Deliberazione n.91/2016/PRSP

REPUBBLICA ITALIANA
La Corte dei conti
Sezione di controllo per la Regione siciliana
nell’adunanza del 13 aprile 2016, composta dai seguenti magistrati:
Maurizio Graffeo

- Presidente

Stefano Siragusa

- Consigliere

Anna Luisa Carra

- Consigliere

Gioacchino Alessandro

- Primo Referendario – relatore –

Marco Fratini

- Referendario
*****

Visto l’art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo
comma della Costituzione;
visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal
decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante
il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) ed in particolare l’art. 148 bis;
visto l’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
visto l’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge
finanziaria 2006);
visto, altresì, l’art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge
finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge
“sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti”;
vista la deliberazione di questa Sezione n. 241/2015/INPR del 29 luglio 2015 avente
ad oggetto “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione
economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della
relazione sul rendiconto dell’esercizio 2014”;
vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 4
settembre 2015, con la quale è stata inoltrata all’ente la suindicata deliberazione, nonché
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i relativi questionari ai fini della loro restituzione a questa Sezione da parte dell’organo di
revisione;
esaminata la relazione compilata dall’Organo di revisione contabile del Comune di
Messina sul rendiconto 2013, pervenuta a questa Sezione tramite SIQUEL in data 10 marzo
2016 e la documentazione istruttoria;
viste le osservazioni formulate dal magistrato istruttore e il relativo deferimento;
vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 68/2016/CONTR con la
quale la Sezione medesima è stata convocata per l’odierna adunanza ai fini degli
adempimenti di cui al citato articolo 148 bis del TUEL;
udito il relatore, Primo Referendario dott. Gioacchino Alessandro;
esaminate le memorie prodotte dal Comune di Messina in data 12 e 13 aprile 2015
(rispettivamente prot. interno dell’ente n. 97260 dell’11 aprile 2016 e n. 98997 del 12 aprile
2015), nonché la documentazione allegata alle stesse e quella depositata direttamente
all’odierna adunanza;
intervenuti per l’ente l’assessore al bilancio, dott. Luca Eller Vainicher, l’assessore allo
sviluppo economico, prof. Guido Signorino, il segretario generale, dott. Antonio Le Donne, il
dirigente responsabile dei Servizi finanziari, dott. Antonino Cama, il dirigente dell’Ufficio di
Gabinetto, dott.ssa Loredana Cannata.
*****
Premesso che:
L’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l’anno
2006) ha previsto, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del
coordinamento della finanza pubblica, l’obbligo, a carico degli Organi di revisione degli
enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione
dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo, formulata sulla base
dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.
Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a
rappresentare agli organi elettivi, nell’interesse del singolo ente e della comunità
nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all’esito del procedimento di verifica
effettuato sulla base delle relazioni inviate dall’Organo di revisione affinché gli stessi
possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell’ambito materiale del
coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81
e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare quale organo
terzo ed imparziale di garanzia dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e
della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Statoordinamento, vieppiù a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale
n.1/2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 243/2012.
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La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale
peculiare forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. da
ultimo la sentenza n. 39/2014 che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del
2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei
conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui
rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va
ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica
della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie
– e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com’era il tradizionale controllo di
legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro
normativo all’adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l’equilibrio del
bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.
Da ultimo, l’art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall’art.
3, comma 1, lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge
213/2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli
enti) prevede che in caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economicofinanziari, 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, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro 60
giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti
idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere
alla Sezione per le verifiche di competenza. Quanto al contenuto del controllo è, peraltro,
espressamente stabilito che ai fini della suddetta verifica le Sezioni della Corte dei conti
accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni
in società controllate alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività
locale e di servizi strumentali all'ente.
Nei casi più gravi, l’inosservanza del citato obbligo di conformazione, per la mancata
trasmissione dei provvedimenti correttivi o per l’inadeguatezza degli stessi, ha l’effetto di
precludere all’ente inadempiente l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata
accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.
Si tratta di “effetti − attribuiti […] alle pronunce di accertamento della Corte dei
conti − chiaramente cogenti e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti,
inibitori, pro parte, dell’efficacia dei bilanci da essi approvati” (cfr. Corte costituzionale,
sentenza n. 39/2014) la cui attribuzione ad un organo magistratuale terzo e indipendente
“si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità
della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976)” onde “prevenire o contrastare gestioni
contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di
riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni,
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vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al
rispetto degli obblighi comunitari” (cfr. Corte Costituzionale n. 40/2013).
Nel caso in cui, invece, sussistono squilibri meno rilevanti o irregolarità non così
gravi da richiedere l’adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l’esito
del controllo demandato alla Corte può, comunque, comportare eventuali segnalazioni, in
chiave collaborativa, come previsto dall’articolo 7, comma 7, della legge 131/2003, pur
sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e
corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il
rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle
esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tal caso l’ente interessato è
tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei per evitare
l’insorgenza di situazioni di deficitarietà e di squilibrio ovvero per addivenire al
superamento delle stesse.
*****
Alla luce delle suddette premesse, con la presente attività di controllo la Sezione ha
contestualmente proceduto, da un lato, a verificare la regolarità finanziaria del rendiconto
2014 e, dall’altro, a valutare l’adozione di idonei provvedimenti correttivi conseguenti alle
risultanze della precedente sessione di controllo finanziario (che ha riguardato il rendiconto
2013) in continuità con quanto accertato relativamente ai decorsi esercizi. Tale
metodologia procedurale, legando gli esiti del precedente controllo e delle relative misure
correttive al successivo ciclo di bilancio, garantisce un più accurato apprezzamento
dell’evoluzione dei fattori di squilibrio rilevati e della loro attualità e gravità, garantendo, al
contempo, l’aderenza ai principi di concomitanza e concentrazione delle attività di controllo
e di effettività dei relativi esiti.
Relativamente

alle

misure

correttive,

occorre

preliminarmente

ribadire

(cfr.

deliberazione n. 186/2014/PRSP) che la Sezione, dato atto dell’adozione da parte dell’ente
dello strumento di risanamento di cui all’art. 243 bis del TUEL (Piano di riequilibrio
finanziario pluriennale) - in atto ancora sottoposto all’esame istruttorio presso il
competente organo - deve riservarsi, con separato giudizio che si terrà all’esito della
medesima istruttoria, le valutazioni sulla congruità del piano ai sensi dell’art. 243 bis del
TUEL, fermo restando che gli esiti dei precedenti controlli finanziari e del presente
contribuiscono a fornire un quadro utile all’apprezzamento dell’evoluzione dei fattori di
squilibrio rilevati e alle valutazione circa l’attualità e la gravità dei medesimi.
*****
Nell’ambito dell’istruttoria per i controlli di cui all’art. 1, commi 166 e ss., della legge
n. 266/2005, esaminata la citata relazione redatta dall’organo di revisione dell’Ente, il
competente magistrato istruttore ha ritenuto, alla luce degli approfondimenti esperiti, il
permanere delle seguenti criticità:

4

1. il notevole ritardo nell’approvazione del rendiconto (delibera consiliare n. 78/C del 29
dicembre 2015) rispetto al termine di cui all’art. 227, comma 2, del TUEL in
continuità con quanto già accertato nei precedenti esercizi con riferimento ai
documenti di consuntivo e di programmazione. Inoltre, secondo quanto riferito
dall’organo di revisione, l'Ente è in grave ritardo nelle procedure di approvazione dei
documenti finanziari, non avendo alla data di compilazione del questionario oggetto
del

controllo

(avvenuta

il

10

marzo

2016)

approvato

né

il

riaccertamento

straordinario dei residui (cfr. infra punto 4, lett. b) né il bilancio di previsione 2015;
1. il superamento da parte dell’ente dei parametri di deficitarietà n. 2, 3, 4, 5 e 6
(questi ultimi come rielaborati dall’organo di revisione dell’ente) di cui al D.M.
18/02/2013 con conseguente sussistenza dello stato di deficitarietà strutturale;
emerge anche una discordanza rispetto a quanto certificato dall’ente tramite il
sistema Sirtel da cui risulta invece il rispetto di tutti i parametri:
a. parametro n. 2 (volume dei residui attivi di nuova formazione, provenienti
dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, superiore al 42% dei
valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III) - valore
rilevato: 48,31%;
b. parametro n. 3 (ammontare dei residui attivi, di cui al titolo I e al titolo III,
provenienti dalla gestione dei residui attivi, superiore al 65% rapportato agli
accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I
e III) - valore rilevato: 70,85%;
c. parametro 4 (volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I
superiore al 40% rispetto agli impegni della medesima spesa corrente) –
valore rilevato: 58,76%;
d. parametro 5 (Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo
0,5% delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle
disposizioni di cui all'articolo 159 del TUEL) – valore rilevato: 1,01%. Occorre
peraltro considerare che il dato risulta sottodimensionato in ragione della
sospensione delle procedere esecutive ex art. 243 bis, comma 4, del TUEL
per effetto del procrastinarsi dell’iter istruttorio del piano di riequilibrio
dell’ente;
e. parametro 6 (Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo
rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I,
II e III superiore al 38% (calcolato al netto dei contributi regionali nonché di
altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di
tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del
parametro) – valore rilevato (secondo la rielaborazione dell’organo di
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revisione che tiene conto del principio di consolidamento dei costi sostenuti
dagli organismi partecipati): 42,53%;
f.

inoltre deve rilevarsi che il conseguimento del parametro n. 8 (consistenza
dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore all’ 1%
rispetto ai valori degli accertamenti correnti) deriva unicamente dalla
circostanza, evidentemente patologica, del riconoscimento da parte del
competente organo consiliare di una parte minima di debiti fuori bilancio
(meno di ventiquattro mila euro) rispetto alla mole esponenzialmente
maggiore (diecimila volte superiore) di debiti esistenti a fine esercizio (oltre
261 milioni di euro, superiori al 100% del valore degli accertamenti correnti,
cfr. infra punto 8);

2. il mancato avvio, alla data di approvazione del rendiconto, delle seguenti attività
necessarie per dare attuazione agli adempimenti dell’armonizzazione rinviati al 2016
(punto 12, lett. a, b, c, d, e, f, Sezione prima, domande preliminari):
-

aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economicopatrimoniale;

-

aggiornamento dell’inventario;

-

codifica dell’inventario secondo il piano dei conti integrato;

-

valutazione delle voci dell’attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della
contabilità economico patrimoniale;

-

riclassificazione dei capitoli anche in considerazione del piano dei conti finanziario;

-

ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio
consolidato;

3. in merito al risultato di amministrazione (punto 1.5) e ai risultati di cassa (puto 1.6):
a. un avanzo di amministrazione pari ad euro 16.734.859,39 totalmente
vincolato (punto 1.5.1);
b. in termini di flussi di cassa, un disavanzo di parte corrente di 151,5 milioni
di euro (di cui 155 milioni relativi alla parte in conto residui), al lordo delle
anticipazioni pari a 161,8 milioni di euro (punto 1.2);
c. la mancata adozione della deliberazione di riaccertamento straordinario
dei residui contestualmente all’approvazione del rendiconto, secondo
quanto disposto dall’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011 come
modificato dal d.lgs. n. 126/2014;
d. un fondo cassa complessivo, al 31.12.2014, di 7,7 milioni di euro
costituito da somme vincolate (punto 1.6.2);
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e. il sistematico e crescente ricorso all’anticipazione di tesoreria che si reitera
da più esercizi finanziari: l’entità complessivamente corrisposta è pari
155.092.976,44

e

l’utilizzo

massimo

nell’esercizio

è

pari

ad

euro

48.765.260,67 (limite massimo concedibile ex art. 222 del TUEL ammonta
a circa 57 milioni di euro) cui si aggiunge l’anticipazione richiesta ai sensi
dell’art. 2 comma 3 bis, del D.L. 4/2014 convertito in legge n. 50/2014
oltre i 3/12 e fino ai 5/12 per 18.986.183,49 euro (il dato, peraltro, non
corrisponde a quello pari ad

euro 19.986.183,49 riportato nel parere

dell’organo di revisione, acquisito al prot. interno n. 2859 del 10/3/2016);
f.

l’ammontare di somme maturate a titolo di interessi passivi (oltre 522
migliaia di euro);

g. il disallineamento rispetto ai dati contenuti nel conto del patrimonio alla
voce “debiti per anticipazioni di tesoreria” (euro 3.925.965,59) (punto
9.2);
h. la mancata previsione in contabilità di procedure atte ad evidenziare i
vincoli delle entrate a specifica destinazione previste dall’art.195 del TUEL
e

la

mancanza

di

contestuale

adozione

di

impegni

di

spesa

in

corrispondenza di accertamenti di entrate a specifica destinazione;
i.

la mancata definizione, con determinazione del responsabile finanziario,
della giacenza vincolata al 1° gennaio 2015;

4. in merito alle sanzioni per violazioni del codice della strada, il mancato rispetto della
quota vincolata ex art. 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (punto 1.7.2);
5. relativamente alle risorse relative al recupero dell’evasione tributaria, l’assenza di
entrate accertate relativamente a Cosap/Tosap nonché la pressoché assente
percentuale di riscossione per quanto concerne altri tributi (punto 1.8.1);
6. per quanto riguarda i residui:
a. la permanenza di residui attivi relativi ad anni precedenti il 2010 relativi ai
titoli I (7,1 milioni di euro) e III (26,8 milioni di euro) con una scarsa
movimentazione nel corso del 2014, dovuta principalmente a sgravi e stralci
(punto 1.10.1);
b. la presenza di residui passivi del titolo II non movimentati da oltre tre esercizi
per i quali non risulta vi sia stato l’affidamento dei lavori (punto 1.10.8);
c. la mancata adozione della deliberazione di riaccertamento straordinario dei
residui contestualmente all’approvazione del rendiconto, secondo quanto
disposto dall’art. 3, comma 7, del d.lgs n. 118/2011 come modificato dal
d.lgs 126/2014;
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7. in merito ai debiti fuori bilancio (di cui ai punti n. 1.11 del questionario e nn. 6 e 7
dell’allegato “nota del revisore”):
a. la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti per euro 23.942,04;
b. la presenza debiti fuori bilancio non riconosciuti a fine esercizio per un
importo stimato di 261.961.730 euro (punto 7 dell’allegato “nota del
revisore”);
c. la presenza di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013 rimasti da
estinguere al 31.12.2014 pari ad euro 54.509.123,62 per debiti di parte
corrente ed euro 93.442.918,56 per debiti di parte capitale, per un totale di
148 milioni di euro (punto 1.14);
d. debiti fuori bilancio emersi dopo la chiusura dell’esercizio per € 2.377.724,55
a seguito di sollecito dell’organo di revisione (nota n. 88 del 31.7.2015 e 102
del 17.9.2015), cui, peraltro, non hanno adempiuto ben dieci responsabili di
dipartimento (Gabinetto del Sindaco, Protezione civile, Servizi al cittadino,
Politiche per la casa, Politiche culturali, Provveditorato Economato, Territorio
e pianificazione, Edilizia privata, Cimiteri e verde pubblico, Segreteria,
Politiche sociali) su ventidue;
e. il mancato accantonamento di fondi per passività potenziali (l'Ente ha
rimandato tali accantonamenti al Piano di Riequilibrio Pluriennale in atto al
vaglio della Sottocommissione Ministeriale).
I suesposti rilievi ed in particolare il rinvio a futuri esercizi del tempestivo riconoscimento e
del pagamento dei debiti refluiscono sul rispetto del Patto di stabilità attesa la mole
debitoria esposta a fronte del saldo conseguito dall’ente ai fini della certificazione del
Patto;
8. le reiterate irregolarità in materia di adempimenti relativi alla tempestività dei
pagamenti: inadempimento agli oneri di pubblicazione degli indicatori annuali e del I
trimestre 2015 ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 33/2013 come modificato dall’art. 8 del
D.L. n. 66/2014 (nota dell’organo di revisione n. 57 del 6.5.2015) e di quelli relativi
al I e II trimestre 2015 (nota n. 100 del 14/9/2015), non corretto utilizzo della
piattaforma resa disponibile dal sito del Ministero denominata P.C.C.;
9. l’irregolare utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi conto terzi con particolare
riferimento ad alcune voci di spesa non in linea con il principio contabile 2.25 sulla
tassatività delle stesse: “Risanamento Aree degradate” (euro 2,97 milioni di euro,
impegni e 2,3 milioni di euro, pagamenti) e “Rimborso spese per servizi conto terzi ”
(euro 621.134,57 per impegni e euro 42.465,82 per pagamenti) (punto 1.13.2);
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2. in merito al prospetto contenente l’elenco delle spese di rappresentanza, la mancata
trasmissione alla Sezione di controllo e la pubblicazione sul sito web dell’ente con i
tempi indicati dall’art. 2 del D.M. del 23 gennaio 2012 (punto 1.15.7);
3. in merito agli organismi partecipati di cui al punto 2) del questionario (salvo ogni
ulteriore approfondimento in sede di esame del Piano di razionalizzazione 2015 e di
verifica della relativa attuazione):
a) la presenza di discordanze tra debiti e crediti reciproci tra l'ente e le società
partecipate Amam S.p.a. (disallineamento di € 6.898.587,81 euro quanto ai crediti
vantati dalla società e non rilevati dall’ente, e di € 8.870.612,44 quanto ai maggiori
debiti esposti dalla società), Società Atm S.p.a., A.T.O. Me3 S.p.a. (crediti della
partecipata per € 16.658.924,89 a fronte di debiti attestati dalla ragioneria comunale
per

€

151.889),

Feluca

S.p.a.,

Innnova

bic

S.r.l.,

Messinambiente

S.p.a.

(1.979.207,00 quanto a debiti indicati dalla società e non riscontrati quali crediti
dall’ente, e € 6.440.275,23 quali maggiori crediti indicati dalla società rispetto ai
corrispondenti debiti attestati dall’ente), Polisportiva Città Di Messina S.r.l. in
liquidazione, secondo quanto emerge dalla nota informativa ex art. 6, comma 4, del
d.l. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 adottata con deliberazione di G.M. n.
553 del 4/8/2015 e successivamente integrata con nota prot. n. 304433 del
23/12/2015 (acquisite al prot. interno n. 2860 e n. 2861 del 10/3/2016). Nel caso di
Atm S.p.a. emerge inoltre una mancata corrispondenza tra i dati riferiti dall’ente
medesimo nella nota informativa (2.599.867,90) e quelli indicati nel bilancio
(2.849.967,90). Si evidenzia, inoltre, la mancata assunzione da parte dell’organo di
revisione dell’onere di asseverazione dei dati in ragione della carenza di motivazione
dei disallineamenti da parte dei competenti uffici comunali e la segnalazione, in sede
di parere da parte del medesimo organo, della cronica incapacità dell’ente a porre in
essere le prescrizioni normative imperative sul controllo degli organismi partecipati;
b) la presenza di partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di
beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali (art. 3, co. 27, l. n. 244/2007), che sono soggette all'obbligo di
dismissione nel termine di cui all'art. 1, co. 569, l. n. 147/2013 (Feluca S.p.a. in
liquidazione, So.Ge.Pat. S.r.l., Nettuno S.p.a. in liquidazione, Polisportiva Città Di
Messina S.r.l in liquidazione, Messina Sviluppo S.c.p.a. in liquidazione);
c) la mancata osservanza dell'obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici
vigilati, e a quelli di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in
società di diritto privato ai sensi dell'art. 22, d.lgs. n. 33/2013;
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d) il mancato aggiornamento, con cadenza semestrale, dell'Albo e del sito informatico
dei soci pubblici per la pubblicazione degli incarichi di amministratore di società ed
organismi partecipati (art. 1, co. 735, l. n. 296/2006);
e) la presenza di società con perdite di esercizio: A.T.M. in liquidazione (patrimonio
netto

negativo

di

oltre

32,2

milioni

al

31.12.2014

e

utilizzo

di

riserve

complessivamente pari a oltre 48 milioni di euro e un capitale sociale integralmente
eroso di 16 milioni di euro); Messinambiente S.p.a. in liquidazione (perdita d’esercizio
2014 pari ad euro 7.428.565,00 euro, con patrimonio netto negativo di oltre 39,6
milioni di euro); Feluca S.p.a., Nettuno S.p.a., A.T.O. ME 3 in liquidazione,
So.Ge.Pat., So.Me.R. S.r.l. In particolare, poi, emerge una situazione di grave criticità
in merito alle società nei confronti della quali il Comune ha maturato debiti al
31.12.2014: Messinambiente (9,4 milioni di euro), Atm (2,8 milioni di euro), Amam
(6,9 milioni), A.T.O. ME 3 in liquidazione (16,7 milioni di euro);
f) in merito alla società Tirone spa, la violazione della disciplina posta dall’articolo 19
della legge regionale 16/12/2008 n.22, in materia di numero massimo dei
componenti nominati da comuni e province negli organi sociali, il quale non può
eccedere le tre unità (numero dei componenti del Cda è pari a 5 nel 2012, mancano i
dati relativi al 2013 e al 2014). Emerge, inoltre, da quanto relazionato nel Piano di
razionalizzazione delle partecipate: la mancata deliberazione del bilancio 2012
dall’assemblea dei soci, la mancata trasmissione all’ente del bilancio 2013, la
segnalazione da parte dell’ANAC di difformità delle clausole della convenzione e dello
statuto (deliberazione n. 9/2015), ciononostante l’ente ne prevede il mantenimento;
g) per quanto riguarda Messinambiente in liquidazione al 31.12.2014 emergono: perdite
di esercizio pari 7,4 milioni di euro (con un peggioramento rispetto al 2012 che la cui
perdita non superava i 7 milioni di euro), indebitamento di oltre 69 milioni di euro
(con un peggioramento rispetto al 2012 in cui l’indebitamento ammontava a circa 62
milioni di euro; si precisa altresì che l’indebitamento è composto totalmente da
passività correnti e si evince una grave situazione finanziaria in termini di liquidità; il
“capitale circolante netto” calcolato come differenza algebrica tra attività correnti e
passività correnti risulta negativo) ed un costo di personale che supera i 23,7 milioni
di euro (con un peggioramento rispetto al

2012 in cui il costo del personale

ammontava a 22,3 milioni di euro). Emerge, poi, dal piano di riequilibrio rimodulato
un debito nei confronti della suddetta società pari a 32 milioni di euro. L’organo di
revisione segnala, inoltre, il superamento dei limiti di legge con riferimento al
compenso dei liquidatori (sul punto viene riferito che il Dirigente del Dipartimento
Società

partecipate,

ha

comunicato

con

nota

30865

del

10/02/2015

agli

amministratori della società e dell’Ente socio Comune di Messina, di procedere
all’adeguamento dei compensi del liquidatore, determinati in eccedenza rispetto ai
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limiti di legge e, successivamente, con nota prot. n. 101406 del 29/04/2015, anche in
considerazione di esplicito parere espresso dall’avvocatura comunale n. 63709 del
18/03/15, ha richiesto la restituzione delle somme indebitamente percepite);
h) in merito all’Amam S.p.a.: un indebitamento di oltre 81 milioni di euro (con un
peggioramento rispetto al 2012, quando l’indebitamento ammontava a circa 80
milioni di euro); la mancanza della relazione ex art. 34, comma 20, del d.l. n.
179/2012 nonostante la gestione diretta del servizio nelle more della definizione del
quadro normativo relativo alla gestione del servizio idrico integrato su base d’ambito;
la mancata definizione del contratto di servizio;
i)

in merito alla società Innova B.I.C. S.r.l.: un patrimonio netto negativo di € 403.743
(con un peggioramento rispetto al 2012, l’indebitamento ammontava a circa
282.356,00) ed un esiguo risultato d’esercizio di appena 3.644,00 euro che fa seguito
a precedenti risultati negativi. Il Piano di razionalizzazione adottato dall’ente ne
prevede, ciononostante, il mantenimento senza, però, fornire adeguati e convincenti
supporti motivazionali (la relazione tecnica di accompagnamento del piano di
razionalizzazione riferisce l’inadeguatezza quantitativa delle professionalità interne
all’ente per garantire l’attrazione di finanziamenti pubblici verosimilmente conseguibili
dal

ricorso

alle

attività

strumentali

della

società)

in

ordine

al

giudizio

di

indispensabilità della partecipazione imposto dal legislatore (cfr. per l’illustrazione dei
criteri di cui al comma 611 della legge n. 190/2014 la deliberazione n. 61/2016/INPR
di questa Sezione). In particolare, la giustificazione appare non adeguata anche
tenuto conto degli scarsi risultati economico patrimoniali conseguiti negli anni dalla
partecipata, della precarietà dello stato di salute finanziaria evidenziato nei bilanci
dell’ente, della mancanza di solide e comprovate prospettive di sviluppo del soggetto
societario con riferimento a piani industriali e contratti di servizio e, in ogni caso,
senza motivare la convenienza rispetto al possibile ricorso al mercato e prima ancora
a un più efficiente e proficuo utilizzo di professionalità interne attraverso il fisiologico
sviluppo delle competenze se del caso valorizzate da adeguati percorsi formativi.
j)

in merito alla società Tirone S.p.a., si rileva la violazione della disciplina posta
dall’articolo 19 della legge regionale 16/12/2008 n.22, in materia di numero massimo
dei componenti nominati da comuni e province negli organi delle società, delle
aziende e degli enti, il quale non può eccedere le tre unità (numero dei componenti
del Cda è pari a 5 nel 2012, mancano i dati relativi al 2013 e al 2014);

k) in merito al consorzio Cespom, il Piano di razionalizzazione dell’ente denuncia una
contribuzione finanziaria da parte del Comune in misura ben più ampia di quella
effettivamente dovuta (ancorché il medesimo documento rinvii per la quantificazione
al dipartimento competente alla gestione dell’acquario) e rileva oneri per il bilancio
comunale pari a oltre 120.000,00 euro l’anno, oltre a spese per il personale addetto
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alla

custodia,

pulizia,

manutenzione

ordinaria

e

straordinaria

dello

stabile,

sorveglianza.
l)

la presenza di società che non hanno approvato i bilanci al 2014 (Tirone S.p.a. e
So.me.r S.r.l.);

m) la mancanza di adeguati strumenti per adempiere tempestivamente agli obblighi di
pubblicazione e aggiornamento dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di
diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto
privato ai sensi dell'art. 22, d.lgs. n. 33/2013 (punto 2.7.a);
n) la permanenza delle criticità sul rendiconto 2013 accertate con deliberazione n.
202/2015/PRSP, atteso il mancato invio delle eventuali misure correttive adotttate, in
particolare con riferimento:
- alla sostanziale inoperatività della partecipazione indiretta da parte dell’ente della
società

So.me.r

S.p.a.

(partecipata,

dal

2005,

in

misura

totalitaria

dalla

Messinambiente S.p.a.) e alla presenza di costanti perdite d’esercizio;
- alla presenza di dubbi circa la regolarità delle procedura di

mobilità interaziendale

effettuate ai sensi della L. 147/2013, art. 1 comma 563, del personale della società
Feluca S.p.a. in seno alle società partecipate del comune ATM e AMAM, già
riscontrata nei precedenti controlli (da rilevare in merito anche la mancata
trasmissione delle informazioni sul punto richieste dall’organo di recisione agli organi
interni dell’ente, cfr. relazione sul rendiconto);
- alla mancanza di contratti di servizio;
4. il mancato aggiornamento degli inventari alla chiusura dell’esercizio (punto 9).
5. Le gravissime e risalenti criticità oggetto di rilievo in sede istruttoria, sono state già
oggetto di pronunce di accertamento da parte di questa Sezione con riferimento ai
precedenti esercizi (limitandosi alle ultime si richiamano i contenuti delle deliberazioni
n. 202/2015/PRSP relativa al rendiconto 2013, n. 58/2014/PRSP, relativa al
rendiconto 2012 e n. 186/2014/PRSP relativa al separato esame delle misure
correttive con riferimento al medesimo esercizio). Tra i numerosi aspetti critici e
risalenti merita di essere evidenziata la crisi di cassa (cfr. sub punto 4) che ormai da
tempo assume carattere cronico e strutturale (cfr. le precedenti deliberazioni della
Sezione sul punto). Tale crisi potrebbe trasmodare, ad avviso del magistrato
istruttore, in uno stato di insolvenza ove si consideri che tale condizione è rimasta
pressoché costante negli anni nonostante il patologico rinvio a futuri esercizi del
pagamento dei debiti fuori bilancio generati dall’ente; debiti che assumono, per
volume e incidenza, valori assolutamente fuori controllo (oltre il 100% degli
accertamenti di competenza dell’intero bilancio annuale, cfr. sub punto 8). Il continuo
rinvio degli adempimenti connessi al riconoscimento dei debiti fuori bilancio finisce
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per alterare la rappresentazione dello stato di crisi finanziaria dell’ente (cfr. quanto
riferito al punto 2 lett. f) fino ad assumere valenza di grave irregolarità, atteso che
tali adempimenti corrispondono ai più basilari principi contabili e sono imposti dal
TUEL in termini precettivi di estremo rigore quanto a tempestività e valutazione delle
fattispecie sottostanti, anche al fine di evidenziare tempestivamente eventuali
responsabilità amministrative e gestionali.
In ordine alla verifica delle misure correttive adottate dal Comune rispetto alle
precedenti pronunce della Sezione, ai sensi dell’art. 148 bis, comma 3 del TUEL, il
magistrato istruttore evidenzia che non sono pervenute alla Corte le misure correttive
in

merito

alle

criticità

accertate

sul

rendiconto

2013

con

deliberazione

n.

202/2015/PRSP depositata l’11 novembre 2015. In merito, si evidenzia come il
mancato avvio delle azioni di risanamento, virtualmente inserite nel Piano di
riequilibrio finanziario, la cui procedura istruttoria è ancora in itinere, unitamente
all’inefficacia oggettiva delle azioni annunciate nei precedenti controlli (in gran parte
rinviate al futuro e condizionate al favorevole vaglio di ammissibilità e merito del
Piano di riequilibrio), a fronte del persistente stato di gravissima crisi finanziaria in
atto e dei rilievi nuovamente formulati dal magistrato istruttore sembrano rendere
insufficienti oltreché difficilmente praticabili, a salvaguardia dell’ente e dei creditori
del medesimo, le misure inibitorie già disposte dalla Sezione e previste dal TUEL (per
il riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio esistenti e non riconosciuti a
fine esercizio sarebbero necessarie risorse superiori all’intero ammontare di tutte le
entrate correnti del bilancio dell’ente; il blocco dei programmi di spesa sino al
concorrere dei suddetti debiti fuori bilancio avrebbe, poi, l’effetto di inibire l’intera
spesa

corrente;

l’applicazione

dell’art.

188,

comma

1

quater,

del

TUEL,

determinerebbe, d’altra parte, il divieto di fatto permanente di assumere impegni e
pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge, talché si impone, ad
avviso del magistrato istruttore, una seria valutazione da parte dell’ente circa
l’oggettiva irreversibilità della crisi con ogni conseguente, doverosa ed urgente
determinazione anche al fine di consentire l’avvio delle procedure atte a garantire il
soddisfacimento dei creditori in regime di par condicio (cfr. anche la deliberazione n.
186/2014/PRSP).

Al

contempo

occorre

assicurare

l’immediata

adozione

degli

strumenti previsti dal TUEL per il ripristino progressivo, ma senza ulteriori indugi, di
condizioni stabilmente riequilibrate con riferimento al bilancio dell’ente e dei propri
organismi.
*******
All’odierna adunanza pubblica, per l’Amministrazione sono presenti gli Assessori dott.
Luca Eller Vainicher (bilancio e programmazione) e prof. Guido Signorino (sviluppo
economico), il Segretario generale, dott. Antonio Le Donna, il Dirigente responsabile
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dell’area finanziaria, dott. Antonino Cama, e il Dirigente dell’Ufficio di Gabinetto, dott.ssa
Loredana Carrara.
L’Assessore

al

bilancio

ha

voluto

rappresentare

la

piena

consapevolezza

dell’amministrazione in ordine alle criticità segnalate e ha sottolineato che la massa
debitoria deve essere sostenibile in modo da non spostare il peso sulle future generazioni.
Ha, quindi, evidenziato come sia oggettivamente percepibile un trend di miglioramento e
ha ribadito gli sforzi compiuti nella strada del risanamento. Sul piano di riequilibrio
finanziario pluriennale è, poi, intervenuto l’Assessore Signorino riferendo di interlocuzioni
con la Commissione istituita presso il Ministero dell’Interno.
L’ente si è quindi riportato alle proprie memorie, articolate e supportate da corposa
documentazione prodotta in limine, contenente riferimenti a diversi provvedimenti adottati
recentemente ed anche in prossimità dell’odierna adunanza.
In particolare, con riferimento al 2014, l’ente nelle proprie conclusioni (cfr. punto 15
della memoria n. prot. 97260) mette in luce il “progressivo miglioramento oggettivo dei
fondamentali contabili”, adducendo a riprova i seguenti fattori: il miglioramento registrato
dai parametri di deficitarietà strutturale, anche di quelli che restano superiori alla soglia di
rilevanza; la capacità di accantonare somme per il pagamento di migliaia di posizioni
debitorie; il processo di razionalizzazione delle partecipate attraverso la radicale
distinzione (tra bad companies e good companies) dei percorsi di vita di tali organismi; la
riorganizzazione del sistema interno di riscossione (a tal ultimo riguardo, nella memoria
integrativa trasmessa dal responsabile dei servizi finanziari, ci si diffonde in particolare,
anche attraverso l’uso di grafici, sull’incremento della capacità di riscossione dei residui
delle entrate tributarie, passata dal 40 per cento del 2011 al 60 per cento del 2014, con
un netto incremento del 77 per cento nel 2014 rispetto al precedente esercizio, e si
evidenzia l’incremento delle maggiori entrate rispetto al totale delle riscossioni, pur
lamentando la condotta omissiva reiteratamente tenuta dalla società di riscossione,
Riscossione Sicilia, rispetto alle sollecitazioni attivate dal Comune). Nella medesima
direzione di un miglioramento della condizione complessiva vanno le deduzioni relative al
trend positivo del risultato di amministrazione registrato dal consuntivo 2014 (16,7 milioni
di euro) - quasi quindici milioni in più del precedente esercizio (in effetti 14,1) e venti
rispetto al 2011 - e l’esposizione del risultato d’esercizio evidenziato nel conto economico
(+36 milioni di euro rispetto al 2011) ed in particolare di quello della gestione operativa
(+32,5 milioni rispetto al 2011).
*****
Prima di prendere in esame le osservazioni formulate dal competente magistrato
istruttore, il Collegio evidenzia che l’ambito del presente controllo è circoscritto alla
situazione finanziaria relativa all’esercizio 2014 nonché alle misure correttive adottate
rispetto a quanto accertato nell’ultimo ciclo di controllo.
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Sempre preliminarmente, si deve ribadire che gli esiti del presente controllo sono
indirizzati all’organo consiliare, atteso che, come anticipato in premessa, le funzioni di
controllo affidate in Costituzione alla Corte dei conti quale organo ausiliario, collocato in
posizione di autonomia e indipendenza rispetto agli altri poteri dello Stato, sono volte a
rappresentare agli organi elettivi, nell’interesse del singolo ente e della comunità
nazionale, la reale situazione finanziaria affinché gli stessi possano attivare le misure
correttive ritenute idonee.
Ciò posto, pur dando atto degli sforzi profusi dall’ente e delle annunciate azioni di
risanamento, occorre rilevare come le tendenze esposte ed i risultati conseguiti nell’anno
oggetto del presente controllo, indicative di una responsabile e maggiore consapevolezza
da parte del Comune di Messina sulla necessità di una forte azione di risanamento, non
possono che assumere un valore oggettivamente relativo a fronte della dimensione della
crisi finanziaria e gestionale da fronteggiare ove si tenga conto, ad esempio, che la mole
debitoria da ripianare resta immutata nell’esercizio considerato). Com’è noto e già rilevato
nei

precedenti

controlli

(cfr.

deliberazione

n.

202/2015/PRSP,

186/2014/PRSP

e

58/2014/PRSP), l’ente, rispetto ad una condizione conclamata e persistente di gravissima
crisi strutturale di cui si è mostrato pienamente consapevole ha inteso affidare, in
definitiva, le possibilità di risanamento allo strumento del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale ex art. 243 bis TUEL, la cui congruità sarà oggetto di separato giudizio all’esito
dell’istruttoria ministeriale. D’altra parte, il Comune, oltre a richiamarsi alla suddetta
procedura di risanamento, fa riferimento ad atti adottati recentemente (taluni addirittura
in prossimità della presente adunanza), tra cui quelli finalizzati all’avvio di un radicale
percorso di rimodulazione dei servizi pubblici locali attraverso l’adozione dei contratti di
servizio e di nuovi modelli societari: i relativi effetti, però, sono rinviati al futuro e non
possono

essere

pienamente

valutati

in

questa

sede,

se

non,

appunto,

come

manifestazione della volontà di modificare gli assetti attuali in una prospettiva di
risanamento aziendale quanto meno per ciò che riguarda la gestione caratteristica di tali
organismi societari.
In altri termini, le spiegazioni addotte, ancorché molto articolate e puntuali, oltre
che suffragate da dati e documenti pertinenti, non appaiono al Collegio tuttavia tali da
deporre per il superamento dei surriferiti motivi di deferimento. Piuttosto tendono a dare
piena contezza delle iniziative responsabilmente avviate dall’ente per affrontare i
gravissimi fattori di precarietà del bilancio o dei miglioramenti attesi ovvero programmati
nel piano di riequilibrio finanziario e nei documenti relativi alla razionalizzazione delle
partecipazioni societarie; in diversi casi, si riferiscono ad azioni e conseguenze future, in
parte già annunciate nei precedenti controlli come di imminente avvio (cfr. quanto emerso
in sede di verifica sul sistema dei controlli interni e nelle richiamate pronunce relative al
controllo finanziario). Neppure può dirsi, poi, che i dati riferiti dall’ente circa il
miglioramento della situazione finanziaria nell’esercizio oggetto di controllo rispetto ai
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precedenti siano in contrasto con quanto emerso in sede istruttoria, salvo, come
anticipato, che per aspetti di mero dettaglio e per l’indicazione di una prospettiva di
risanamento sottesa alle azioni poste in essere dall’ente.
Così, ad esempio, pur prendendosi atto della valorizzazione da parte del Comune dei
risultati di amministrazione (l’esercizio in esame chiude in pareggio dopo tre anni di
disavanzi in progressiva riduzione) e di cassa conseguiti nel 2014 rispetto al passato, la
Sezione non può non rammentare come, in presenza di una mole imponente di situazioni
debitorie non contabilizzate, come quella emersa dalle ricognizioni propedeutiche al piano
di riequilibrio (cfr. sul punto quanto osservato al punto 8 del deferimento del magistrato
istruttore e quanto già rilevato nel precedente controllo, punto 11 della deliberazione n.
202/2015/PRSP), il risultato di amministrazione

ed i dati economico-patrimoniali

assumono scarsa rappresentatività del reale stato di salute finanziaria e di solidità
patrimoniale dell’ente; peraltro, nel caso di specie, tale risultato è interamente vincolato,
come confermato in memoria, sia pure in ragione di scelte prudenziali dell’ente che
appaiono apprezzabili e quanto mai opportune nel quadro delineato. Ciò vale anche per il
descritto miglioramento della situazione di cassa (l’ente evidenzia come il “ricorso
cumulato” alle anticipazioni di tesoreria, pari a 155 milioni, sia in flessione di oltre il 20%
rispetto al precedente esercizio, e siano state notevolmente abbattute anche le spese per
interessi). I dati registrati, infatti, oltre a denotare comunque una condizione altamente
critica e ormai cronica, non danno pienamente contezza della crisi effettiva di liquidità in
cui versa l’ente. Ove, invero, si fosse provveduto tempestivamente e compiutamente al
pagamento delle obbligazioni pendenti o fronteggiato anche in minima parte i debiti fuori
bilancio, la cassa avrebbe registrato valori ulteriormente deteriori, senza voler considerare
che su di essa non pesano, verosimilmente in virtù della sospensione ex lege delle
procedure esecutive, le aggressioni da parte dei numerosi creditori che pure incombono a
fronte della descritta mole debitoria.
Per quanto riguarda, poi, l’andamento delle riscossioni dei residui, pur dandosi atto
del miglioramento evidenziato dall’ente nel 2014, il Collegio osserva come i residui dei
titoli I e III rimasti da riscuotere al 31.12.2014 ammontino a 149 milioni, in calo rispetto a
quelli rilevati a fine esercizio 2013 (170 milioni), ma ben superiori a quelli che risultavano
da riscuotere al 31.12.2012 (103 milioni). Relativamente al l’andamento più in generale
delle entrate correnti si assiste a una positiva progressione degli accertamenti (da 233
milioni nel 2012 a 249 nel 2014 per giungere a 257 nel 2014) e delle riscossioni (246
milioni nel 2014 con un deciso miglioramento rispetto ai 201,6 milioni registrati nel 2013
e, meno significativo, rispetto ai 234 milioni registrati nel 2012). Si tratta, in ogni caso, di
profili che non formavano oggetto di osservazioni da parte del magistrato istruttore. In
quella sede, infatti, si segnalava l’assenza di entrate relative al recupero dell’evasione
tributaria, da un lato (punto 6), e, dall’altro, la permanenza di problematiche relative ai
residui attivi (tra cui: il superamento di tutti i parametri di deficitarietà previsti al riguardo,
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cfr. punto 2; la mancanza del riaccertamento straordinario, cfr. punto 3; la permanenza di
residui vetusti e scarsa movimentazione degli stessi nel 2014, cfr. punto 7). Su
quest’ultimo punto l’ente riferisce della costituzione del fondo svalutazione crediti nel 2014
in misura pari a 7,8 milioni (non inferiore al 25 % dei residui attivi del titolo I e III
dell’entrata aventi anzianità superiore a 5 anni), e di un accantonamento al fondo crediti
dubbia esigibilità, nel 2015, per oltre 103 milioni di euro dopo il riaccertamento
straordinario avvenuto con deliberazione di Giunta municipale n. 238 del 31 marzo 2016
(non contestuale all’approvazione del rendiconto dell’esercizio). Su quest’ultimo tardivo
adempimento e, più in generale, sui risultati conseguenti dal riaccertamento, la Sezione
non può che riservarsi i necessari approfondimenti, fermo restando che il dato esposto
dall’ente sull’ammontare del fondo conferma la risalente problematica afferente la
presenza in bilancio di residui attivi di dubbia esigibilità che può determinare ricadute sui
futuri equilibri di bilancio. Il notevole ritardo e le incertezze con cui si è proceduto ad un
adempimento fondamentale nel nuovo sistema della contabilità pubblica per dare
trasparenza ed affidabilità ai documenti di bilancio, pur non potendo essere indagato in
questa sede (l’ente tra l’altro non espone i risultati di amministrazione conseguentemente
registrati e le modalità di ripiano dell’eventuale disavanzo tecnico), denota invero la
presenza di indubbie criticità, sottese e risalenti, in ordine alla attendibilità dei residui
attivi iscritti nei passati bilanci e, conseguentemente, dei risultati di amministrazione
registrati negli stessi esercizi, come, peraltro, accertato nelle precedenti pronunce della
Sezione.
Per quanto attiene all’asserito conseguimento

di progressi nei parametri di

deficitarietà (punto 2), il Collegio è dell’avviso che si tratta di risultati solo in taluni casi
migliorati rispetto al precedente esercizio, ma che restano pur sempre al di sopra della
soglia di deficitarietà strutturale. Secondo i dati riportati dall’ente, infatti, il parametro 2
(residui attivi di nuova formazione) flette dal 52 al 48 per cento, il parametro 3 (residui
attivi provenienti dalla gestione dei residui) scende dal 79 al 71 per cento, il parametro 4
ha assunto un valore del 58,76% (per quest’ultimo l’ente omette, però, di indicare che il
dato è in lieve aumento rispetto al valore di 56,24% registrato nel precedente esercizio;
ciò denota una persistente difficoltà a smaltire le obbligazioni passive). Va, poi, ribadito,
come osservato pure nell’ultimo controllo, che il parametro 9, relativo ai debiti fuori
bilancio, è conseguito unicamente in ragione della circostanza che negli ultimi tre esercizi
finanziari il Comune non ha proceduto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio se non in
misura irrisoria rispetto alla reale consistenza degli stessi; mentre quello delle esecuzioni
forzate risulterebbe verosimilmente ancor più aggravato ove non operasse l’effetto
sospensivo delle procedure esecutive ex art. 243 bis del TUEL. Per quanto riguarda poi la
problematica del rispetto del parametro n. 6 (spesa del personale) e, segnatamente,
dell’inclusione delle spese consolidate del personale delle società partecipate (con
conseguente sforamento del parametro oltre il limite di deficitarietà del 38% - secondo la
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prospettazione dell’organo di revisione - ben al di sopra del valore conseguito nella
certificazione pari al 27%, al netto del consolidamento), l’ente riprende e corrobora le
deduzioni di segno contrario già fornite nel passato controllo finanziario (parere del
segretario generale n. prot. 197789 del 28 agosto 2014 e nota dell’assessore al bilancio n.
211557 del 15 settembre 2014, entrambe già prodotte e nuovamente allegate alla
memoria) per evidenziare l’inconferenza del riferimento operato dall’organo di revisione e
conseguentemente l’erroneità del relativo calcolo: diversa finalità del parametro di
deficitarietà rispetto alle finalità di contenimento delle assunzioni recate dall’art. 76,
comma 7, del d.l. n. 112/2012 (che fa riferimento al personale delle società partecipate);
mancato richiamo di tale norma da parte del D.M. 18 febbraio 2013, nonostante all’epoca
fosse vigente; successiva abrogazione della norma di riferimento; richiamo alla circolare
del MEF n. 9/2006 in ordine alla voci di spesa del personale da considerare. Sul punto, il
Collegio, fermo restando che, al di là dei non trascurabili aspetti formali, è evidente come
l’ente di fatto non possa trascurare, tanto più in una situazione così critica come quella
accertata negli ultimi controlli, le rilevanti e sostanziali ricadute sui propri equilibri di
bilancio delle gestioni esterne, particolarmente precarie ed onerose, ed auspicando sul
punto una maggiore chiarezza anche a livello normativo, non può, tuttavia, che riservarsi
come affermato nel precedente controllo, le necessarie valutazioni, nel rispetto delle
competenze istruttorie sul Piano di riequilibrio (cfr. deliberazione delle Sezione delle
Autonomie n. 22/SEZAUT/2013/QMIG, par. 4.2.), atteso che il relativo parametro assume
rilevanza ai fini della condizione di deficitarietà strutturale dell’ente e, conseguentemente,
dei presupposti per il suo accesso alla procedura di riequilibrio. Il punto merita, tuttavia, di
essere segnalato alla Commissione per la stabilità e gli organici degli enti locali che è
competente, ai sensi degli artt. 243 e 243 bis, comma 8, lett d), del TUELin materia di
controlli centrali sulle dotazioni organiche e le assunzioni di personale e sulla copertura del
costo di taluni servizi, controlli cui sono sottoposti, in tutto o in parte a seconda dei casi,
gli enti deficitari (ordinariamente), gli enti che non hanno approvato il rendiconto
dell’esercizio di riferimento (fino all’adempimento) e quelli in riequilibrio finanziario (per
tutta la durata del piano).
Passando alla situazione debitoria (punto 8), che in effetti rappresenta uno degli
aspetti più gravi della situazione di squilibrio e precarietà del bilancio del Comune, i dati
emersi, ad avviso del Collegio, sono sostanzialmente confermati, e nulla sembra mutato
rispetto a quanto già emerso in precedenza. Occorre, infatti, rammentare che già in sede
di controllo sul rendiconto 2013 (deliberazione n. 202/2015/PRSP) l’ente aveva rilevato
come, in sede di elaborazione del piano di riequilibrio, si fosse provveduto ad
un’approfondita due diligence della massa debitoria per accantonare le risorse occorrenti a
valere sul piano di riequilibrio pluriennale, distinguendo tra debiti esecutivi, definitivi e
non, debiti potenziali a rischio medio (accantonamento calcolato al 50%) e basso (25%).
L’ente, con l’odierna memoria, si limita a precisare che dell’importo “stimato” di 261,9
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milioni riportato sub punto 8 del deferimento (punto 7 dell’allegato nota del revisore), i
debiti effettivamente da considerarsi fuori bilancio ammontano a 64 milioni, oltre 87
milioni da provvedimenti giudiziali impugnati, mentre 110 milioni sono debiti potenziali da
contenzioso. Si tratta di informazioni già note alla Corte, essendo evidente che alla
predetta cifra sia l’organo di revisione sia l’ente nella propria memoria pervengono
attraverso la somma dei suddetti importi e che la fonte da cui sono tratti i dati è la
medesima, ossia il Piano di riequilibrio

dell’ente (cfr. al riguardo la richiamata

deliberazione n. 202/2015/PRSP). Va, invece, precisato che l’importo di 261,9 milioni non
tiene conto dell’ammontare delle somme previste per coprire oneri degli organismi
partecipati

(in

disparte

la

sussistenza

caso

per

caso

delle

ragioni

giustificatrici

dell’intervento comunale a copertura di tali esposizioni) e refluenti sul bilancio dell’ente
secondo quanto esposto dal Piano di riequilibrio. Al riguardo, anche se indirettamente, la
memoria depositata in atti fornisce ulteriori preoccupanti informazioni in ordine alle
difficoltà di pervenire a un allineamento contabile certo e definitivo (cfr. infra) e
all’emergere di un ulteriore debito di 6,8 milioni relativo a perdite della società
Messinambiente S.p.a. in liquidazione, debito di cui l’ente, con la deliberazione di G.M. n.
175 del 7 marzo 2016, ha disposto l’inserimento nella “predisponenda rimodulazione del
piano di riequilibrio” che “è stata definita con il Ministero dell’Interno nella riunione del 5
novembre u.s.”.
Per il resto, sempre in merito al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, il Comune
riferisce che nel bilancio 2014 erano state accantonate somme pari a 12,5 milioni di euro
(oltre a 1,9 milioni per debiti potenziali derivanti dai contratti derivati), somme che non
sono state impegnate perché, secondo quanto dedotto, il riconoscimento e pagamento dei
debiti prima dell’approvazione del Piano di riequilibrio determinerebbe una violazione della
par condicio creditorum; in ogni caso, l’ente fa prontezza di provvedere all’utilizzo di tali
somme ove la Corte dovesse dare indicazioni in tal senso. Il punto merita almeno due
precisazioni: in primo luogo, la Corte dei conti, né in questa sede né in sede consultiva,
può ingerirsi nell’azione amministrativa del Comune e sostituirsi, nell’adozione di puntuali
scelte gestionali, agli organi politici e burocratici cui competono precise prerogative e
relative responsabilità. In secondo luogo, trova già da sé smentita l’argomento secondo
cui il riconoscimento o pagamento di debiti fuori bilancio prima dell’approvazione del piano
è impedito dalla necessità di non violare la par condicio creditorum. Si consideri, infatti,
che solo il pagamento contestuale ed integrale dell’intera massa passiva in costanza di
procedure concorsuali può, a rigore, garantire la par condicio creditorum in luogo del
soddisfacimenti dei creditori qui primi veniunt o di quelli che prima di altri riescono ad
aggredire il patrimonio dell’ente. Non è allora la circostanza del riconoscimento e
pagamento del debito a produrre presunte lesioni alla par condicio (e prima ancora al
principio della garanzia patrimoniale generica del debitore), ma sono piuttosto i criteri in
concreto scelti dall’ente per procedere ai pagamenti (e prima ancora i comportamenti più o
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meno virtuosi in tema di programmazione e di tempestiva adozione delle misure di
salvaguardia atte a garantire la solvibilità dell’ente). L’ente deve piuttosto evitare
l’insorgenza dei debiti fuori bilancio e procedere tempestivamente al loro riconoscimento,
individuando puntualmente i presupposti, l’entità, il limite, le eventuali responsabilità, e
quindi procedere al progressivo smaltimento della massa debitoria attraverso le risorse
reperite in bilancio. Resta inteso che le ulteriori problematiche circa la compiuta e corretta
ricognizione debitoria, la rateizzazione con i creditori, la sostenibilità delle previsioni di
ripiano sono sottese all’istruttoria relativa al piano di riequilibrio e saranno approfondite
nella competente sede.
Ritiene, però, il Collegio di dover ribadire come non siano tollerabili omissioni o
ritardi nelle attività propedeutiche di ricognizione e riscontro delle situazioni debitorie,
nonché nella tempestiva predisposizione degli atti necessari al relativo riconoscimento,
secondo valutazioni da compiersi, per ciascuna fattispecie, con la massima attenzione e
tempestività sia per verificare i presupposti del riconoscimento e consentire il relativo
finanziamento sia per evidenziare le vicende sottese all’insorgenza del debito e,
segnatamente, eventuali responsabilità per danni da perseguire tempestivamente onde
non incorrere nella prescrizione del relativo credito erariale. A tal riguardo, costituisce
grave irregolarità il mancato o non tempestivo adempimento alle suddette attività
propedeutiche, tanto più in ragione del dimensionamento dei debiti dell’ente (migliaia di
posizioni

che

meritano,

ciascuna,

i

necessari

approfondimenti),

con

conseguente

responsabilità dei competenti organi (in primo luogo delle figure dirigenziali dell’ente cui
compete, peraltro, ordinariamente la piena responsabilità e vigilanza sulla gestione
amministrativa e finanziaria nel rispetto delle regole giuscontabili); così come merita una
specifica censura il mancato riscontro da parte di ben dieci responsabili di servizio in
ordine alla richiesta di attestazioni circa l’insorgenza di debiti dopo la chiusura
dell’esercizio (cfr. punto 8, lett. d).
Infine, non essendo state chiarite le ragioni della discrasia tra i debiti riconosciuti e
quelli rimasti da riconoscere nel corso dell’esercizio, permane il rilievo in ordine alla
possibile refluenza sul rispetto del Patto di stabilità per l’esercizio oggetto di controllo del
mancato riconoscimento, e conseguentemente del mancato pagamento dei debiti (quanto
meno con riferimento ai capitoli già appostati a copertura di una parte degli stessi).
Anche le gravi e numerose criticità relative alle partecipazioni societarie (punto 12),
dal mancato allineamento contabile al diffuso stato di precarietà delle gestioni esterne
(scarsa redditività, indebitamento, crisi finanziarie, ecc.), in gran parte elencate nei
surriferiti motivi di deferimento –ancorché senza pretesa di esaustività-, devono ritenersi
per il Collegio confermate dalle deduzioni svolte dall’ente, alla luce del fatto che, in quella
sede, non sono contestati i dati accertati dalla Corte e lo stato di pesante crisi in cui
versano le gestioni societarie, quanto meno con riferimento all’esercizio oggetto di
controllo. Anzi, il Comune, prendendo le mosse dallo stato di precarietà registrato, illustra
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le strategie generali attraverso le quali intende affrontare le annose problematiche e
riferisce

dell’avvio

di

un

duplice

percorso

finalizzato,

da

un lato,

a

conseguire

l’allineamento contabile con particolare riguardo ai debiti dell’ente verso le società e,
dall’altro, alla ristrutturazione aziendale attraverso l’efficientamento delle gestioni e la
razionalizzazione dei costi.
Così, ad esempio, l’ente illustra il programma di risanamento delle aziende operanti
nei servizi pubblici che viene rimesso all’accorpamento in un unico soggetto in house
multiservizi delle tre società che attualmente operano nel settore dell’acqua, dei rifiuti e
dei trasporti entro il 2017: nell’immediato, l’accorpamento del servizio rifiuti all’AMAM spa
consentirebbe, da un lato, all’ATO ME3 e alla società Messinambiente di completare il
processo liquidatorio in un tempo coerente con il piano di riequilibrio e, dall’altro, dovrebbe
garantire una gestione sana ed efficiente del ciclo dei rifiuti; frattanto, l’ente rimette il
conseguimento di tale efficienza gestionale e del necessario risanamento aziendale al
“Piano di intervento ARO – Città di Messina” e al piano finanziario. Analogamente, per il
servizio di trasporto pubblico, l’ente rinvia al “Piano di efficientamento 2014-2020” e alle
“Linee guida del piano industriale ATM 2014-2017” quali documenti programmatici
contenenti le linee del risanamento aziendale. Riferisce dell’approvazione dello schema di
contratto di servizio per il trasporto locale e dell’affidamento biennale 2016/2017
(deliberazione consiliare n. 4/C dell’11/1/2016). Aggiunge, infine, che l’azione di
risanamento della gestione caratteristica evidenzia una positiva inversione di tendenza e
che dal 1 gennaio 2017 la società, come anticipato, verrà chiusa e confluirà nel soggetto
multiservizi. Riferisce altresì che è in corso l’acquisizione del parere contabile per
approvare i documenti di bilancio delle società, fermi al 2001.
La Sezione, pur prendendo atto delle strategie di risanamento adottati dall’ente e
degli atti fondamentali recentemente esitati dalla Giunta comunale nell’esercizio del potere
di iniziativa nei confronti dell’organo consiliare (tra cui, ad esempio, anche il “Piano
economico finanziario sulla sostenibilità del servizio idrico integrato e del servizio di igiene
ambientale” nonché lo schema di contratto di servizio con AMAM S.p.a approvati in
prossimità dell’adunanza, rispettivamente il 31 marzo 2016 ed il 5 aprile 2016), non può
in questa sede fornirne valutazioni di attendibilità e sostenibilità, sia per il carattere
generale e programmatorio delle stesse, sia per la riserva di tali valutazioni in capo ai
competenti organi dell’ente, che ancora peraltro devono definitivamente pronunciarsi.
D’altra parte, al di là delle azioni di risanamento valide per il futuro, la Sezione non
può non esprimere, con riferimento alla situazione attuale, serie preoccupazioni sulle
pesanti ricadute che le crisi gestionali ed i debiti cumulati nel tempo indubbiamente
determinano sulle casse comunali, tanto da essere confluite all’interno del Piano di
riequilibrio finanziario cui le deduzioni dell’ente fanno più volte riferimento. Sotto tale
profilo, deve ribadirsi come sia essenziale, preliminarmente, pervenire a un quadro chiaro,
certo e definitivo del riallineamento delle partite contabili tra Comune e partecipate: l’ente,
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invece, si scontra ancora con uno stato di opacità risalente e, per gli irrisolti problemi di
incertezza o contestazione, rimette la soluzione ad atti transattivi ancora in itinere,
subordinati al piano di riequilibrio e finanziati con lo stesso. Nello stesso tempo, emergono
nuove situazioni debitorie, o comunque nuove e maggiori spese per l’ente, rinviate al
Piano di riequilibrio: con riferimento a Messinambiente spa in liquidazione, l’ente riferisce,
come già detto, della recente deliberazione di G.M. n. 175 del 7 marzo 2016 con cui si
dispone di inserire nel piano di riequilibrio l’importo di 6,8 milioni di euro equivalente alle
perdite di esercizio al netto degli importi passivi riportati nel bilancio 2014; oneri di cui
l’ente dichiara di doversi far carico ancorché non sia perspicuo il motivo per cui, oltre alle
perdite legate alla gestione caratteristica, siano stati considerati, in ragione dello stato di
liquidazione della società e verosimilmente per garantire l’esercizio produttivo dell’azienda
e l’erogazione del servizio, quelli derivanti da non meglio precisati fatti straordinari. Il
Comune rinvia, peraltro, alle previsioni del Piano di riequilibrio per quanto attiene a
numerosi altri profili di criticità sui quali non si indugia oltre in questa sede: si pensi, a
titolo esemplificativo, alla quantificazione del debito di 32 milioni di euro alla riga 5 del
Piano “Debiti Messinambiente – Perdite di bilancio” in origine appostato nella misura di
16,7 milioni di euro quale soccorso finanziario giustificato in chiave strategica dalla
“attivazione del piano di ristrutturazione del servizio”, successivamente incrementato alla
surriferita cifra di 32 milioni e ricondotto, invece, “nell’alveo della procedura liquidatoria
volontaria” richiamando deliberazioni delle sezioni di controllo della Corte dei conti in tema
di “accollo dei debiti da liquidazione”.
Nel raccomandare la definizione dei rapporti debitori e degli oneri a proprio carico,
si raccomanda la responsabile attenzione dell’amministrazione comunale a prestare
massima cura per gli interventi di “soccorso finanziario”, anche con riferimento ai soggetti
in liquidazione, ivi compresi l’accollo di debiti; interventi che vanno scrupolosamente
valutati e forniti di adeguata motivazione, bilanciando i contrapposti interessi, per quanto
attiene ai presupposti legittimanti e ai limiti consentiti per non esporre i bilanci dell’ente a
ulteriori pregiudizi rispetto a quelli già ricadenti da cattive gestioni che hanno prodotto
rilevanti perdite d’esercizio ed indebitamento.
L’ente fa presente poi che in data 31 marzo 2016 la Giunta municipale ha
proceduto alla ricognizione delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 4 della legge
regionale n. 7/2011, anch’essa sottoposta all’esame dell’organo consiliare. Da quanto
riferito, la deliberazione prenderebbe atto e conferma del non mantenimento e della
liquidazione delle seguenti società, peraltro già oggetto di precedenti deliberazioni di non
mantenimento: Feluca S.p.a. in liquidazione (già deliberato con atto consiliare n. 67/C del
7 settembre 2011); So.Ge.pat. S.r.l. (deliberazione consiliare n. 100/C del 10.12.2010),
subordinata tuttavia alla verifica dell’insussistenza di un eventuale obbligo partecipativo ai
sensi del D.M. 320 del 31 luglio 2000; Nettuno S.p.a. in liquidazione (deliberazione n.
99/C del 10.12.2010); Polisportiva “Città di Messina” s.r.l. in liquidazione (deliberazione n.
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67/C del 7/9/2011). Solo con riferimento alla Messina Sviluppo S.c.p.a., in liquidazione,
viene dato atto della chiusura delle procedure liquidatorie, con una quota liquidata all’ente
pari a € 15.373,35, e della contestuale autorizzazione al liquidatore di procedere alla
cancellazione.
Relativamente alle suddette società, la Sezione, nell’evidenziare che le decisioni di
procedere alla liquidazione siano ormai risalenti, deve, pertanto, raccomandare la più
sollecita definizione delle procedure e la salvaguardia degli interessi dell’ente.
Per la società denominata Innova BIC S.r.l. il Comune comunica l’emanazione di
una deliberazione di Giunta municipale del 31 marzo 2016 con cui si è proposto al
Consiglio il mantenimento della società sulla scorta di motivazioni che appaiono diverse
rispetto a quelle già evidenziati nel Piano di razionalizzazione e richiamate nel presente
deferimento alla lett. i) del punto 12. L’ente fa, in particolare, cenno al miglioramento
degli equilibri economico-finanziari negli esercizi 2014 e 2015 ed a un nuovo schema di
contratto di servizio deliberato il 31 marzo 2016, contenente il piano di intervento
quinquennale, l’individuazione degli ambiti di intervento e dei relativi costi, l’attività di
rendicontazione

sui

risultati

raggiunti.

Aggiunge,

a

supporto

della

decisione

di

mantenimento, l’opportunità di avvalersi di un soggetto competente in materia di gestione
di finanziamenti quali i fondi SIE 2014-2020, il PON Metro 2014-2020, gli Investimenti
Territoriali Integrati sulle aree urbane previste dal PO FESR, nonché la convenienza dei
costi della società, calcolati in termini di ore-uomo, rispetto alle tariffe orarie dei quadri del
settore pubblico ed il vantaggio di bloccare tali tariffe per cinque anni. Le motivazioni
addotte, però, oltre ad appalesarsi nuove rispetto al motivo di deferimento (peraltro sono
contenute in atti emanati nelle more della convocazione per l’odierna adunanza) appaiono,
comunque, allo stato mere proposte sottoposte alla deliberazione dell’organo consiliare. Il
Collegio, non potendo verificarli puntualmente, non entra, pertanto, nel merito della
discrezionalità amministrativa e delle valutazioni ancora in itinere dell’ente, ma ritiene
comunque

di dover

raccomandare

all’amministrazione

l’attenta

verifica di quanto

osservato alla lett. i) del punto 12 del deferimento, attesa l’esposizione di un patrimonio
netto negativo della società e dell’esistenza di criticità non definitivamente superate. Si
deve

rammentare

come,

in

generale,

le

valutazioni

in

ordine

all’alternativa

tra

l’acquisizione di prestazioni e servizi peculiari, come quelle in oggetto (viepiù se attraverso
la costituzione di apposita società in house anziché tramite un vero e proprio ricorso al
mercato), in luogo dell’utilizzo di competenze professionali interne adeguatamente
valorizzate in tale ambito specialistico (ciò che appare, peraltro, sbocco obbligato per un
organizzazione pubblica di livello metropolitano che deve possedere e consolidare quale
proprio capitale interno le competenze necessarie per attrarre gli investimenti pubblici e
dotarsi di capacità per reperire, progettare e gestire finanziamenti comunitari) debbano
essere, comunque,

motivate

in termini

rigorosi con riferimento alla

complessiva

convenienza economica ed ai benefici attesi, anche non immediati, nonché comprovate
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sulla

scorta

di

risultati

effettivamente

plausibili

ancorati

a

solidi

programmi

di

ristrutturazione in grado di invertire i dati storici ed i risultati poco confortanti sin qui
conseguiti dal soggetto esterno.
In definitiva, è evidente che il quadro di pesanti criticità che ha sin qui
caratterizzato le gestioni esterne del Comune di Messina, gravate da perdite strutturali,
forte indebitamento, deterioramento dei fondamentali reddituali e patrimoniali, serie crisi
finanziarie in taluni casi prossime al dissesto aziendale (si pensi, ad esempio, alla riferita
condizione in cui versa la società Messinambiente S.p.a. in liquidazione, rispetto alla quale
viene paventata la necessità, espressa nella nota n. prot. 277077 del 24 novembre 2015,
di formalizzare in sede assembleare specifico indirizzo affinché il liquidatore avvii le
procedure concorsuali anche per garantire i creditori sociali e in considerazione della
lesione cagionata al patrimonio sociale ex art. 2495 e 2497 c.c.), i gravi ritardi accumulati
nel tempo per effetto di una governance a lungo inadeguata da parte dell’ente e della
mancanza di una regolamentazione certa dei rapporti tra ente controllante e società
partecipata attraverso i contratti di servizio ed i relativi controlli rende particolarmente
arduo nell’immediato ripristinare condizioni di equilibrio finanziario, solidità ed efficienza
gestionale, finendo inoltre per pregiudicare la garanzia di standard qualitativi soddisfacenti
nell’erogazione dei servizi (aggravati dallo stato di precarietà finanziaria dei soggetti
affidatari). In tale sedimentato contesto, le strategie di risanamento delineate dall’ente
devono essere ponderate attentamente e potranno essere valutate solo quando le stesse
saranno definite adeguatamente con la specificazione anche dei risultati attesi quanto
meno

quantificabili

con

certezza

e

misurabili,

spettando,

comunque,

all’ente

un

monitoraggio continuo ed attento della percorribilità e sostenibilità delle azioni intraprese.
Resta evidente che le aziende già fortemente compromesse riguardo ai fondamentali
economico-patrimoniali e/o alla inadeguatezza dei modelli gestionali richiedono un
impegno notevole per conseguire l’ipotizzata ristrutturazione e raggiungere risultati
operativi apprezzabili, tanto più nell’immanenza di una situazione di crisi strutturale
dell’ente. Di contro, restano sempre irrisolte, a gravare sul bilancio dell’ente e sulle
prospettive di risanamento contenute nel piano di riequilibrio pluriennale, le problematiche
relative alle ricadute negative derivanti ora dai pregressi risultati gestionali negativi o dagli
interventi di “soccorso finanziario”, asseritamente necessari per garantire la continuità dei
servizi o l’assolvimento di obbligazioni che l’ente deve accollarsi, ora dalla stessa
esposizione debitoria del Comune nei confronti delle proprie partecipate, non ancora
definita né allineata contabilmente.
Per quanto riguarda i rimanenti motivi di deferimento, l’ente fornisce adeguate
giustificazioni relativamente al punto 5 (in memoria viene evidenziato un capitolo di spesa
ulteriore rispetto a quanto emerso dal questionario, asseritamente ricondotto a spese
vincolate ex art. 208 del d.lgs. n. 285/1992 talché verrebbe complessivamente garantito il
rispetto della percentuale imposta dalla norma), al punto 12 lett. d (l’ente comunica che è
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in fase di conclusione l’iter per la pubblicazione dei dati al 31.12.2015 e che si è
provveduto ad aggiornare i dati al 31.12.2014) ed al punto 12 lett. j (si deduce che la
società Tirone S.p.a. non è società a partecipazione totalitaria o di controllo e pertanto si è
considerata unicamente la soglia numerica prevista dalla legge regionale n. 22/2008,
aggiungendo comunque che i due componenti nominati dal Comune non percepiscono
alcun emolumento).
Appaiono, invece, solo confermative dei rilievi mossi o dei ritardi contestati,
ancorché in fase di superamento, le deduzioni dell’ente sui seguenti punti, stante quanto
addotto: punto 3 (l’ente deduce che il passaggio a un nuovo “gestionale contabile” tramite
l’affidamento a società esterna del servizio di acquisizione licenza d’uso e manutenzione
del software necessario, avvenuta in data 31 dicembre 2015, consentirà il superamento
delle criticità rilevate); punto 9 (si riferisce che sino al 2015 non vi era un software di
gestione della contabilità in grado di rilevare ed elaborare gli indicatori); punto 10 (viene
confermata l’erronea allocazione per il 2014 della voce relativa ad acquisto di alloggi
popolari finanziati dalla Regione, adducendo che solo nel 2015 si è provveduto
all’imputazione corretta tra i servizi conto terzi; si tratta di rilievo formulato anche nel
precedente controllo sul rendiconto 2013); punto 11 (l’ente riferisce che la pubblicazione è
avvenuta il 5/2/2016); punto 13 (viene assicurato che sono state fornite specifiche
disposizioni affinché, grazie ai nuovi applicativi informatici, si provveda all’aggiornamento
degli inventari entro il 31 luglio 2016); punto 12, lett. f (il Comune conferma la mancata
deliberazione del bilancio 2012 di Feluca S.p.a. per note problematiche riguardanti tra
l’altro la presenza di “appostamenti per progettazione che non hanno riscontro
economico”, pur assicurando che l’approvazione in Giunta di una nuova convenzione in
data 31 marzo 2016 dovrebbe favorire l’approvazione dei bilanci dal 2012 al 2014;
aggiunge di avere interesse a mantenere in vita la società anche alla luce della recente
legge di stabilità regionale in merito al finanziamento per la costruzione di parcheggi);
punto 12, lett. k (l’ente riferisce che con deliberazione di Giunta del 31 marzo 2016 si è
proposto al Consiglio comunale il recesso del Comune dal Ce.S.P.O.M., stabilendo al
contempo la gestione diretta dell’acquario previo riconoscimento dello stesso quale
servizio a domanda individuale; non si prende posizione, invece, in ordine ai rilievi circa le
rimanenti criticità riguardanti l’organismo partecipato e gli oneri sostenuti dall’ente); punto
12 lett. l (comunica alla Corte che il bilancio 2014 della So.me.r. S.p.a. è stato approvato,
con ritardo, in data 8 aprile 2016).
Per quanto riguarda le criticità rilevate in riferimento alla lett. n del punto 12,
conseguenti al precedente controllo, si rinvia a quanto prima riferito in merito ai contratti
di servizio e alla situazione della So.me.r. S.p.a.; mentre, relativamente alla mobilità
interaziendale del personale di Feluca S.p.a., l’ente ribadisce le argomentazioni allora
svolte e richiama il parere del Segretario comunale. La Sezione prende atto di tali
motivazioni e, pur essendo evidente che rientra nella discrezionalità dell’ente operare le

25

scelte organizzative e procedere alla ricognizione dei fabbisogni di personale, anche alla
luce dei programmi di ristrutturazione aziendale annunciati, raccomanda, tuttavia il
rigoroso rispetto dei presupposti normativi richiamati dall’ente e dei principi di razionalità.
Infine, il primo motivo di deferimento segnala, ad avviso del Collegio, un aspetto di
particolare rilievo relativo a profili propedeutici alla sana gestione contabile che non può
prescindere dalla tempestiva e regolare adozione dei documenti contabili fondamentali di
programmazione e di rendicontazione. Sul punto, l’ente si limita a ricondurre il ritardo con
cui si è approvato il rendiconto dell’esercizio oggetto di controllo, da un lato, alle
incertezze

del

legislatore

regionale

in

ordine

al

recepimento

della

normativa

sull’armonizzazione contabile, dall’altro, come già avvenuto in precedenza (cfr. punto 1
della deliberazione n. 202/2015/PRSP con riferimento al ritardo nell’adozione del
rendiconto 2013), alla necessità di riesaminare lo schema di rendiconto alla luce delle
osservazioni dell’organo di revisione su molteplici aspetti (vengono elencate le varie note
interlocutorie succedutesi nel tempo) ed alla conseguente esigenza di modificare lo
schema di rendiconto per accogliere i rilievi formulati dal Collegio. In merito valgono le
medesime considerazioni già espresse dalla Corte: le deduzioni dell’ente, pur mostrando
l’attenzione dedicata alle problematiche da parte dell’amministrazione ed il riscontro ai
rilievi dell’organo di revisione, ben lungi dall’attenuare il motivo di deferimento,
evidenziano piuttosto che il ritardo non è meramente contingente bensì legato a difficoltà
sostanziali sottese alla presenza di irregolarità da esaminare e di reali criticità del
documento contabile in corrispondenza di effettive problematicità dei fatti in esso
rappresentati, come dimostrano, per il resto, i numerosi motivi di deferimento sottoposti
all’esame della Sezione.
Lascia

parimenti

perplessi,

poi,

la

mancata

approvazione

dello

strumento

previsionale per tutto il 2015, anch’essa oggetto del primo motivo di deferimento. In
memoria, il Comune riferisce che il documento contabile è stato esitato, peraltro solo in
Giunta, addirittura il 31 marzo 2016, ben oltre la chiusura dell’esercizio, talché deve
ancora concludersi l’iter necessario alla sua approvazione da parte del competente organo
consiliare. Ed invero ciò appare difficilmente comprensibile anche in ragione del
commissariamento dell’ente da parte dell’amministrazione regionale. L’adozione del
principale

documento

di

programmazione

finanziaria

a

esercizio

ormai

chiuso

è

evidentemente una contraddizione in termini. Le difficoltà programmatorie e gestionali che
ne conseguono, in disparte l’incorrere in divieti normativi e in disposizioni limitative della
capacità di spesa, determinano con evidenza pesanti ricadute anche sulle politiche di
risanamento che necessitano di una seria ed affidabile programmazione sia sul lato delle
entrate sia su quello delle spese.
A ciò si aggiungono i ritardi, anch’essi non giustificabili, rispetto agli adempimenti
propedeutici all’introduzione del regime contabile armonizzato, finalizzati all’elaborazione
di un quadro più affidabile e trasparente della situazione contabile e patrimoniale del
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Comune. Particolare preoccupazione desta nel Collegio la mancanza di contestualità tra
l’approvazione del rendiconto 2014 ed il riaccertamento straordinario dei residui attivi e
passivi, adempimento cui la normativa contabile conferisce rilevanza centrale ai fini della
corretta

determinazione

del

risultato

di

amministrazione

e

della

successiva

programmazione dell’ente. Sul punto viene solo riferito in memoria che il riaccertamento
straordinario è stato deliberato con provvedimento n. 238/2016 del 31 marzo 2016.
Restano ovviamente da conoscere e valutare l’entità del disavanzo tecnico che è
verosimilmente scaturito dall’adempimento e le conseguenti determinazioni dell’ente in
ordine alle modalità di ripiano nei successivi esercizi.

In definitiva, la Sezione, pur dando atto delle deduzioni fornite dal Comune di
Messina in riferimento ai miglioramenti esposti ed alle strategie di risanamento
prospettate, di cui si è riferito in narrativa, ritiene di dover assumere riguardo alle criticità
sopra evidenziate con riferimento al rendiconto 2014, una pronuncia di accertamento ai
sensi dell’art. 148 bis del TUEL, atteso che, per quanto esposto, i motivi di deferimento
sono pressoché integralmente condivisi dal Collegio.
Per quanto attiene alle conseguenti misure correttive ex art. 148 bis, comma 3, del
TUEL, la Sezione deve ribadire quanto già affermato nel corso del precedente controllo,
ossia dare atto che è (ancora) in itinere l’istruttoria sul piano di riequilibrio approvato
dall’ente avvalendosi delle disposizioni derogatorie introdotte in via legislativa (cfr. sul
punto le deliberazioni di questa Sezione n. 32/2014/QMIG e n. 186/2014/PRSP).
Occorre, tuttavia, considerare sulla scorta di quanto comunicato dall’amministrazione
solo in adunanza, gli ulteriori atti recentemente proposti per la razionalizzazione e il
risanamento degli organismi partecipati, ancorché in gran parte in itinere e comunque
rinviati per gli effetti a una prospettiva futura.
Nelle more, la Sezione non può che confermare, a valere sui programmi di spesa del
presente bilancio, quanto già disposto con le deliberazioni n. 58/2014/PRSP, n.
186/2014/PRSP e n. 202/2015/PRSP in esecuzione dell’art. art. 188, comma 1 quater,
del TUEL, atteso che restano attualmente irrisolti i nodi relativi alla presenza di debiti
fuori bilancio da finanziare ed il permanere di una macroscopica discrasia tra i debiti fuori
bilancio riconosciuti nell’esercizio esaminato e quelli stimati come esistenti a fine
esercizio o che, comunque, risultano dalla ricognizione propedeutica al piano di
riequilibrio.
Questa Sezione ha già avuto modo di precisare, infatti, che l’applicazione del divieto
di cui alla norma innanzi indicata di assumere impegni e pagare spese per servizi non
espressamente previsti per legge sussiste fintantoché permane l’onere di copertura del
disavanzo effettivo accertato (ivi compresi quelli dei precedenti esercizi non ripianati nei
successivi bilanci di previsione) o di quello derivante dai debiti fuori bilancio ancora da
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riconoscere e finanziare, condizioni che l’ente è tenuto a verificare con dati il più possibile
aggiornati. Pertanto, coerentemente con il più recente quadro normativo di rango
costituzionale, in cui il presidio della legalità finanziaria passa attraverso il conferimento
alla Corte dei conti di poteri atti a prevenire, con efficacia diretta, pratiche lesive del
principio della previa copertura e dell’equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali (cfr.
Corte costituzionale, sentenze n. 266, n. 250 e n. 60 del 2013 e sentenza n. 39/2014),
restano inibiti, entro i suddetti limiti, i programmi di spesa dell’ente, ai sensi del disposto
di cui all’art. 148 bis, comma III, del TUEL, fermo restando che rientra nell’autonomia
decisionale del medesimo individuare, responsabilmente e doverosamente, le poste
interessate dall’effetto inibitorio disposto ex lege.
Resta salva, pur tenuto conto delle risultanze del presente controllo, ogni altra
valutazioni sull’evoluzione dei fattori di criticità e sullo stato di crisi finanziaria dell’ente
oggetto di separato apprezzamento della Sezione ai diversi fini del giudizio su
ammissibilità, congruità e sostenibilità del piano di riequilibrio ex art. 243 quater del
TUEL.

P. Q. M.
-

accerta la presenza, nei termini evidenziati, dei sopra menzionati profili di criticità con
riferimento a tutti i motivi di deferimento ad eccezione del punto 5 e del punto 12, lett.
d) e lett j), nei termini espressi in narrativa.

-

rinvia il giudizio di idoneità delle misure correttive adottate dall’ente alle valutazioni di
competenza ex art. 243 quater, comma 3, del TUEL sul piano di riequilibrio, riservandosi
in quella sede l’esame dei presupposti e dei contenuti del medesimo piano e della
situazione finanziaria aggiornata dell’ente, all’esito dell’istruttoria da parte della
competente Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero
dell’Interno, secondo i termini e le scansioni procedurali previste dal medesimo TUEL.

-

dispone, quale misura interdittiva e inibitoria, che l’ente applichi il divieto di effettuare
spese per servizi non espressamente previsti per legge, come prescritto dall’art. 188,
comma 1 quater, del TUEL.
ORDINA
che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente
pronuncia sia comunicata al Consiglio comunale – per il tramite del suo Presidente –
anche ai fini dell’adozione delle misure correttive di salvaguardia nonché propedeutiche o
ulteriori rispetto a quelle inserite nel piano di riequilibrio, oltre che al Sindaco e all’ Organo
di revisione del Comune di Messina, nonché alla Commissione per la stabilità finanziaria
degli enti locali presso il Ministero dell’Interno.
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Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 13 aprile 2016.

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Gioacchino Alessandro)

(Maurizio Graffeo)

Depositata in segreteria il 25 maggio 2016
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Boris Rasura)
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