148.232,80, quale “corrispettivo variabile contratto rep. 14470/15 e successivi”; 

e per euro 533,13, a titolo di utenze acqua gas.  
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M&P MOBILITA’ E PARCHEGGI SPA 

Credito della società v/Comune Debito del Comune 
v/società 

Differenza 

€ 7.134,59 € 0,00 € 7.134,59 

€ 816,21 € 0,00 € 816,21 

Debito della società v/Comune Credito del Comune 
v/società 

 

€ 1.747,76 0,00 € 1.747,76 

€ 148.232,80 0,00 € 148.232,80 

€ 21.000,00 € 20.466,87 € 533,13 

 

Nel corso dell’istruttoria, è stato riferito che i crediti di euro 7.134,59 ed euro 816,21, 

vantati dalla società verso il Comune, sono stati asseverati dal revisore della prima, 

mentre i debiti di euro 1.748,76 ed euro 148.232,80 della società verso il Comune (per 

fatture da ricevere) non sono stati asseverati dall’ODR comunale. Tali rapporti 

obbligatori riguarderebbero le somme dovute a titolo di conguaglio del corrispettivo 

pattuito, per l’anno 2018, nel contratto di servizio per la gestione dei parcheggi, la 

cui quantificazione sarebbe stata verificata e formalizzata attraverso la convocazione 

di apposita conferenza di servizi, conclusasi in data 05.11.2019, all’esito della quale 

le suddette somme sono state rideterminate in euro 180.844,02 (fattura n. 12 del 

15.11.2019) ed euro 7.567,71 (nota di credito incassata con reversale n. 13424/2019, a 

valere dell’accertamento n. 1966/2019). 

Il disallineamento degli importi riferiti al credito del Comune verso la medesima 

società partecipata per rimborso delle spese relative alle utenze (differenza pari ad 

euro 533,13), era dovuto invece al fatto che l’importo di euro 21.000,00 era stato 

inizialmente asseverato dal revisore della società sulla base di una stima 

approssimativa, poi rettificata e determinata nel suo preciso ammontare a seguito 

delle comunicazioni successivamente ricevute dagli uffici comunali. La somma è 

stata interamente incassata con reversale n. 5899/2019. 

 Viva Servizi s.p.a. 

Con riferimento alla società Viva Servizi s.p.a., risulterebbe un maggior debito del 

Comune nei confronti della società per “dismissione lavori c/terzi (prot. 13033 del 
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27.06.2014)” per euro 80,00 e il mancato impegno di spesa per bollette per euro 

49.334,97; nonché, il mancato accertamento per un “deposito cauzionale bollette” 

dell’importo di euro 3.391,00: 
 

VIVA SERVIZI s.p.a. 

Credito della società v/Comune Debito del Comune 
v/società 

Differenza 

€ 44.882,46 € 44.962,46 € - 80,00 

€ 49.334.97 0,00 € 49.334,97 

Debito della società v/Comune Credito del Comune 
v/società 

 

€ 3.391,00 0,00 € 3.391,00 

Per quanto concerne il maggior debito di euro 80 ed il mancato impegno di spesa 

per bollette per euro 49.334,97, nelle note di asseverazione viene riportato che “al 

31.12.2018 le bollette ancora da emettere non rappresentavano un debito per l’ente in quanto 

saranno imputate nell’esercizio in cui le stesse saranno emesse e consegnate “ e, nel corso 

dell’istruttoria, è stato chiarito trattarsi di importi soltanto stimati dalla società 

partecipata, la quale non aveva ancora fornito ai competenti uffici comunali le 

informazioni sufficienti al loro riscontro (numero fattura e relativo importo). Dopo 

ripetuti solleciti, con nota prot. n. 92817 del 09.07.2020 la società ha confermato che 

al 31.12.2019 tali importi risultavano regolarizzati.  

Per quanto riguarda invece la gestione contabile dei depositi cauzionali, il Comune 

ha precisato che “al momento del pagamento del deposito assume impegno di spesa di parte 

corrente e poi, quando il credito per la restituzione del deposito si maturerà, accerterà la 

somma nell’esercizio di esigibilità” (laddove si inserisca all’interno di una relazione tra 

ente pubblico partecipante ed organismo partecipato, il deposito cauzionale 

potrebbe infatti non rientrare tra i servizi conto terzi e le partite di giro). 

 ATMA (Azienda trasporti e mobilità di Ancona e Provincia) s.c.p.a. 

Con riferimento alla ATMA s.c.p.a., dalla nota di asseverazione risulterebbe la 

mancata assunzione di impegni di spesa per complessivi euro 217.082,53, di cui: euro 

142.412,85, per il “protocollo di intesa con la Regione Marche/Aziende Una Tamtum 2013/2014 

DGR 114 del 23.02.2015”; euro 30.869,21, per “rotatoria Via Rosselli anno 2016 e 2017”; ed 
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euro 609,56, per “Conguagli Servizi Aggiuntivi Comune di Ancona 2017”.  Viene altresì 

riportata la mancata conciliazione di ulteriori tre posizioni creditorie della società 

verso il Comune partecipante:  

ATMA s.c.p.a. 

Credito della società v/Comune Debito del Comune 

v/società 
Differenza 

€ 142.412,85 € 0,00 € 142.412,85 

€ 30.869,21 € 0,00 € 30.869,21 

€ 609,56 € 0,00 € 609.56 

€ 75.000,00 € 31.818,18 € 43.181,82 

€ 10.546,36 € 10.545,45 € 0,91 

€ 21.341,82 € 21.333,64 € 8,18 

 

Nel corso dell’istruttoria, sono stati forniti chiarimenti in ordine alle suddette 

differenze concernenti gli importi delle fatture da emettere al 31.12.2018 da parte 

della ATMA s.c.p.a. In particolare, è stato precisato che: 

- per quanto riguarda il “protocollo di intesa con la Regione Marche/Aziende - Una 

Tantum 2013/2014 DGR 114 del 23.02.2015”, la mancata asseverazione è dipesa 

dalla circostanza che la Regione non aveva ancora comunicato nessun importo 

al Comune di Ancona, che pertanto non aveva potuto iscriverli a bilancio. 

Successivamente, però, la Regione Marche ha confermato e comunicato 

l'assunzione dell’impegno di spesa in favore del Comune di Ancona di euro 

142.412,85, poi liquidata nei primi mesi del 2020 (nota prot. 35836 del 

28/02/2020) (si è trattato di somme dovute dal Comune nei confronti di ATMA, 

di cui il Comune stesso era a sua volta creditore, per pari importo, verso la 

Regione in virtù del menzionato protocollo d’intesa; incassata la somma dalla 

Regione, il Comune ha poi effettuato il pagamento in favore di ATMA); 

- per quanto concerne il presunto debito di euro 30.689,21 (“lavori rotatoria via 

Rosselli”), il Comune riferisce dell’emersione di alcune, non meglio precisate ed 

ancora da verificare, irregolarità nelle procedure di assunzione dell’impegno di 

spesa. In attesa della più volte sollecitata (v., da ultimo, note prot. n. 163363 del 

11.11.2020 e n. 63600 del 21.04.2021, acquisite agli atti) definizione della 
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questione, il Comune riferisce di aver accantonato la relativa somma nel fondo 

rischi del rendiconto degli esercizi 2019 e 2020; 

- per il debito di euro 609,56, riferito a fatture da ricevere per “Conguaglio servizi 

aggiuntivi anno 2017”, è stata disposta la liquidazione della fattura n. 429/Z del 

30.11.2019 con mandato di pagamento n. 12340 del 19.12.2019, a valere 

dell’impegno n. 1211/2019; 

- per la mancata conciliazione dell’importo differenziale di euro 43.181,82 

(riportato nella precedente tabella), è stata disposta la liquidazione della fattura 

n. 428/Z del 30.11.2019 con mandato n. 12394 del 20.12.2019, a valere 

dell’impegno n. 1211/2019; 

- per le ulteriori differenze di euro 0,91 ed euro 8,18, riferite a fatture da emettere 

da parte della società per agevolazioni tariffarie relativamente al bimestre 

novembre-dicembre 2018 e ad integrazioni tariffarie verso enti, anche in questo 

caso le fatture successivamente emesse dalla società nel corso dell’esercizio 2019 

sono state prontamente liquidate. 

13.2. Partecipazioni non societarie. 

Nel seguente prospetto sono elencati gli altri enti non societari di diritto privato, 

partecipati dal Comune di Ancona al 31.12.2018: 

c.f. ente 

partecipat

o 

Denominazione Forma giuridica Stato di attività 

della partecipata 

8001665042
8 

AMAT (Ass. marchigiana 

attività teatrali) 

Associazione La società è 
attiva 

9308642042
4 

ASSEMBLEA DI AMBITO 

TERRITORIALE OTTIMALE 

N. 2 MARCHE CENTRO - 
ANCONA 

Altra forma 

giuridica NON 

SOCIETARIA 

La società è 
attiva 

9313597042
9 

ASSEMBLEA 

TERRITORIALE D'AMBITO 

ATO 2 ANCONA 

Altra forma 

giuridica NON 

SOCIETARIA 

La società è 
attiva 

9103622074
6 

ASSOCIAZIONE DI 

ANCONA " FORUM 

DELLE CITTA' 

DELL'ADRIATICO E 

DELLO 
JONIO " 

Associazione La società è 
attiva 

0202990042
6 

ASSOCIAZIONE RIVIERA 
DEL 

CONERO 

Associazione La società è 
attiva 

0032269042
1 

CONSORZIO 
GORGOVIVO 

Consorzio La società è 
attiva 
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0249416042
3 

CONSORZIO MARCHE 
SPETTACOLO 

Consorzio La società è 
attiva 

9302734042
6 

ENTE PARCO 
REGIONALE DEL 

CONERO 

Ente pubblico La società è 
attiva 

0221102042
1 

FONDAZIONE 

DELL'OSPEDALE 'G. 

SALESI' ONLUS 

Fondazione La società è 
attiva 

9313134042
9 

FONDAZIONE MARCHE 
CULTURA 

Fondazione La società è 
attiva 

0201399042
5 

FONDAZIONE 

ORCHESTRA REGIONALE 

DELLE MARCHE 

Fondazione La società è 
attiva 

9309390042
6 

FONDAZIONE TEATRO 
DELLE 
MUSE 

Fondazione La società è 
attiva 

9306180042
6 

FONDO MOLE 
VANVITELLIANA 

Associazione La società è 
attiva 

9307693042
4 

LE CITTA' DEL TEATRO Fondazione Sono in corso 

procedure di 

liquidazione 

volontaria o 

scioglimento 

0262977042
7 

MUSEO TATTILE STATALE 
OMERO 

Ente pubblico La società è 
attiva 

9312744042
3 

SEGRETARIATO 

PERMANENTE 

DELL'INIZIATIVA 

ADRIATICO- JONICA (IAI) 

Fondazione La società è 
attiva 

8000417042
1 

Z.I.P.A. CONSORZIO IN 

LIQUIDAZIONE 

Ente pubblico Sono in corso 

procedure di 

liquidazione 

volontaria o 

scioglimento 

 

 Ente Parco Regionale del Conero 

Con riferimento all’Ente Parco Regionale del Conero, risulterebbe non riconciliato un 

debito di euro 3.900,00, quale residuo quota contributi anno 2013; un debito di euro 

3.900,00, quale residuo quota contributi anno 2014; ed un debito di euro 536,41, quale 

quota IRAP per il personale, per il quale l’ODR riferisce che l’ufficio competente per 

la liquidazione non ha rimborsato l’IRAP, in quanto si tratterebbe di un onere posto a 

carico di chi utilizza il personale:  

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 

Credito della società v/Comune Debito del Comune 
v/società 

Differenza 

€ 3.900,00 € 0,00 € 3.900,00 

€ 3.900,00 € 0,00 € 3.900,00 
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€ 8.680,82 € 8.144,41 € 536,41 

 

Nel corso dell’istruttoria, il Comune di Ancona ha chiarito che la differenza sui 

contributi dovuti all'Ente Parco, dopo diversi solleciti, è stata riconciliata (v. nota 

prot. n. 174897 del 01.12.2020, acquisita agli atti). Per quanto concerne il debito di 

euro 536,41, quale quota IRAP per il personale, l'Ente Parco (con nota prot. 189866 

del 25.11.2019, anch’essa agli atti) ha rettificato la propria asseverazione dichiarando 

che l'importo non era dovuto e che si è trattato di un mero errore di calcolo. 

 Fondazione “Le città del Teatro” 

Con riferimento alla mancata asseverazione di due fideiussioni rilasciate dal Comune 

di Ancona a beneficio della fondazione “Le città del Teatro”, di cui (secondo quanto 

riferito dall’ODR) una di euro 2.250.000, rilasciata a favore della Banca delle Marche 

a garanzia di un finanziamento contratto dalla Fondazione, che presenta “dubbi di 

regolarità” e che “non costituisce un debito”; e l’altra, di euro 1.807.599,15, scaduta il 

31.12.2015. L’ODR riferisce che “è in corso una procedura di transazione con la controparte per 

un valore compreso tra 200.000,00 e 600.000,00 euro”. 

Nel corso dell’istruttoria, il Comune ha riferito che l’asseverazione, dopo numerosi 

solleciti, è stata trasmessa dalla fondazione in data 30.05.2019, ossia solo 

successivamente all’approvazione del rendiconto 2018, nel quale risulta esser stata 

accantonata la somma di euro 600.000,00 per far fronte alla proposta transattiva 

deliberata dalla Giunta comunale (D.G. n. 312 del 11.06.2019), accantonamento poi 

ulteriormente incrementato nel rendiconto dell’esercizio 2020, in attesa che la 

questione, pendente sub judice, venga decisa.  

 Marche Teatro s.c.a.r.l. 

Con riferimento alla società Marche Teatro s.c.a.r.l., risulterebbe non riconciliato un 

debito di euro 4.000,00, a titolo di contributo per attività sociale 2018. In sede istruttoria, 

l’Ente ha chiarito che il debito è stato pagato (mandati di pagamento nn. 5149 e 

8745/2018, acquisiti agli atti). 

 Consorzio ZIPA 

Con riferimento al Consorzio ZIPA, risulterebbe un debito del Comune non iscritto per 
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euro 35.685,00, a titolo di “Contributo gestione liquidatoria anno 2015”: 

CONSORZIO ZIPA 

Credito del consorzio 
v/Comune 

Debito del Comune 
v/consorzio 

Differenza 

€ 35.685,00 € 0,00 € 35.685,00 

L’ODR riferisce che “tale importo è accantonato al fondo rischi gestione anno 2015, 

riconfermato nel 2018. La Banca Popolare di Ancona s . p . a .  ( ora UBI Banca s.p.a) rivendica 

fideiussione bancaria, il cui contratto non è mai stato sottoscritto dal Comune di Ancona. La 

fideiussione, per altro, risulta comunque scaduta in data 23.04.2018”. 

Nel corso dell’istruttoria, il Comune di Ancona ha ribadito di aver sempre 

contestato l’infondatezza della pretesa creditoria iscritta in bilancio dal Consorzio 

ZIPA, in favore del quale il Comune non avrebbe mai deliberato la concessione di 

alcun contributo ordinario e, perciò, assunto alcun impegno di spesa (v., da ultimo, 

nota prot. n. 163367 del 11.11.2020 e n. 77984 del 17.05.2021, acquisite agli atti). In 

merito, invece, alla evoluzione del contenzioso processuale riguardante il presunto 

rilascio da parte del Comune di garanzia fideiussoria in favore del Consorzio, la 

causa verrà trattenuta in decisione dalla Corte d’appello di Ancona in data 

01.02.2022. 

P.Q.M. 

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, 

RILEVA 

- il perdurante mancato aggiornamento (già rilevato nella precedente deliberazione 

n. 132/2019/PRSP) del regolamento di contabilità, tuttora risalente alla mai 

modificata delibera consiliare n. 519/1997 ed oggi non più allineato ai nuovi 

principi generali ed applicati dell’armonizzazione contabile; 

- la ritardata approvazione del rendiconto dell’esercizio 2018; 

- la mancata adozione delle misure correttive necessarie alla rimozione delle 

anomalie concernenti il riaccertamento straordinario dei residui al 01.01.2015, 

precedentemente riscontrate nella deliberazione n. 132/2019/PRSP da questa 

Sezione; 
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- la mancata correzione di alcune incongruenze riscontrate nei dati inseriti in BDAP 

concernenti l’attestazione di un importo pari a zero alla voce “Altri 

accantonamenti”, relativamente ai consuntivi degli esercizi 2017 e 2018; 

- la manifesta incapacità dell’Ente di identificare e quantificare puntualmente la 

mole complessiva dei residui attivi relativi a crediti iscritti a ruolo, provenienti da 

esercizi anteriori al 2010 e di importo inferiore ad euro 1.000,00; 

- l’omessa conservazione nello stato patrimoniale di crediti, stralciati dal conto dei 

residui, di cui non sia stata appurata e dimostrata la radicale insussistenza o 

l’assoluta inesigibilità; 

- il mancato rilascio di esaustive delucidazioni in ordine alla stima del rischio di 

soccombenza nei contenziosi pendenti e la mancata esplicitazione delle 

valutazioni e delle motivazioni sulla cui base l’ODR avrebbe rilasciato la propria 

attestazione di congruità dell’importo (pari a circa sei milioni di euro) accantonato 

al fondo rischi contenzioso, calcolato secondo modalità non previste dal 

legislatore; 

- il mancato rilascio di esaustive delucidazioni in ordine alle motivazioni 

concernenti il perdurante mantenimento in bilancio ovvero la mancata o 

procrastinata cancellazione di residui attivi di incerta esigibilità e remota 

provenienza; 

- il mancato rilascio di informazioni dettagliate in ordine alla composizione del FPV, 

alla natura ed alla tipologia delle entrate che lo alimentano e degli impegni con 

esso finanziati;  

- la mancata illustrazione nel DUP delle ragioni del mancato aggiornamento dei 

cronoprogrammi di spesa e delle motivazioni che hanno condotto al loro 

rallentamento; 

- la persistenza di anomalie nella gestione dei fondi economali e di ritardi nella 

riclassificazione di alcune poste contabili illegittimamente mantenute tra le partite 

di giro ed i servizi conto terzi, già oggetto di analoghi rilievi nella precedente 

delibera n. 132/2019/PRSP; 
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- il mancato rilascio di esaustivi chiarimenti in ordine alle ragioni del mantenimento 

in bilancio di taluni residui, della loro corretta imputazione tra i servizi conto terzi 

e le partite di giro e delle cause che ne hanno ritardato l’incasso o il pagamento; 

- la mancata esplicitazione delle ragioni del ritardato riconoscimento di debiti fuori 

bilancio, nonostante l’asserito preventivo accantonamento prudenziale di risorse, 

già oggetto di analoghi rilievi nella precedente delibera n. 132/2019/PRSP; 

- la mancata indicazione delle ragioni dell’omessa valorizzazione di alcune delle 

voci componenti il calcolo del limite legislativo alla spesa di personale assunto con 

forme flessibili di lavoro; 

- il mancato rispetto, per le ragioni esposte in narrativa, dei limiti e delle condizioni, 

previsti dalla legge, per la quantificazione ed erogazione del trattamento 

retributivo accessorio; 

DISPONE 

- che il Comune di Ancona provveda all’adozione, in sede di approvazione del 

prossimo rendiconto e di successiva variazione di assestamento generale, i 

provvedimenti idonei a rimuovere le riscontrate criticità ed irregolarità, nonché ad 

offrire una rappresentazione corretta ed attendibile del risultato di 

amministrazione e della sua parte disponibile; 

- l’attivazione da parte dell’Ente delle misure obbligatoriamente previste dall’art. 4, 

comma 1 e ss., D.L. n. 16/2014 e dall’art. 40, comma 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001 

(come mod. dal D.Lgs. 75/2017); 

ORDINA 

che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio 

comunale, all’Organo di revisione del Comune di Ancona ed all’Ispettorato generale di 

finanza pubblica presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF e 

pubblicata sul sito istituzionale dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 33/2013.  

Così deliberato nella camera di consiglio del 10 marzo 2022. 

                Il Relatore                                                                            Il Presidente  

             Fabio Campofiloni                                                            Vincenzo Palomba                                                      

    f.to digitalmente            f.to digitalmente 
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Depositata in Segreteria in data 14 marzo 2022 

         Per il Direttore della Segreteria 

               Maria Angela Cognini 

                         f.to digitalmente 
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