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Premessa 
 
 

Con nota prot. n. 011590 S.I. 2388/V dell’11/01/2013, il Ragioniere Generale dello Stato, in 

esecuzione della direttiva del Ministro dell’economia e delle finanze, ha disposto, ai sensi dell’art. 

60, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell’art. 14 comma 1, lett. d), della legge 31 

dicembre 2009, n. 196, l’esecuzione, da parte di un dirigente dei Servizi ispettivi di finanza 

pubblica, di una verifica amministrativo-contabile presso il comune di Siena. 
 

L’Ispettore generale capo di finanza, con distinta nota, in pari data, ha conferito l’incarico 
per lo svolgimento della verifica al sottoscritto dirigente dei S.I.Fi.P., dr. Luciano Cimbolini. 
 

L’indagine, svolta in un clima di cordiale e fattiva collaborazione da parte della struttura, ha 
avuto inizio il 14 gennaio ed è stata ultimata, dopo alcune interruzioni, il giorno 21 febbraio 2013. 
All’esposizione dei risultati della verifica è dedicato il presente referto ispettivo. 
 

Giova premettere che l’attività d’accertamento ha richiesto l’esame di numerosa 
documentazione amministrativa del Comune, concernente vari aspetti della gestione. 
 

Gli Uffici dell’Ente hanno fornito il materiale e le informazioni richiesti da chi scrive in 
modo completo. 
 

Si segnala che, su specifica richiesta dello scrivente, al fine di ottimizzare l’indagine, 

soprattutto dal punto di vista temporale, gran parte della documentazione, in special modo quella 
attinente alla gestione del bilancio, è stata fornita in formato digitale, previa estrazione dal sistema 

informatico dell’Ente. 
 

Ad ogni modo, chi scrive, con la collaborazione dei responsabili degli Uffici, ha provveduto 
a verificare, durante e dopo il lavoro di estrazione, la correttezza e la congruità dei dati e delle 
informazioni ottenute su supporto digitale. 
 

L’attività di controllo ha avuto come riferimento, in via generale, il periodo 2008/2012. Al 

momento della verifica, difatti, il rendiconto di amministrazione 2012 non risultava ancora 

approvato. Per questo motivo, è stato richiesto all’Amministrazione di fornire i dati riguardanti la 

chiusura della contabilità al 31/12/2012, in modo da poter redigere un preconsuntivo informale che 

permetta di avere un’idea dell’andamento finanziario del 2012. E’ evidente che i dati del 2012, in 

quanto ufficiosi, come tali verranno trattati nell’ambito della presente relazione. 
 

Le materie sulle quali si è incentrato il presente referto sono: 
 

• l’analisi del bilancio, con particolare riferimento all’indebitamento, alla verifica delle 
entrate, alla dinamica delle spese ed alla gestione dei residui e al patto di stabilità;  

 
• le spese di personale;  
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• le modalità di gestione dei servizi e la verifica dei rapporti finanziari tra Ente locale 

controllante e strutture controllate.  
 
Di seguito sono esposte le risultanze del controllo eseguito. 
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Capitolo 1) Gestione del bilancio, risultato di 
amministrazione e indebitamento 
 
1.1) Considerazioni generali 
 

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

dati di bilancio del Comune di Siena, avendo come riferimento temporale il periodo 2008/2012 sia 

per quanto riguarda i bilanci di previsione, sia per quanto concerne i rendiconti, in modo da poter 
fornire una panoramica esaustiva circa le dinamiche finanziarie che hanno interessato l’Ente. 
 

Si evidenzia come, al fine di rispondere ad una generale domanda di maggiore autonomia 

normativa proveniente dagli Enti locali, il Legislatore ha previsto, all’articolo 152 del d.lgs. n. 

267/2000 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), che alcune parti dello 

stesso non si applichino, nel momento in cui l’ente locale decida di disciplinare in modo diverso 

quelle materie con lo strumento del regolamento di contabilità. 
 

Si è pertanto provveduto a verificare che il Regolamento di contabilità del Comune 

(acquisito agli atti, insieme allo Statuto dell’Ente, al Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi, etc.), non disciplini talune fattispecie in modo difforme dal citato TUEL, relativamente 

all’applicazione (ed in particolare alla mancata applicazione) delle disposizioni di legge, al fine di 

evitare il richiamo di norme che poi risultino derogate mediante lo strumento regolamentare. 
 

All’esito degli accertamenti eseguiti, è emerso che il vigente Regolamento di contabilità è 
stato approvato, da ultimo, dal Consiglio comunale con deliberazione n. 228 del 24/06/2008 e 
risulta coerente sia con il TUEL, sia con i Principi contabili per gli Enti locali. 
 

L’esame del testo del Regolamento ha evidenziato la presenza di una disposizione 
interessante, di cui si parlerà in modo più approfondito più avanti. 
 

L’art. 33 (commi 1, 2 e 3) prevede, ai fini della conoscenza consolidata dei risultati globali 
delle gestioni, relative ad enti ed organismi costituiti per l’esercizio di funzioni servizi, che il 
competente servizio comunale predisponga una relazione consolidata sulla gestione. 
 

La relazione deve contenere una sintesi della situazione complessiva degli enti e organismi 

inclusi nel consolidamento e sull’andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori, anche 
riferito ai risultati degli esercizi precedenti. La relazione deve essere presentata al Consiglio, per 
presa d’atto, non oltre il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento. 
 

Inoltre, l’articolo 33, commi 4 e ss., ha previsto la possibilità di redazione di un bilancio 
consolidato, costituito da uno stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Fra 
altre cose, si prevede che il bilancio consolidato debba essere corredato da una relazione sulla 
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situazione complessiva delle imprese in esso incluse e sull’andamento della gestione nel suo 
insieme e nei vari settori. 
 

Si segnala, infine, che l’Ente, al momento della verifica, risultava commissariato fino al 
rinnovo degli organi elettivi a seguito delle dimissioni del Sindaco (art. 141, comma 1, lett. b), 
punto 2, del TUEL). 
 
1.1.1) La situazione generale di bilancio e l’andamento dei bilanci di previsione 
 

In via preliminare, è necessario operare una panoramica sull’andamento finanziario del 
Comune, come rappresentato dall’Ente nei documenti ufficiali di bilancio (bilancio previsionale di 
competenza e rendiconto di gestione, nella sua componente del conto del bilancio). 
 

Negli anni presi in considerazione, le dimensioni complessive dei bilanci di previsione 
iniziali ed assestati sono risultate le seguenti: 
 

Tab. n. 1)  
Dimensione complessiva delle entrate e delle spese previste  

 2008 2009 2010 2011 2012 
A) Iniz. 272.314.897 175.757.664 164.582.525 142.699.060 125.580.578 
B) Ass. 222.492.828 182.863.335 167.011.904 141.394.500 123.087.093 

Diff. (B-A) -49.822.069 7.105.671 2.429.379 -1.304.560 -2.493.485 
 
 

Negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 nell’ambito delle previsioni iniziali, è incluso anche 
l’avanzo d’amministrazione presunto, i cui importi, pertanto, sono i seguenti: 
 

Tab.n. 2)  
Avanzo di amministrazione presunto applicato  

 2008 2009 2010 2011 2012 
Avanzo presunto applicato - 2.000.000 1.000.000 800.000 - 

 
 

Dai dati sopra riportati, si possono evidenziare due aspetti: 
 

• la dimensione complessiva dei bilanci originari registra un andamento progressivo e 
di marcata diminuzione;  

 
• il medesimo fenomeno si verifica anche per i bilanci assestati.  

 
Per quanto concerne i conti consuntivi, dai dati ricavati dai conti del bilancio e tenendo 

sempre presenti che i dati 2012 sono da considerare provvisori, i risultati della gestione di 
competenza c.d. pura (accertamenti ed impegni) sono quelli indicati nella tabella che segue. 
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Tab. n. 3)  
Dimensione complessiva delle entrate e delle spese a consuntivo  

     

 Anno  Accertamenti Impegni Differenza
 

2008 171.532.694 171.022.446 510.248
 

      

2009 136.611.675 138.846.069 -2.234.394
 

      

2010 121.644.203 125.197.893 -3.553.690
 

2011 103.812.078 104.816.973 -1.004.895
 

      

2012 106.017.175 100.008.186 6.008.989
 

       

 Totale 639.617.825 639.891.567 -273.739
 

          

 
 

Come si può notare, il risultato della gestione di competenza, è stato negativo nel 2009, 2010 

e 2011. Il 2008 e soprattutto il 2012, invece, presentano dei saldi positivi. Il disavanzo cumulato 

relativo al complesso degli esercizi presi in esame, a livello di pura competenza, ammonta ad € 

273.739. Le riflessioni più interessanti possono farsi leggendo la tabella precedente, tuttavia, 

riguardano, in primo luogo, la distribuzione temporale dei disavanzi di competenza. 
 

Come accennato, il grosso dello squilibrio si concentra in tre anni (2009, 2010 e 2011). Il 
saldo positivo, invece, si concentra sostanzialmente tutto nell’esercizio 2012. 
 

In seconda battuta, si può notare come a livello di accertamenti ed impegni, la gestione 
finanziaria del Comune di Siena si sia drasticamente ridotta sotto il profilo quantitativo del periodo 
2008/2012. Gli accertamenti sono diminuiti del 38% circa e gli impegni del 42% circa. 
 

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

Tab. n. 4)  
Previsioni / Accertamenti e impegni  

 2008 2009 2010 2011 2012 
A) Bil. Prev. Ass. 222.492.828 182.863.335 167.011.904 141.394.500 123.087.093

B) Entr. Acc. 171.532.694 136.611.675 121.644.203 103.812.078 106.017.175
C) Spese Imp. 171.022.446 138.846.069 125.197.893 104.816.973 100.008.186

A – B 50.960.134 46.251.660 45.367.701 37.582.422 17.069.918
A – C 51.470.382 44.017.266 41.814.011 36.577.527 23.078.907

A – B% 22,90 25,29 27,16 26,58 13,87
A – C% 23,13 24,07 25,04 25,87 18,75

 
 

Come si ricava dalla tabella precedente, lo scostamento fra dati previsionali ed andamento 
effettivo della gestione risulta molto sensibile in tutti gli esercizi presi in esame. Nel 2012 si registra 
una diminuzione della differenza. 
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Per quanto concerne i singoli titoli dell’entrata e della spesa, i dati risultano i seguenti. 
 

I bilanci previsionali iniziali, contenenti le originarie previsioni di entrata e di spesa, 
presentano il seguente andamento. 
 

    Figura n. 1   
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  2008 2009 2010 2011 2012 
 

  

 
Titolo I 28.799.600 24.719.427 24.977.636 24.588.127 42.555.100 

 

 
 

 
Titolo II 14.993.609 19.732.964 21.195.894 18.480.045 4.118.065 

 

  

  
 

Titolo III 46.622.688 48.079.573 45.162.995 40.694.889 36.645.412 
 

  

 
Titolo IV 130.800.000 33.134.700 28.768.000 25.360.000 14.747.000 

 

 
 

 
Titolo V 32.583.000 28.085.000 25.822.000 18.111.000 15.500.000 

 

 
 

 
Titolo VI 18.516.000 20.006.000 17.656.000 14.665.000 12.015.000 

 

 
Esercizi 

 
 
 

    Figura n. 2   
 

    Spese previste   
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Titolo III 26.685.358 28.743.575 28.660.456 27.983.733 28.147.506 
 

 Titolo IV 18.516.000 20.006.000 17.656.000 14.665.000 12.015.000 
  

Esercizi 
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I bilanci di previsione definitivi (assestati), invece, presentano il seguente andamento: 
 

    Figura n. 3   
 

    Previsioni entrate definitive   
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Titolo I 25.162.990 24.283.927 24.751.112 36.448.076 51.408.100 
 

  

 

Titolo II 20.857.600 21.981.135 21.210.184 5.401.719 7.645.334 
 

  

  
 

Titolo III 49.050.238 49.452.573 46.793.689 40.790.875 21.771.659 
 

  

 
Titolo IV 66.223.000 35.621.403 29.414.000 25.710.000 14.747.000 

 

  

 

Titolo V 40.283.000 29.640.000 25.822.000 18.111.000 15.500.000 
 

  

 

Titolo VI 20.316.000 20.206.000 17.656.000 14.665.000 12.015.000 
 

 
Esercizi 

 
 
 

    Figura n. 4   
 

    Previsione spese definitive   
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Titolo II 89.306.000 49.639.700 38.250.920 24.488.829 15.247.000 
 

  

  
 

Titolo III 28.139.911 28.688.575 28.609.456 28.281.954 24.888.511 
 

  

 
Titolo IV 20.316.000 20.206.000 17.656.000 14.665.000 12.015.000 

  
Esercizi 

 
 
 
A seguito dei dati riportati, si segnala quanto segue. 
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Le entrate tributarie (Tit. I), durante il periodo 2007/2012, presentano, a livello di previsioni 

iniziali, un andamento in diminuzione fino al 2011. Nel 2012, invece, si è verificato un incremento 

rilevantissimo (+ 18 milioni di euro circa rispetto al 2011). A livello di bilancio assestato, invece, 

gli incrementi rispetto alla tendenza precedente si registrano già nel 2011, per poi continuare in 

modo ancor più importante nel 2012. 
 

Questa dinamica è dovuta, in piccola parte, all’inserimento del Fondo sperimentale di 

riequilibrio (€ 8.812.722,22 ed € 1.560.382,11 a livello di previsioni definitive rispettivamente del 

2011 e 2012) nell’ambito del Titolo I. Il motivo principale, tuttavia, è rappresentato dalla manovra 

di riequilibrio del bilancio comunale intrapresa specie nel corso del 2012 che ha dovuto assorbire, 

sopratutto grazie a maggiori entrate tributarie, il venir meno dei contributi della Fondazione Monte 

dei Paschi di Siena. Si tenga solo presente che: 
 

• l’Imposta municipale propria (IMU) nel 2012 presenta previsioni di entrata definitive 
per € 38.146.000,00 rispetto ad € 14.250.000,00 del 2011 concernenti l’ICI.;1  

 
• l’Addizionale comunale IRPEF nel 2012 presenta previsioni per € 13.652.874,67 

rispetto ad € 11.950.425,62 del 2011;  
 

• l’Imposta di soggiorno nel 2012 presenta previsioni per € 1.720.000,00 mentre non 
era prevista nel 2011.  

 
Le entrate del Titolo II (Trasferimenti) risultano, sia a livello di previsioni iniziali che 

definitive, in complessiva diminuzione, seppur con un andamento oscillante nel periodo. Già a 
partire data dalle previsioni definitive del 2011 questa voce risulta in fortissima diminuzione; 
decremento che poi trova conferma anche nel 2012. 
 

Le entrate del Titolo III (Entrate extratributarie), sia a livello di previsioni iniziali che 

definitive, hanno avuto nel periodo preso in esame un andamento in progressiva diminuzione per 

tutto il periodo di riferimento eccezion fatta per le previsioni 2009. A livello di previsioni definitive, 

nel 2012, la caduta rispetto al 2008 è pari a circa 27 milioni di euro. La riduzione di questo titolo del 

bilancio è dovuta, in modo pressoché totale, dall’azzeramento dei contributi in conto competenza di 

parte della Fondazione MPS rispetto alle erogazioni di parte corrente storicamente accordate in 

precedenza. 
 

Proseguendo nell’analisi delle previsioni del Titolo IV (Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti) risulta come, nel periodo preso in esame, le 
predette entrate, a livello di previsioni sia iniziali che definitive abbiano avuto un andamento in 

diminuzione. A livello di previsioni assestate, la caduta nel 2012 è pari circa 51 milioni di euro 
 

1 È evidente che le due imposte in buona parte non risultano tecnicamente sovrapponibili, poiché già all’origine 
presentano delle diversità sostanziali. Ad ogni modo, il paragone rende in modo plastico l'idea delle modalità e del 
contenuto della manovra di riequilibrio e delle dimensioni dello sforzo di risanamento dei conti intrapreso nel 2012. 
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rispetto al 2008. L’andamento delle previsioni definitive si attesta su valori assoluti comunque 
molto più bassi rispetto a quelli previsti nei bilanci iniziali. 
 

La stessa dinamica si registra per quanto concerne le entrate del Titolo V (Entrate derivanti 
da accensioni di prestiti). Si segnala che, all’interno di questa voce, viene prevista anche 
l’anticipazione di tesoreria. Al netto di questa, nel 2012, in sostanza, non viene autorizzato il ricorso 
all’indebitamento. 
 

Le entrate del titolo VI (Entrate da servizi per conto terzi) presentano una progressiva 
diminuzione in tutto il periodo preso in esame, con eccezione, anche in questo caso, per le 
previsioni 2009. 
 

Per quanto concerne le spese, va segnalato quanto segue. 
 

Le spese correnti iniziali (Titolo I) presentano valori in diminuzione nel periodo 2008/2012. 

Nel 2011 avviene una prima riduzione sensibile dell’ammontare previsto della spesa corrente, che 

poi prosegue, in modo ancora più accentuato, anche nel bilancio iniziale del 2012. A livello 

assestato si verifica la medesima evoluzione. A livello di previsioni definitive la spesa autorizzata al 

Titolo I, fra il 2008 ed il 2012, si riduce di circa 14 milioni di euro. 
 

Le previsioni iniziali e definitive del Titolo II (Spese in conto capitale) presentano, negli 
anni di riferimento, un andamento ancor più decrescente. A livello di previsioni definitive, la spesa 
autorizzata al Titolo II, fra il 2008 ed il 2012, si contrae di circa 74 milioni di euro. 
 

Le previsioni iniziali del Titolo III (Spese per rimborso prestiti) presentano una tendenza in 

leggero aumento nel periodo preso in esame, seppur con oscillazioni. A livello di previsioni 

definitive, invece, si registra una diminuzione concentrata tutta nel 2012. All’interno di questo 

titolo, va precisato, viene previsto anche il rimborso dell’anticipazione di tesoreria. La contrazione 

nell’ambito delle previsioni, tuttavia, dipende dalla rinegoziazione di emissioni obbligazionarie che 

ha comportano una sensibile diminuzione della quota di capitale da rimborsare nel 2012 (circa 4 

milioni di euro rispetto al 2011 sul capitolo 3010304). 
 

Per le previsioni del Titolo IV dell’uscita (Spesa per servizi per conto di terzi), si richiama 
quanto già riferito in precedenza, a proposito delle correlate entrate di cui al Titolo VI (Rimborso 
per servizi per conto di terzi). 
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Nel grafico che segue, per chiudere questa parte, si mettono a confronto le dimensioni 
complessive dei bilanci di previsione originari e di quelli assestati nel periodo 2008/2012, in modo 
da poter fornire le dimensioni quantitative delle variazioni di bilancio intervenute nel corso dei vari 
esercizi. 
 

Figura n. 5 
 

Iniziale/  Definitivo 
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Iniz. 272.314.897 175.757.664 164.582.525 142.699.060 125.580.578 

 

  

 
Def. 222.492.828 182.863.335 167.011.904 141.394.500 123.087.093 

 

  

 
Diff. 49.822.069 -7.105.671 -2.429.379 1.304.560 2.493.484 

  
Esercizi 

 
 
 

Si segnala che, nel grafico sopra riportato, la differenza, quando assume valore negativo, 
rappresenta delle variazioni di bilancio in corso d’esercizio che hanno portato ad un aumento 
complessivo delle entrate e delle spese, vale a dire delle dimensioni complessive del bilancio. 
 

Altre considerazioni interessanti possono essere fatte se si mettono a confronto i dati 
previsionali iniziali con quelli definitivi, a proposito dell’andamento dei primi tre titoli delle entrate 

(entrate correnti) e, a seguire, le previsioni iniziali e definitive del Titolo I della spesa.2 
La situazione è la seguente: 

 
Tab. n. 5) Titoli I – II – III delle entrate  

 2008 2009 2010 2011 2012 
A) Def. 95.070.828 95.717.635 92.754.985 82.640.671 80.825.093 
B) Iniz. 90.415.897 92.531.964 91.336.525 83.763.060 83.318.578 

Diff. (B-A) 4.654.931 3.185.671 1.418.460 -1.122.389 -2.493.485 
 
 

Tab. n. 6) Titolo I della spesa 
 

2 In questa parte, per comodità espositiva, si fa riferimento, dal lato della spesa, al solo Titolo I, senza 
prendere in considerazione, al momento, le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti 
obbligazionari, che, ai sensi dell’art. 162, comma 6, del TUEL, vanno considerate insieme alle spese correnti, ai 
fini del rispetto del principio del pareggio finanziario di parte corrente. 
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 2008 2009 2010 2011 2012 
A) Def. 84.730.916 84.329.060 82.495.528 73.958.717 70.936.582 
B) Iniz. 80.930.539 80.888.389 79.976.069 75.379.327 70.171.071 

Diff. (B-A) 3.800.377 3.440.671 2.519.459 -1.420.610 765.511 
 
 

Come si può notare, sia dal lato delle entrate (con l’eccezione del 2011) che da quello delle 
spese, nel periodo esaminato, c’è stato un decremento considerevole della parte corrente del 
bilancio. 
 

Le grandezze assestate di entrata e spesa presentano notevoli variazioni in aumento, anche 
per importi rilevanti rispetto a quelle iniziali, fino al 2010. Dal 2011 questa tendenza, dal punto di 
vista sostanziale, s’inverte. Nel 2012, a fronte di una diminuzione sensibile delle previsioni di 
entrate correnti definitive, si registra un leggero aumento delle previsioni di spesa corrente. 
 

Sul punto va segnalato, come vedremo a breve, che i bilanci presentano, fino al 2011, sia in 
fase di previsione iniziale, sia in fase di assestamento, un deficit di risorse correnti di cui ai primi tre 
titoli delle entrate rispetto alle spese correnti sommate alle quote capitale delle rate di 
ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari. Nel 2012 questa differenza viene azzerata. 
 

Nell’ambito del Comune esaminato, nel corso periodo 2008/2012, non risultano riconosciuti 

debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL, vale a dire, per acquisizione 

di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti 

degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di 

pubbliche funzioni e servizi di competenza. Nel periodo esaminato, è stato riconosciuto un debito 

fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del TUEL (sentenze esecutive). Si tratta di 

somme riconosciute nel 2008 ad una dipendente relativamente ad un contenzioso in materia di 

lavoro a seguito di una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. 
 

Continuando nella descrizione generale della situazione finanziaria, è opportuno ricordare 
che nelle gestioni di bilancio di competenza dal 2009 al 2011 risulta applicato, in fase di previsione 
originaria, l’avanzo di amministrazione presunto derivante dall’esercizio precedente. 
 

In fase di assestamento, invece, la situazione è la seguente. 
 

Tabella n. 7)  
Avanzo di amministrazione applicato nel corso dell’esercizio  

  2008 2009  2010  2011  2012  
 

Totale entrate  221.892.828 181.185.037 165.646.985 141.126.671 123.087.093 
 

Avanzo dell’anno      
 

 600.000 1.678.297 1.364.920 267.829 -  
 precedente applicato           
 

Totale spese  222.492.828 182.863.335  167.011.904 141.394.500 123.087.093 
 

Totale a pareggio  222.492.828 182.863.335 167.011.904 141.394.500 123.087.093 
 

 
 

Di  conseguenza,  l’avanzo  iscritto  nei  bilanci  nel  periodo  preso  in  esame  risulta  così 
 
quantificato: 



14 
 
 

Tab. n. 8)  
Avanzo applicato  

2008 600.000
  

2009 1.678.297
  

2010 1.364.920
  

2011 267.829
  

2012 - 
  

Totale 3.911.046
  

 
 

Per quanto concerne il risultato di amministrazione, chi scrive ha esaminato i criteri di 

gestione e di riaccertamento dei residui messi in atto dall’Ente in sede di predisposizione del 
rendiconto ed ha constatato le modalità operative adottate in materia (sulle quali ci soffermeremo 

più avanti). 
 

L’esame dei vari provvedimenti d’utilizzo dell’avanzo di amministrazione adottati dal 

Comune di Siena ha evidenziato un sostanziale rispetto delle regole previste dal TUEL (art. 187) e 

dal Regolamento di contabilità dell’Ente (art. 24). L’avanzo di amministrazione, inoltre, risulta 

essere scomposto, in modo corretto, in fondi vincolati, fondi per il finanziamento delle spese in 

conto capitale e fondi non vincolati. Alla parte corrente del bilancio risulta applicato soltanto nel 
 
2008 una quota di avanzo di amministrazione (€ 600.000,00) finalizzato all’estinzione anticipata di 
prestiti. 
 

Passiamo ora ad esaminare gli equilibri finanziari nel periodo 2008/2012. 
 

Per ciò che concerne l’equilibrio di parte corrente, ai sensi dell’art. 162, comma 6, del 
TUEL, l’esame dei risultati differenziali allegati ai bilanci di previsione iniziali degli anni 
2008/2012 ha evidenziato la seguente situazione. 
 

Tabella n. 9  
Bilanci di previsione - Entrate correnti  

 2008 2009 2010 2011   2012 
Totale entrate correnti 90.415.897 92.531.964 91.336.525 83.763.060 83.318.578

Entrate straordi.re 2.200.000 2.100.000 2.300.000 4.600.000 - 
Totale entrate equilibrio corrente 92.615.897 94.631.964 93.636.525 88.363.060 83.318.578

 
Tabella n. 10  

Bilanci di previsione - Spese correnti e spese per rimborso prestiti  
 2008 2009 2010 2011 2012 

Totale spese correnti 80.930.539 80.888.389 79.976.069 75.379.327 70.171.071 
Quota capitale amm.to mutui/prestiti 11.685.358 13.743.575 13.660.456 12.983.733 13.147.506 

Totale spesa equilibrio corrente 92.615.897 94.631.964 93.636.525 88.363.060 83.318.577 
 
 

Sempre con riferimento alla medesima tematica, l’esame dei risultati differenziali relativi ai 
 
bilanci assestati ha evidenziato la seguente situazione. 

 
Tabella n. 11 
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Entrate correnti definitive  
 2008 2009 2010 2011 2012 

Totale entrate correnti 95.070.828 95.717.635 92.754.985 82.640.671 80.825.093
Entrate straordinarie 2.800.000 2.470.000 2.093.274 2.000.000 - 

Totale entrate equilibrio corrente 97.870.828 98.187.635 94.848.259 84.640.671 80.825.093
 
 

Tabella n. 12  
Spese correnti e spese per rimborso prestiti assestati  

 2008 2009 2010 2011 2012 
Totale spese correnti 84.730.916 84.329.060 82.495.528 73.958.717 70.936.582

Quota capitale amm.to mutui e prestiti 13.139.911 13.688.575 12.352.731 13.281.954 9.888.511
Totale spesa equilibrio corrente 97.870.828 98.017.635 94.848.259 87.240.671 80.825.093

 
 

Questi dati sono rinvenibili, in parte, nei quadri generali riassuntivi dei risultati differenziali. 
Si evince, come accennato sopra, che l’avanzo di amministrazione non risulta mai applicato 

 
in fase di previsione al fine del raggiungimento dell’equilibrio di parte corrente. 

Per quanto concerne il bilancio assestato, la situazione è la seguente. 
 

Dall’esame congiunto dei quadri dei risultati differenziali, dei provvedimenti di variazione 

del bilancio e delle elaborazioni extracontabili eseguite, si ricava che l’Amministrazione si è 

avvalsa, soltanto nel 2008, dell’avanzo di amministrazione applicato alla parte corrente del bilancio 

ex art. 162, comma 6, del TUEL, con la finalità di estinzione anticipata del debito per un importo di 

600.000 euro. Con delibera di Consiglio comunale n. 293/2008, difatti, è stato utilizzato parte 

dell’avanzo disponibile per l’estinzione anticipata di posizioni debitorie in essere con Cassa 

Depositi e Prestiti. 
 

Fino al 2011, ad ogni modo, le entrate correnti, al netto di quelle straordinarie utilizzabili al 
fine del raggiungimento dell’equilibrio corrente, sono state sempre inferiori alle previsioni di spesa 
del Titolo I (spesa corrente) sommate alle quote annuali di ammortamento dei mutui. 
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Questo ha prodotto livello contabile, in fase di previsione iniziale e definitiva, i seguenti 
disavanzi: 
 

Tab. n. 13  
 2008 2009 2010 2011 2012 Tot. 
Iniz. 2.200.000 2.100.000 2.300.000 4.600.000 - 11.200.000 
Def. 2.800.000 2.300.000 2.093.274 4.600.000 - 11.793.274 

 
 

Soltanto nel 2012 il Comune ha raggiunto l’equilibrio di parte corrente senza applicare al 
bilancio entrate di carattere straordinario. 
 

In precedenza l’Amministrazione, ha sempre dovuto far ricorso ad entrate correnti di 

carattere straordinario (proventi da permessi di costruzione e plusvalenze da alienazioni) per 
finanziare l’ammontare delle spese correnti sommate alle quote di ammortamento del debito (art. 

162, comma 6, del TUEL). 
 

A livello di previsioni, le entrate straordinarie sono quelle di cui alla tabella successiva. 
 

Tab. n. 14)  
Entrate straordinarie iniziali  

         
 

  Perm. di        
 

    Plusvalenze   Avanzo   Totale  
 

  costr.           
 

2008 2.200.000  -  -  2.200.000 
 

          

2009 2.100.000  -  -  2.270.000 
 

          

2010 2.300.000  -  -  2.300.000 
 

          

2011 2.000.000  -  2.600.000 4.600.000 
 

          

2012 -  -  -  -  
 

          

Totale 8.600.000  -  -  11.200.000 
 

              

 
 

A livello di previsioni definitive, invece, le entrate straordinarie impiegate sono le seguenti: 
 

Tab. n. 15)  
Entrate straordinarie definitive  

        
 

  Perm. di        
 

    Plusvalenze   Avanzo   Totale  
 

  costr.           
 

2008 2.200.000  -  600.000 2.800.000 
 

2009 2.300.000  170.000 -  2.470.000 
 

2010 2.093.274  -  -  2.093.274 
 

2011 2.000.000  -  -  2.000.000 
 

2012 -  -  -  -  
 

Totale 8.593.274  -  -  9.363.274 
 

 
 

Come si può rilevare nelle due tabelle precedenti, i dati riportati presentano qualche 
anomalia. 

ASUS K55V
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Nell’esercizio 2009, difatti, l’ammontare delle entrate correnti complessive delle poste 
straordinarie, risulta superiore di € 100.000 rispetto alle spese correnti, comprensive degli oneri di 
ammortamento del debito di parte capitale. 
 

Questo è probabilmente frutto soltanto di un errore materiale nella redazione del relativo 
quadro riassuntivo dei risultati differenziali. 
 

Nel 2011, invece, possiamo notare come, a livello di previsioni definitive, l’ammontare delle 
spese correnti, comprensive degli oneri di ammortamento del debito risulti superiore di 2 milioni di 
euro rispetto alle entrate correnti, incluse le poste straordinarie. 
 

Questo è quanto si evince dal quadro riassuntivo dei risultati differenziali del 2011 di cui 
allegato n. 1. 
 

Da quanto sopra evidenziato, si ricava che la mancata riproposizione a livello di previsioni 
definitive delle entrate previste nel bilancio iniziale derivanti da plusvalenze da alienazioni 
patrimoniali, potrebbe aver prodotto, già in fase di programmazione, un disavanzo della gestione 
corrente pari a € 2.600.000. 
 

Questo potrebbe aver comportato, in riferimento all’esercizio 2011, una violazione del 
dettato di cui all’articolo 162 comma 6 del TUEL, che, per pacifica interpretazione, prevede che 
l’equilibrio di parte corrente debba essere rispettato non solo in sede di predisposizione del bilancio 
iniziale, ma anche in sede di variazioni in corso d’anno. 
 

Per questo motivo pare opportuno fare un breve approfondimento sugli atti. 
 

Nella Relazione tecnica la bilancio 2011 si legge “Al fine di affrontare la difficile 

congiuntura di finanza pubblica del 2011, la quadratura del bilancio corrente avviene mediante 

l’iscrizione del previsto "plusvalore" da alienazioni patrimoniali, ai sensi delle previsioni 

contenute, rispettivamente, nelle Leggi Finanziarie 2004 e 2005 al fine di finanziare spese correnti 

di carattere non ricorrente (come l’organizzazione delle elezioni amministrative per € 150.000,00) 

e, per € 2.450.000,00, a copertura delle quote di capitale di mutui”. 
 

Nell’ambito della delibera di Consiglio comunale n. 141 del 27/09/2011, l’Amministrazione 

ha preso atto del prolungarsi delle procedure di alienazione degli immobili e ha previsto 

un’integrazione dei piani di alienazioni patrimoniali in precedenza approvati dallo stesso Consiglio. 

Difatti, con la delibera di Consiglio n. 79 del 21/06/2011 sono state definite le modalità di copertura 

dello squilibrio della gestione non vincolata al 31/12/2010 pari ad € 2.607.115,77, mediante il 

ricorso prioritario ai proventi dei due piani di alienazioni patrimoniali approvati con le deliberazioni 

del Consiglio comunale n. 280 del 25/11/2000 e n. 37 10/03/2011. 
 

Con la successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 174/2011 sostanzialmente recepita 
nella successiva deliberazione n. 175/2011 di assestamento del bilancio 2011, è stata prevista 
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un’integrazione al piano di alienazioni immobiliari dell’anno 2011 concernente due immobili per 
un importo base d’asta di circa 3,8 milioni di euro. 

 
Nel bilancio di previsione iniziale dell’anno 2011, al Titolo IV - Risorsa 4011900 “Proventi 

patrimoniali”, si prevede un’entrata di € 3.390.000. Questa previsione viene confermata anche in 
sede di previsione definitiva. 

 
Dal punto di vista meramente formale, pertanto, il rilevato disequilibrio nell’ambito del 

quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali dell’anno 2011 di € 2.600.000 può essere 
considerato un mero errore materiale. 

 
Ma quello che rileva in modo decisivo consiste nel fatto che, dal punto di vista sostanziale, 

invece, il disavanzo si è effettivamente concretizzato. 
 

Nell’ambito della citata risorsa “Proventi patrimoniali”, difatti, nel corso del 2011 risultano 
accertati in conto competenza soltanto € 70.000 rispetto agli € 3.390.000 previsti. Gli incassi di 
competenza, invece, sono stati pari a zero. 

 
A fronte di questi dati, pertanto, gli equilibri di parte corrente non risultano sostanzialmente 

rispettati. In materia di equilibri di bilancio, compresi quelli di parte corrente, di modalità di 

copertura degli stessi e di ruolo svolto dalle alienazioni patrimoniali nell’ambito della complessiva 

politica di bilancio del Comune di Siena nel periodo preso in esame, si tornerà comunque più 

avanti. 
 

Riguardo, ancora, agli equilibri di parte capitale, l’esame dei risultati differenziali allegati ai 
bilanci di previsione degli anni 2008/2012 ha evidenziato la seguente situazione. 

 
Tabella n. 16  

Bilanci di previsione - Entrate in conto capitale e spese in conto capitale  
   2008  2009 2010  2011  2012    

 

 Titolo IV  130.800.000 33.134.700 28.768.000 25.360.000 14.747.000    
 

 Titolo V (al netto        
 

  17.583.000 13.085.000 10.822.000 3.111.000 500.000   
 

 dell’anticipazione)             
 

 Totale entrata in c/capitale  148.383.000 46.219.700 39.590.000 28.471.000 15.247.000    
 

 Titolo II spesa in c/capitale  146.183.000 46.119.700 38.290.000 24.671.000 15.247.000    
 

 Differenza  2.200.000 100.000 1.300.000 3.800.000 -    
 

 Totale cumulato risultato            
 

          7.400.000  
 

 parte capitale             
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Tabella n. 17  
Bilanci di previsione assestati - Entrate in conto capitale e spese in conto capitale  

   2008 2009 2010 2011 2012   
 

 Titolo IV  66.223.000 35.621.403 29.414.000 25.710.000 14.747.000   
 

 Titolo V (al netto dell’anticipazione)  25.283.000 14.640.000 10.822.000 3.111.000 500.000   
 

 Totale entrata in c/capitale  91.506.000 50.261.403 40.236.000 28.821.000 15.247.000   
 

 Titolo II spesa in c/capitale  89.306.000 49.639.700 38.250.920 24.488.829 15.247.000   
 

 Differenza  2.200.000 621.703 1.985.080 4.332.171 -   
 

 Totale cumulato risultato        
 

       9.138.954  
 

 parte capitale         
 

 
 

Come si può notare, a livello sia di previsioni iniziali che definitive si verificano dei leggeri 
surplus di parte capitale. 

 
Per chiudere questa parte dedicata all’analisi dei bilanci di previsione, si segnala, come si 

può evincere dai dati riportati, che la programmazione finanziaria dell’Ente verificato risulta 

caratterizzata sostanzialmente dalla destinazione di discrete quantità di risorse straordinarie al 

finanziamento della parte corrente. Fra queste, come visto sopra, vi sono le plusvalenze delle 

previste alienazioni patrimoniali. 
 

Inoltre, si segnala che le variazioni di bilancio riguardanti la parte corrente hanno portato 
sempre ad un aumento consistente di questa sezione di bilancio rispetto alle grandezze iniziali fino 
all’anno 2010. Dal 2011, invece, è accaduto l’inverso. 

 
Il tutto in un contesto nel quale, in termini assoluti, le autorizzazioni di spesa di parte 

corrente sono comunque molto diminuite (sia a livello iniziale che definitivo) rispetto al primo 
esercizio oggetto di analisi, mentre quelle di parte capitale si sono drasticamente ridotte. 

 
I profili principali caratterizzanti la fase programmatoria dei bilanci comunali nel periodo 

preso in esame, tuttavia, consistono, in primo luogo, nella recente (anni 2011 e 2012) e repentina 

diminuzione delle risorse disponibili, soprattutto di quelle correnti allocate al Titolo III dell’entrata, 
a causa del venir meno delle erogazioni in precedenza accordate al Comune dalla Fondazione MPS. 

 
Questo, in termini assoluti, ha determinato una pesante contrazione della spesa corrente. 

Inoltre ha comportato la necessità di incrementare le entrate correnti, soprattutto quelle di carattere 

tributario, al fine di fornire copertura al disavanzo delle partite vincolate nel frattempo emerso ed 

alle necessità di finanziamento di spesa consolidata e comunque non comprimibile oltre una certa 

misura in tempi rapidi. 
 

In secondo luogo, come accennato poco sopra, vanno segnalati il ruolo e il peso, nell’ambito 
della programmazione di bilancio, delle previsioni di entrata concernente le alienazioni patrimoniali 
che, poi, a consuntivo non hanno trovato effettiva concretizzazione. 
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1.1.2) La gestione del bilancio e i rendiconti 
 

Di seguito, sono forniti  alcuni grafici  che danno conto di quali  siano le risultanze dei 
 
principali aggregati di bilancio nel periodo preso in esame. 
 

    Figura n. 6   
 

    Entrate accertate   
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  2008 2009 2010 2011 2012 
 

  

  

 

Titolo I 23.221.401 23.147.474 25.364.308 36.492.887 49.522.127 
 

 Titolo II 22.137.223 20.172.485 20.376.523 5.120.253 7.911.948 
 

 Titolo III 48.065.480 47.943.667 41.913.165 40.012.087 22.711.265 
 

 Titolo IV 42.492.621 19.808.858 15.371.951 8.457.785 5.655.306 
 

  

  
 

Titolo V 20.624.681 13.813.252 8.776.198 4.646.538 12.287.903 
 

 Titolo VI 14.991.289 11.725.938 9.842.059 9.082.527 7.928.626 
 

 
Esercizi 

 
    Figura n. 7   
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  2008 2009 2010 2011 2012 
 Titolo I 18.352.716 16.210.243 17.458.149 29.484.018 39.482.106 

 

 Titolo II 16.512.920 15.241.235 16.121.366 2.035.773 3.796.116 
  

 Titolo III 25.256.772 26.331.227 23.863.195 15.915.372 11.115.814 
 

 

 
 

Titolo IV 5.849.857 6.432.030 6.448.870 5.620.538 3.784.481 
 Titolo V 16.679.831 7.983.815 8.776.198 4.646.538 12.287.903 

 

 Titolo VI 13.414.623 10.022.604 8.701.176 8.367.944 7.366.574 
 

 
Esercizi 

 
 
 
Figura n. 8 
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    Spese impegnate   
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  2008 2009 2010 2011 2012 
 Titolo I 81.953.664 81.383.827 80.573.170 71.327.144 66.968.138 

 

 Titolo II 59.591.621 30.156.244 18.843.830 9.397.348 2.938.500 
 

 Titolo III 14.485.872 15.580.060 15.938.834 15.009.953 22.172.921 
 

 Titolo IV 14.991.289 11.725.938 9.842.059 9.082.527 7.928.626 
 

    Esercizi   
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    Figura n. 9   
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 Titolo I 57.698.770 56.737.245 56.820.422 50.361.695 43.217.552 

 

 Titolo II 28.126.494 9.224.716 7.550.023 4.526.188 282.733 
 

 Titolo III 14.485.870 15.580.060 15.938.834 15.009.953 22.172.921 
 

 Titolo IV 13.159.002 8.459.927 8.031.389 7.474.553 6.329.649 
  

Esercizi 
 
 
 

Figura n. 10 
 

Risc./Pag. competenza 
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 2008 2009 2010 2011 2012 
 

Riscossioni in C/C 96.066.718 82.221.152 81.368.953 66.070.182 77.832.994 
 

Pagamenti in C/C 113.470.137 90.001.947 88.340.669 77.372.390 72.002.855 
 

Saldo -17.403.419 -7.780.795 -6.971.716 -11.302.208 5.830.140 
 

   Esercizi   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Riscossioni in C/C  
 Pagamenti in C/C  
 Saldo 

 
 
 
 

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

Dal lato delle entrate accertate, va segnalato quanto segue: 
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• le entrate tributarie di competenza registrano un fortissimo aumento nel periodo 
preso in esame (+ € 26.300.726 / + 113,26%). Questa voce sostanzialmente stabile 
fino al 2010, aumenta repentinamente nel 2011 ed ancor di più nel 2012;  

 
• le entrate da trasferimenti, invece, hanno subito un progressiva diminuzione (nel 

complesso - € 14.225.276 / - 64,26%);  
 

• le entrate extratributarie presentano una pesante decremento (- € 25.354.215 / - 
52,75%) che si concentra soprattutto nel 2012;  

 
• le entrate dei Titoli IV e V presentano anch’esse una rilevante flessione, 

rispettivamente di € 13.278.765 (- 86,69%) e di € 8.336.778 (- 40,42%).  
 

• le entrate in conto terzi (e le connesse spese) hanno una tendenza in diminuzione (-€  
 

7.062.662 / - 47,11%). 
 

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

• le spese correnti, nel periodo 2008/2012, hanno registrato un notevole diminuzione (-
€ 14.985.526 / - 18,29%). Specularmente alle entrate correnti, la flessione si è 
verificata tutta negli anni 2011 e 2012;  

 
• le spese d’investimento, invece, hanno avuto, anch’esse un pesante calo (-56.653.121 

/ - 95,07%);  
 

• le spese per rimborso di prestiti presentano formalmente un andamento fortemente 
crescente (+ € 7.687.049 / - 53,07%). I dati del rimborso prestiti, tuttavia, sono molto 
condizionati dall’attività riguardante l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria. Al 
netto di questa, vale a dire per quanto concerne il rimborso di mutui e prestiti 
obbligazionari, tuttavia, la tendenza risulta in contrazione (come vedremo più  

 
avanti), a causa della rinegoziazione dei prestiti obbligazionari avvenuta nel corso 
del 2012. 

 
Per quanto concerne il dato di cassa, va evidenziato come la gestione di cassa riferita al 

bilancio di competenza presenti un complessivo saldo negativo nel periodo 2008/2012, come si 
evince dalla Figura n. 10. L’unico esercizio nel quale il flusso risulta positivo è il 2012. 
 

Per quanto concerne l’andamento delle singole voci, si segnala un’evoluzione nel complesso 
simile a quanto rilevato nell’ambito del bilancio di competenza sia nell’ambito delle entrate che 
delle spese (v. figure nn. 7 e 9). 
 

Le riscossioni di entrate correnti sono diminuite di € 5.728.371 (- 9,53%). Il dato cumulato è 
frutto della contestuale caduta delle riscossioni ai Titoli II e III e del forte aumento di quelle al 
Titolo I. 
 

Le riscossioni al Titolo IV sono diminuite del 35,31%; quelle al Titolo V del 26,33%. 
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Per quanto riguarda la spesa, invece, va segnalato il pesante decremento sia dei pagamenti 
correnti (- € 14.481.218 / - 25,10%), che, in modo ancora più accentuato, di quelli di parte capitale 
(- € 27.843.762 / - 98,99%), che nel 2012 risultano praticamente azzerati. 
 
1.1.3) Andamento dei rimborsi e delle spese per servizi per conto di terzi 
 

Secondo l’art. 168 del d.lgs. n. 267/2000, “1. Le entrate e le spese relative ai servizi per 

conto di terzi, ivi compresi i fondi economali, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed un 
credito per l’ente, sono ordinati esclusivamente in capitoli, secondo la partizione contenuta nel 
regolamento di cui all’art. 160. 
 

2. Le previsioni e gli accertamenti d’entrata conservano l’equivalenza con le previsioni e gli 
impegni di spesa”. 
 

I Postulati dei principi contabili degli Enti locali (approvati dall’Osservatorio per la Finanza 
e la contabilità degli enti locali il 12 marzo 2008) stabiliscono che “le entrate e le spese relative ai 
servizi per conto di terzi, riguardano tassativamente: 
 

a) le ritenute erariali;  
 

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

 
c) i depositi cauzionali;  

 
d) il rimborso dei fondi economali anticipati all’economo;  

 
e) i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali;  

 
f) le entrate e le spese per servizi rigorosamente per conto terzi.  

 
Ad ogni accertamento di entrata consegue, automaticamente, un impegno di spesa di pari 

ammontare. 
 

L’eventuale diminuzione o cancellazione di residui attivi riguardanti le entrate per conto 

terzi deve corrispondere con uguale correlata diminuzione o cancellazione di residui passivi delle 

uscite conto terzi. Nel caso eccezionale di diminuzione o cancellazione di residuo attivo non 

correlata ad analoga riduzione di residuo passivo, il saldo negativo dovrà trovare copertura nella 

situazione contabile di bilancio”. 
 

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

entrata 2010/2012 del capitolo “rimborso spese per servizi per conto terzi” (n. 12700000), su quello 

correlato di “spesa per servizi per conto terzi” (n. 46300000) e sul conto dei residui, è emerso che, 

nel periodo preso in esame, l’Amministrazione ha allocato in conto terzi importi (di non rilevanti 

dimensioni) che, ad avviso di chi scrive, sarebbero dovuti essere imputati in diverse sezioni di 

bilancio. 
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Si fa riferimento alle seguenti voci di spesa e di entrata correlata: 
 

•  Anno 2010: 
 

o imp. iniziale a residuo 2388/2002 - TESCIONE NICOLA COMANDO ASL 

CASERTA CONGUAGLIO - € 520,82;  
 

o  imp.  iniz.  a  residuo  1139/2003  -  DA  REGIONE  TOSCANA  PER 
 

PROMOZIONE SERVIZI INTERNET – € 6.617,50; 
 

o imp. iniz. a residuo 767/2005 - BONUCCI SIMONE COMANDO COMUNE 
S. QUIRICO - € 10.635,14;  

 
o imp. iniz. a residuo 2567/2005 - MOSTRA DUCCIO - SOMMA 

RESIDUALE DA UTILIZZARE PER COMITATO PROMOTORE “SIENA 
CAPITALE DELLA CULTURA 2019” - VEDI RR 1037/2009 - € 
137.706,57; 

 
o imp. iniziale a residuo 2567/2005 - MOSTRA DUCCIO DI 

BUONINSEGNA LIQUID. FATTURA – € 300,00;  
 

o imp. in. a residuo 2670/2007 – CONTR. BIENNIO LAUREA A.A. 07/08 - 
IST. MUS. R.FRANCI – € 192,00;  

 
o imp. in. a residuo 2675/2007 (v. acc. 2582/2009) – SOMMA 

PROVENIENTE DA ARPAT AGENZIA REGIONALE (CAUSALE DOC 
133) – € 3.04,31; 

 
o imp. in. a residuo 704/2008 – LIQUIDAZ. BOLLETTA ACQUA– € 
158,89; o imp. in. a residuo 722/2008 - LIQ. ART. 92 DIPENDENTI NON 

 
DIRIGENTI LAVORI RESTAURO PALAZZO PATRIZI - € 213,13; 

 
o imp. in. a residuo 859/2008 - LIQ. ART. 92 DIPENDENTI NON 

DIRIGENTI - LIQ. AI DIPENDENTI NON DIRIGENTI FINO AL 31/01/07 
- € 186,60; 

 
o  imp. in. a residuo 859/2008 - ART. 92 D.LGS. 163/06-MANUT. STRADE - 

 
€ 896,64; 

 
o imp. in. a residuo 1897/2008 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI 

DIPENDENTI, PERIODO DAL 01.10.07 AL 10.08.08 - € 1.917,90; 
 

o imp. in. a residuo - LIQ.COMPENSI ART.92 D.LGS.163/06 PER 

CONTRATTI DI QUARTIERE SAN MINIATO - € 20.773,35; 3 

 
3 Nell’ambito della documentazione esaminata sono stati rinvenuti altri casi di spesa concernenti gli incentivi alla 

progettazione che, per brevità non si riportano. Lo stesso vale per gli esercizi 2011 e 2012, in relazione ai quali, nei 
successivi elenchi saranno indicati soltanto dei casi a campione. 
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o imp. in. a residuo 3014/2008 - AVANZO AMMINISTRAZIONE FINALE 

ISTITUZIONE S. MARIA DELLA SCALA AL 31 -12-2007 - € 47.090,23;  
 
o imp. in. a residuo 1897/2008 - DEFINIZIONE RAPPORTI ISTITUZIONI 

AL 31/12/2007 - € 41.364,26;  
 
o imp. in. a residuo 615/2009 - PERSONALE COMANDATO ASP - € 

25.016,66;4  
 
o imp. in. a residuo 617/2009 - COMANDO ALETTA ELVIRIA - € 10.916,73; 
o imp. in. a residuo 643/2009 - PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE 
 

FINANZIATO - € 8.778,09; 
 
o imp. in. a residuo 750/2009 - COMANDO LIBERTINI ANTONELLA 

COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI - € 311,18; 
 
o imp. in. a residuo 1248/2009 - GHELARDI FRANCESCO ASPETTATIVA 

ART. 3 DLGS 503 - € 3.456,32; 
 
o imp. in. a residuo 1677/2009 - SPESE CONDOMINIALI SIG.RA L.O. - € 

327,42; 
 
o imp. in. a residuo 2722/2009 - T.I. REAL ESTATE - PAGAM. FATTURE 

TELECOM ITALIA - € 17.127,65;  
o  imp. in. 428/2010 - PERSONALE COMANDATO ASP - € 500.000,00; 
 
o imp. in. 429/2010 - COMANDO TEMPORANEO ISTITUTO FRANCI 

PERSONALE ATA - € 200.000,00;  
 
o  imp. in. 430/2010 – COMANDO ALETTA ERVILIA - € 20.000,00; 
 
o  imp.   in.   431/2010   -   PERSONALE   BIBLIOTECA   COMUNALE 
 

FINANZIATO - € 45.000,00; 
 
o imp. in. 1383/2010 - CONTRIBUTO DI CURA O.D. – FEBBRAIO - € 

650,20;  
 
o imp. in. 1552/2010 - RIMBORSO ENEL PIAZZALE ROSSELLI SALDO 

FINALE - € 64,78;  
 
o imp. in. 1676/2010 - MOSTRA MERCATO DELL’ANTIQUARIATO – 

FINANZIAMENTO - € 18.000,00;  
 
o imp. in. 2050/2010 - ISTITUTO DI MUSICA – SALARIO ACCESSORIO -  
 

€ 24.199,39;  
 
 
 
 

4 Nell’ambito della documentazione esaminata sono stati rinvenuti altri casi di spesa concernenti i comandi che, 
per brevità non si riportano. 
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o imp. in. 2273/2010 - COMANDO VIGILI MONTALCINO PER GIRO 
D’ITALIA - 1.035,15;  

 
o  imp. in. 2489/2010 - CONTRIBUTO TELETHON ANNO 2010 - € 574,20; 

 
o imp. in. 2670/2010 - TELECOM ITALIA SPA – CANONE LOCAZIONE 

2011 ISOLA D’ARBIA - € 17.217,65;  
 
• Anno 2011:5  
 

o imp. in. a residuo 2739/2009 – CONTRIBUTO PERDITA GETTITO ICI 
CAT. D ACCONTO 2009 – € 1.589.323,58;  

 
o imp. in. 27/2011 - SPESE CONDOMINIALI SIG.RA L.O. - € 550,00; 
o imp. in. 80/2011 - STAGIONE TEATRALE 2010/2011 - € 20.000,00; 

 
o imp. in. 277/2011 – MANCINI MARISA COMANDO MINISTERO 

SVILUPPO ECONOMICO - € 16.700,00; 
 

o imp. in. 332/2011 - LOCAZIONE CONTRADA ISTRICE IMMOBILE 
PIAZZA CHIGI SARACINI – 200,00;  

 
o  imp. in. 429/2011– COMANDO ALETTA ERVILIA - € 20.000,00; 

 
o imp. in. 611/2011 - PERSONALE COMANDATO ASP DI SIENA - € 

500.000,00; 
 

o imp. in. 612/2011 - POSIZIONE ORGANIZZATIVA GIUNTI VANNA 
GENNAIO-APRILE 2011 - € 3.192,08; 

 
o imp. in. 612/2011 - SALARIO ACCESSORIO 2010 + POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA GIUNTI MAGGIO + 13^ - € 4.300,36;  
o  imp. in. 633/2011 - ASPETTATIVA DOTT. F. G. - € 20.000,00; 

 
o imp. in. 662/2011 - ATTRAVERSAMENTI STRADE DI PROPRIETA’ 

DELL’ANAS - € 3.388,71;  
 

o imp. in. 674/2011 - RIMBORSO CORSO BOCCONI SIENA PARCHEGGI -  
 

€ 500,00;   
o  imp. in. 677/2011 - COMPENSI ART. 92 - D.LGS. 163/96 - € 25.653,86; 

 
o imp. in. 708/2011 - LIQ. ART. 92 D.LGS. 163/06 USCITA PEDONALE SU 

VIA LOMBARDI - 4.834,65; 
 

o  imp. in. 767/2011 - MATTEI SANDRA COMANDO LIVORNO - € 530,00; 
 

o imp. in. 959/2011 SOMMA DA UTILIZZARE DA ISTRUZIONE PER 
BORSE DI STUDIO NON INCASSATE - € 146,70;  

 
 
 
5 Negli elenchi 2011 e 2012 non verranno ripetute le voci già incluse nell’elenco 2010. 
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o imp. in. 959/2011 - LIQUIDAZ. BORSE DI STUDIO NON INCASSATE - € 
146,70;  

 
o imp. in. 960/2011 - SOMMA DA UTILIZZARE DA UFF. PATRIMONIO 

PER CONTRIBUTO AFFITTI NON INCASSATI - € 1.718,40;  
 

o imp. in. 1111/2011 - CANONI ATTRAVERSAMENTO DEMANIO 
IDRICO - € 1.140,16;  

o  imp. in. 1158/2011 - DANNI SEGNALETICA STRADALE - € 432,00; 
 

o imp. in. 1355/2011 - ALLOGGI DI PROP. COMUNALE EX CASSA DI 
PREVIDENZA MPS - CONSUMO ACQUA - € 3.991,65; 

 
o imp. in. 1633/2011 - STAGIONE TEATRALE 2011/2012 ABBONAMENTI 

E BIGLIETTI - € 110.000,00;  
 

o imp. in. 2213/2011 - TELECOM ITALIA SPA – CANONE LOCAZIONE 
2012 ISOLA D’ARBIA - € 17.582,56;  

 
 
• Anno 2012:   

o imp. in. 284/2012 - PERSONALE COMANDATO ASP ANNO GENNAIO -  
 

APRILE 2012- € 78.000,00; 
 

o imp. in. 388/2012 - MANCINI MARISA COMANDO MINISTERO ANNO 
2012 - € 26.000,00; 

 
o imp. in. 651/2012 CONTRIBUTI GHELARDI FRANCESCO 

ASPETTATIVA ASL GROSSETO - € 20.000; 
 

o imp. in. 668/2012 - COLLEGAMENTO VIARIO ISOLA D’ARBIA SP 
TRAVERSA ROMANA ARETINIA- LIQ. COMPENSI ART.92 - € 
31.105,83; 

 
o imp. in. 675/2012 - SAGRA DEL TORDO MONTALCINO 2011 - € 634,15; o 
imp. in. 737/2012 - ENEL RISALITA ANTIPORTO - € 18.375,85; 

 
o imp. in. 822/2012 - ENEL RISALITA LUGLIO 2011/GENNAIO 2012 - 

84.446,75;  
 

o  imp.   in.   1132/2012   -   LIQUIDAZIONE   A   FAVORE   DELL’ANAS 
 

ATTRAVERSAMENTI STRADE - € 3.414,48; 
 

o imp. in. 1224/2012 - LIQ. FATT. 1605 E 1606 DEL 31.12.2010 - FUTURA 
SRL - € LIQ. FATT. 1605 E 1606 DEL 31.12.2010 – 390,41;  

 
o  imp.   in.   1224/2012   -   STAGIONE   TEATRALE   2012/2013    - 

 
ABBONAMENTI E BIGLIETTI - € 110.000,00; 
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o  imp.   in.   1414/2012   -   LIQUIDAZIONE   FATT.   35/2012   DITTA 
 

FERRAMENTA BURRONI SERGIO – 125,00; 
 

o imp. in. 1498/2012 - COMANDO MIRKO TRICOLI MINISTERO DEGLI 
ESTERI ANNO 2012 - € 9.224,93;  

 
o imp. in. 1581/2012 - A SIENA PARCHEGGI X ENEL RISALITA - 

18.375,85;  
 

o imp. in. 1923/2012 - RIMBORSO COMPENSI SAGRA DEL TORDO 
ANNO 2012 - € 644,85.  

 
Sul punto, ad esempio, si rimanda all’allegato n. 2. Le voci sopra elencate non sono fra 

quelle che legittimamente possono essere iscritte fra i Servizi in conto terzi in entrata e/o in uscita, 
poiché non si tratta di ipotesi in cui l’attività dell’Ente è meramente strumentale alla realizzazione 
di interessi di altro soggetto, bensì è diretta al conseguimento di finalità proprie. 
 

La Magistratura contabile ha già evidenziato in numerose pronunce, adottate ai sensi 

dell’art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (v. da ultimo Sez. contr. Basilicata, n. 

175/2012), che “possono correttamente essere contabilizzate tra i servizi per conto terzi solo quelle 

entrate e spese che, per il solo fatto della riscossione o del pagamento di una somma, fanno sorgere 

automaticamente per l’ente locale l’impegno a pagare (ad un determinato creditore) o il diritto ad 

ottenere il rimborso (da un determinato debitore) della stessa somma. Devono, al contrario, essere 

escluse sia le entrate e le spese per funzioni delegate dalla Regione, sia quelle poste cui sia sottesa 

la realizzazione di un fine istituzionale dell’ente locale ed un interesse diretto della collettività 

amministrata, indipendentemente dalla fonte di finanziamento”. 
 

Si precisa (v., da ultimo, Corte dei conti – Sez. reg. controllo Piemonte, delibera n. 45/2012) 

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

altri titoli del bilancio costituisce una grave irregolarità contabile, poiché non consente una corretta 

valutazione del risultato e degli equilibri della gestione. Va ricordato, inoltre, che il divieto di 

imputare sia pure provvisoriamente alle partite di giro/servizi per conto terzi operazioni che non 

dovrebbero rientrarvi, è stato legislativamente stabilito dall’art 7, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 

118/2011. 
 

Gli effetti della prassi sopra descritta sul rispetto del Patto di stabilità non risultano 

comunque tali a inficiare le risultanza finali. Come vedremo più avanti, difatti, l’Ente, nel periodo 

preso in esame, risulta aver rispettato con margini piuttosto ampi (almeno fino al 2010) gli obiettivi 

del Patto di stabilità. Inoltre, per quanto concerne le poste più rilevanti impropriamente collocate nei 

Servizi conto terzi (i comandi), prevedendo contestualmente un’uscita ed un’entrata di pari importo 

in termini di competenza, la loro collocazione in partite di giro comunque non ha alterato in modo 
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sostanziale le risultanze del Patto. In altre parole, qualora queste voci fossero state propriamente 
collocate nell’ambito delle entrate e delle spese finali, comunque, non avrebbero portato a 
modifiche del risultato raggiunto dall’Amministrazione. 
 

Altre voci indebitamente inserite, invece, non sono d’importo tale da poter alterare in 
maniera rilevante di risultati del Patto. 
 

In questa sede, tuttavia, appare sin da ora necessario richiamare l’attenzione 

dell’Amministrazione sulle modalità di certificazione del Patto di stabilità 2012. Chi scrive, difatti, 

non può procedere all’accertamento in via autonoma delle modalità di rispetto del Patto stesso, 

poiché i dati sui quali è possibile lavorare al momento della stesura della presente relazione 

risultano provvisori. Per questo motivo non si può che segnalare la stringente necessità di compiere 

una meticolosa revisione delle entrate e soprattutto delle relative spese imputate ai Servizi conto 

terzi, al fine di evitare comportamenti elusivi dei vincoli previsti dalle norme di finanza ed, in 

special modo, da quelle attinenti al Patto di stabilità. Viste le difficoltà finanziarie attraversate 

dall’Ente nell’esercizio 2012 e stante l’ambizioso saldo obiettivo posto in capo allo stesso dal Patto 

2012, appare ineludibile evitare qualsiasi imputazione ai Servizi in conto terzi che possa 

comportare, soprattutto dal lato delle spese, la mancata registrazione di voci rilevanti ai fini del 

Patto che possano comportare un indebito miglioramento del saldo. 
 
 
 
1.1.4) Gestione dei residui 
 

Passiamo ora ad analizzare la gestione dei residui risultanti dai rendiconti relativi al periodo 
2008/2012. 
 

Si tenga sempre presente l’assoluta provvisorietà del dato 2012 che, in materia di residui 
deve essere considerato, prima del riaccertamento da eseguirsi in sede di approvazione del 
Rendiconto di gestione, quale valore puramente statistico. 
 

Di seguito saranno forniti alcuni grafici ed alcune tabelle che ci daranno conto di quali siano 
le risultanze dei principali aggregati del bilancio in conto residui nel periodo preso in esame. 
 
 

Figura n. 11 
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Riscossioni in c/r 76.227.749 63.943.912 61.017.461 52.349.451 35.016.794 

 

  

 
Pagamenti in c/r 65.832.202 56.875.215 51.714.162 42.304.289 35.516.165 

 

  

 
Saldo 10.395.547 7.068.697 9.303.299 10.045.162 -499.371 

  
Esercizi 

 
 
 

Come si può notare, la gestione dei residui presenta, nel periodo preso in esame, dei saldi 
positivi fino al 2010 e poi negativi nel 2011 e 2012. 
 

La dimensione assoluta dell’aggregato residuale, poi, risulta in marcata e progressiva 
diminuzione, a causa di una più stringente attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi da 
conservare in bilancio. 
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Per quanto concerne, invece, i flussi di cassa della gestione in conto residui, essi sono 
positivi fino al 2011, per poi andare leggermente in negativo nel 2012. 
 

Sotto il profilo del tasso di smaltimento dei residui, la situazione è la seguente: 
 

Tabella n. 18  
  Risc./Res. att. % Pag./Res. pass. %

2008 53,16 48,91 
2009 49,16 46,60 
2010 60,67 51,59 
2011 65,40 51,73 
2012 60,49 52,38 

 Media 57,78 50,24 
 
 

Come si può notare, la media della riscossione dei residui attivi è superiore a quella di 
pagamento dei passivi. 
 

Per quanto concerne la disaggregazione dei residui per titoli, invece, la situazione, alla data 
del 31/12/2011 (ultimo rendiconto ufficialmente approvato), è la seguente: 
 

Tabella n. 19  
 Res. Att. Res. Pass. 

Tit. I 9.296.436 27.242.940
Tit. II 4.569.023 51.409.889
Tit. III 34.159.810 - 
Tit. IV 29.803.443 3.122.341
Tit. V 582.355 
Tit. VI 1.633.284  
Totale 80.044.351 81.775.169

 
 

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

Tabella n. 20  
 Risc./Res. att. Pag./Res. pass.
 Tit. I-II-III% Tit. I% 

2008 39,79 77,14 
2009 58,73 72,18 
2010 69,92 88,46 
2011 69,65 77,12 
2012 62,08 52,57 

Media 60,03 73,49 
 
 

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

A commento di questi dati, si può segnalare che l’ammontare di questa gestione è 
sicuramente rilevante, seppur in progressivo decremento, come si può notare dalla Figura n. 11. 
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Una buona parte dei residui riguarda la parte capitale del bilancio (Titoli IV e V delle entrate 
e soprattutto Titolo II della spesa). Questo rappresenta un fenomeno in un certo senso fisiologico, in 
parte legato alle modalità di finanziamento e di esecuzione delle spese d’investimento. 
 

Alla data del 31/12/2011, molto elevati risultano, comunque, anche i residui attivi del Titolo 
I e, soprattutto, del Titolo III (34 milioni di euro complessivi circa) ed i residui passivi del Titolo I 
(27 milioni di euro circa). 
 

La velocità di smaltimento dei residui attivi del Titolo IV (anche tenuto conto dell’elevato 
ammontare complessivo pari a poco meno di 30 milioni di euro nel 2011 e 16 milioni circa nel 
2012) risulta piuttosto limitata, vale a dire, 44,14% nel 2011 e 57,85% nel 2012 (provvisorio). 
 

Proseguendo nell’analisi dei residui, sempre con riferimento al 31/12/2011, la Tabella n. 20 
evidenzia comunque un discreto valore del tasso di smaltimento dei residui attivi di parte corrente, 
che però non pone al riparo l’Ente da possibili svalutazioni delle somme iscritte ai Titoli I e III. 
 

Su valori ancor più apprezzabili si attesta la velocità di smaltimento dei residui passivi di 

parte corrente; per quanto concerne la parte capitale, di contro, il pagamento dei residui viene 

limitato sia dai vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, sia dalla crisi di liquidità che ha dovuto 

affrontare in Comune negli ultimi due anni. Nel 2011, il valore si è attestato al 37,18% e nel 2012 al 

52,71% (provvisorio). 
 

Nel complesso, la gestione di cassa dei residui presenta positivi in quattro dei cinque anni 

presi in esame, con un avanzo totale di € 36.313.334. Come abbiamo visto, tuttavia, il saldo positivo 

della gestione di cassa dei residui è più che controbilanciato dal saldo negativo derivante dai flussi 

di cassa della competenza (- € 37.627.998 nel quinquennio). Saldo negativo quest’ultimo che non 

risulta ancora depurato dai flussi di cassa relativi all’anticipazione di tesoreria e che, pertanto, una 

volta eseguita quest’operazione (come vedremo più avanti) sarà ancora più deficitario. 
 

Anche per questo motivo, fin da adesso, si può affermare, in base ai dati sopra esposti, che 

l’Ente, sia sotto il profilo della cassa, sia sotto quello dei complessivi equilibri finanziari (come 

vedremo di seguito), presenta una situazione tale da destare serie preoccupazioni circa la 

sostenibilità del suo bilancio nel medio-lungo periodo, anche per quanto concerne la gestione dei 

residui, tenuto conto del venir meno del pesante apporto finanziario garantito dalla Fondazione 

MPS negli anni precedenti. 
 

Nell’ambito delle procedure di rendicontazione, l’operazione di accertamento dei residui è 

volta (art. 228, comma 3, del TUEL) a verificare che l’ente locale, prima dell’inserimento nel conto 

del bilancio dei residui attivi e passivi, provveda alla revisione delle ragioni del mantenimento, in 

tutto od in parte, dei residui stessi. Il tutto, per quanto concerne i residui attivi, al fine di evitare che 

siano mantenute in bilancio delle posizioni creditorie insussistenti (per l’avvenuta legale estinzione 
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o per indebito o erroneo accertamento del credito, o perché lo stesso è di dubbia esigibilità) che, 
attraverso la loro confluenza nel risultato di amministrazione, possano pregiudicare la solidità 
dell’ente, finanziando maggiori spese senza effettiva copertura. 
 

Inoltre, l’art. 227, comma 5, lett. c), del TUEL prevede che l’elenco dei residui attivi e 
passivi, distinti per anno di provenienza, sia allegato al rendiconto della gestione. La procedura è 
finalizzata a garantire il principio di veridicità dei risultati esposti nel rendiconto. 
 

Ai fini dell’esame della gestione dei residui, il Servizio finanziario, su richiesta di chi scrive, 
ha fornito, allo scrivente, in formato digitale, per gli esercizi 2009/2011 l’elenco dei residui attivi e 
passivi conservati, distinti per titolo e capitolo, elenco che risulta correttamente allegato ai 
rendiconti di gestione. 
 

Per l’esercizio 2012, invece, è stato acquisito l’elenco analitico dei residui attivi e passivi 
eliminati in corso d’esercizio, distinti per anno di provenienza, seguito dell’attività straordinaria di 
riaccertamento dei residui volta in questo esercizio. 
 

L’esame delle concrete modalità di riaccertamento dei residui in vigore presso la Comune ha 
evidenziato quanto di seguito riportato. 
 

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

Nel momento in cui i responsabili dei servizi abbiano fornito le informazioni necessarie al 
fine di individuare i residui da mantenere e quelli da eliminare, il Servizio finanziario provvede, 
mediante propria determinazione, a concludere formalmente il processo di verifica contabile e 
riaccertamento dei residui ai fini della formazione del conto del bilancio. 
 

Il contenuto di questa determinazione poi va a confluire nel progetto di conto del bilancio, ai 
fini dell’approvazione del rendiconto di gestione da parte del Consiglio comunale. Infine, il 
Consiglio comunale approva formalmente l’eliminazione dei residui, che vengono indicati in un 

apposito allegato. 
 

Il sistema di accertamento, pertanto, risulta organizzato in maniera logica e corretta. 
L’esame della documentazione riguardante gli esercizi presi in esame (2009/2012 in 

 
sostanza) ha evidenziato quanto segue. 
 

Fino all’esercizio 2009, sia dal lato dei residui attivi che passivi, sia nella parte corrente, sia 
nella parte capitale, è stata riscontrata la presenza di poste di non recente provenienza in misura 
consistente ed in modalità tali rendere incerti i dati relativi al risultato di amministrazione. 
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Nell’allegato n. 3, si da conto, in relazione all’esercizio 2009, di un campione di voci 
classificabili quanto meno di dubbia esigibilità/liquidabilità. Si tratta dei residui attivi e passivi degli 
anni 1997 e precedenti conservati in bilancio alla data del 31/12/2009. 
 

Già nell’ambito dei Rendiconti 2010 e 2011, come si può notare dalla rilevante diminuzione 

dello stock complessivo dei residui indicato nella Figura n. 11, la situazione comincia a migliorare, 

avendo l’Amministrazione intrapreso un percorso di sistemazione e ripulitura delle poste non aventi 

i presupposti previsti dalla legge per la loro conservazione in bilancio. Nell’allegato n. 4 si riporta 

l’elenco residui attivi e passivi degli anni 1997 e precedenti conservati in bilancio alla data del 

31/12/2011. 
 

Nel corso dell’esercizio 2012, l’attività straordinaria di riaccertamento, che poi dovrà 
confluire nell’ambito delle risultanze finali del rendiconto, inizia ad essere molto più incisiva, come 
si può notare dall’allegato n. 5. 
 

Come si può notare dall’allegato n. 5, già nel corso dell’esercizio 2012 e prima 
dell’approvazione del relativo rendiconto risultano eliminati € 5.196.494,39 di residui attivi ed € 
 
4.375.481,63 di residui passivi. 
 

Nel periodo esaminato, l’Ente ha provveduto ad effettuare le seguenti eliminazioni di 
residui. 
 

Tabella n. 21  
 2008 2009 2010 2011 2012 Totale 

Residui attivi 2.966.080 3.756.833 8.774.765 5.912.604 5.196.494 26.606.776 
       

Residui passivi 4.421.865 4.514.901 6.950.912 3.599.147 4.375.481 23.862.306 
 
 

Già da questi dati aggregati si può trovare conferma al fatto che, da un lato, le procedure di 

riaccertamento dei residui sono state dal 2010, oltre che corrette sotto il profilo procedurale, anche 
piuttosto incisive, avendo portato alla progressiva eliminazione dal bilancio di importi molto 

consistenti, sia dal lato dell’attivo, che da quello del passivo. 
 

Il conto dei residui, pertanto, alla data del 31/12/2011 (ultimo rendiconto approvato) risulta, 

nella sostanza, in netto miglioramento rispetto agli esercizi precedenti quanto ad attendibilità, anche 

se ancora risultano presenti in bilancio somme anche consistenti, sia dal lato dei residui attivi che da 

quello dei passivi, che potrebbero non presentare i presupposti necessari per il loro mantenimento. 
 

Si tratta, comunque, di situazioni che paiono in via di risoluzione nell’ambito dell’attività di 
riaccertamento eseguita nel corso del 2012 che, tuttavia, dovrà trovare il suo completamento in sede 
di approvazione del Rendiconto 2012. 
 

In materia di residui, tuttavia, l’Amministrazione, nell’ambito del Bilancio 2012, ha 
finanziato un fondo svalutazione crediti. Nella deliberazione del Sub-Commissario straordinario n. 
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140 dell’11/09/2012 avente ad oggetto “Variazioni di bilancio ai sensi dell’art. 175 del TUEL 

dell’art. 16 del Regolamento di contabilità” è stata incrementata la capienza del fondo svalutazione 

crediti 2012, portandola dai precedenti 21 mila euro a 550 mila euro. Nell’ambito del bilancio 

pluriennale, invece, l’ammontare del fondo svalutazione crediti è stato previsto in € 433.843 per il 

2013 e in € 409.525 per il 2014, adeguandosi così alle recenti novità previste in materia di residui 

attivi nel decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012, avente 

ad oggetto “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 

cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”. 
 

L’articolo 6, comma 17, difatti, prevede che “A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, 

nelle more dell’entrata in vigore dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di 

previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai 

titoli primo e terzo dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato 

dell’organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i 

responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza 

delle ragioni del credito e l’elevato tasso di riscuotibilità”. 
 

Il calcolo effettuato da chi scrive nell’ambito del conto dei residui dell’anno 2011 (ultimo 
consuntivo approvato), in realtà, porterebbe ad un dimensionamento del fondo svalutazione crediti 
leggermente più alto di quello individuato dall’Amministrazione. 
 

Il totale dei residui attivi conservati in bilancio provenienti dall’anno 2006 e precedenti, 

riferiti ai Titoli I e III, difatti, risulta pari ad € 2.702.523. Il 25 per cento di quest’ammontare, di 

conseguenza, risulta pari ad € 675.631. Tenuto conto della documentata attività di riaccertamento 

dei residui attivi o passivi svolta nel corso dell’esercizio 2012, che ha portato all’eliminazione di 

molte voci iscritte nel conto degli attivi ai Titoli I e III, si ritiene il fondo svalutazione crediti come 

quantificato dall’Ente, congruo e sostanzialmente in linea con le previsioni normative. 
 
1.2) Situazione finanziaria e risultato d’amministrazione. 
 

Passiamo ora ad esaminare l’attuale situazione finanziaria sotto il profilo complessivo. 
Durante il periodo esaminato, il risultato di amministrazione ha avuto l’andamento 

 
rappresentato nel grafico seguente. 

 
 
Figura n. 13 
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    Risultato di amministrazione  
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Esercizi 

 
 
 

Il dato del 2012, come già più volte segnalato, è considerarsi assolutamente provvisorio. 
L’attività di controllo del risultato di amministrazione mediante il metodo alternativo 

 
indicato dal Principio contabile n. 3 - Il rendiconto degli enti locali – punto n. 65,6 non ha 
evidenziato anomalie. 
 

Negli anni presi in esame, inoltre, il risultato di amministrazione è correttamente scomposto, 
ai sensi dell’art. 187, comma 1, del TUEL, in fondi non vincolati, fondi vincolati e fondi per 
finanziamento spese in conto capitale. 
 

L’avanzo di amministrazione, come si può vedere nella figura successiva, risulta 

determinato, fino al 2010, da una cassa positiva e da un saldo della gestione dei residui sempre 

positivo. Nel 2011 e nel 2012 (dato provvisorio), invece, il risultato formalmente positivo è dato da 

una cassa in attivo e da un saldo della gestione dei residui negativo, a seguito della già descritta 

attività di riaccertamento eseguita in questo periodo. 
 

Figura n. 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Il risultato di amministrazione, difatti, è determinabile partendo dal risultato di amministrazione precedente 
+/- i maggiori o minori residui attivi riaccertati, dedotti i minori residui passivi riaccertati, +/- i maggiori o minori 
accertamenti di competenza rispetto alle previsioni definitive di entrata del bilancio, dedotti i minori impegni di 
competenza rispetto alle previsioni definitive di spesa del bilancio. 
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Appare opportuno soffermarci in modo approfondito sulla composizione del risultato di 
amministrazione. 
 

Il risultato di amministrazione correttamente scomposto risulta estremamente utile per 

comprendere il reale andamento della situazione finanziaria del Comune verificato. Difatti, a fronte 

di un risultato di amministrazione sempre formalmente positivo, l’Ente progressivamente si è 

trovato in una situazione di sostanziale disavanzo, a causa dell’insufficienza dell’avanzo 

complessivo (nominale) a fornire copertura alla componente vincolata del risultato di 

amministrazione. 
 

Di seguito si fornirà la rappresentazione di quest’andamento. In questo si partirà dall’anno 
 
2007. 
 

Tabella n. 22  
  2007  2008  2009  2010  2011  

 

A) Ris. amm.       
 

 13.028.964 14.994.998 13.518.671 8.141.130 4.822.778 
 (cassa + res. att. – res. pass.)            
 

B) Fondi vincolati  12.239.584 14.749.994 15.660.225 10.748.245 11.293484 
 

C (A-B) – Risultato effettivo  789.380 245.004 -2.141.554 -2.607.115 -6.470.706 
 

 
 

Sul punto v. allegato n. 6. 
 

L’Amministrazione, in modo molto trasparente, nelle Relazioni tecniche di accompagnamento 

ai rendiconti ha sempre illustrato in modo analitico le modalità di scomposizione del risultato di 

amministrazione e le singole voci che sono andate a confluire nella quota vincolata. 
 

Sul punto v. allegato n. 7. 
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L’avanzo vincolato è determinato da risorse in entrata con vincolo di destinazione già 
acquisite al bilancio dell’Ente in termini di accertamento e talora anche di riscossione, in relazione 
ai quali non è stato possibile iscrivere il relativo impegno di spesa. 
 

Questo determina un miglioramento del saldo di amministrazione che, tuttavia, dal punto di 
vista finanziario, è soltanto apparente, essendo obbligatorio per l’Ente reiscrivere nell’anno 

successivo i connessi impegni di spesa che, in parole povere, nell’ambito del risultato dell’esercizio 

possono essere considerate come delle passività latenti o, per meglio dire, non iscritte in bilancio. 
 

Come si può notare dall’allegato n. 7, per la massima parte l’avanzo vincolato è determinato 
dai contributi decennali della Fondazione Monte dei Paschi di Siena destinati al pagamento di rate 
di BOC emessi dal Comune con la implicita garanzia della Fondazione stessa. 
 

L’incapienza dell’avanzo di amministrazione complessivo rispetto all’ammontare dei fondi 

vincolati ancora da impegnare, in realtà, non è che una delle forme nelle quali si può palesare un 

disavanzo di amministrazione effettivo. In altre parole, questo fenomeno non rappresenta altro che 

la dimensione, in termini di competenza, del deficit fra entrate effettive ed impegni di spesa 

complessivi, anche se non ancora iscritti in bilancio. 
 

Come si può notare dalla tabella precedente, la situazione finanziaria del Comune dal 2007 

in avanti si presenta in progressivo peggioramento. L’apice della crisi, come vedremo meglio nel 

prosieguo del lavoro, si verifica nel corso del 2012, nel momento in cui la Fondazione MPS dichiara 
la propria impossibilità a continuare ad erogare le risorse in precedenza garantite al Comune. 
 

In questo contesto le previsioni di alienazioni immobiliari hanno avuto un ruolo molto 

importante per quanto concerne i percorsi di rientro dal disavanzo, almeno sino alla manovra di 

equilibrio del 2012. Per quanto riguarda, difatti, lo squilibrio non vincolato di € 2.141.553,69 che 

era stato registrato al 31/12/2009, lo stesso risulta riassorbito con la realizzazione di alienazioni 

patrimoniali (in particolare, il completamento delle cessioni delle unità immobiliari ricavate dall’ex 

sede dell’Istituto Musicale Rinaldo Franci). 
 

Il disavanzo effettivo al 31/12/2010 (€ 2.607.115), invece, risulta sostanzialmente non aver 
avuto copertura nell’ambito del bilancio 2011. Come si può leggere nella Relazione tecnica della 
gestione finanziaria 2011 (v. sempre allegato n. 7): 
 

“AVANZO NON VINCOLATO NEGATIVO – Tale voce si è venuta a determinare 
sostanzialmente per due fattori: 
 

1. La realizzazione solo di una piccola parte (per il momento, solo 169mila euro circa) di 
alienazioni patrimoniali: 
 

- per 2,600 milioni di euro a sostegno degli equilibri correnti fissati nel bilancio di 
previsione 2011; 
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- per 2,607 milioni di euro, a ripiano dello squilibrio registrato nel consuntivo al 
31.12.2010. 
 

2. La prudenziale eliminazione dal conto finanziario dei residui correnti di dubbia 

esigibilità degli anni più remoti -prevalentemente TARSU, TIA e partite connesse/collegate -affidati 

a suo tempo al servizio riscossione tributi e, dato il tempo trascorso e gli sviluppi del settore, 

considerati di difficoltosa esazione. Tale azione ha determinato un risultato negativo della gestione 

dei residui 2011, in parte compensato da uno squilibrio della competenza corrente 2011 inferiore a 

quello inizialmente previsto. 
 

Per la copertura dello squilibrio non vincolato al 31.12.2011 € 6.470.706,82 si conferma 

l’idoneità, in termini quantitativi, dei piani di alienazione immobiliare già deliberati dal Consiglio 

Comunale nel 2011 (Immobili siti in strada Palazzetto, via della Sapienza, strada di Busseto, Vico 

Alto, via Fiorentina, via S. Marco, senza considerare il grande complesso di Via del Poggio che 

certamente richiederà tempi più lunghi), di cui sono già stati pubblicati diversi bandi”. 
 

Da quanto sopra riportato, si possono evincere due aspetti fondamentali. 
 

In primo luogo, come detto poc’anzi, il disavanzo effettivo 2010 non ha trovato copertura 

nel corso del 2011 a causa della mancata realizzazione degli ambiziosi progetti di alienazioni 

patrimoniali che, oltre a dover garantire 2,6 milioni di euro a sostegno degli equilibri di parte 

corrente (come visto sopra), avrebbero dovuto garantire altrettante risorse a ripiano dello squilibrio 

del consuntivo 2010. Entrambe queste condizioni, invece non si sono avverato. 
 

In secondo luogo, si può ben comprendere come l’Amministrazione, anche in sede di 
Rendiconto 2011, almeno in prima battuta facesse affidamento, nonostante le difficoltà nel 

frattempo incontrate nella gestione delle dismissioni, su ingenti entrate derivanti da alienazione 

immobiliare (di conseguenza una tantum) per poter riequilibrare il bilancio. 
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Ritornando ai dati complessivi di bilancio, si evidenzia il seguente andamento complessivo 
di riscossioni e pagamenti (competenza + residui). 
 

Figura 15 
 
   Totale risc. / pag.   
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Totale riscossioni 172.294.467 146.165.064 142.386.414 118.419.633 112.849.788 
 

Totale pagamenti 179.302.339 146.877.162 140.054.831 119.676.679 107.519.019 
 

Risultato di cassa -7.007.872 -712.098 2.331.584 -1.257.046 5.330.769 
 

   Esercizi   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Totale riscossioni  
 Totale pagamenti  
 Risultato di cassa 

 
 
 

Questa figura non rappresenta altro che la sintesi dei grafici di cui alle precedenti Tabelle 
nn. 10 e 12. 
 

Da quanto sopra riportato, si può evincere come l’Ente presenti un sostanziale disequilibrio 
dei flussi di cassa fino al 2011 ed un importante recupero dei margini nel 2012 (che, per quanto 
concerne questo aspetto, può essere considerato dato molto vicino al definitivo). 
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Il fondo cassa di fine esercizio presenta la seguente evoluzione. 
 

   Figura n. 16   
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Come si può notare già da questo dato (che non tiene conto del ricorso all’anticipazione), 
l’Ente, nel periodo 2008/2012, si è trovato in una situazione precaria di liquidità. 
 

Anche in questo caso, si può vedere come nel corso del 2012 l’Amministrazione sia riuscita 
a migliorare sensibilmente la situazione di cassa. Durante il periodo esaminato, come già anticipato, 

l’Ente ha fatto massiccio ricorso all’anticipazione di tesoreria, con picchi oltremodo marcati nella 

prima che nella seconda metà del 2012. 
 

Proseguendo nell’esame della documentazione concernente la tesoreria, risulta che l’Ente, 
nel periodo preso in esame, ha tenuto una contabilità delle entrate aventi specifica destinazione (art. 
195 del TUEL). 
 

Dai prospetti forniti da Tesoriere (v. allegato n. 8) difatti, si può rilevare quanto segue. 
 

In primo luogo si segnala come l’ammontare delle entrate aventi specifica destinazione 

risulti sovrastimato. L’Amministrazione ed il Tesoriere, difatti, hanno ritenuto entrate aventi un 

vincolo di cassa anche delle voci che in realtà rappresentano risorse vincolate a livello di bilancio, 
ma non a livello di tesoreria. 
 

Si fa riferimento alle seguenti tipologie d’incassi: 
 

• proventi da concessioni edilizie e condono edilizio;  
 

• proventi da alienazioni di beni mobili, immobili, loculi ecc. (aree PEEP e diritti di  
 
superficie compresi); 
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•  alcune risorse derivanti da rapporti con il Monte dei Paschi di Siena. 
 

Questi importi, seppur considerati soggetti al vincolo di cassa nell’ambito della gestione 
esaminata, ai fini della presente analisi finanziaria verranno detratti dall’ammontare delle entrate 
aventi specifica destinazione. 

 
La situazione di cassa, pertanto, al netto di questi importi, risulta la seguente. 

 
Tabella n. 23  

Fondo cassa al netto delle entrate vincolate correttamente quantificate  
    2007  2008  2009  2010  2011   2012 
 A) Tot. entr. vinc. 23.925.996 23.925.996 23.925.996 23.925.996 14.174.540 14.174.540
        

 Prov. condono ed. (-) 2.043.268 2.043.268 2.043.268 2.043.268 424.600 424.600
            

 Alienazioni imm. e mob. (-) 1.366.234 1.366.234 1.366.234 1.366.234      
            

 Alienazioni loculi (-) 81.057 81.057 81.057 81.057      
            

 Utili MPS Rist. Butini (-) 90.504 90.504 90.504 90.504      
        

 Vendita alloggi l. 560/2003 (-) 1.486.438 1.486.438 1.486.438 1.486.438 1.626.067 1.626.067
            

 Vendita area ex Off. Gas (-) 19.685 19.685 19.685 19.685      
            

 Vendita terr. San Miniato (-) 140.553 140.553 140.553 140.553      
            

 Utili MPS Tit. IV (-) 38.249 38.249 38.249 38.249      
            

 Utili MPS Sett. Teatro Rozzi (-) 896.634 896.634 896.634 896.634      
            

 Depositi cauz. in numerario (-) 119.595 119.595 119.595 119.595       
B) Netto entrate vinc. 17.643.779 17.643.779 17.643.779 17.643.779 12.123.873 12.123.873

       

C) Fondo cassa effettivo 13.199.029 6.191.157 5.479.059 7.810.643 6.553.597 11.884.365
       

(C-B) Cassa disponibile -4.444.750 -11.452.622 -12.164.720 -9.833.136 -5.570.276 -239.508
 
 

Come si può notare dalla tabella precedente, l’Ente nel periodo preso in esame, in questo 

caso allargato l’esercizio 2007, ha sempre presentato una cassa fortemente deficitaria, anzi, per 

meglio dire, una cassa “negativa”. Per negativa, ovviamente, non s’intende in senso assoluto, bensì 

una disponibilità di cassa nell’ambito della quale le risorse libere non risultavano in grado di coprire 

interamente la giacenza. In altre parole, l’Ente in tutto questo periodo ha attinto alla giacenza 

vincolata, in modo pressoché automatico, senza essere in grado, tuttavia, di generare i flussi di cassa 

liberi necessari per reintegrare le entrate a specifica destinazione utilizzate per far fronte ai 

pagamenti correnti. Questo, oltre a rappresentare una sostanziale violazione dell’art. 195 del TUEL, 

che prevede un utilizzo (che dovrebbe essere solo momentaneo) delle entrate aventi specifica 

destinazione per far fronte a pagamenti di spese correnti secondo le identiche modalità previste per 

l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria, ci fornisce un dato estremamente importante (si potrebbe 

dire plastico) che permette di comprendere l’effettivo stato di criticità delle finanze comunali ed il 

suo reale protrarsi nel corso del tempo. La prolungata e persistente incapacità di reintegrare le 

somme vincolate, difatti, è sintomo di deficitarietà del bilancio (e non solo di momentanea crisi di 

liquidità). Il bilancio stesso, in questi casi, non risulta in grado di generare flussi di entrate correnti 
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sufficienti a far fronte in modo alle uscite correnti, senza l’apporto di liquidità straordinaria 
derivante dalle altre gestioni. 
 

Da quanto sopra riportato, infine, si possono ricavare due considerazioni di carattere 
generale. 
 

In primo luogo, appare evidente come la crisi di bilancio del Comune esaminato risale ad 

esercizi precedenti al 2009, vale a dire, al momento nel quale si palesa in sede di rendiconto un 

disavanzo effettivo, derivante dalla incapienza del risultato di amministrazione rispetto 

all’ammontare dei fondi vincolati in termini di competenza (come visto sopra). L’abbondante 

giacenza vincolata, utilizzata per far fronte a spese correnti in termini di cassa, in questo contesto, 

ha rappresentato lo strumento che ha impedito il palesarsi, mediante le classiche difficoltà nel far 

fronte ai pagamenti, dell’effettivo squilibrio del bilancio. 
 

In seconda battuta, va evidenziato come le criticità nell’ambito del bilancio di competenza 

vadano individuate nella “bassa qualità” dei residui attivi (come visto sopra) e, nel caso di specie, in 

quelli conservati nei Titoli I e III la cui mancata realizzazione in termini di cassa, pur influenzando 

in modo positivo nel risultato di amministrazione, ha costretto l’Amministrazione ad attingere alle 

entrate vincolate. 
 

Un risultato di amministrazione sovradimensionato, difatti, aumenta in modo implicito ed 
improprio la capacità di spesa dell’Amministrazione, che, qualora non supportata nel corso del 
tempo da effettivi flussi di entrata, porta necessariamente alla crisi di liquidità. 
 

Questa conclusione è confermata anche dall’andamento degli utilizzi dell’anticipazione di 
 
cassa. 
 

Di seguito si fornirà un prospetto contenente il ricorso all’anticipazione e la sua restituzione 
nel periodo preso in esame. 
 

Tabella n. 24  
 2008 2009 2010 2011 2012 
Ant. incassata 1.425.680,85 2.382.403,30 2.434.410,52 1.835.538,26 12.287.903,21 

      

Ant. rimborsata 1.425.680,85 2.382.403,30 2.434.410,52 1.835.538,26 12.287.903,21 
 
 

Anche nel 2007 l’Ente risulta aver utilizzato e poi restituito l’anticipazione di tesoreria in 
conto competenza nella misura di € 3.157.054,78. 
 

Le movimentazioni in conto residui rilevate che negli anni 2007 e 2008 (v. impegno a 
residuo per un importo di € 11.181.058,73 presente sia nel 2007 che nel 2008 ed effettivamente 

liquidato nel corso 2008) riguardano la sistemazione contabile di improprie modalità di utilizzo di 

entrate aventi specifica destinazione che l’Ente, in un primo momento, aveva imputato in bilancio 
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alla stessa stregua dell’anticipazione di cassa. Su impulso della Sezione di controllo della Corte dei 
conti della Toscana, quest’anomalia è poi stata sanata. 
 

L’importo massimo dell’anticipazione autorizzata nel periodo preso in esame è sempre stato 

di 15 milioni di euro. L’importo massimo dell’autorizzazione concedibile (3/12 delle entrate 

accertate ai primi tre titolo delle entrate nel penultimo anno precedente a quello del bilancio di 

riferimento ex art. 222 del TUEL), tuttavia, risulta superiore a quella effettivamente autorizzata 

nell’ambito dell’Ente. 
 

Prendendo gli ultimi tre esercizi, l’anticipazione massima fruibile era pari a: 
 

• 2010: € 23.356.026 (3/12 entrate accertate Titoli I, II e III del 2008);  
 

• 2011: € 22.815.907 (3/12 entrate accertate Titoli I, II e III del 2009);  
 

• 2012: € 21.913.499 (3/12 entrate accertate Titoli I, II e III del 2010).  
 

Come si può notare da quanto sopra riportato, l’Amministrazione negli ultimi anni ha 
sempre dovuto far ricorso all’anticipazione di tesoreria, oltre che al massiccio utilizzo delle entrate 
aventi specifica destinazione, al fine di soddisfare le proprie necessità di cassa. 
 

Nel corso del 2012, il ricorso all’anticipazione di tesoreria è stato massiccio, a testimonianza 
del fatto che proprio questo esercizio si sono scaricate in modo acuto tutte le criticità presenti ma 
non manifeste nel precedente periodo. 
 

Stando ai dati relativi flussi di cassa elaborati dal Servizio finanziario, nel corso del 2012 
l’Ente più volte ha superato, seppur per periodo brevi, il limite massimo dei 3/12 delle entrate 
accertate nel penultimo esercizio per l’utilizzo congiunto in termini di cassa dell’anticipazione di 
tesoreria e delle somme vincolate. 
 

Come si può vedere dall’allegato n. 9, questo è accaduto nei periodi 6/04/2012 - 13/04/2012, 
8/10/2012 – 15/10/ 12 e 30/10/2012 – 5/11/2012. 
 

Nei periodi indicati il saldo di tesoreria libero è risultato negativo in misura superiore alla 
anticipazione massima concedibile. In altri momenti, invece, il saldo disponibile si è molto 
avvicinato al massimo dell’anticipazione teorica. 
 

Il superamento del limite massimo dell’anticipazione teoricamente disponibile è un 
fenomeno molto grave, sia dal punto di vista giuridico sia, ed ancor di più, da quello finanziario. 
 

Per quanto concerne il profilo finanziario, difatti, la fattispecie evidenziata comporta che 
l’Amministrazione, nei periodi indicati, non aveva, qualora avesse applicato correttamente le regole 
di contabilità pubblica che disciplinano la gestione di tesoreria, le risorse necessarie per poter 
onorare i propri pagamenti, con tutte le conseguenze logicamente connesse. 
 

Dal punto di vista strettamente giuridico, invece, come si può notare sempre dall’allegato n. 
9, l’Ente, oltre ad aver sforato l’anticipazione massima teoricamente concedibile per brevi intervalli, 
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per periodi più lunghi ha superato il limite massimo dell’anticipazione effettivamente autorizzata 

dalla Giunta nel corso del 2012. Come già segnalato e come rilevabile dalla delibera di Giunta n. 42 

del 25/01/2012 (v. allegato n. 10), l’importo massimo utilizzabile come anticipazione di tesoreria e 

come utilizzo delle entrate aventi specifica destinazione per finalità di cassa era pari a 15 milioni di 

euro. 
 

Si ribadisce, a scanso di equivoci, che il limite autorizzato dalla Giunta nei limiti di legge è 
di carattere unico, cioè vale in modo congiunto per gli utilizzi dell’anticipazione di tesoreria e delle 
somme vincolate. 
 

Anche in questo caso, pertanto, l’Ente, al fine di far fronte alle proprie necessità di 
pagamento, ha violato le regole e dei limiti posti dall’ordinamento finanziario e contabile degli Enti 
locali. 
 

Sempre per quanto concerne la gestione di cassa, si segnala come l’Amministrazione, ai fini 
della gestione delle giacenze fruttifere non soggette a tesoreria unica, risulta aver intestato tre conti 
correnti extra-tesoreria (C/C 119684 BOC OOPP; C/C 117733 S. MARIA; C/C 455 MUTUI; C/C 
 
645 BOC MAN STR). 
 

Alla  data  del  31/12/2011  la  giacenza  complessiva  su  questi  conti  risultava  pari  ad  € 
 
8.608.143,20; alla data del 31/12/2012, invece, la consistenza era pari ad € 5.054.837,25 (v. allegato 

n. 11). L’analisi dei conti del bilancio degli anni 2011 e 2012 (provvisorio quest’ultimo) evidenzia 

una situazione contabile diversa. I residui attivi conservati alla risorsa 4062555 PRELIEVI DA 

CONTI BANCARI GIACENZE FRUTTIFERE MUTUI E BOC (Titolo IV – Cat. 06), vale a dire, 

il “canale” da utilizzare al fine di far rientrare in tesoreria le risorse momentaneamente depositate in 

conti diversi ai fini di una gestione attiva della liquidità, nel momento in cui si manifesti la necessità 

di pagamento dell’intervento per cui le risorse stesse sono state acquisite, invece, presentano 

importi diversi e maggiori. Nel 2012 sono pari ad € 14.735.643,16 e nel 2012 (provvisorio) ad € 
 
6.891.078,06 (v. sempre allegato n. 11). 
 

Queste due grandezze, invece, dovrebbero collimare, trattandosi sempre delle medesime 
 
risorse viste, in un caso, dal lato della liquidità e, dall’altro, dal lato del bilancio. 
 

Procedendo nell’analisi, si segnala che, nonostante le difficoltà finanziarie progressivamente 
crescenti, l’Ente, a consuntivo, risulta aver sempre rispettato, nel periodo 200/2011, il Patto di 
 
stabilità interno e, fino al 2010, anche con margini piuttosto rilevanti. 
 

Difatti la differenza fra saldo obiettivo e risultato netto ha avuto la seguente evoluzione: 
 

• 2008: € 3.117.000;

• 2009: € 223.000; 

• 2010: € 1.055.000.
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Nello stesso 2011, quando la crisi finanziaria ha iniziato a manifestarsi in modo più acuto, il 
 
Comune verificato risulta aver rispettato il Patto per € 125.000. 
 

Come accennato, i dati concernenti il Patto 2012 non risultano disponibili al momento della 
redazione del presente referto. 
 

Il motivo per il quale un Comune in difficoltà finanziaria, palesata da un importante deficit 
di liquidità, abbia comunque potuto rispettare gli obiettivi posti dal Patto di stabilità e con margini 
così ampi, è dovuto, oltre che alle dinamiche proprie della Patto stesso, anche dalle specificità 
riscontrate nell’ambito dei rapporti finanziari intercorsi fra Comune di Siena e Fondazione MPS. 
 

Come vedremo meglio nel capitolo dedicato all’indebitamento, una parte importante dei 
contributi riconosciuti dalla Fondazione erano finalizzati al finanziamento dell’ammortamento di 
emissioni obbligazionarie comunali aventi un’implicita garanzia da parte della Fondazione stessa. 
 

Per questo motivo le relative entrate venivano accertate al Titolo III, vale a dire nell’ambito 

di una sezione di bilancio rilevante ai fini del Patto, mentre parte dell’onere di ammortamento, vale 
a dire la quota capitale, veniva ovviamente imputata al Titolo III della spesa, voce non rilevante ai 

fini del Patto, con evidenti benefici sui saldi. 
 

Il Comune, inoltre, nel periodo esaminato, non è risultato strutturalmente deficitario. 
 

Nel 2008, difatti, risultano non rispettati i Parametri 2 (Volume dei residui attivi di fine 

esercizio provenienti dalla gestione di competenza, con esclusione di quelli relativi all’I.C.I. ed ai 

trasferimenti erariali, superiori al 21% delle entrate correnti, desumibili dai Titoli I, II e III delle 

entrate correnti) e 3 (Volume dei residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di 

competenza delle spese correnti superiori al 27% delle spese di cui al Titolo I della spesa). 
 

Nel 2009, nel 2010 e nel 2011 risulta non rispettato solo il Parametro 7 (Consistenza dei 

debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate 

correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per 

cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo - fermo restando il 

rispetto del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del TUEL). Quest’ultimo aspetto già ci 

indica un segnale importante concernente un altro aspetto critico della situazione finanziaria del 

Comune, vale a dire, l’elevato livello d’indebitamento di cui tratteremo più avanti. 
 

Dall’esame della documentazione fornita dall’Ente e dagli incontri con i Responsabili dei 
vari servizi, inoltre, risulta che l’Ente, nel periodo preso in esame, ha riconosciuto un solo debito 
fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del TUEL (sentenze esecutive). 
 

Si tratta di somme riconosciute nel 2008 (per € 58.755,02) ad una dipendente relativamente 
ad un contenzioso in materia di lavoro a seguito di una sentenza della Corte d’appello di Firenze. 
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Per concludere l’analisi, torniamo ai saldi differenziali, in relazione ai quali è interessante 
segnalare quanto segue. 
 

Di particolare rilievo è il dato della gestione di competenza pura, che, come si evince dalla 
tabella che segue, presenta saldi negativi nel periodo 2009/2011 e positivi nel 2008 e nel 2012. 
 

Tabella n. 25  
Dati riassuntivi della gestione di competenza pura  

(Accertamenti/Impegni) 2008-2012  
     

 Anno  Accertamenti Impegni Differenza
 

2008 171.532.694 171.022.446 510.249
 

2009 136.611.675 138.846.069 -2.234.394
 

2010 121.644.203 125.197.893 -3.553.690
 

2011 103.812.078 104.816.973 -1.004.894
 

2012 106.017.175 100.008.186 6.008.990
 

 Totale 639.617.825 639.891.567 -273.742
 

         

 
 

Il saldo complessivo di cassa, invece, risulta il seguente: 
 

Tabella n. 26  
Saldo complessivo della gestione di cassa  

(pagamenti/riscossioni competenza e residui)  
 A) B) C) D) Differenza 

Anno Riscossioni Riscossioni Pagamenti Pagamenti (A+B-C- 
 comp. res. comp. res. D) 

2008 96.066.718 76.227.749 113.470.137 65.832.202 -7.007.872 
2009 82.221.152 63.943.912 90.001.947 56.875.215 -712.098 
2010 81.368.953 61.017.461 88.340.669 51.714.162 2.331.584 
2011 66.070.182 52.349.451 77.372.390 42.304.289 -1.257.046 
2012 77.832.994 35.016.794 72.002.855 35.516.165 5.330.769 

Totale 403.560.000 288.555.367 441.187.997 252.242.033 -1.314.664 
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Per quanto concerne la parte corrente del bilancio, invece, la situazione è la seguente: 
 

Tabella n. 27  
Equilibrio di parte corrente riferito alla gestione di competenza  

       

   A) Entrate accertate  Spese  
 

  C) Differenza 
 

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

        Mutui e BOC (A-B-C) 
 

2007 23.221.401 22.137.223 48.065.480 81.953.664 13.060.191 -1.589.751 
 

        

2008 23.147.474 20.172.485 47.943.667 81.383.827 13.197.657 -3.317.857 
 

        

2009 25.364.308 20.376.523 41.913.165 80.573.170 13.504.423 -6.423.598 
 

        

2010 36.492.887 5.120.253 40.012.087 71.327.144 13.174.415 -2.876.331 
 

        

2011 49.522.127 7.911.948 22.711.265 66.968.138 9.885.018 3.292.184 
 

         

 Totale 157.748.197 75.718.433 200.645.664 382.205.943 62.821.705 -10.915.354 
 

           

 
 

Tabella n. 28  
Equilibrio di parte corrente riferito alla gestione di cassa  

         
 

          Differenza  
 

  A) Risc. comp.   B) Risc. res.   C) Pag. comp   D) Pag. res.     

                (A+B-C-D)  
 

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

               
 

2007 18.352.716 16.512.920 25.256.772 6.645.160 2.172.320 15.902.040 57.698.770 13.060.189 23.224.079 -  -9.141.112 
 

               
 

2008 16.210.243 15.241.235 26.331.227 7.953.561 4.525.936 22.394.026 56.737.245 13.197.657 22.473.585 -  247.741 
 

               
 

2009 17.458.149 16.121.366 23.863.195 7.365.493 5.731.324 22.541.267 56.820.422 13.504.423 25.312.042 -  -2.556.094 
 

               
 

2010 29.484.018 2.035.773 15.915.372 6.827.089 5.164.311 21.457.545 50.361.695 13.174.415 21.009.998 -  -3.662.002 
 

               
 

2011 39.482.106 3.796.116 11.115.814 6.258.532 2.838.731 15.644.097 43.217.552 9.885.018 17.215.806 -  8.817.021 
 

               
 

Totale 120.987.231 53.707.409 102.482.378 35.049.835 20.432.621 97.938.974 264.835.684 62.821.703 109.235.510 -  -6.294.447 
 

                  
 

 
 

Come si può notare dalle tabelle precedenti, è evidente che si è verificato uno squilibrio di 
 

bilancio, sia di cassa che di competenza, nell’ambito della gestione corrente. 
 

Il disavanzo di competenza ha trovato finanziamento grazie all’applicazione, in minima 
parte, dell’avanzo di amministrazione (€ 600.000 nel 2008) ed all’utilizzo di altre entrate 
straordinarie (proventi da permessi di costruzione e plusvalenze da alienazioni immobiliari) a 

 
copertura delle spese correnti. 

 
L’ammontare dell’utilizzo dei proventi da permessi di costruzione e delle plusvalenze per 

 
l’equilibrio di parte corrente è stato il seguente: 

 
• 2008: € 2.100.000 (permessi); 

• 2009:   

 € 2.163.463 (permessi); 

 € 170.000 (plusvalenze);

• 2010: € 2.093.274 (permessi); 

• 2011: € 2.000.000 (permessi); 
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•  2012: € -. 
 

per un totale di € 8.526.737,00. 
 

A livello di cassa, invece, abbiamo già visto come il fabbisogno sia stato finanziato mediante 

il ricorso all’anticipazione di tesoreria ed all’utilizzo dell’entrate aventi specifica destinazione. 

 
Passiamo, ora, all’analisi della situazione della parte capitale del bilancio al 31/12/2011 

(ultimo rendiconto approvato). 
 

A tal fine è necessario, innanzi tutto, considerare i residui passivi di fine esercizio (compresi 
quelli derivanti dalla gestione di competenza) del Titolo II della spesa, con l’esclusione di quelli 
derivanti dagli interventi riguardanti le concessioni di crediti e le anticipazioni. 
 

Questo dato rappresenta quanto impegnato in bilancio per opere, interventi, lavori pubblici, 

servizi, acquisti, etc., di parte capitale, in qualunque modo finanziati (tramite indebitamento, 

trasferimenti vincolati e risorse proprie) e, di conseguenza, l’importo di cui dovrà farsi carico l’Ente 

nei futuri esercizi, riguardo sempre alle opere, ai beni e servizi ed ai lavori (in corso di realizzazione 

o da iniziare, ma le cui risorse sono state comunque impegnate in bilancio), a condizione che non 

emergano debiti fuori bilancio relativi ad obbligazioni di parte capitale eventualmente contratte 

dall’Ente e non comprese nel bilancio stesso. 
 

Occorre, quindi, esaminare la situazione attiva della parte capitale del bilancio. 
Sommando: 

 
• i residui attivi del Titolo IV delle entrate (trasferimenti in conto capitale);  

 
• i residui attivi del Titolo V delle entrate (entrate derivanti da accensioni di prestiti);  

 
• il fondo cassa e le altre disponibilità liquide alla data del 31/12 che, eventualmente, 

non risultino iscritte a residuo attivo7, si arriva a determinare la disponibilità teorica   
totale dell’attivo della parte investimenti. 

 
Il totale dei residui passivi in conto capitale (Titolo II), vale a dire quanto risulta impegnato 

in bilancio al 31/12/2011 per investimenti in qualunque modo finanziati (tramite indebitamento, 
tramite trasferimenti vincolati, tramite risorse proprie), risulta pari ad € 51.409.889. 
 

Tale cifra indica, pertanto, l’importo cui dovrà farsi carico l’Ente, nei prossimi esercizi, per 
investimenti (in corso di realizzazione o da iniziare, ma le cui risorse sono state comunque 
impegnate in bilancio). 
 

Dall’esame della parte attiva del bilancio investimenti (conto del bilancio – residui attivi), è 
possibile rilevare che, alla data del 31/12/2011, l’Ente presenta la seguente situazione: 

 
7 Nell’ambito del Comune verificato non sono state rilevate giacenze extra-tesoreria non iscritte a residuo 

attivo. Al contrario, come segnalato in precedenza, i residui attivi risultano maggiori delle giacenze extra-tesoreria. 
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• € 29.803.443 di residui attivi del Titolo IV delle entrate (Entrate derivanti da 
alienazioni, trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti);  

 
• € 582.355 di residui attivi del Titolo V delle entrate (Entrate derivanti da accensioni  

 
di prestiti). 

 
Se si considera che, alla data del 31/12/2011: 

 
•  il fondo cassa era pari a € 6.553.597; 

 
la disponibilità teorica totale dell’attivo della parte investimenti è pari ad € 36.939.395 (€ 

29.803.443 + € 582.355 + € 6.553.597). 
 

La situazione della parte capitale del bilancio (residui attivi + cassa – residui passivi) è 
riportata alla seguente tabella. 
 

Tabella n. 29  
Equilibri di parte capitale 2011  

Res. att. tit. IV 29.803.443 Res. pass. tit. II 51.409.889 Differenza 
Res. att. tit. V 582.355    

Cassa 6.553.597    
Totale 36.939.395 Totale 51.409.889 -14.470.494 

 
 

Questa simulazione dimostra come l’Ente, al 31/12/2011, presentasse una situazione di 

sostanziale disequilibrio nell’ambito della parte capitale del bilancio, cui si affianca un avanzo di 

parte corrente a livello di gestione dei residui pari a circa 20,7 milioni di euro, sul quale tuttavia 

pesano in modo rilevante le incognite concernenti l’effettiva esigibilità delle poste più datate. In 

altre parole, alla data del 31/12/2011, l’Ente non disponeva, in via teorica, delle risorse necessarie 

per far fronte ai futuri impegni connessi agli investimenti programmati. Appare evidente il ruolo 

che ha avuto l’utilizzo delle entrate aventi specifica destinazione per far fronte ai pagamenti correnti 

della formazione di questo saldo negativo. 
 

La stessa simulazione, per gli anni precedenti, ha fornito i seguenti risultati: 
 

• 2008:  - € 17.468.053;  
 

• 2009:  - € 13.502.760;  
 

• 2010:  - € 12.365.785.  
 

I dati provvisori del 2012 mostrano un sensibile miglioramento del risultato di questa 
simulazione, vale a dire, - € 3.163.810. 
 

Questa situazione di sostanziale scompenso della parte capitale in tutto il periodo preso in 
esame rappresenta un’ulteriore conferma della difficile condizione finanziaria dell’Ente. 
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Per chiudere la parte dedicata ai rendiconti, di seguito si forniranno i dati concernenti gli 
 
impegni di spesa classificati per intervento (categoria economica). 

 
Tabella n. 30  

Classificazione della spesa corrente per interventi  
              

    2 -         9 -   11 -    

   1 -   3 -Prest.  4 - Util. beni  5 -  6 - Int.  7 -  8 - On.    10 - Fondo    

    Acquisto         Ammort.   Fondo  Totale 
 

   Personale   Servizio  di terzi  Trasferim.  passivi  Imposte  straord.    sv. cr.     

     beni               es.    rischi    

2008 29.979.707 2.546.998 38.614.520 631.062 1.765.236 6.022.838 1.843.304 550.000 - - - 81.953.664
 

              

2009 28.747.588 2.037.201 39.994.799 453.692 2.729.362 5.741.031 1.413.618 266.536 - - - 81.383.827
 

              

2010 28.190.773 2.109.116 39.181.858 535.229 3.286.761 5.448.736 1.452.198 368.499 - - - 80.573.170
 

              

2011 27.272.790 1.859.304 31.138.963 555.291 3.446.076 5.126.105 1.435.019 493.594 - - - 71.327.144
 

              

2012 25.990.689 1.637.807 29.631.365 547.650 2.510.486 4.863.680 1.429.856 356.606 - - - 66.968.138
 

                            

 Var.  
 

 -13,31% -35,70% -23,26% -13,22% 42,22% -19,25% -22,43% -35,16%  - - - -18,29%
 

 Perc.                           

 
 

Tabella n. 31  
Classificazione della in conto capitale per interventi  

   1 - Acq.  2 -  3 - Acq. beni  4 - Ut. beni  5 - Acq.  6 - Inc. 7 - Trasf.  8 - Part.  9 -Conf.   10 - Cred.
 

              Totale 
 

   imm.  Espropri  econ.  terzi  mobili  prof.  capit.  az.  capit.   e ant.    

2008 27.514.538 - - -  1.502.167 - 1.457.111 2.285.896 -  26.831.909 59.591.621
 

                

2009 20.539.489 - - -  515.227 2.026.672 1.708.856 - -  5.366.000 30.156.244
 

                

2010 11.870.691 - - -  155.000 1.141.787 279.298 - -  5.397.053 18.843.830
 

                 

2011 4.717.886   - -  285.000 - 137.266 - -  4.257.196 9.397.348
 

                

2012 2.817.950 - - -  85.023 - 35.526 - -  - 2.938.500
 

                             

 Var.     
 

 -89,76% - - -  -94,34%  - -97,56%  -100,00% -  -100,00% -95,07%
 

 Perc.                         

 
 

Dalla classificazione della spesa per interventi si può notare, in primo luogo, la pressoché 
totale caduta degli impegni di parte capitale per tutte le categorie economiche. A livello di 
pagamenti complessivi di parte capitale (competenza + residui), si segnala che la diminuzione 
complessiva del periodo preso in esame è pari ad 68% circa. 

 
Anche la spesa corrente, invece, risulta in decremento. Dal 2008 al 2012 questa, in termini 

d’impegni, risulta calata del 18% circa. 
 

A livello di pagamenti complessivi, invece, la diminuzione si attesta al 25% circa. 
 

Le principali voci di parte corrente si sono mosse, in termini d’impegni, come di seguito 
riportato: 

 
• personale: - 13,31%;  

 
• acquisto di beni: - 35,70%;  

 
• prestazioni di servizio: - 23,26%;  

 
• utilizzo beni di terzi: - 13,22%;  

 
• trasferimenti: + 42,22%;  

 
• interessi passivi: - 19,25%.  
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Come si può notare, soltanto l’intervento relativo ai trasferimenti risulta in controtendenza al 
complessivo trend di decremento degli impegni di spesa. Però questo vale solo se si prende in 
considerazione come momento di partenza il 2008; qualora si prenda come riferimento il periodo 
2009/2012 anche quest’intervento risulta ridimensionato. 
 
1.3) L’indebitamento 
 

L’analisi dell’indebitamento ha fornito i seguenti risultati. 
 

L’andamento complessivo dello stock d’indebitamento (debito residuo al 31/12) ha avuto 
l’andamento riportato nella tabella sottostante: 
 

Tabella n. 32  
2008 2009 2010 2011 2012 

134.399.791 132.170.407 124.886.500 116.272.287 104.663.039*  
* Dato stimato alla data della verifica. Per precisione si segnala che un’altra proiezione individua un valore 

leggermente diverso pari ad € 105.471.872. La differenza, con ogni probabilità, consiste nella contabilizzazione o meno di 
un’apertura di credito con Chianti Banca di 1,7 milioni di euro, il cui capitale da rimborsare sarebbe al momento pari ad € 
998.569,75. Lo scostamento fra i due valori stimati è minimo, date le grandezze di cui trattasi e, di conseguenza, ininfluente ai 
fini del nostro lavoro di analisi. 
 
 

L’onere del debito, al lordo ed al netto delle estinzioni anticipate, ha avuto l’evoluzione che 
 
segue. 
 

Tabella n. 33  
 2008 2009 2010 2011 2012 
A) Quota capitale totale 6.022.838 5.741.031 5.448.736 5.126.105 4.863.680 

D) Quota interessi 13.060.191 13.197.657 13.504.423 13.174.415 9.885.018 
A+B 19.083.029 18.938.688 18.953.159 18.300.520 14.748.698 

* Elaborazione provvisoria. 
 
 
 

Nel 2008, l’Amministrazione ha provveduto ad estinguere anticipatamente mutui con la 

Cassa Depositi e Prestiti per € 598.422,78, cui si è sommato un indennizzo pari ad € 33.465,22 (v. 

delibera di Consiglio n. 294/2008). Nel 2012, con delibera n. 146/2012 del Sub-Commissario 

straordinario, l’Amministrazione, in applicazione dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 174/2012 che va 

ad integrare l’art. 16 del d.l. n. 95/2012 conv. in l. n. 135/2012, ha provveduto ad estinguere 

anticipatamente mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e operazioni derivate per un importo 

di € 876.555,97 più € 28.875,53 di commissioni. 
 

Nel 2011, il rapporto fra l’ammontare degli interessi passivi sui mutui in ammortamento e le 
somme dei primi tre titoli delle entrate accertate nel penultimo consuntivo approvato (2009) risulta 
pari al 5,62%. Nel 2012, stando ai dati provvisori, il rapporto fra interessi ed entrate correnti 
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accertate nel 2010 dovrebbe essere dell’5,55%. Entrambi i valori risultano molto elevati sotto il 
profilo della sostenibilità finanziaria. 
 

In entrambi i casi, inoltre, i valori sono molto vicini (soprattutto quello del 2012) al limite 

massimo previsto dall’art. 204, comma 1, del TUEL (come modificato, da ultimo, dall’art. 8, 

comma 1, della l. 12 novembre 2011, n. 183) che prevede, nella sua attuale versione, “Oltre al 

rispetto delle condizioni di cui all’articolo 203, l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere 

ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l’importo annuale degli interessi 

sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari 

precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da 

garanzie prestate ai sensi dell’articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto 

interessi, non supera il 12 per cento per l’anno 2011, l’8 per cento per l’anno 2012, il 6 per cento 

per l’anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall’anno 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli 

delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione 

dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti 

locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari 

del bilancio di previsione”. 
 

Al momento, la proiezione sul 2013 indica possibili difficoltà circa il rispetto del parametro 

del limite riguardante la capacità d’indebitamento. L’ammontare previsto degli interessi da pagare 

nel corso del 2013 (v. allegato n. 12) risulta pari a € 4.175.924. Il totale delle entrate accertate ai 

primi tre titoli nel corso del 2011 è pari ad € 81.625.227. Il rapporto in questione, pertanto, al 

momento si posizionerebbe su un valore del 5,12%, superiore al limite di legge del 4%. 
 

Già questi dati, di per sé, dimostrano come un’altra delle principali criticità riscontrabili 

nell’ambito della situazione finanziaria del Comune esaminato sia quella riguardante l’entità e il 

costo complessivo dell’indebitamento. Si tenga presente, inoltre, che i dati del 2012 in tema di oneri 

sostenuti per il rimborso del debito beneficiano di un’attività di ristrutturazione dello stesso sulla 

quale, a causa delle modalità con le quali è stata eseguita, sarà necessario soffermarci più avanti. 
 

Nel 2013 il costo complessivo del debito dovrebbe essere pari alla considerevole cifra di € 
 
12.470.810,96, di cui € 4.175.924,17 per interessi (come visto sopra) ed € 8.294.887,79 per capitale 
 
(v. sempre allegato n. 12). 
 

In termini assoluti, lo stock del debito, nel periodo 2008/2012, risulta diminuito di € 
29.736.751 (- 22,13%); nel 2013, in base ai dati previsionali, il debito residuo da rimborsare 
dovrebbe attestarsi ad € 96.368.153 (- € 38.031.638 rispetto al 2008). 

ASUS K55V
Evidenziato

ASUS K55V
Evidenziato



55 
 
 

Il peso degli interessi è passato (riferimento 2008/2012) da € 6.022.838 nel 2008 ad € 
 
4.863.680  nel  2012  (-  19,25%%).  Il  peso  del  rimborso  della  quota  capitale  è  diminuito  di  € 
 
3.175.173 (-28,51%). 
 

Il totale degli oneri di rimborso (capitale + interessi), infine, è diminuito nel periodo 
2008/2012 di € 4.334.332 (- 24,31%). 
 

I dati del 2012 risultano fortemente influenzati, in senso migliorativo, oltre che 

dall’estinzione anticipata di quota parte del debito con CDP ex art. 8, comma 6-bis, del d.l. n. 

174/2012, soprattutto dall’operazione di ristrutturazione di parte del debito posto in essere 

nell’ambito della manovra di riequilibrio del bilancio del Comune avvenuta, in più momenti, nel 

corso dello stesso 2012. 
 

Con delibera n. 139 del 5/09/2012, il Commissario straordinario ha disposto, previa proposta 

della Direzione finanziaria n. 590/2012, la rimodulazione di quota parte del portafoglio BOC. Nello 

specifico, risultano rinegoziati n. 30 prestiti obbligazionari comunali a tasso fisso per un valore di € 
 
33.808.600 aventi come controparte la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (v. allegato n. 13). Il 

debito rinegoziato presenta una finalizzazione omogenea, vale a dire, risulta contratto per finanziare 

opere di manutenzione straordinaria della Città. Va segnalato, inoltre, che si tratta di quella 

tipologia d’indebitamento contratto dal Comune, ma oggetto di finanziamento specifico da parte 

della Fondazione MPS per quanto concerne il rimborso, sulla quale ci soffermeremo più avanti. 
 
 

Questa operazione rappresenta uno degli assi portanti della complessiva manovra di 
riequilibrio di bilancio intrapresa dall’Amministrazione nel corso del 2012, finalizzata alla messa in 
sicurezza dei conti mediante la copertura del già illustrato disavanzo della gestione vincolata. 
 

La rinegoziazione ha permesso di accorpare le trenta originarie operazioni di finanziamento, 

aventi scadenza diversificata (dall’1/04/2013 all’1/10/2020), uniformandone la chiusura alla data 

dell’1/10/2020 (v. sempre allegato n. 13). Il nuovo profilo di rimborso prevede piani di 

ammortamento “alla francese” in n. 16 rate semestrali, dall’1/4/2013 all’1/10/2020, d’importo 

sostanzialmente costante, con attestazione dell’equivalenza finanziaria ex art. 41, comma 2, della l. 

n. 448/2001. 
 

La finalità economica dell’operazione è abbastanza chiara e risulta esplicitamente riportata 

negli atti deliberativi. Si tratta di alleviare, nel periodo 2012/2015, le finanze comunali, in termini di 

competenza e di cassa, grazie ad un sensibile alleggerimento del peso degli oneri di ammortamento 

sia in termini di interessi, ma soprattutto in termini di rimborso del capitale. Questo ovviamente 

comporta un aumento del peso del debito, rispetto al precedente piano di ammortamento, nel 

periodo 2016/2020 (v. allegato n. 14). Il profilo di ammortamento del debito originario (o, per 
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meglio dire, della pluralità di emissioni obbligazionarie), difatti, prevedeva picchi di rimborso negli 
anni 2012/2015 finanziariamente insostenibili, data la critica situazione della finanza comunale 
venutasi a creare nel corso del 2012. 
 

La rimodulazione delle emissioni obbligazionarie, in modo immediato a valere sull’esercizio 

2012, ha consentito, grazie al rinvio del pagamento della rata in scadenza prevista per l’1/10/2012, 

una minore spesa sull’esercizio pari all’importo della rata stessa, vale a dire, € 4.109.450 (v. sempre 

allegato n. 14). A differenza di quanto rinvenibile negli atti, tuttavia, non è possibile parlare 

tecnicamente di economia, poiché si tratta semplicemente di uno slittamento dell’onere del 

rimborso agli esercizi successivi. 
 

Come si può notare sempre dall’allegato n. 14, per quanto concerne l’ammontare assoluto 

degli interessi, l’operazione prevede un aggravio complessivo pari ad € 3.684.437 rispetto al 

precedente piano di ammortamento, a causa dell’allungamento della durata dell’insieme delle 
emissioni obbligazionarie. 
 

Per quanto concerne la quota capitale, invece, come accennato in precedenza il risparmio si 
concentra nei primi quattro anni dell’operazione nelle seguenti dimensioni: 
 

• 2012   € 4.109.450,00;  
 

• 2013   € 4.334.808,63;  
 

• 2014   € 3.276.971,19;  
 

• 2015   € 1.421.280,11:  
 

per un totale cumulato di € 13.142.509,93. 
 

L’aggravio in termini di quota capitale per gli esercizi successivi al 2015, invece, è di 
seguito rappresentato: 
 

• 2016   - € 223.972,96;  
 

• 2017   - € 1.514.119,56;  
 

• 2018   - € 2.902.015,62;  
 

• 2019   - € 3.835.942,66.  
 

• 2020   -4.666.459,13  
 

sempre per un totale cumulato di € 13.142.509,93. 
 

Per approfondimento si rimanda ancora all’allegato n. 14. 
 

Questo, ovviamente, a motivo del fatto che l’ammontare totale del capitale da rimborsare 
rimane sempre lo stesso e ciò che si risparmia prima dovrà essere rimborsato successivamente. 
 

Anticipando i rilievi che verranno mossi all’operazione, allorché si analizzerà in modo 
compiuto tutta l’operazione di riequilibrio dei conti messi in campo nel corso del 2012, va segnalato 
come il risparmio conseguito dall’operazione in termini di minor rimborso di quota capitale non 
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potesse, come invece è effettivamente accaduto nell’ambito del bilancio 2012, essere destinato al 

miglioramento degli equilibri di parte corrente. Stante il dettato dell’art. 119, comma 6 della 

Costituzione (nella versione precedente alla recente modifica costituzionale avvenuta con la legge 

cost. n. 1/2012), che vietava, anche prima della modifica, il ricorso all’indebitamento per il 

finanziamento di spese diverse da quelle d’investimento, anche le economie derivanti dalle 

operazioni di ristrutturazione del debito non possono, nemmeno implicitamente, andare a finanziare 

la parte corrente del bilancio, ma debbono essere vincolate al finanziamento degli investimenti. 

Questo vale sia per quanto concerne le economie ottenute nel corso del 2012, sia per quanto 

concerne quelle degli esercizi successivi. Sul punto, comunque, si tornerà più avanti. 
 

Per quanto concerne gli aspetti che si riferiscono alla controparte, durata residua, costo, 
struttura dei tassi e scadenze analitiche del debito in essere al 31/12/2012, si rinvia all’allegato n. 

15.8 
Quanto alla sostenibilità del debito è necessario fare un ragionamento articolato. 

 
Appare evidente che, in senso assoluto, la massa dei debiti di finanziamento posto a carico 

del bilancio risulta molto rilevante, anche tenuto presente delle dimensioni del Comune. 
 

Il debito pro capite alla data del 31/12/2012, tanto per fare un esempio, si attesta su un 
valore pari a € 1.930 circa per abitante. 
 

Ma, per quanto concerne la sostenibilità, il problema, in modo molto più acuto rispetto al 
resto della spesa, concerne i rapporti finanziari pregressi con la fondazione MPS. 
 

Le difficoltà finanziarie cui andate incontro la Fondazione MPS nell’ultimo periodo 
rappresentano un fatto notorio in relazione al quale non è compito di chi scrive fornire valutazioni 
di alcun genere. 
 

I riflessi di questa vicenda, tuttavia, com’è evidente anche dalle vicende che hanno 

determinato rilevanti problematiche concernenti l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2011 

proprio in tema di possibilità di contabilizzare o meno le erogazioni previste da parte di Fondazione 

MPS ai fini del risultato di amministrazione dello stesso esercizio, risultano di grandissimo impatto 

anche per le finanze comunali. 
 

Se il problema del venir meno del rapporto storicamente garantito dalla Fondazione investe 
in modo generale tutta la capacità di spesa dell’Amministrazione, sia per quanto concerne la spesa 
corrente consolidata, sia per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, le criticità più 

acute, tuttavia, si manifestano nell’ambito della spesa riguardante il rimborso del debito. 
 

8 Nell’allegato n. 15, come accennato in precedenza, s’individua un valore pari ad € 105.471.872, leggermente 
diverso da quello indicato nell’allegato n. 12 (€ 104.663.039). La differenza, con ogni probabilità, consiste nella 
contabilizzazione o meno di un’apertura di credito con Chianti Banca di 1,7 milioni di euro, il cui capitale da rimborsare 
sarebbe al momento pari ad € 998.569,75. Lo scostamento fra i due valori stimati è minimo, date le grandezze di cui 
trattasi e, di conseguenza, ininfluente ai fini del nostro lavoro di analisi. 
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Una parte importante del debito comunale rappresentato da emissioni obbligazionarie, 
difatti, è stato contratto con una garanzia implicita di finanziamento dell’intera quota 
d’ammortamento (capitale e interessi) da parte della Fondazione. 
 

In altre parole, in questo caso la Fondazione, anziché finanziare delle spese finali, ha 
preferito farsi carico, sotto il profilo economico, del rimborso del debito contratto dal Comune sotto 
forma di emissioni obbligazionarie destinate al finanziamento degli investimenti. 
 

L’ammontare  complessivo  di  questa  partita,  alla  data  del  31/08/2012  era  pari  ad  € 
 
45.884.000 circa di capitale residuo, di cui € 12.079.000 per il recupero del complesso del Santa 
 
Maria della Scala e € 33.806.000 per le manutenzioni straordinarie e per acquisto di alloggi (si tratta 
delle n. 30 emissioni obbligazionarie oggetto della ristrutturazione illustrato in precedenza). 
 

Sul punto e per approfondimenti generali sulle risorse erogate dalla fondazione nel periodo 
1996/2012, si rinvia all’allegato n. 16. 
 

L’esame della documentazione concernente i rapporti finanziari fra Fondazione e Comune 

riguardanti il rimborso di questa tipologia di debito, tuttavia, ha evidenziato in modo palese che la 

Fondazione non ha mai garantito formalmente il finanziamento dell’intero costo 

dell’ammortamento dei BOC emessi dal Comune, ma ha garantito in modo giuridicamente 

vincolante esercizio dopo esercizio, soltanto il rimborso della rata annuale. 
 

Per quanto concerne il lungo periodo, vale a dire, il rimborso decennale del debito, la 
Fondazione ha sempre fatto presenti in atti che: “Le quote/tranche annue successive a quella sopra 

indicata (n.b. due semestralità del debito comprendenti quota capitale quota interessi),9 

singolarmente di competenza dei futuri esercizi e per la durata massima di 9 (nove) anni, dovranno 
intendersi prendendo come base di riferimento i bilanci della Fondazione stessa redatti, tempo per 
tempo, in conformità alle disposizioni di legge e statutarie e secondo i criteri di piena 
discrezionalità che queste accordano alla Deputazione Amministratrice in materia di 
accantonamenti. La presenza o meno di risorse disponibili sufficienti per l’assegnazione della 
quota/tranche di pertinenza dell’esercizio Vi sarà comunicata di anno in anno. 
 

Per maggior chiarezza proposito di sufficienti risorse disponibili, si precisa che la 

Fondazione si riserva il diritto incondizionato di determinare, a suo giudizio insindacabile, l’entità 

delle risorse disponibili per ogni esercizio secondo le facoltà agli obblighi previsti dal proprio 

Statuto e dal proprio Regolamento, nonché da legge norme regolamentari in essere e di futura 

emanazione ivi ricomprese quelle che riservano agli interventi istituzionali qualche minima 
 
 
 
 

9 Si precisa che le rate di ammortamento delle emissioni obbligazionarie in oggetto non coincidono con 
l’anno solare ma, scadendo ad aprile ed ottobre, risultano sfalsate ricadendo in esercizi successivi. 

ASUS K55V
Evidenziato

ASUS K55V
Evidenziato

ASUS K55V
Nota
warning

ASUS K55V
Evidenziato

ASUS K55V
Evidenziato

ASUS K55V
Nota
warning

ASUS K55V
Evidenziato

ASUS K55V
Evidenziato



59 
 
 
massima prestabilita di risorse disponibili”. Sul punto, ad esempio, si rinvia alla lettura 
dell’allegato n. 17. 
 

In altre parole, la Fondazione non ha mai garantito al Comune l’intero rimborso del debito 

pluriennale, ma ha assicurato soltanto il rimborso annuale, garantendo alle successive rate di 

ammortamento ricadenti negli esercizi successivi lo status di spese prioritarie da finanziare, tuttavia, 

soltanto qualora vi fossero in bilancio le risorse disponibili e compatibilmente con le altre finalità 

statutarie della Fondazione. 
 

Le difficoltà finanziarie incontrate dalla Fondazione hanno fatto sì che la stessa, per il 
momento, si sia sostanzialmente disimpegnata nei confronti del Comune per quanto concerne i 

finanziamenti relativi agli anni 2013 e seguenti, anche per quanto concerne quelle destinati al 

rimborso delle emissioni obbligazionarie. 
 

La Fondazione, invece, ha garantito soltanto il pagamento del pregresso dei contributi 
pluriennali destinati al finanziamento delle rate di ammortamento per complessivi € 7.552.589,31 in 
un arco biennale (n. 4 rate) a partire dal 1° ottobre 2012 sino al 1° aprile 2014 (v. allegato n. 18). 
 

La Fondazione, di conseguenza, ha garantito, seppur sotto forme diverse, il pagamento del 
debito residuo antecedente all’esercizio 2012, risolvendo in modo positivo la questione concernente 
la possibilità o meno di contabilizzare queste entrate nell’ambito della Rendiconto 2011. 
 

Quello che più conta, tuttavia, consiste nel fatto che la Fondazione si sia, per il momento, 
completamente disimpegnata circa il finanziamento del rimborso del debito originariamente 
contratto sulla base dell’implicita garanzia pregressa da questa fornita. 
 

Il Comune, a fronte di ciò, potrà contare soltanto su cui circa 7,5 milioni di euro per i 
prossimi due anni (v. sempre allegato n. 18). Per il resto il debito residuo dovrà essere 
completamente finanziato mediante risorse proprie, con un notevolissimo aggravio del proprio 
bilancio di parte corrente sia nel breve, che, ancor più, nel medio-lungo periodo. 
 

Per questo motivo, oltreché per le dimensioni assolute dello stock di indebitamento, la 

situazione finanziaria del Comune di Siena appare molto critica, soprattutto nel medio periodo. 

Rimpiazzare con risorse proprie l’ammontare dei contributi storicamente accordati dalla 

Fondazione, difatti, se appare non facile per quanto concerne le spese di investimento e spese 

correnti in precedenza finanziate, appare molto più arduo relativamente ad una spesa totalmente 

rigida come quella relativa al rimborso delle emissioni obbligazionarie. 
 

Sempre per quanto concerne la gestione del debito, va segnalato che l’Amministrazione, con 
delibera del Consiglio comunale n. 260 del 2/11/2010, ha disposto una rinegoziazione dei prestiti 

concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti in base alla circolare n. 1278/2010 (v. allegato n. 19). Anche 

in questo caso, come fatto in precedenza in relazione alla ristrutturazione delle emissioni 
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obbligazionarie finalizzate alla manutenzione straordinaria della città, va segnalato come 

l’operazione, nella sua struttura interna, non dia luogo a problematiche particolari. La criticità, 

invece, consiste nella mancata destinazione delle economie verificatesi a seguito dell’allungamento 

del periodo di ammortamento al finanziamento di spese d’investimento. Anche in questo caso, 

difatti, le economie di cui il Comune ha beneficiato in termini di minor peso dell’ammortamento 

sono andate a migliorare l’equilibrio di parte corrente ex articolo 162, comma 6, del TUEL. Anche 

in questo caso, pertanto, si è concretizzata una violazione del dettato di cui all’art. 119, comma 6, 

della Costituzione (nella formulazione vigente al momento della delibera). Il beneficio a livello di 

parte corrente di quest’operazione, per quanto concerne il bilancio 2011, calcolato sulle due rate 

semestrali pre e post rinegoziazione ammonta ad € 247.713,88. 
 

Circa l’obbligatorietà sull’utilizzazione delle entrate correnti liberate dalla rinegoziazione 
dei mutui per finalità d’investimento si richiamano: 
 

• il parere dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali del 
6/11/2003;  

 
• la sentenza della Corte dei conti– Sez. Giur. della Basilicata., n. 216/2010;  

 
• le deliberazioni delle Sezioni regionali di Controllo della Corte dei conti per il 

Piemonte n. 221/2011 e n. 158/2011; per la Toscana n. 27/2011; per la Lombardia  
 

n. 1027/2010; per il Friuli Venezia Giulia n. 80/2012. 
 

Per quanto concerne la gestione del debito, infine, si segnala che sono stati rilevati dei casi 
di diversi impieghi (c.d. devoluzioni) di somme in precedenza mutuate, che, esaminati a campione, 
non hanno dato luogo a motivi di rilievo. 
 

Chi scrive, seppur con il metodo della campionatura, ha eseguito dei riscontri in merito alla 
finanziabilità degli interventi e delle opere programmate mediante il ricorso all’indebitamento, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 119, comma 6, della Costituzione. 
 

Le n. 27 posizioni esaminate sono state individuate nell’ambito dei mutui e delle emissioni 
obbligazionarie contratte nel periodo 2007/2011 di cui all’allegato n. 20. 
 

Nell’ambito del campione esaminato, sono stati individuati alcuni interventi finanziati 
facendo ricorso al debito che, ad avviso di chi scrive, non risultano qualificabili come investimenti. 
 

Nei casi sotto elencati, l’analisi della documentazione acquisita (deliberazioni di Giunta 

comunale di approvazione dell’intervento, determinazioni dirigenziali e relazione tecnico-

descrittive) ha evidenziato che le opere e gli interventi di manutenzione e ripristino eseguiti sui 

immobili di proprietà comunale non possono essere ritenute manutenzioni straordinarie 

(investimento ex art. 119, comma 6, della Costituzione), bensì manutenzioni ordinarie (spesa 

corrente). Difatti, nell’ambito degli interventi esaminati, i profili di ripristino dell’originario stato 
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dei luoghi e della normale funzionalità dei beni risultano assolutamente preminenti rispetto al 

profilo del miglioramento della capacità/fruibilità degli stessi. Sovente, inoltre, gli interventi 

finanziati, non erano neanche immediatamente individuabili al momento della deliberazione dei 

lavori e della connessa autorizzazione alla contrazione del finanziamento, essendo oggetto di appalti 

aperti che demandavano ad una fase successiva la concreta individuazione dell’intervento 

manutentivo. Nelle relazioni tecniche, difatti, si parla, in tali casi, d’intervento a carattere 

manutentivo in grado di dotare l’Amministrazione di uno strumento efficace che consente di 

intervenire a largo raggio su tutte le strade bitumate ove se ne ravvisi la necessità sia per motivi di 

urgenza, sia per semplice interventi manutentivi normali. 
 
      Tabella n. 34 

 

       
 

    
 

  Esercizio  Finanziamento  Oggetto e atto 
 

       
 

    CITTÀ DI SIENA TF  
 

    Deliberazione Giunta Comunale n. 94 del 21/03/2007 “Manutenzione di 
 

   4,614% 2007/2017  
 

  pavimentazioni stradali bitumate – anno 2007 – Progetto definitivo ed 
 1 2007  (codice ISIN  
 

     affidamento in cottimo di lavori in economia con contratto aperto - 
 

    IT0004234610)  
 

     approvazione” per l’importo complessivo di € 250.000,00 
 

    EURO 4.000.000,00   
 

    CITTÀ DI SIENA TF  
 

    Deliberazione Giunta Comunale n. 145 del 18/04/2007 “Manutenzione di alcuni 
 

   4,614% 2007/2017  
 

  muri di sostegno del manufatto stradale – anno 2007 – progetto definitivo per 
 2 2007  (codice ISIN  
 

     l’affidamento in cottimo di lavori in economia con contratto aperto – 
 

    IT0004234610)  
 

     approvazione” per l’importo complessivo di € 250.000,00 
 

    EURO 4.000.000,00   
 

    CITTÀ DI SIENA TF  
 

    Deliberazione Giunta Comunale n. 146 del 18/04/2007 “Manutenzioni di 
 

   4,614% 2007/2017  
 

  pavimentazioni stradali lastricate – anno 2007 – progetto definitivo per 
 3 2007  (codice ISIN  
 

     affidamento in cottimo di lavori in economia con contratto aperto – 
 

    IT0004234610)  
 

     approvazione” per l’importo complessivo di € 250.000,00 
 

    EURO 4.000.000,00   
 

    CITTÀ DI SIENA TF  
 

    Determinazione dirigenziale SL n. 51 dell'8/01/2007 “Lavori di somma urgenza 
 

   4,614% 2007/2017  
 

  ed interventi di alta specializzazione e tecnologia per la manutenzione e messa in
 4 2008  (codice ISIN  
 

     sicurezza di alcune scarpate a bordo delle strade comunali – affidamento” per 
 

    IT0004234610)  
 

     l’importo complessivo di € 150.000,00 
 

    EURO 4.000.000,00   
 

    CITTÀ DI SIENA TF  Determinazione dirigenziale SL n. 3296 del 12/11/2007 “Manutenzione del verde
 

   4,78% 2008/2018  
 

  pubblico periodo maggio 2008 dicembre 2008 – determina a contrarre“ per 
 5 2008  (codice ISIN  
 

     l’importo complessivo di € 177.490,05 da finanziarsi con il presente prestito fino
 

    IT0004372980)  
 

     alla concorrenza di €. 50.000,00 
 

    EURO 2.900.000,00   
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  CITTÀ DI SIENA  
 

  TF 4,78% 
 

  Deliberazione Giunta Comunale n. 102 del 2/04/2008 “Manutenzione di marciapiedi –
 2008/2018 
 6 2008 anno 2008 – progetto definitivo per l’affidamento in cottimo di lavori in economia con
 

  (codice ISIN 
 

  contratto aperto - approvazione” per l’importo complessivo di €. 250.000,00 
 

  IT0004372980)  
 

  EURO 2.900.000,00  
 

  CITTÀ DI SIENA  
 

  TF 4,78% Deliberazione Giunta Comunale n. 103 del 2/04/2008 “Manutenzione di 
 

2008/2018 pavimentazioni stradali lastricate – anno 2008 – progetto definitivo per l’affidamento 
 7 2008 
 

  (codice ISIN in cottimo di lavori in economia con contratto aperto - approvazione”per l’importo 
 

  IT0004372980) complessivo di €. 330.000,00 
 

  EURO 2.900.000,00  
 

  CITTÀ DI SIENA  
 

  TF 4,78% Deliberazione Giunta Comunale n. 104 del 02/04/2008 “Manutenzione di 
 

2008/2018 pavimentazioni stradali bitumate – anno 2008 – Circoscrizioni n. 4 e 5 – progetto 
 8 2008 
 

  (codice ISIN definitivo per l’affidamento in economia con contratto aperto - approvazione” per 
 

  IT0004372980) l’importo complessivo di € 220.000,00 
 

  EURO 2.900.000,00  
 

  CITTÀ DI SIENA  
 

  TF 4,78% Deliberazione Giunta Comunale n. 105 del 02/04/2008 “Manutenzione di 
 

2008/2018 pavimentazioni stradali bitumate – anno 2008 – Circoscrizioni n. 1,2 e 3 – progetto 
 9 2008 
 

  (codice ISIN definitivo per l’affidamento in economia con contratto aperto - approvazione” per 
 

  IT0004372980) l’importo complessivo di €. 280.000,00 
 

  EURO 2.900.000,00  
 

  CITTÀ DI SIENA  
 

  TF 4,78% Deliberazione Giunta Comunale n. 192 del 21/05/2008 “Lavori di manutenzione di 
 

2008/2018 alcuni manufatti di pertinenza stradale – anno 2008-progetto definitivo per 
 10 2008 
 

  (codice ISIN l’affidamento in cottimo dei lavori in economia con contratto aperto-approvazione” 
 

  IT0004372980) per l’importo complessivo di €. 250.000,00 
 

  EURO 2.900.000,00  
 

  CITTÀ DI SIENA 
 

  Deliberazione Giunta Comunale n. 571 del 25/11/2009 “Lavori di manutenzione 
 

  TF 3,317% 
 

  straordinaria di alcuni manufatti di pertinenza della sede stradale – Anno 2009- 
 2009/2019 
 11 2009 Progetto definitivo per l’affidamento in cottimo di lavori in economia con contratto 
 

  (codice ISIN 
 

  aperto –Approvazione” da finanziarsi con il presente prestito fino alla concorrenza di 
 

  IT0004561160 ) 
 

  €. 150.000,00 
 

  EURO 300.000,00  
 

  CITTÀ DI SIENA 
 

  Deliberazione Giunta Comunale n. 591 del 02/12/2009 “Esecuzione in economia dei 
 

  TF 3,317% 
 

  lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei pendii e scarpate a 
 2009/2019 
 12 2009 seguito di minacciati movimenti franosi mediante contratto aperto –Anno 2009 – 
 

  (codice ISIN 
 

  Progetto definitivo per l’affidamento in cottimo di lavori in economia - approvazione” 
 

  IT0004561160 ) 
 

  per l’importo complessivo di € 150.000,00 
 

  EURO 300.000,00  
 

  CITTÀ DI SIENA  
 

  TF 2,822% Deliberazione Giunta Comunale n. 335 del 07/07/2010 “Lavori di manutenzione 
 

2010/2020 straordinaria della pavimentazione bitumata in varie vie: Via Mentana, Via Fiorentina,
 13 2010 
 

  (codice ISIN ecc. –progetto definitivo -approvazione” per l’importo complessivo di € 632.500,00 
 

  IT0004630361) per da finanziarsi con il presente prestito fino alla concorrenza di €. 615.000,00 
 

  EURO 1.750.000,00  
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  CITTÀ DI SIENA  
 

  TF 2,822% Deliberazione Giunta Comunale n. 354 del 21/07/2010 “Contratto aperto per gli 
 

  2010/2020 interventi di competenza del Corpo di Polizia Municipale. Manutenzione di manufatti 
 

14 2010 (codice ISIN stradali e sue pertinenze costituenti elementi di intersezioni varie semplici o rotatorie –
 

  IT0004630361) manutenzione della segnaletica orizzontale – anno 2010” per l’importo complessivo di 
 

  EURO € 135.000,00 
 

  1.750.000,00  
 

   Deliberazione Giunta Comunale n. 535 del 24/11/2010 “Contratto aperto per gli 
 

  CITTÀ DI SIENA interventi di competenza del Corpo di Polizia Municipale. Manutenzione di manufatti 
 

15 2011 TF T.F. 2011-2021 stradali e sue pertinenze costituenti elementi di intersezioni viarie semplici o rotatorie. 
 

  Euro 2.485.000. Manutenzione della segnaletica orizzontale – anno 2011” per l’importo complessivo di
 

   € 135.000 
 

  Deliberazione Giunta Comunale n. 205 del 13/04/2011 “Manutenzione di 
 

  CITTÀ DI SIENA 
 pavimentazioni stradali lastricate – anno 2011 – progetto definitivo per l’affidamento 
 16 2011 TF T.F. 2011-2021
 

  in cottimo di lavori in economia con contratto aperto – approvazione” per l’importo 
 

  Euro 2.485.000 
 

   complessivo di € 300.000 
 

   Deliberazione Giunta Comunale n. 236 del 27/04/2011 “Manutenzione straordinaria 
 

  CITTÀ DI SIENA degli edifici, degli impianti sportivi e dei cimiteri di proprietà comunale – anno 2011 –
 

17 2011 TF T.F. 2011-2021 progetto definitivo per l’affidamento a cottimo di lavori in economia con contratti 
 

  Euro 2.485.000 aperti – approvazione” per l’importo complessivo di € 500.000approvazione” per 
 

   l’importo complessivo di € 300.000 
 

   Deliberazione Giunta Comunale n. 333 del 15/06/2011 “Manutenzione straordinaria 
 

  CITTÀ DI SIENA dei marciapiedi e delle pavimentazioni stradali bitumate (Scacciapensieri ed altre 
 

18 2011 TF T.F. 2011-2021 strade comunali) – progetto definitivo per affidamento tramite accordo quadro – 
 

  Euro 2.485.000 approvazione” per l’importo complessivo di € 669.612,18 da finanziare con il presente 
 

   atto fino alla concorrenza di € 200.000 
 

 
 

Nell’allegato n. 21 si riporta la documentazione esaminata. 
 

Sul punto va rilevato come la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale dell’Umbria, con 

Sentenza n. 87 dell’8/04/2008, abbia specificato che il finanziamento mediante il ricorso al debito è 

ammesso solo per l’esecuzione di opere o interventi che determinano un incremento patrimoniale 

per l’ente, inteso, per quanto concerne le manutenzioni, quale miglioramento sensibile 

dell’originaria funzionalità, capacità e fruibilità dei beni oggetto dell’intervento finanziato a debito. 
 

In tale pronuncia, che poi ha trovato riscontro, per la parte in questione, nel successivo 
pronunciamento d’appello (v. Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale centrale, sentenza n. 
444/2010), la Corte si rifà al concetto d’investimento, così come specificato dalla Corte 
costituzionale con sentenza n. 425/2004, applicandolo a casi concreti. 

 
Pur non essendo stato possibile approfondire in modo specifico tutte le singole spese 

finanziate facendo ricorso all’indebitamento, l’esame del campione sopra illustrato fa ritenere che 

l’Ente non abbia rispettato il vincolo costituzionale previsto dal comma 6, dell’art. 119, della 

Costituzione (sostituito dall’art. 5 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3), il quale dispone che “I 

Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito 

secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento 

solo per finanziare spese di investimento ...”, alla cui violazione l’art. 30, comma 15, della legge 27 

dicembre 2002, n. 289, ricollega una specifica sanzione. 
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Va segnalato, inoltre, come sempre la Corte dei conti dell’Umbria, con la sentenza n. 

184/2011, in applicazione dell’art. 30, comma 15, della l. n. 289/2002, ha dichiarato la nullità 

contabile degli atti (nel caso di specie, delibere di consiglio comunale ed atti conseguenti) che 

avevano autorizzato il ricorso all’indebitamento per il finanziamento di spesa corrente, imponendo 

all’ente di ripristinare, nell’ambito del bilancio di esercizio, il corretto equilibrio di parte corrente 

leso dalle decisioni annullate, mediante il ricalcolo, in termini di competenza, della differenza di 

risultato in ognuno degli anni interessati. 
 

Per chiudere la parte dedicata al debito, si segnala che il Comune di Siena, all’inizio 

dell’esercizio 2012 aveva in essere n. 4 contratti di swap di tasso d’interesse, con le seguenti 

caratteristiche sintetiche, come si può leggere nella bozza di nota allegata al Rendiconto di Gestione 

2012 (v. art. 62, comma 8, l. n. 133/2008, come sostituito dall’art. 3 comma 1 della legge 

finanziaria 2009) anticipata allo scrivente dal Responsabile del servizio finanziario. 
 

Tabella n. 35  
 OPERAZIONE  NOZIONALE 

 

 CONTRATTODERIVATO  
 

  SOTTOSTANTE  INIZIALE € 
 

 CONTRATTO “COLLAR” CON UNICREDIT, BOC 20 ANNI S.MARIA DELLA SCALA, 
 7.782.007 
 2.12.2004 T.V., EMISSIONE 1998   
 

 CONTRATTO “COLLAR” CON UNICREDIT, BOC 20 ANNI S.MARIA DELLA SCALA, 
 8.729.913 
 2.12.2004 T.V., EMISSIONE 2001   
 

 CONTRATTO “IRS PLAIN VANILLA” CON BOC 30 ANNI PER RINEGOZIAZIONE 
 

 18.177.820 
 

 BANCA M.P.S., 27.12.2005 DEBITO, T.V. , EMISSIONE 2005   
 

 CONTRATTO IRS “COLLAR PLUS” CON MUTUI CASSA DD.PP. RINEGOZIATI NEL 
 

 17.195.463 
 

 B.N.L., 14.5.2007 2003,T.V. (5,50% O >)   
 

  TOTALE 51.885.203 
 

 
 

Per tutte le operazioni, erano previste regolazioni semestrali, coincidenti con le scadenze dei 
debiti sottostanti; le stesse erano regolate in riferimento alla rilevazione del tasso Euribor a 6 mesi. 

 
Nel corso del 2012: 

 
• l’operazione n. 1 si è conclusa alla sua scadenza contrattuale (01/10/2012);  

 
• l’operazione n. 2 si è conclusa alla sua scadenza contrattuale (01/10/2012);  

 
• l’operazione  n.  4  è  stata  estinta  anticipatamente  (17/12/2012),  con  un  entrata  

 
straordinaria da parte del Comune di € 324.000,00 incassata al Titolo IV. 

 
L’attuale importo nozionale complessivo al 31/12/2012 delle operazioni di swap si è 

pertanto ridotto, considerando anche il pagamento delle rate dei prestiti in scadenza nell’anno, a € 
 

15.475.960, relativi alla sola operazione n. 3. 
 

Per maggiori informazioni riguardo alla struttura delle operazioni si rinvia all’allegato n. 22. 
Mediante il software in dotazione all’Ente è stato calcolato il valore aggiornato (mark to 

 
market) dell’unica operazione rimasta in essere, ottenendo al 31/12/2012 la seguente quotazione. 
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Tabella n. 36  
    

 Banca  Durata resid. anni Valore teorico 31/12/2012 (MtM) 
 

 Monte dei Paschi di Siena 23,25 - € 4.421.300,98 
 

       

 
 

Alla data del 31/12/2011 (v. sempre allegato n. 22), invece, la situazione del mark to market 
era la seguente 
 

Tabella n. 37  
    

 Banca Durata resid. anni Valore teorico 31/12/2012 (MtM)
 

 Banca Nazionale del Lavoro BNL 14,00 € 284.144,75
 

      

 Monte dei Paschi di Siena 24,23 - € 3.264.355,69
 

      

 UniCredit Banca Mobiliare 0,75 - € 96.318,15
 

      

 UniCredit Banca Mobiliare 0,84 - € 123.267,15
 

      

 Totale 14,09 - € 3.199.796,24
 

       

 
 

L’andamento complessivo netto dei flussi in termini di netting, nel periodo preso in esame, è 
stato il seguente (sul punto v. allegato n. 22 e allegato n. 23, dove si possono trovare, analitico, i 
 
flussi relativi ai singoli contratti in essere): 
 

• 2008: € 258.534,16;

• 2009: - € 84.740,21;
 

• 2010: - € 732.621,43;  
 

• 2011: - € 673.448,93;  
 

• 2012: - € 322.828,30.  
 

Di conseguenza, i flussi netti nel periodo esaminato risultano negativi per € 1.555.104,71. 
Solo il 2008 ha registrato un saldo positivo. Negli altri esercizi il netting, anche tenendo 

 
conto delle estinzioni anticipate che hanno comportato delle entrate per il bilancio dell’ente, è stato 
sempre pesantemente negativo. Quest’evoluzione, com’è comprensibile, ha comportato un aggravio 
considerevole dei costi connessi all’indebitamento. 
 

Come si può notare dalle tabelle precedenti, anche il mark to market risulta negativo per 
importi consistenti sia nel 2011 sia in relazione all’unico contratto derivato rimasto in vigore, nel 
2012. 
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1.4) Le manovre di riequilibrio dell’esercizio 2012 
 

Di seguito faremo una sintetica analisi delle manovre di riequilibrio attuate dall’Ente 

soprattutto nel corso del 2012, anche al fine di valutarne l’efficacia in base alle risultanze del 

preconsuntivo 2012 che, seppur provvisorie, rappresentano un indicatore molto attendibile circa 

l’attuale stato di salute delle finanze comunali. Va segnalato, tuttavia, come i primi tentativi 

d’inversione di tendenza nei conti dell’Ente si possano già intravedere nella programmazione 

iniziale ed ancor più in quella definitiva dell’anno 2011. Già il rendiconto del 2011, come si può 

notare dalle tabelle precedenti, ha evidenziato un rilevante abbassamento della spesa corrente che, 

in termini d’impegni, è passata dagli 80/81 milioni dei tre esercizi precedenti ai circa 71 milioni del 

2011. 
 

Nel 2011, tuttavia, si è verificato il contestuale fenomeno di consistente diminuzione delle 

entrate correnti in termini di accertamento, che sono passate dagli 87,5 milioni di euro circa del 

2010 agli 81,6 milioni di euro circa nel 2011. In questo caso, il decremento è dovuto al drastico 

abbassamento delle entrate derivanti da trasferimenti che sono passate da circa 20,3 milioni di euro 

nel 2010 a circa 5,1 milioni di euro nel 2011. Al contrario, le entrate tributarie sono in aumento di 

circa 11 milioni di euro, mentre quelle extratributarie risultano sostanzialmente stabili. 
 

Questa dinamica, pertanto, non ha potuto portare ad un miglioramento dei saldi che, al 

contrario, in termini di risultato di amministrazione effettivo sono peggiorati rispetto al 2010. 

Sempre nel 2011, in termini di impegni, si può rilevare un importante abbassamento della parte 

capitale del bilancio che, attestandosi sui 9,3 milioni di euro circa, risulta dimezzata rispetto alla 

grandezza dell’esercizio 2010 che ammontava a 18,8 milioni di euro circa (sul punto si rimanda alle 

tabelle ed alle figure precedenti). 
 

Ma è nel corso del 2012 che, a fronte del notevole peggioramento registrato al 31/12/2011 

del risultato di amministrazione effettivo e dell’inasprirsi delle difficoltà legate alla liquidità, 

l’Amministrazione ha energicamente intrapreso un percorso di riequilibrio del bilancio che è stato 

connotato da un aumento considerevole delle entrate tributarie, dell’altrettanto importante 

diminuzione delle spese correnti ed in conto capitale e dall’abbassamento del costo del debito 

mediante ristrutturazione di parte dello stesso. Il tutto, oltre che al fine di fornire copertura al 

disavanzo effettivo palesatosi sede di rendiconto 2011, anche per far fronte alla pesante caduta delle 

entrate extratributarie verificatosi nel corso del 2012 a causa dal disimpegno della Fondazione.10 Le 
 
10 Gli atti amministrativi cui si fa riferimento sono i seguenti:   

• deliberazione del Commissario straordinario n. 136 del 19/06/2012 di ratifica della precedente deliberazione 
della Giunta comunale n. 422 dell’11/06/2012;  
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entrate del Titolo III, difatti, risultano diminuite di 17,3 milioni di euro circa, passando da 40 
milioni di euro circa del 2011 ai 22,7 milioni di euro circa del 2012 (sempre in termini di impegni). 
 

Va precisato, poi, che tutto questo è avvenuto nell’ambito di un contesto nel quale, su base 

pluriennale, le previste entrate derivanti da alienazione del patrimonio disponibile hanno palesato 

grandi difficoltà a concretizzarsi in termini di accertamenti e, ancor più, in termini di effettivi 

incassi. Questa dinamica, ovviamente, ha contribuito in modo non secondario all’acuirsi del 

disequilibrio sia di competenza che di cassa del bilancio dell’Ente. Sul punto, si rimanda all’allegato 

n. 24 per maggiori informazioni sul concreto andamento delle alienazioni. 
 

Per quanto concerne le entrate, ribadendo sostanzialmente la validità della dinamica descritta 

allorché è stata esaminata la fase di programmazione di bilancio, si segnala il ruolo estremamente 

rilevante svolto dall’Imposta Municipale Unica (IMU) che, nel 2012, stando ai dati di 

preconsuntivo ha prodotto accertamenti di competenza per € 36.157.093,61 rispetto ad una 

previsione definitiva di € 38.146.000,00. 
 

L’Imposta di soggiorno, invece, ha prodotto un gettito, sempre in termini d’impegni, pari ad 
 
€ 1.306. 275,50 rispetto ad una previsione di € 1.720.000,00. L’Addizionale comunale Irpef, infine, 
ha fatto registrare accertamenti di competenza per € 8.384.400,00 rispetto alla previsione iniziale di 
8 milioni. 
 

Si tenga presente che nel 2011: 
 

• ICI e Fondo sperimentale di riequilibrio (vale a dire, grosso modo, i due cespiti 
sostanzialmente assorbiti dall’IMU) avevano prodotto accertamenti per un totale di  

 
€ 22.991.163,65;  

 
• l’Imposta di soggiorno non era prevista;  

 
• l’Addizionale comunale Irpef, invece, ha registrato accertamenti per € 6.750.000,00. 

Queste, in sostanza, sono state le maggiori entrate utilizzate per far fronte, almeno  
 
parzialmente, al disavanzo effettivo ed al venir meno, nel corso del 2012, dei contributi della 
Fondazione. 
 

Le entrate che, al contrario, non si sono concretizzate nella misura prevista in sede di 
programmazione sono quelle derivanti dalle alienazioni patrimoniali. Nel corso del 2012, difatti, 
alla Categoria 01 della Titolo IV “Alienazioni di beni patrimoniali”, a fronte di previsioni 
 

• deliberazione del Commissario straordinario n. 139 del 5/09/2012 di ratifica della precedente 
Deliberazione della Giunta comunale n. 422 dell’11/06/2012   

• deliberazione del Sub-Commissario straordinario n. 140 del 28/09/2012 di rimodulazione di quota parte 
del portafoglio BOC – Banca Monte dei Paschi di Siena;   

• deliberazione del Sub-Commissario straordinario n. 141 del 28/09/2012 di variazione di bilancio ex art. 175 
TUEL e art. 16 del Regolamento di contabilità;   

• deliberazione del Sub-Commissario straordinario n. 145 del 30/11/2012 di variazione generale di 
assestamento ex art. 175, comma 8, TUEL.  
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complessive di entrata in conto competenza di € 4.025.000,00, gli accertamenti sono stati pari ad € 
2.916.126,57 e gli incassi ad € 1.078.466,27. 
 

In conto residui, invece, a fronte di residui attivi iniziali pari a € 4.566.365,32 sono stati 
incassati soltanto € 110.922,53. 
 

Un’altra parte della manovra è consistita nella sensibile riduzione della spesa, sia corrente, 
sia di parte capitale. Sul punto, anche per avere l’idea della dislocazione dei tagli, si rimanda alle 
tabelle nn. 31 e 32. 
 

Come si può notare, tutti i comparti di spesa sono stati interessati, nel corso del 2012, a 
riduzioni di notevole importo. A ben vedere, tuttavia, il decremento delle uscite, nel loro complesso, 
era già iniziato, ed in modo piuttosto consistente, già dal 2011. 
 

Per quanto concerne la spesa, appare evidente che si è verificata una consistente contrazione 
a livello contabile. Chi scrive, tuttavia, non può verificare per motivi evidenti di economia del 
lavoro, la strutturalità o meno di questi tagli. 
 

Appare chiaro che qualora fossero solo di carattere contabile, essi andrebbero ad incidere in 
modo permanente sulla struttura delle obbligazioni che fa capo al Comune di Siena, e di 
conseguenza, le economie rilevate non risulterebbero reali, dando luogo in futuro ad un effetto 
 
“rimbalzo” probabilmente nella forma di debiti fuori bilancio. 
 

La parte della manovra che è risultata più critica, tuttavia, consiste nella già ampiamente 
descritta rinegoziazione di parte del portafoglio BOC avente controparte la Banca Montepaschi. 
 

Per quanto concerne il merito dell’operazione e le anomalie riscontrate, si rimanda a quanto 
scritto in precedenza. 
 

In questa sede va ribadito come le economie verificatesi nel corso del 2012 nell’ambito degli 

oneri di ammortamento del debito (circa 4 milioni di euro) non sarebbero potute essere utilizzate 

per il miglioramento della parte corrente del bilancio, ma avrebbero dovuto formare una quota di 

avanzo vincolato da destinare ad investimenti. Sul punto non si può che richiamare il contenuto 

dell’art. 119, comma 6, della Costituzione e relative interpretazioni giurisprudenziali ed 

amministrative. Lo stesso discorso vale per le economie che si verificheranno negli esercizi 

successivi a seguito della detta rimodulazione. 
 

In questo caso, pertanto, noi abbiamo la seguente situazione. 
 

La parte corrente del bilancio dell’esercizio 2012 risulta connotata da uno squilibrio pari al 
risparmio ottenuto a seguito della ristrutturazione dell’ammortamento dei BOC (4 milioni di euro 
circa). Questi risparmi, tuttavia, non possono andar persi, ma debbono essere ricostituiti nell’ambito 
del bilancio 2013 e rappresentano una risorsa per finanziare il conto investimenti. 
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1.5) Conclusioni 
 

A conclusione di questa parte dedicata al bilancio dell’Ente, non si può far altro che 

confermare il giudizio sostanzialmente critico in merito alla situazione finanziaria pluriennale 

esaminata, che è stata connotata da progressivi disavanzi di competenza e da ancor più marcati 

squilibri di cassa. Appare di tutta evidenza come il Comune verificato, nell’ambito della sua 

programmazione finanziaria, abbia fatto eccessivo affidamento sulle alienazioni patrimoniali e, 

soprattutto, sul contributo della Fondazione in tutti i campi della spesa, ma soprattutto in materia di 

oneri di rimborso del debito. Il venir meno in modo pressoché totale delle erogazioni da parte della 

Fondazione ha causato, e causerà per un numero indeterminato di anni, uno squilibrio strutturale del 

bilancio, soprattutto per quanto concerne quella parte di spesa corrente in precedenza finanziata da 

queste, che risulta caratterizzata da notevole rigidità. È evidente, in questo senso, che la spesa 

maggiormente rigida è quella connessa al rimborso del debito. 
 

Tanto per dare un’idea di quanto sia stato importante il contributo della Fondazione (v. 

allegato n. 16), si può segnalare che, dal 1996 al 2012, la Fondazione MPS risulta avere erogato per 

varie finalità al Comune di Siena un importo di circa 318 milioni di euro, vale a dire, poco meno di 
20 milioni di euro all’anno. 
 

Appare chiaro, pertanto, come, al momento e nonostante i significativi interventi di 

riequilibrio intrapresi nel 2012, il bilancio comunale presenti comunque, nel suo complesso, seri 
problemi di sostenibilità, sia sotto il profilo della competenza che sotto quello della cassa e sia nel 

breve che nel medio-lungo periodo. 
 

Questo, com’è naturale, vale anche per quanto concerne la situazione del debito, che, data la 
sua grandezza (in relazione alle dimensioni della città), può presentare problematiche di 
sostenibilità dell’Ente in ottica pluriennale. 
 

A fronte di tutto ciò, appare chiaro che l’Amministrazione, qualora voglia porre rimedio ai 

problemi di sostenibilità finanziaria ed alle criticità sopra evidenziati, non può che continuare nella 

politica di rigore di recente intrapresa, sia dal lato delle entrate che da quello della spesa, con la 

precisa finalità di riportare in equilibrio di bilancio corrente e liberare risorse per potenziare, invece, 

gli investimenti. 
 

Per quanto concerne lo stato di attuazione degli adempimenti richiesti nel corso del tempo 
dai vari provvedimenti legislativi nazionali di finanza pubblica, si segnala quanto segue. 
 

L’Amministrazione (v. deliberazione di Giunta n. 692 del 23/12/2009) risulta aver dato 
attuazione all’art. 9 del d.l. n. 78 dell’1/07/2009 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei 

termini della partecipazione italiana a missioni internazionali” (convertito con modificazioni in 

legge 3 agosto 2009 n. 102), il quale prevede, al comma 1, che: “Al fine di garantire la tempestività 
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dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 23: 
 

a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie: 
 

1. le pubbliche amministrazioni incluse nell’elenco adottato dall’Istituto nazionale di 

statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 

adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le 

opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per 

somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet 

dell’amministrazione;  
 

2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la 

formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di 

spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione 

dell’obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed 

amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far 

fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo 

contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le 

disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere, 

ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e agli istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni …”.  
 

In sede di rendiconto 2011, l’Ente risulta aver certificato, previa asseverazione dell’Organo 
di revisione, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di governo nel medesimo 
esercizio, ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del decreto legge n. 138/2011, convertito in legge n. 

148/2011. 
 

L’Amministrazione, invece, non risulta aver adottato il piano triennale per la 
razionalizzazione dell’utilizzo di dotazioni strumentali, autovetture e beni immobili ex art. 2, 
comma 594, della legge n. 244/24/12/2007. 
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Capitolo 2) La gestione del personale 
 
2.1) Considerazioni generali 
 

La consistenza complessiva del personale a tempo indeterminato in servizio presso il 
Comune, nel periodo preso in esame, ha avuto la seguente evoluzione (riferimento al 31 dicembre 
di ogni esercizio). 
 

Si segnala che l’Ente è dotato di personale con qualifica dirigenziale. 
 

Tabella n. 38  
  2008 2009 2010 2011 2012

 

Dotazione 
organica  

 

  998 998 998 992 992
 

 di diritto       
 

Dotazione 
organica  

 

  792 748 737 728 693
 

 di fatto       
 

Differenza  206 250 261 264 299
 

 
 

Si precisa che, nella dotazione organica di fatto, è indicato esclusivamente il personale a 
tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre di ogni anno è escluso dal computo 
numerico il personale assunto dall’esterno con incarico a tempo determinato ed il Segretario 
comunale. 
 

Il personale esterno a tempo determinato (compresi i collaboratori del Presidente ex art. 90 
del TUEL, gli incarichi ex art. 110 dello stesso TUEL e i comandi), invece, ha avuto la seguente 
evoluzione: 
 

Tabella n. 39  
  2008 2009 2010 2011 2012

 

         

 Personale  
 

 66 64 49 55 42 
 

 a tempo determinato       
 

 
 

Dai precedenti prospetti, si può notare che: 
 

• la dotazione organica di diritto (teorica) risulta diminuita di 6 unità nel periodo preso 
in esame;  

 
• la dotazione di fatto, invece, presenta, nel 2012, un decremento di 99 unità rispetto al  

 
2008; 

 
la differenza fra dotazione di diritto e dotazione di fatto risulta piuttosto consistente. Lo 

scostamento medio, nel periodo 2008/2012, è stato di circa 256 unità; 
 

• il personale a tempo determinato presenta un andamento in diminuzione. La media 



nel quinquennio è stata di circa 55 unità annue.  
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Per quanto concerne le assunzioni effettuate nel periodo 2008/2012, la situazione è la 
seguente. 
 

Tabella n. 40  
 2008 2009 2010 2011 2012 Totale 

Concorso pubblico 52 3 19 3 - 77 
Mobilità in entrata 3 2 2 - - 7 

Progressioni verticali 3 29 2 - - 34 
Trasformazione CFL 4 3 2 - - 9 

Ricostituzione - 1 7 - - 8 
Selezione centro per l’impiego - - - - - - 

Stabilizzazioni - 13 -  - 13 
Totale 62 51 32 3 - 148 

 
 

Dai dati sopra riportati si può notare, come, nella sostanza, il limite del 50% degli accessi 
dall’esterno nell’ambito della programmazione delle assunzioni (v. sentenza n. 193/2002 della 
Corte costituzionale) sia stato rispettato, se si prende come riferimento il quinquennio. Se si 
guardano, invece, i singoli esercizi, il principio dell’adeguato accesso dall’esterno sancito dall’art. 
35, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 marzo 2001 risulta non osservato nel 2009 (sul 

punto v. allegato n. 25, dal quale si può evincere come il limite risulti superato anche nel 2007).11 

Sotto il profilo delle spese, dai dati di bilancio si ricava il seguente andamento: 
 

Tabella n. 41  
   2008 2009  2010  2011  2012  

 

 Impegni di spesa  
  29.979.707  28.747.588 28.190.773 27.272.790 25.990.689  
  Intervento 01           

Questo  è  quanto  ricavabile  nei rendiconti esaminati, nella parte  riguardante  i  dati 
  

all’intervento 01 – Spesa di personale. 
 

Come si può notare, nel quinquennio 2008/2012 la spesa di personale impegnata risulta 
diminuita di € 3.989.018 (13,31%). 
 

La dotazione organica di fatto del personale a tempo indeterminato, invece, è calata di 99 
unità (- 12,50%). Se si tiene conto anche del personale a tempo determinato, invece, c’è stata una 
diminuzione complessiva di 123 unità (- 14,34%). 
 

Si specifica che si sta parlando di spesa di personale come codificata nel bilancio dell’Ente 
all’intervento 01 della spesa corrente. 
 

Per quanto concerne, invece, il rispetto del limite posto dall’art. 1, comma 557, della legge 
n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche, il quale prevede che, ai fini del 
concorso delle Autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti 
 
 

11 Tra i diversi pareri dedicati all’argomento dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 
amministrazioni, v. n. 399-4, lettere da A ad I. 



73 
 
 
sottoposti al Patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il 
contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle 
 
strutture burocratico-amministrative, va segnalato quanto segue. 
 

Il parametro di riferimento per verificare il rispetto di questo limite è stato individuato dalla 

Corte dei conti non nella spesa di personale come codificata nei bilanci degli enti all’intervento 01, 

bensì nella definizione individuata, in via eccezionale, dall’art. 1, comma 198, della legge n. 

266/2005 (legge finanziaria 2006), comprendente, oltre alle spese del personale a tempo 

indeterminato, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, anche le 

spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa, o che presti servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con 
 
convenzione. 
 

L’art. 76, comma 1, d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, ha previsto inoltre che 
 
“All’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è 

aggiunto alla fine il seguente periodo: «ai fini dell’applicazione della presente norma, 

costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata 

e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 110 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza 

estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati 

partecipati o comunque facenti capo all’ente»”. Questa norma è stata abrogata a seguito dell’entrata 

in vigore dell’art. 14, comma 8, del d.l. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010. Il precedente 

comma 7 dello stesso d.l. n. 78/2010, in sua vece, ha introdotto direttamente nell’ambito dell’art. 1, 
 
della legge 296/2006, il comma 557-bis, che così dispone: 
 

“Ai fini dell’applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle 

sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di 

lavoro, per il personale di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico 

impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo 
 
all’ente”. 
 

L’esame della documentazione, compresa quella concernente i questionari sui rendiconti 
inviati alla Sezione di controllo della Corte dei conti e le ricostruzione specifiche effettuate dal 
 
Servizio personale su richiesta dello scrivente, ha evidenziato quanto segue: 
 

•  spesa personale - impegni anno 2004: € 29.363.593; 

• spesa di personale - impegni anno 2006: € 28.344.943; 

• tetto di spesa 2006: € 28.344.943; 
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•  spesa di personale - impegni anno 2007: € 30.018.921; 

•  spesa di personale - impegni anno 2008: € 29.701.965; 

•  spesa di personale - impegni anno 2009: € 27.814.944; 

•  spesa di personale - impegni anno 2010: € 27.080.901; 

•  spesa di personale - impegni anno 2011: € 26.069.305. 
 

Come si può notare, l’Ente risulta non aver rispettato il limite previsto per 2007 dal comma 
 
557 (sul punto v. allegato n. 26). Negli esercizi successivi, invece, il vincolo di cui al comma 557 
risulta rispettato. 
 

L’incidenza percentuale della spesa di personale di cui all’intervento 01 sul complesso delle 
 
spese correnti è stata la seguente: 
 

Tabella n. 42  
 2008 2009 2010 2011  2012 

Intervento 01 / Spesa di personale 29.979.707 28.747.588 28.190.773 27.272.790 25.990.689
Spesa corrente impegnata 81.953.664 81.383.827 80.573.170 71.327.144 66.968.138

Int. 01 / Tit. I Spesa % 36,58% 35,32% 34,99% 38,24% 38,81%
 
 

L’incidenza percentuale della spesa di personale sul complesso delle entrate correnti è stata 
la seguente: 
 

Tabella n. 43  
 2008 2009 2010 2011 2012 

Int. 01 / Tit. I, II, III Entr. 32,09% 31,50% 32,16% 33,41% 32,43% 
 
 

Come si può notare, gli indici si collocano intorno al 38% circa il primo e al 32% il secondo, 
con una tendenza di sostanziale aumento per quanto riguarda il primo e di stabilità per quanto 
concerne il secondo. 
 

L’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008 e s.m.i. prevede, difatti, che 
 
“E’ fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per 

cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con 

qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a 

tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni 

dell’anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l’onere per le assunzioni del 

personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione 

pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette 

assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal 

primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si 

calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di 

controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che 
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svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, 

né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a 

supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando l’immediata 

applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la 

semplificazione, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno, d’intesa con 

la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le 

predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su 

mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o inferiore 

al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque 

nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle 

spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l’esercizio delle funzioni 

fondamentali previste dall’articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal 

caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle 

assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica 

e del settore sociale.”. 
 

A fine 2011, l’indice di cui all’art. 76, comma 7, era pari al 43,26%; in sede di assestamento 
2012, invece, veniva stimato al 41,43% (v. allegato n. 27). 
 

La tabella dei parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente locale 

strutturalmente deficitario (decreto del Ministero dell’interno del 24 settembre 2009), al punto n. 6, 

prevede, invece, come parametro rilevante il “Volume complessivo delle spese di personale a vario 

titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumbili dai titoli I, II e III 

superiore al 38 per cento (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a 

finanziare spese di personale)”. 
 

Come visto nella Tabella precedente, l’Amministrazione si posiziona al di sotto del valore 
soglia previsto dal parametro di deficitarietà n. 3 (33,41%). 
 

Questo complesso di valori, se indicano il contenimento dell’attuale consistenza della spesa 

di personale nei limiti degli specifici limiti posti in materia dall’ordinamento statale, d’altro canto, 

palesano una situazione di tensione finanziaria derivante dalla spesa di personale stessa, nonostante 
le dinamica in oggettivo rallentamento, nell’ambito dei precari equilibri di bilancio dell’Ente. 
 

Riguardo alla verifica effettuata sulla contrattazione decentrata, la stessa ha avuto come 

riferimento temporale il periodo 2004/2011, poiché, con il CCNL 22/01/2004, è stata riorganizzata 
e razionalizzata la materia concernente il personale del comparto, in precedenza regolata dall’art. 15 

del CCNL 1/04/1999, che, tuttavia, è stato totalmente recepito nella nuova disciplina. 
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Inoltre, va segnalato come il Comune verificato sia stato sottoposto, nel corso del 2004, ad 
una verifica amministrativo contabile da parte degli stessi S.I.Fi.P. avente ad oggetto specifico la 
contrattazione integrativa del comparto e della dirigenza. 

 
Per questo motivo e per gli argomenti d’interesse, si farà riferimento agli esiti della 

precedente verifica. 
 

Di conseguenza, appare appropriato iniziare la verifica dei fondi a partire da quello del 2004. 
Per motivi di simmetria, è stato preso in esame lo stesso periodo per quanto concerne la 

 
contrattazione della dirigenza. 

 
I fondi della contrattazione decentrata hanno avuto la seguente evoluzione (v. allegato n. 

 
28): 

 
Tabella n. 44  

   2004 2005  2006 2007 2008  2009 2010 2011  2012  
 

 Fondo personale     
 

  2.720.733 3.160.654 3.348.767 3.370.000 3.483.000 3.585.273 3.585.273 3.557.067 2.212.629* 
 

 del comparto               
 

 Fondo personale     
 

  462.554 563.922 573.313 662.324 650.022 703.949 703.949 627.291 -  
 

 dirigenziale               
 

* Nel 2012 la parte variabile risulta ancora da quantificare e contrattare nel relativo utilizzo. 
 
 
 

Come si può notare, in termini assoluti, il fondo del personale del comparto, nel periodo 

2004/2011,12 è aumentato di € 836.334 (+ 30,74%). 
 

La consistenza del fondo del personale dirigenziale, invece, è aumentata, nel periodo preso 
in esame, di € 164.737 (+ 35,61%). 

 
La variazione della spesa pro capite (fondo/dipendenti del comparto in servizio a tempo 

indeterminato) è stata la seguente: 
 

Tabella n. 45  
                 

 

                  Var. perc.  
 

  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011    
 

                          2004/2011  
 

Costo per dipendente comparto (T.I.) 3.435 4.026 4.489 4.365 4.426 4.825 4.891 4.913 43,02% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 Essendo il fondo del 2012 ancora privo delle risorse variabili, si è preferito concludere l’analisi all’esercizio 2011. 
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Se si aggiungono i dipendenti del comparto a tempo determinato, che, per alcune voci del 
 
trattamento accessorio, attingono comunque al fondo, la situazione è di seguito riportata. 

 
Tabella n. 46  

              Var. perc.  
 

   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011    
 

                           2004/2011  
 

Costo per dipendente comparto 
 

 3.047 3.462 3.894 3.946 4.141 4.510 4.650 4.602 51,04% 
 

 (T.I. + T.D.)                            
 

 
 

Come si può notare dai dati sopra riportati, il fondo del comparto ha avuto un andamento 
altalenante, ma con una tendenza in sostanziale aumento, sia in termini assoluti, sia in termini pro 
capite. 

 
Per quanto concerne la dirigenza, il rapporto fondo previsto e personale in servizio (sia a 

tempo indeterminato che determinato) si attesta sui seguenti valori:13  
Tabella n. 47  

              Var. 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010   2011 perc. 
 

              2004/2011
 

 Valore delle risorse per dirigente (T.I. +   
 

 27.209 31.329 35.832 44.155 40.626 43.997 50.282 69.699 131%
 

 T.D.)              
 

 
 

Come si può notare dalla tabella di cui sopra, l’aumento del costo medio per dirigente 
derivante dalla contrazione integrativa è stato molto elevato nel periodo preso in esame. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Per l’area della dirigenza, si segnala che, a partire dall’anno 2006, tra i posti coperti a tempo indeterminato della 
dirigenza è compreso anche n. 1 dirigente in aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 3 bis comma 11 del D. Lgs  
502/1992. Di conseguenza i dirigenti in servizio sono: 

 
 DIRIG. IN SERVIZIO POSTI COPERTI (TI + TD)

ANNO 2004 17 17 
ANNO 2005 18 18 
ANNO 2006 16 17 
ANNO 2007 15 16 
ANNO 2008 16 17 
ANNO 2009 16 17 
ANNO 2010 14 15 
ANNO 2011 9 10 
ANNO 2012 9 10 

 
Nel calcolo di cui alle Tabelle nn. 47 e 48 si fa riferimento al personale effettivamente in servizio. 
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La dinamica degli incrementi, tuttavia, va analizzata con attenzione, come di seguito 
riportato, tenendo anche conto di quanto effettivamente impegnato nel periodo preso in esame a 
titolo di retribuzione di posizione e di retribuzione di risultato. 
 

Tabella n. 48  
           Variazione

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009  2010 2011 Percentuale
 

           2004/2011
 

 A) Retr. pos. imp. 361.679 449.888 443.886 554.191 520.331 553.043 553.043 495.248 36,93%
 

            

 B) Retr. ris. imp. 85.593 114.034 129.427 108.133 129.691 150.906 150.906 132.043 54,27%
 

            

 C) Totale fondo imp. 447.272 563.922 573.313 662.324 650.022 703.949 703.949 627.291 40,25%
 

            

 D) N. dirigenti* 17 18 16 15 16 16 14 9 -8
 

            

A/D) Retr. pos. media imp. 21.275 24.994 27.743 36.946 32.521 34.565 39.503 55.028 158,65%
 

             

 B/D) Retr. ris. media imp. 5.035 6.335 8.089 7.209 8.106 9.432 10.779 14.671 191,40%
 

             

 C/D) Costo totale 
 

 26.310 31.329 35.832 44.155 40.626 43.997  50.282 69.699 164,91%
 

 per dirigente imp.           
 

* V. nota n. 13. 
 

In base a quanto sopra riportato, si può rilevare che, in termini di impegni, l’incremento 
totale (+ 164,91%) deriva dall’aumento della retribuzione media di risultato (+ 158,65%) e della 
retribuzione di posizione (+ 191,40%). 
 

Anche tenendo conto del fatto che, a funzioni invariate, il numero dei dirigenti effettivi in 
servizio a carico del fondo è passato da n. 17 del 2004 a n. 9 del 2011, la dinamica risulta comunque 
molto marcata. 
 

Dai dati sopra indicati, di conseguenza, si evince come l’andamento dei costi, medi e totali, 
della contrattazione decentrata risulti in progressivo aumento. 
 

Per approfondimenti, si rinvia all’allegato n. 28. 
 

Per chiudere questa parte di carattere generale in materia di personale si evidenzia, sotto il 
profilo dei controlli effettuati, che chi scrive ha eseguito una verifica delle buste paga dei 
dipendenti (a tempo indeterminato e a tempo determinato) dell’Ente. 
 

Per il comparto, si è scelto di controllare, a campione, i riepiloghi annuali delle competenze 
stipendiali erogate nel periodo 2010/2012. 
 

Per la dirigenza, invece, sono stati esaminati i riepiloghi annuali delle competenze 
stipendiali erogate nel periodo 2007/2012. 
 

Per quanto concerne i periodi attenzionati, sono state esaminate in modo analitico tutte le 
buste paga del personale dipendente. Inoltre, sono state eseguite delle estrazioni di dati dal sistema 
informatico di gestione del trattamento stipendiale, al fine di ottenere chiarimenti concernenti 

alcune tipologie di emolumenti. 
 

I riscontri a campione effettuati hanno evidenziato, per quanto concerne il comparto, la 
liquidazione di emolumenti anomali sotto il profilo quantitativo e tipologico, già oggetto di rilievo 
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nell’ambito della verifica del 2004. Talune delle indennità effettivamente erogate, difatti, risultano 
atipiche e non previste dai contratti collettivi nazionali 
 

Per quel che riguarda i titolari di posizione organizzativa, risulta rispettato il principio di 
omnicomprensività della retribuzione. 
 

Tutti gli emolumenti accessori erogati, infine, risultano imputati al fondo per il trattamento 
accessorio del comparto e della dirigenza. 
 
 
 
2.2) Il trattamento accessorio del personale del comparto 
 
L’esame delle modalità di gestione del personale del comparto ha evidenziato quanto segue. I fondi 

della contrattazione risultano formalmente costituiti per il periodo 2004/2011 con autonome 

determinazioni dirigenziali e delibere di Giunta. Per quanto concerne il 2012, invece, il fondo,  alla  

data  della  verifica  non  era  definitivamente  costituito,  poiché,  stante  le  incertezze concernenti 

il rispetto o meno del Patto di stabilità 2012, al momento della verifica non era stato ancora 

possibile quantificare l’importo delle risorse variabili. Risultavano individuate soltanto le 
 
risorse stabili. 
 

I fondi risultano ripartiti in una parte stabile ed in una parte variabile, che vanno a finanziare 
i rispettivi impieghi. 
 

Sono stati esaminati diversi strumenti contrattuali ed atti amministrativi che, in generale, 
affrontano i criteri di ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie di cui agli artt. 31 e 32 del 
CCNL del 22/01/2004. 
 

In questa sede si farà riferimento in modo specifico agli accordi intervenuti successivamente 

alla data di espletamento della precedente verifica amministrativo contabile da parte dei Servizi 

ispettivi di finanza pubblica avente ad oggetto, in modo specifico, la contrattazione decentrata 

integrativa. Inoltre, verranno presi in considerazione gli accordi precedentemente stipulati, soltanto 

nei casi in cui le anomalie riscontrate nel corso del precedente referto ispettivo risultino ancora non 

sanate alla data della presente ispezione. 
 

Nello specifico, si segnalano: 
 

• Verbale di concertazione relativo ai criteri generali di gestione degli incarichi 
dell’area delle posizioni organizzative del 17/05/2004;  

 
• il Contratto integrativo del 30/03/2006 e successivo verbale interpretativo del 

31/07/2006;  
 

• l’Accordo quadro per il rinnovo contratto integrativo decentrato del 26/06/2007  
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• Verbale di concertazione avente ad oggetto l’articolazione oraria per il personale 
dipendente insegnanti delle scuole dell’infanzia ed educativo degli asili nido del 
15/04/2008;  

 
• l’Accordo concernente il Personale Agente di Polizia Municipale del 17/06/2008;  

 
• Verbale di concertazione aventi ad oggetto i criteri generali sul sistema premiante del  

 
personale del 7/04/2009. 

 
L’esame delle procedure contrattuali, sotto il profilo formale, non ha evidenziato particolari 

 
criticità. 
 
 
 
2.2.1) Le modalità di costituzione dei fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e 
 
per la produttività 
 

In materia di costituzione dei fondi per il trattamento accessorio del personale del comparto, 
è opportuno fare una breve premessa di carattere normativo. 
 

L’art. 31 del CCNL 22/01/2004 enuncia i principi per la determinazione delle risorse 

finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 

produttività a valere per l’anno 2004. Questa norma, tuttavia, non innova in maniera sostanziale 

rispetto alla disciplina di cui all’art. 15 del CCNL 1° aprile 1999, limitandosi viceversa ad incidere, 

più che altro, sulla qualificazione delle risorse. 
 

In particolare, la norma distingue in modo formale tra: 
 

• risorse stabili (comma 2): sono quelle aventi carattere di certezza, stabilità e 

continuità determinate nell’anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, 

le quali vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse 

caratteristiche, anche per gli anni successivi. Esse vanno, insomma, a costituire la 

parte storica, non modificabile, del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività;  
 

• risorse variabili (comma 3): sono quelle aventi carattere d’eventualità e variabilità, 
derivanti dall’applicazione delle discipline contrattuali vigenti, che vanno ad 
integrare annualmente le risorse di cui al comma 2. Riguardo a tali voci, dunque, 
spetterà all’ente valutare, anno per anno, se sussistano ancora le condizioni che  

 
hanno condotto al loro inserimento. In caso contrario, le relative voci dovranno 
essere espunte ed il fondo dovrà essere rimodulato. 

 
Va precisato, inoltre, che i contratti decentrati non possono essere in contrasto con i vincoli 

risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti negli strumenti di 
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programmazione annuale e pluriennale dell’ente. Eventuali clausole in tal senso sono nulle e non 
possono essere applicate, come espressamente previsto dall’art. 4, comma 5, del CCNL 
dell’1/04/1999. La sanzione della nullità delle clausole difformi è prevista anche dall’art. 40, 
comma 3-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede che: 
 

“La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 

dell’articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all’articolo 45, comma 3-bis, 

individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. 

Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare 

risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e 

nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in 

ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del 

contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa 

è correlato all’affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza 

della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo 

quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni 

caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i 

limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente 

delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di 

programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei 

vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le 

clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 

1419, secondo comma, del codice civile…”. 
 

Dal contenuto di queste norme si evince che non rientra nelle facoltà delle singole 

amministrazioni integrare i fondi destinati al finanziamento del trattamento accessorio con risorse 
atipiche, non previste dai contratti nazionali ed ulteriormente aggiunte mediante discrezionale 

decisione attingendo dal complesso delle risorse di bilancio. 
 

Per quanto concerne la complessiva quantificazione dei fondi nel periodo 2004/2012, si 
rinvia sempre all’allegato n. 28. 
 

Nel corso degli esercizi esaminati, l’Amministrazione, in base a quanto rinvenibile negli atti 
contrattuali, ha messo a disposizione, come risorse variabili discrezionali, i seguenti importi: 
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Tabella n. 49  
  Art. 15, comma 1, lett. d), CCNL 1.04.99 17.103 

 

  Art. 15, comma 2, CCNL 1.04.99 175.036 
 

 Anno 2004 Art.15, comma 5, CCNL 1.04.99 548.388 
 

  Art. 4, comma 4, lett. b), CCNL 2001 14.930 
 

  Art. 4, comma 4, lett. c), CCNL 2001 23.068 
 

  Totale 778.525 
 

  Art. 15, comma 1, lett. d), CCNL 1.04.99 17.103 
 

  Art. 15, comma 2, CCNL 1.04.99 175.036 
 

 Anno 2005 Art.15, comma 5, CCNL 1.04.99 985.167 
 

  Art. 4, comma 4, lett. b), CCNL 2001 14.930 
 

  Art. 4, comma 4, lett. c), CCNL 2001 23.068 
 

  Totale 1.215.304 
 

  Art. 15, comma 1, lett. d), CCNL 1.04.99 17.103 
 

  Art. 15, comma 2, CCNL 1.04.99 175.036 
 

 Anno 2006 Art.15, comma 5, CCNL 1.04.99 1.059.172 
 

  Art. 4, comma 4, lett. b), CCNL 2001 14.930 
 

  Art. 4, comma 4, lett. c), CCNL 2001 23.068 
 

  Totale 1.289.309 
 

  Art. 15, comma 1, lett. d), CCNL 1.04.99 17.103 
 

  Art. 15, comma 2, CCNL 1.04.99 175.036 
 

 Anno 2007 Art.15, comma 5, CCNL 1.04.99 1.059.172 
 

  Art. 4, comma 4, lett. b), CCNL 2001 14.930 
 

  Art. 4, comma 4, lett. c), CCNL 2001 23.068 
 

  Totale 1.289.309 
 

  Art. 15, comma 1, lett. d), CCNL 1.04.99 17.103 
 

  Art. 15, comma 2, CCNL 1.04.99 175.036 
 

 Anno 2008 Art.15, comma 5, CCNL 1.04.99 1.060.548 
 

  Art. 4, comma 4, lett. b), CCNL 2001 14.930 
 

  Art. 4, comma 4, lett. c), CCNL 2001 23.068 
 

  Totale 1.290.685 
 

  Art. 15, comma 2, CCNL 1.04.99 222.685 
 

 Art.15, comma 5, CCNL 1.04.99 957.804 
 

 Anno 2009 
 

  Art. 4, comma 4, CCNL 2001 34.070 
 

  Art. 4, comma 2 e 3, CCNL 31/07/2009 194.962 
 

  Totale 1.409.521 
 

 Anno 2010 Art. 15, comma 2, CCNL 1.04.99 222.685 
 

  Art.15, comma 5, CCNL 1.04.99 1.114.959 
 

  Art. 4, comma 4, CCNL 2001 35.000 
 

  Totale 1.372.644 
 

 Anno 2011 Art. 15, comma 2, CCNL 1.04.99 222.685 
 

  Art.15, comma 5, CCNL 1.04.99 1.149.958 
 

  Totale 1.372.644 
 

 
 

Sotto il profilo generale, si segnala che, nell’ambito dell’Ente verificato, non sono state 

rinvenute forme di finanziamento stabili e variabili atipiche rispetto a quelle previste dai Contratti 
nazionali. Le fonti di finanziamento, pertanto, risultano in linea con le tipologie individuate dalla 

disciplina nazionale. 
 

Andiamo ora ad analizzare le tipologie di risorse meritevoli di approfondimento. 
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Consolidamento risorse stabili 
 

Come si può notare dall’allegato n. 28 dal 2009, parte delle risorse stabili risultano 
consolidate sotto il profilo contabile, in un unico importo pari a € 1.637.568. 
 

I riferimenti delle delibere/determinazioni che hanno operato detto consolidamento 
contabile sono: 
 

• delibera di Giunta n. 291/2010 per quanto concerne l’esercizio 2009;  
 

• delibera di Giunta n. 444/2010 per quanto concerne l’esercizio 2010;  
 

• delibera di Giunta n. 731/2011 per quanto concerne l’esercizio 2011;  
 

• Atto dirigenziale 6/10/2012 - n. /1699 (Risorse umane) per quanto concerne la parte 
stabile dell’esercizio 2012.  

 
In precedenza, invece, detti importi risultano suddivisi in modo analitico in base a quanto 

previsto dall’articolo 31 comma 2 del CCNL 22/01/2004 e dal precedente articolo 15 del CCNL 
1/04/1999. 
 

Questa riorganizzazione degli importi, ad ogni modo, risulta sostanzialmente neutra, 
trattandosi soltanto di una diversa rappresentazione di risorse rientranti nella parte stabile del fondo. 
 
 

Incremento del fondo ex. art. 15, commi 2 e 5, CCNL 1° aprile 1999 
 

Per quanto concerne i presupposti di applicabilità degli indicati incrementi ex. art. 15, 
comma 2, del CCNL 1/04/1999 e art. 4, comma 1, del CCNL 9/05/2006, va segnalato quanto segue. 
 

Fino al 2008 non vi sono rilievi da fare, poiché l’Ente ha presentato, anche formalmente, una 
situazione finanziaria tale da poter far fronte a detti aumenti. Più avanti si dirà del calcolo del monte 
salari, preso a base per la concreta quantificazione delle risorse aggiuntive. 
 

Per quanto riguarda, invece, il periodo successivo ci sono alcune annotazioni da fare. 
 

Come visto in precedenza, a partire dal 2009, l’Amministrazione ha presentato un risultato 

di amministrazione effettivo negativo. Questo, di per sé, avrebbe necessitato, ai fini 

dell’inserimento in special modo delle risorse di cui all’articolo 15, comma 2, di un’istruttoria più 

approfondita che desse conto della concreta permanenza dei requisiti di sostenibilità finanziaria 

dell’incremento delle risorse variabili. L’art. 15, comma 2, difatti prevede “In sede di contrattazione 

decentrata integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti 

verificano l’eventualità dell’integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche 

di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2 % su base annua, del monte 

salari dell’anno ‘97, esclusa la quota relativa alla dirigenza”. 
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Sempre a proposito dell’aumento previsto dall’art. 15, comma 2, si rileva come l’importo 

previsto nel periodo 2004/2008 (v. allegato n. 28) sia stato di € 175.036. Dal 2009 in avanti, invece, 

l’incremento è stato quantificato in € 222.685. Agli atti, non si rinviene motivazione specifica circa 

l’incremento di questa risorsa, anche tenuto conto del fatto che comunque l’importo risulta 

vincolato al monte salari dell’anno 1997. 
 

La Direzione risorse umane ha fornito spiegazioni circa la differenza fra il fondo 2008 e il 
fondo 2009 per la parte variabile, relativamente al punto 15, comma 2, di € 47.649,00 rispetto ad € 
 
175.036,00 (importo indicato dal 2004 al 2008), rappresentando quanto segue. 
 

La differenza è dovuta al fatto che, erroneamente, sono stati sommati all’importo di € 
 
175.036,00  gli  importi  che  dovevano  essere  indicati  nel  punto  15  comma  1  lettera  d)  per  € 
 
11.800,00 per convenzione gestione associata previdenza e nel punto 15 comma 1 lettera e) per € 
35.849,00 derivanti da economie di trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale avvenuti nel 2008. 
 

Anche negli anni successivi al 2009 l’importo di € 222.685,00 è stato riportato senza 
scorporare le somme di cui ai punti lettera d) e lettera e) degli anni di riferimento. 
 

Nelle tabelle è stata riportata la somma così come indicata nelle delibere di costituzione dei 
 
fondi. 
 

A  fronte  di  ciò,  va  tuttavia  segnalato  come  l’art.  15,  comma  1,  lettera  e),  del  CCNL 
 
1/04/1999, che prevede l’inserimento nel fondo delle economie derivanti da trasformazione del 
rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time ai sensi e nei limiti dell’art. 1, comma 57 e seguenti 
della l. n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni, sia una normativa abrogata dall’art. 
 
73 del d.l. n. 112/2008 convertito in l. 133/2008 entrato in vigore il 25/06/2008. Per questo motivo, 
le somme in precedenza quantificate ed inserite erroneamente nel fondo (€ 35.849,00 per gli 
esercizi 2009, 2010 e 2011) vanno recuperate nell’ambito del prossima tornata contrattuale. 
 

Come rilevabile dalla tabella precedente e dall’allegato n. 28, l’Ente ha sempre fatto ricorso, 
nel periodo preso in esame (o per essere più precisi, fino al 2011), all’utilizzo dell’art. 15, comma 5, 
c.d. “parte variabile”, del CCNL 1/04/1999. 
 

La suindicata norma contrattuale prevede che gli Enti locali possano procedere 

all’incremento delle risorse variabili del fondo in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di 

riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento 

delle prestazioni del personale in servizio, cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione 

delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili. 
 

Sempre l’art. 15, comma 5, prevede, inoltre, che possano essere incrementate le risorse 
stabili qualora l’aumento dei servizi comporti un incremento stabile delle dotazioni organiche (15, 
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comma 5, c.d. “parte stabile”). Quest’ultima fattispecie non è stata riscontrata presso l’Ente 
verificato. 
 

Le risorse variabili inserite ex art. 15, comma 5, presentano caratteristiche di eventualità, e, 

pertanto, di anno in anno, va valutata la sussistenza delle condizioni per il loro inserimento. 

L’applicabilità della norma in esame è, inoltre, subordinata ad una serie di presupposti che variano a 

seconda delle condizioni organizzative locali, del contenuto dei regolamenti degli uffici e servizi e 

della complessità e del numero delle strutture. 
 

L’ARAN, sollecitata da un ente ad intervenire sulla questione relativa ai presupposti 
legittimanti gli incrementi ex art. 15, comma 5, ha dovuto chiarire in maniera particolarmente 

dettagliata quali presupposti debbano ricorrere affinché la norma possa legittimamente trovare 

applicazione, presupposti da verificare in maniera rigorosa. 
 

Si ritiene opportuno riportare integralmente, di seguito, il parere ARAN 499-l5Ll, in 
considerazione delle gravi criticità che hanno caratterizzato l’utilizzo dell’istituto contrattuale in 
esame. 
 

In via preliminare, l’Agenzia rammenta come “l’incremento delle risorse può realizzarsi 

legittimamente, solo qualora siano verificate in modo rigoroso (e siano quindi oggettivamente 

documentate) le condizioni poste dalla citata disciplina. La sussistenza di tali condizioni 

costituisce, tra l’altro, uno degli aspetti qualificanti del controllo sui contratti decentrati da parte 

dei collegi dei revisori”. 
 

Di seguito si elencano le citate condizionavi individuate dall’ARAN. 
 

Prima condizione: più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi. 
 

Attraverso la disposizione dell’art. 15, comma 5, gli enti possono “investire 

sull’organizzazione”. Come in ogni investimento, deve esserci un “ritorno” delle risorse investite. 

Nel caso specifico, questo “ritorno dell’investimento” è un innalzamento, oggettivo e documentato, 

della qualità o quantità dei servizi prestati dall’ente, che deve tradursi in un beneficio per l’utenza 

esterna o interna. 
 

Occorre, in altre parole, che l’investimento sull’organizzazione sia realizzato in funzione di 
 
(“per incentivare”) un miglioramento quali-quantitativo dei servizi, concreto, tangibile e verificabile 

(più soldi in cambio di maggiori servizi e utilità per l’utenza). Prima di pensare ad incrementi del 

fondo, è necessario pertanto identificare i servizi che l’ente pensa di poter migliorare, attraverso la 

leva incentivante delle “maggiori risorse decentrate”, nonché i percorsi e le misure organizzative 

attraverso le quali intervenire. 
 

Seconda condizione: non generici miglioramenti dei servizi, ma concreti risultati. 
L’innalzamento quali-quantitativo dei servizi deve essere tangibile e concreto. Non basta dire, ad 
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esempio, che l’ente intende “migliorare un certo servizio”, “migliorare le relazioni con l’utenza” 
oppure che è “aumentata l’attività o la domanda parte dell’utenza”. Occorre anche dire, 
concretamente, quale fatto “verificabile e chiaramente percepibile dall’utenza di riferimento” è il 
segno tangibile del miglioramento quali-quantitativo del servizio. 
 

Terza condizione: risultati verificabili attraverso standard, indicatori e/o attraverso giudizi 
espressi dall’utenza. 
 

Per poter dire - a consuntivo - che c’è stato, oggettivamente, un innalzamento quali 
quantitativo del servizio, è necessario poter disporre di adeguati sistemi di verifica e controllo. 
Innanzitutto, occorre definire uno standard di miglioramento. Lo standard è il termine di paragone 
che consente di apprezzare la bontà di un risultato. 
 

In secondo luogo, è necessario misurare, attraverso indicatori, il miglioramento realizzato. 
 
Le misure a consuntivo vanno quindi “confrontate con lo standard, definito a monte”. 
 

Per misurare il miglioramento realizzato, l’ente può anche avvalersi di sistemi di rilevazione 
della qualità percepita dagli utenti (ad esempio: questionari di gradimento, interviste, sondaggi, 
ecc.). 
 

Quarta condizione: risultati difficili che possono essere conseguiti attraverso un ruolo 
attivo e determinante del personale interno. 
 

Non tutti i risultati dell’ente possono dar luogo all’incremento delle risorse decentrate di cui 

all’art. 15, comma 5. Devono essere anzitutto risultati “sfidanti”, importanti, ad alta visibilità 

esterna o interna. L’ottenimento di tali risultati non deve essere scontato, ma deve presentare 

apprezzabili margini di incertezza. Se i risultati fossero scontati, verrebbe meno l’esigenza di 

incentivare, con ulteriori risorse, il loro conseguimento. Secondo: il personale interno deve avere un 

ruolo importante nel loro conseguimento. Devono cioè essere “risultati ad alta intensità di lavoro”, 

che si possono ottenere grazie ad un maggiore impegno delle persone e ad una maggiore 

disponibilità a farsi carico di problemi. Viceversa, risultati ottenuti senza un apporto rilevante del 

personale interno già in servizio (per esempio, con il ricorso a società esterne, a consulenze, a nuove 

assunzioni ovvero con il prevalente concorso di nuova strumentazione tecnica) non rientrano 

certamente tra quelli incentivabili con ulteriori risorse. 
 

Quinta condizione: risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli, 
analiticamente illustrati nella relazione da allegare al contratto decentrato. 
 

La quantificazione delle risorse va fatta con criteri trasparenti (cioè esplicitati nella relazione 
tecnico-finanziaria) e ragionevoli (cioè basati su un percorso logico e sufficientemente 
argomentato). 
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E’ necessario, innanzitutto, che le somme messe a disposizione siano correlate al grado di 
rilevanza ed importanza dei risultati attesi, nonché all’impegno aggiuntivo richiesto alle persone, 
calcolando, se possibile, il valore di tali prestazioni aggiuntive (ad esempio, il costo di una nuova 
organizzazione per turni di lavoro). 
 

E’ ipotizzabile anche che le misure dell’incremento siano variabili in funzione dell’entità dei 
risultati ottenuti: si potrebbero, ad esempio, graduare le risorse in relazione alla percentuale di 
conseguimento dell’obiettivo. 
 

Infine, gli incrementi devono essere di entità “ragionevole”, non tali, cioè, da determinare 
aumenti percentuali eccessivi del fondo o vistose variazioni in aumento delle retribuzioni accessorie 
medie pro-capite. 
 

Ricordiamo che il contratto decentrato non ha titolo per stabilire l’incremento delle risorse 
variabili, la cui disponibilità deve essere decisa in sede di bilancio di previsione. 
 

Nella relazione tecnico finanziaria, da allegare al contratto decentrato, deve essere, invece, 

chiaramente illustrato, nell’ambito della specificazione e giustificazione di tutte le risorse stabili e 

variabili, il percorso di definizione degli obiettivi di miglioramento dei servizi ed i criteri seguiti per 

la quantificazione delle specifiche risorse variabili allocate in bilancio, dando atto del rispetto delle 

prescrizioni dell’art. 15, comma 5, del CCNL 1/4/1999. 
 

Sesta condizione: risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo avere accertato i risultati. 
E’ evidente che se le risorse sono strettamente correlate a risultati ipotizzati per il futuro, 

 
non è possibile renderle disponibili prima di avere accertato l’effettivo conseguimento degli stessi. 
E’ necessario pertanto che le risorse ex art. 15, comma 5, siano sottoposte a condizione (in tal 
senso, occorre prevedere una specifica clausola nel contratto decentrato). 
 

La condizione consiste precisamente nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificati 
e certificati dai servizi di controllo interno. L’effettiva erogazione, pertanto, potrà avvenire solo a 
consuntivo e nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti nel contratto decentrato. 
 

Settima condizione: risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG (o atto equivalente). 
 

La somma che l’ente intende destinare ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL 1/04/1999 

alla incentivazione del personale deve essere prevista nel bilancio annuale di previsione e, quindi, 
approvata anche dall’organo competente; si tratta, infatti, di nuovi e maggiori oneri, che non 

potrebbero essere in alcun modo impegnati ed erogati, senza la legittimazione del bilancio. 
 

E’ evidente, altresì, che la valutazione circa la correttezza dell’operato degli enti dovrà 
necessariamente tenere conto della loro specifica struttura organizzativa. 
 

Non a caso, la stessa ARAN, nel parere prima riportato, include una precisazione relativa 
agli “enti di ridotte dimensioni. E’ evidente che questi ultimi sono chiamati a dare attuazione agli 
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adempimenti richiamati, in forme e secondo modalità opportunamente (e giustamente) semplificate. 
Anche il progetto di miglioramento dei servizi e gli stessi sistemi di controllo adottati a consuntivo, 
potranno quindi avere caratteristiche di maggiore semplicità (per esempio, dal punto di vista 
procedurale) rispetto agli enti di maggiori dimensioni”. 
 

E’ bene ribadire, dunque, che l’art. 15, comma 5, può essere utilizzato, oltre che per i casi di 
incremento di personale, al netto delle cessazioni, esclusivamente in caso di attivazione di nuovi 
servizi, essendo ogni altro utilizzo del tutto improprio. 
 

Dal punto di vista quantitativo, gli incrementi ex art. 15, comma 5, “parte variabile” hanno 
avuto la seguente evoluzione: 
 

Tabella n. 50  
2004 Art.15, comma 5, CCNL 1.04.99 548.388
2005 Art.15, comma 5, CCNL 1.04.99 985.167
2006 Art.15, comma 5, CCNL 1.04.99 1.059.172
2007 Art.15, comma 5, CCNL 1.04.99 1.059.172
2008 Art.15, comma 5, CCNL 1.04.99 1.060.548
2009 Art.15, comma 5, CCNL 1.04.99 957.804
2010 Art.15, comma 5, CCNL 1.04.99 1.114.959
2011 Art.15, comma 5, CCNL 1.04.99 1.149.958

 Totale 7.935.168
 
 

Come si può notare dalla tabella precedente, le risorse variabili inserite in base all’articolo 
15, comma 5, sono estremamente rilevanti sotto il profilo quantitativo. Si tenga presente soltanto 
che questi incrementi rappresentano il 29,6% del totale delle risorse attribuite al fondo per il 
trattamento accessorio nel periodo 2004/2011. 
 

In base alla documentazione esaminata, si evidenzia che l’Ente, nell’ambito dei propri 

strumenti contrattuali e provvedimentali, non ha eseguito la valutazione circa i presupposti specifici 
di ammissibilità degli incrementi ex art. 15, comma 5, “parte variabile” e non ha dato conto del 

rispetto delle regole previste, fra gli altri, dall’ARAN nel parere sopra citato. 
 

Soltanto nell’allegato al verbale di accordo del 10 maggio 2007, concernente il fondo 

dell’anno 2006 (v. delibera di Giunta comunale n. 185/2007), si fa un breve accenno alla 

finalizzazione specifica delle risorse di cui all’articolo 15, comma 5. Nell’accordo, difatti, si fa 

riferimento ad una progettualità puntuale concernente la vendita dei diritti di superficie su aree 

PEEP da finanziarsi in quota parte con le risorse di cui all’articolo 15, comma 5. 
 

Nel caso specifico, tuttavia, la carenza più grave in questa materia, anche tenuto conto della 

situazione finanziaria del Comune, appare non tanto quella della mancata finalizzazione progettuale 

delle risorse, quanto quella del mancato effettivo riscontro circa la compatibilità di bilancio e la 

sostenibilità finanziaria di questi incrementi delle risorse variabili da destinarsi nell’ambito degli 

accordi integrativi. Questo vale, in special modo, a partire dall’esercizio 2009, vale a dire, dal 
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momento in cui l’Ente è venuto a trovarsi in una condizione formale e sostanziale di un disavanzo 
d’amministrazione. 
 

Si tenga presente che soltanto nel triennio 2009/2011 gli incrementi ex art. 15, comma 5, 
sono stati di circa 3,2 milioni di euro, vale a dire, un importo estremamente significativo anche se 
valutato puramente in termini di (successiva) manovra di riequilibrio della parte corrente del 
bilancio. 
 
 

La determinazione del monte salari ai fini degli aumenti del Fondo per le politiche di 
 
sviluppo delle risorse umane e per la produttività 
 

Per quanto concerne la problematica della determinazione del monte salari, parametro 
utilizzato da varie norme dei contratti collettivi nazionali al fine di quantificare gli incrementi delle 
 
risorse decentrate, sia di carattere stabile, sia di carattere variabile, va segnalato quanto segue. 
 

Si fa riferimento, per quanto concerne il personale del comparto, ai seguenti aumenti: 
 

• monte salari 1997 0,52% + 1,20% (CCNL 1/04/1999); 

• monte salari 1999 1,1%  (CCNL 05/10/2001);

• monte salari 2001 0,62% + 0,50% + 0,20% (CCNL 22/01/2004);

• monte salari 2003 0,50% + 0,30%→0,70% (CCNL 09/05/2006);

• monte salari 2005 0,60% + 0,30%→0,90% (CCNL 11/04/2008);

• monte salari 2007 1,00%→1,5% (CCNL 31/07/2009).
 

Dal punto di vista normativo, si segnala quanto segue. 
 

In primo momento, l’ARAN, in tema di modalità di calcolo del monte salari, aveva indicato 
che dovesse farsi ricorso ai dati rilevabili dai conti consuntivi degli enti. 
 

Nel Parere T24, difatti, l’Agenzia aveva affermato che “Il “monte salari”, espressione 

utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i 

trattamenti accessori, ha una valenza generale e si riferisce a tutte le somme corrisposte nell’anno 

di riferimento, rilevate dai bilanci consuntivi delle singole amministrazioni e con riferimento ai 

compensi corrisposti al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno. 
 

Tali somme ricomprendono quelle corrisposta a titolo di trattamento economico sia 
principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico 
dell’amministrazione e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni 
lavorative. 
 

Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del “monte salari”, oltre 
che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, le indennità di 
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trasferimento, le indennità di mensa, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, 
le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc.”. 
 

Successivamente, sul punto, è intervenuta nuovamente l’ARAN (Parere 499-15A1), la quale, 

in sede di risposta a quesito, ha chiarito che “il “monte salari”, espressione utilizzata in tutti i 

Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti 

accessori, ha una valenza generale e si riferisce a tutte le somme corrisposte nell’anno di 

riferimento, rilevate dai dati inviati da ciascun Ente, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, e con riferimento ai compensi 

corrisposti al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno. Tali somme ricomprendono 

quelle corrisposte a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le 

incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico dell’amministrazione e con esclusione degli 

emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di 

calcolo per la determinazione del “monte salari”, oltre che le voci relative agli assegni per il 

nucleo familiare, anche, ad esempio, le indennità di trasferimento, le indennità di mensa, gli oneri 

per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo 

indennizzo ecc.”. 
 

Il parere dell’ARAN è stato, infine, pedissequamente recepito nella Dichiarazione congiunta 
n. 1 al CCNL dell’11/4/2008, la quale specifica, tra le voci da escludere dal calcolo del monte 
salari, anche “gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti”. 
 

A seguito della diverse interpretazioni succedutesi nel tempo ed a causa della difficoltà 

materiale di reperire i conti annuali più datati, il riscontro verrà eseguito soltanto sugli incrementi 
più recenti, vale a dire, quelli previsti dai CC.CC.NN.LL. del 9/05/2006 e dell’11/04/2008, non 

risultando attribuiti quelli riconosciuti dal CCNL del 31/07/2009. 
 

L’art. 4 del CCNL del 9/05/2006 ha previsto che: “1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra 

spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a 

valere per l’anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL 

del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell’anno 2003, esclusa la 

quota relativa alla dirigenza. 
 

2. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, gli enti locali, ad eccezione di quelli 

previsti dal comma 3, incrementano dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006 le risorse decentrate 

di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto delle condizioni e dei valori 

percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell’anno 2003, esclusa la quota relativa alla 

dirigenza, di seguito indicati: 
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a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate 
correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%;  
 

b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora il rapporto tra spesa del 
personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%”.  
 

Nell’Ente verificato (v. allegato n. 28), l’aumento ex art. 4, comma 1, del CCNL 9/5/2006 è 
stato di € 88.956. Non risulta applicato, invece, l’art. 4, comma 2. 
 

L’importo del monte salari 2003 utilizzato dall’Ente, pertanto, è stato pari ad € 17.191.200. I 
riscontri eseguiti sul punto sui dati del conto annuale 2003 non hanno dato luogo a motivi 

 
di rilievo, poiché le differenze rinvenibili risultano di dimensione 

trascurabile. L’art. 8 del CCNL 11/04/2008 prevede che: 
 

“1. Gli enti, relativamente al biennio economico 2006-2007, integrano le risorse finanziarie 

destinate alla contrattazione decentrata integrativa nel rispetto del Patto di stabilità interno, per 

quelli che vi sono sottoposti, e in coerenza con il quadro normativo delineato dall’art.1, comma 

557, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296, e con le corrispondenti previsioni delle leggi 

finanziarie dettate specificamente per le Camere di Commercio, ferma restando, in relazione alla 

specificità di ciascuna tipologia di ente, l’osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto 

indicati. 
 

2. Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008, incrementano le 

risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo 

corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell’anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, 

qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate 

correnti sia non superiore al 39 %.  
 

3. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 2, gli enti locali, ad eccezione di quelli 

previsti dal comma 4, possono incrementare, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 

2008, le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, qualora rientrino 

nei parametri di cui al comma 1, dei valori percentuali calcolati con riferimento al monte salari 

dell’anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:  
 

a) fino ad un massimo dello 0,3 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate 
correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%;  
 

b) fino ad un massimo dello 0,9 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate 
correnti sia inferiore al 25%.  
 

4. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 2, i comuni capoluogo delle aree 
metropolitane, di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 267 del 2000, qualora rientrino nei parametri di cui 
al comma 1 ed inoltre il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al  
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39 %, a decorrere dal 31.12.2007 ed a valere per l’anno 2008, possono incrementare le risorse 
decentrate di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, fino ad un massimo dello 0,9 % del 
monte salari dell’anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza”. 
 

Nell’Ente verificato (v. sempre allegato n. 28), l’aumento ex art. 8, comma 2, è stato, dal 
2008 al 2011, di € 111.625. L’incremento ex art. 8, comma 3, invece, non è stato applicato. 
 

L’importo del monte salari 2005 utilizzato dall’Ente, pertanto, risulta pari ad € 18.604.167. I 
riscontri eseguiti sul punto sui dati del conto annuale 2005 non hanno dato luogo a motivi di rilievo. 
 

Come accennato in precedenza, l’aumento ex art. 4, comma 2, del CCNL 31/07/2009 non 
risulta attribuito. 
 
 

L’applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010 
 

Per chiudere la parte dedicata alla costituzione dei fondi del comparto, si evidenzia come, ai 

sensi dell’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, l’ammontare delle decurtazioni ivi previste 

nell’ambito del fondo 2011 è stato pari ad € 44.098,86 (sul punto, vedi sempre l’allegato n. 28). 

Nella delibera di Giunta n. 731/2011 si quantifica tale taglio e lo si imputa alla parte variabile del 

fondo. 
 

Nel 2012, invece, la riduzione è stata di € 29.273 e risulta applicata, in ottemperanza alla 
circolare n. 16 del 2 maggio 2012 della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP, a carico delle 
risorse stabili (v. sempre allegato n. 28). 

 
2.2.2) Le modalità di ripartizione dei fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane 
e per la produttività 
 

Le progressioni economiche orizzontali 
 

Dopo aver analizzato le fonti di finanziamento, passiamo ad esaminare l’utilizzo della 
risorse decentrate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 del CCNL 1/04/1999. 
 

L’istituto della progressione economica all’interno della categoria è stato introdotto dal 
CCNL 31 marzo 1999, il quale disciplina il nuovo sistema di classificazione professionale, 

sostituendo alle vecchie qualifiche funzionali la nuova distinzione del personale all’interno di 

quattro categorie (A-B-C-D). 
 

La disciplina specifica è contenuta negli artt. 5 e 13 del CCNL 31 marzo 1999. 
 

L’art. 6 impone agli enti di adottare metodologie permanenti per la valutazione delle 
prestazioni e dei risultati dei dipendenti anche ai fini della progressione economica. 
 

L’art. 17, comma 2, lett. b), del CCNL 1/04/1999 prevede che le risorse di cui all’art. 15 
possano essere utilizzate, fra le altre cose, per “costituire il fondo per corrispondere gli incrementi 
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retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell’art. 5 

del CCNL del 31.3.1999; l’ammontare del fondo è determinato, a valere sulle risorse di cui all’art. 

15, in sede di contrattazione integrativa decentrata; in tale fondo restano comunque acquisite, 

anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della 

progressione economica attribuite a tutto il personale in servizio”. 
 

I criteri di valutazione per l’accesso alla progressione sono indicati al punto 3 dell’accordo 
decentrato dell’8/11/2000. 
 

La disciplina generale in materia di progressioni economiche orizzontali nell’ambito 
dell’Ente verificato, invece, è rinvenibile prima nell’accordo collettivo del 27/11/2003 (art. 2) e, di 
seguito, nel CCDI del 20/03/2008 (art. 3). 
 

Il Comune di Siena ha fatto ricorso all’istituto in esame attivando, tra il 2008 ed il 2012, due 
procedimenti di progressione economica orizzontale. 
 

Il primo (v. determinazione dirigenziale del Settore risorse umane n. 3371 dell’11/12/2008) 
ha una decorrenza scaglionata (1/12/2006 – 1/07/2007 ed 1/01/2008) con decorrenza 1/01/2010; il 
secondo (v. determinazione dirigenziale del Settore risorse umane n. 2837 del 3/12/2010), invece, 
ha decorrenza 1/01/2010. 
 

In base agli atti sopra risultano attribuite, per ciascun anno, le seguenti progressioni (v. 
allegato n. 29): 
 

• 2006: n. 100;  
 

• 2007: n. 125;  
 

• 2008: n. 322;  
 

• 2010: n. 149.  
 

Da quanto sopra, si ricava che la progressione 2008 con triplice decorrenza (1/12/2006 – 
1/07/2007 - 1/01/2008) ha portato allo scorrimento di 596 dipendenti del comparto. Se si tiene 

presente che, nel 2008, il personale del comparto in servizio a t.i. era pari a 787 unità, la percentuale 

di scorrimento è stata del 75% circa. 
 

Le progressioni risultano attribuite a seguito di un processo di valutazione del dipendente 

che abbia maturato una certa anzianità di servizio nella posizione economica di partenza (v. art. 4 

del CCDI del 26/06/2007 e allegato al CCDI dell’8/02/2006). La valutazione avviene mediante 
schede compilate dal dirigente responsabile, a seguito della quale viene stilata una lista degli idonei. 
 

In base alla citata determinazione dirigenziale del Settore risorse umane n. 3371 
dell’11/12/2008 ed al precedenti accordi di concertazione dell’8/07/2008 (v. allegato n. 30), la 

procedura conclusasi nel 2008, ha attribuito progressioni economiche aventi effetto retroattivo 

rispetto all’esercizio nel quale la stessa risulta terminata. 
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Circa la possibilità di eseguire progressioni economiche con effetto retroattivo rispetto alla 
data della loro conclusione, si segnala che l’ARAN, a fronte di una specifica richiesta sul punto 
(parere 399-5F4), ha affermato: 
 

“Preliminarmente si deve ricordare che la progressione economica orizzontale ha carattere 

selettivo e meritocratico. Infatti, l’art. 5 del citato CCNL del 31.3.1999 espressamente richiede, ai 

fini dell’attuazione della progressione orizzontale nell’ambito della categoria, la valutazione delle 

attività e dei risultati, effettuata dal dirigente (o dal responsabile dell’ufficio o del servizio nel caso 

di ente privo di dirigenza), al termine del periodo annuale di valutazione correlato al procedimento 

previsto, come avviene per i dirigenti e per i dipendenti incaricati di posizioni organizzative. 

L’applicazione dell’istituto comporta una precisa serie di adempimenti: 
 

a) sottoscrizione del contratto integrativo decentrato per la definizione, nel rigoroso rispetto 

delle previsioni dell’art. 5 del CCNL del 31.3.1999, dei criteri sulla utilizzazione e ponderazione 

degli elementi meritocratici che il dirigente deve poi utilizzare, in base al manuale di valutazione, 

di cui all’art. 6 del medesimo CCNL del 31.3.1999, per la espressione del giudizio finale sulle 

prestazioni e sui risultati dei dipendenti;  
 

b) quantificazione, con cadenza annuale, in sede di contrattazione decentrata integrativa, 

delle risorse decentrate stabili, ai sensi dell’art.31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, che 

confluiscono nel fondo annuale, destinato alla realizzazione delle progressioni economiche (art. 17, 

comma 2, lettera b, del CCNL dell’1.4.1999); integralmente ed esclusivamente, da tale fondo dovrà 

essere prelevato il valore annuo complessivo del compenso (art.34 del CCNL del 22.1.2004) 

connesso ad ogni progressione economica realizzata, tenendo conto anche della quota della 

tredicesima mensilità;  
 

c) necessità che la stessa decisione di attivare nuove progressioni orizzontali nell’anno di 
riferimento sia preventivamente conosciuta dal personale, in modo da consentire allo stesso 
l’adozione dei comportamenti ritenuti più opportuni ai fini della valutazione;  
 

d) valutazione dei risultati, effettuata dal dirigente, al termine del periodo annuale di norma 
correlato a tale procedimento, come per gli stessi dirigenti e i quadri;  
 

e) attribuzione del beneficio economico conseguente al passaggio nella posizione 
economica successiva sulla base del giudizio espresso dal dirigente e nell’ambito delle risorse allo 
stesso espressamente assegnate per tale finalità (budget).  
 

Relativamente alla particolare problematica esposta, poi, si ritiene necessario aggiungere 

che, come già evidenziato in altri orientamenti applicativi in materia, l’ARAN ha sempre sostenuto, 
per evidenti motivi di trasparenza e di correttezza dei comportamenti del datore di lavoro pubblico, 

la necessità che la stessa decisione dell’ente di attivare nuove progressioni orizzontali nell’anno di  
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riferimento ed i criteri per la loro realizzazione siano preventivamente (rispetto all’anno stesso) 
conosciute dal personale, in modo da consentire allo stesso l’adozione dei comportamenti ritenuti 
più opportuni ai fini della valutazione. 
 

Si ritiene, infatti, che l’attivazione delle selezioni per la progressione economica orizzontale, 

per evidenti e semplici ragioni di trasparenza e correttezza dei comportamenti, debba essere 

sempre portata a conoscenza di tutti i lavoratori, preventivamente rispetto all’anno da valutare, in 

modo da consentire agli stessi, in partenza, uguali possibilità di partecipazione. Sotto questo 

profilo è evidente che, sapendo di essere oggetto di valutazione per la progressione economica 

orizzontale, sulla base dei criteri precedentemente adottati, ciascun lavoratore potrà adottare, 

autonomamente, le conseguenti decisioni in ordine ai contenuti, qualitativi e quantitativi, della 

propria prestazione lavorativa ritenuti più idonei al conseguimento dell’obiettivo di un trattamento 

economico più elevato 
 

Diversamente operando, ammettendo cioè una selezione significativamente retroattiva, a 

parte i dubbi di correttezza di una tale opzione alla luce di quanto sopra detto, si rischia non solo 

un risultato non effettivamente selettivo ma anche una soluzione che potrebbe essere percepita ed 

intesa come una discutibile situazione di "sanatoria generalizzata". Infatti, si potrebbe ritenere che 

la decisione del ricorso ad una progressione economica con efficacia retroattiva trovi la sua 

giustificazione nella circostanza che oggetto della valutazione sarebbero comportamenti già tenuti 

dai lavoratori e, quindi, già conosciuti dal datore di lavoro pubblico, e che, quindi, nel momento di 

una tale opzione già sarebbero noti i destinatari del beneficio economico di cui si tratta”. 
 

Riguardo ai costi delle progressioni orizzontali effettuate, essi risultano posti correttamente a 
carico del fondo del trattamento accessorio, come risorse vincolate e non utilizzabili per altre 

finalità, fino a cessazione dall’incarico o a progressione verticale dei dipendenti che abbiano 
beneficiato della progressione orizzontale. 
 

Nel periodo 2004/2012 le risorse impegnate, ex art. 17, comma 2, lett. b), per le progressioni 
orizzontali sono state pari rispettivamente a (v. allegato n. 28): 
 

• € 720.000 per l’anno 2004;  
 

• € 772.000 per l’anno 2005;  
 

• € 892.408 per l’anno 2006;  
 

• € 780.000 per l’anno 2007;  
 

• € 995.000 per l’anno 2008;  
 

• € 974.954 per l’anno 2009;  
 

• € 1.014.367 per l’anno 2010;  
 

• € 934.658 per l’anno 2011;  
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•  € 900.000 per l’anno 2012. 
 

Le risorse destinate alle progressioni economiche, nel periodo esaminato, sono aumentate di 
 
€ 180.000 (+ 23,32%). 
 

La quota di risorse del fondo totale assorbita da questo istituto ha avuto il seguente 
andamento: 
 

Tabella n. 51  
2004 2005  2006 2007 2008 2009 2010 2011  2012 

26,46% 24,43% 26,65% 23,15% 28,57% 27,19% 28,29% 26,28%  ND 
 
 

Sulla parte stabile del fondo, invece, le progressioni hanno inciso nel modo seguente: 
 

Tabella n. 52  
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

37,07% 39,68% 43,33% 37,49% 45,39% 44,06% 45,84% 41,94% 40,68%
 
 

Come si può notare, nel periodo di riferimento, la quota di risorse destinate al finanziamento 

delle progressioni risulta molto rilevante in senso assoluto, pur essendo contrassegnata (nonostante 

qualche oscillazione annuale) da una certa stabilità almeno in rapporto alla dimensione assoluta del 

fondo. Riguardo alla parte stabile, invece, il peso relativo di questo istituto risulta in leggero 

aumento. 
 
 

Trattamento retributivo accessorio delle posizioni organizzative: indennità di posizione 
 
e retribuzione di risultato (art. 17 comma 2, lett. c). 
 

L’art. 17, comma 2, lett. c), del CCNL 1° aprile 1999 prevede che per la corresponsione del 
trattamento accessorio (posizione e risultato) dei soggetti cui sia stata conferita la titolarità delle 
posizioni organizzative venga utilizzata una parte del fondo. 
 

La retribuzione di posizione dei soggetti investiti dell’incarico può variare da un minimo di 
 
€ 5.165,57 ad un massimo di € 12.911,42. Per gli incarichi di alta professionalità, la retribuzione di 
posizione può arrivare a € 16.000,00. 
 

Gli oneri connessi alle posizioni organizzative devono gravare sulla parte stabile del fondo, 
la quale ne rappresenta, al contempo, la fonte di finanziamento ed il limite quantitativo. 
 

Nell’ambito del Comune verificato le posizioni organizzative risultano correttamente 
finanziate a carico della parte stabile del fondo. 
 

Le risorse destinate per il finanziamento delle P.O. hanno avuto la seguente evoluzione 
(retribuzione di posizione e di risultato): 

ASUS K55V
Evidenziato
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Tabella n. 53  
  2004 2005  2006 2007 2008  2009 2010 2011  2012 

 

Risorse     
 

 273.750 318.750  326.952 370.000 396.750 404.406 380.576 390.482 379.900
 destinate              
 

 
 

Dai dati di cui alla tabella precedente possiamo notare come, nel periodo 2004/2012, il totale 

delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative è aumentato di € 106.150,00 (+ 

38,78%); dal punto di vista normativo, le posizioni organizzative sono state disciplinate, in un 

primo momento, dal verbale di concertazione avente ad oggetto criteri generali di gestione degli 

incarichi dell’area delle posizioni organizzative del 17 maggio 2004. 
 

Nell’allegato n. 28 sono indicati, riguardo ai diversi periodi di riferimento, l’elenco delle 
posizioni organizzative e la retribuzione di posizione. La retribuzione di risultato del periodo 
2008/2011, con le relative valutazioni, sono indicate, invece, nell’allegato n. 31. 
 

Si segnala che, nel 2012, le posizioni organizzative attribuite risultano n. 35 su un totale di 
167 dipendenti della Categoria D in servizio (circa il 21%). 
 

Nel periodo 2004/2011 le risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative 
hanno assorbito, in media, il 10,64% del totale del fondo. 
 

Nel periodo 2004/2012, invece, le posizioni organizzative hanno assorbito, sempre in media, 
il 16,93% della parte stabile del fondo. 
 

L’esame della documentazione concernente gli emolumenti delle posizioni organizzative ha 
evidenziato sia il rispetto dei limiti quantitativi previsti dai contratti nazionali, sia il rispetto del 
principio di omnicomprensività della retribuzione. 
 

Va segnalata anche una certa uniformità nell’attribuzione della retribuzione di risultato, 
frutto di un’attività valutativa molto omogenea e posizionata sempre su livelli piuttosto elevati (v. 
sempre allegato n. 31). 
 
 

Le risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi (art. 
 
17, comma 2, lett. a) 
 

Proseguendo l’analisi delle modalità di ripartizione dei fondi per lo sviluppo delle risorse 
umane, troviamo le risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi. 
 

La materia è disciplinata, a livello contrattuale, dall’art. 17, comma 2, lett. a), del CCNL 
1/04/1999 e dall’art. 37, comma 1, del CCNL 22/1/2004, che ha sostituito integralmente l’art. 18 del 
CCNL 1/04/1999. 
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Nel periodo 2004/2011, le risorse destinate ed impegnate per produttività sono state pari 
 
rispettivamente a (v. allegato n. 28):   

• per l’anno 2004: Dest. € 553.954 Imp. € 553.954;

• per l’anno 2005 Dest. € 704.163 Imp. € 704.163;

• per l’anno 2006 Dest. € 845.907 Imp. € 845.907;

• per l’anno 2007 Dest. € 852.423 Imp. € 852.423;

• per l’anno 2008 Dest. € 777.559 Imp. € 777.559;

• per l’anno 2009 Dest. € 901.070 Imp. € 901.070;

• per l’anno 2010 Dest. € 814.602 Imp. € 814.602;

• per l’anno 2011 Dest. € 832.881 Imp. € 832.881.
 

Come accennato in precedenza, al momento della verifica non risultavano individuate le 
risorse variabili del fondo 2012. Per questo motivo anche le risorse destinate al finanziamento della 
 
produttività non risultano indicate. 
 

Le risorse destinate alla produttività, nel periodo esaminato 2004/2011, sono aumentate di € 
 
278.927 (+ 50,35%). 
 

La  quota  di  risorse  del  fondo  totale  assorbita  da  questo  istituto  ha  avuto  il  seguente 
 
andamento: 
 

Tabella n. 54  
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

20,36% 22,28% 25,26% 25,29% 22,32% 25,13% 22,72% 23,41% 
 
 

Come si può notare, la quota di risorse destinate al finanziamento della produttività è 
leggermente incrementata in termini percentuali nel periodo di riferimento. 
 

Il sistema, dal punto di vista generale, non presenta anomalie, avendo l’Amministrazione 
strutturato dei percorsi valutativi corretti, sia sotto il profilo normativo, sia sotto quello 
procedimentale. In generale, si può affermare che, dal 2009, il compenso viene determinato: 
 

• per il 30% dalla valutazione espressa dal dirigente sulla apposita scheda di 
valutazione;  

 
• per il restante 70% sulla base della realizzazione e partecipazione dell’obiettivo 

indicato nel PEG;  
 

• da eventuali deduzioni dovute per aver già percepito altri compensi incentivanti.  
 

In precedenza, invece, la determinazione del compenso spettante a ciascun dipendente era 
 
determinata: 
 

•  dalla valutazione espressa dal dirigente sulla apposita scheda di valutazione; 
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• dalla presenza in servizio, calcolata ai sensi del paragrafo “ulteriori specificazioni del 
premio collegato alle prestazioni individuali” del Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo;  

 
• dalle eventuali deduzioni dovute per aver già percepito altri compensi incentivanti 

così come specificato nella tabella del paragrafo “Particolarità nell’erogazione dei  
 

premi” del Contratto decentrato del 30/03/2006. 
 

Al momento, l’erogazione della produttività è disciplinata nel verbale di concertazione del 7 
aprile 2009 avente ad oggetto “Criteri generali sul sistema premiante del personale”. 
 

In precedenza, invece, si faceva riferimento al verbale di concertazione allegato al CCDI del 
30/03/2006 avente ad oggetto “Criteri generali sulla valutazione del personale”. 
 

L’esame analitico degli atti di liquidazione della produttività in senso stretto del periodo 
2009/2011 ha evidenziato, di fatto, una certa uniformità nell’erogazione dei compensi incentivanti, 
con valutazioni individuali di merito del personale, nel loro complesso, piuttosto omogenee. 
 

Si segnala che, in tema di produttività, la Corte dei conti, dopo un primo periodo 
d’assestamento normativo, ha cominciato a censurare tali comportamenti, in quanto ritenuti forieri 
di danno per l’erario. 
 

Così nella sentenza della Corte dei conti – Sez. giur. Regione Campania, n. 79 del 30 agosto 
 
2001, si legge che “nel caso di una delibera di Giunta con la quale viene disposta la 

corresponsione del fondo di incentivazione … a tutto il personale dell’ente locale … sussiste la 

responsabilità degli amministratori per il danno provocato al Comune, privato del vantaggio che 

avrebbe potuto conseguire ove si fossero seguite le norme inderogabili che disciplinano 

l’erogazione di compensi a carattere incentivante in ragione della realizzazione di progetti-

obiettivo, di piani di lavoro e di altre iniziative”. 
 

In definitiva, l’indicazione che si ricava dalla sentenza è che i fondi d’incentivazione e le 
indennità connesse a specifici risultati, poiché legati alla realizzazione di determinati progetti-

obiettivo, di piani di lavoro e di altre iniziative che comportino un vantaggio per l’amministrazione, 

non possono costituire una forma di gratificazione generalizzata del personale. 
 

Ancora più rilevante, per l’autorevolezza della fonte da cui promana, è il principio contenuto 

in un’altra sentenza (Sez. II Appello, n. 44/2003) emanata in relazione ad una controversia avente 

ad oggetto la ripartizione del fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi di cui all’art. 6 

del d.p.r. n. 333/90, ma il cui principio di diritto è sicuramente estensibile anche al fondo di cui 

all’art. 17, comma 2, lett. a), del CCNL 1° aprile 1999. 
 

Orbene, nella sentenza in esame la Magistratura contabile ha chiaramente affermato che “La 
ratio dell’istituto del fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi di cui all’art. 6 del d.p.r. 
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333/1990, con cui è stato recepito l’accordo collettivo per il personale degli enti locali, consiste 
nella attuazione di piani, progetti e altre iniziative, individuati mediante contrattazione decentrata, 
aggiuntivi rispetto al lavoro ordinario, e come tali compensabili in aggiunta al trattamento 
ordinario, a carico di uno speciale fondo incentivante, con una propria alimentazione”. 
 

Nell’esaminare poi la sussistenza dell’elemento soggettivo, il Giudice contabile chiarisce 
che “la lettera del dato normativo non consentiva alcuna incertezza o dubbio interpretativo, 

evidenziando espressamente che doveva escludersi la “possibilità di erogazione generalizzata 
collegata esclusivamente alla presenza”. 
 

Inoltre, in epoca più recente, la Corte dei conti – Sez. giur. Lombardia, con la sent. n. 

457/2008, ha ritenuto sussistente l’ipotesi di danno all’erario in materia di erogazione di compensi 

di produttività, sulla considerazione per cui il merito e l’impegno da valutare siano “… quelli dei 

(soli) gruppi per centri di costo, oppure delle (sole) singole persone fisiche, oppure ancora, 

insieme, di gruppi per centri di costo e di singole persone fisiche, ma in tutti e tre i casi in 

competizione gli uni con gli altri (trattandosi di un precipitato naturale della selettività imposta dal 

CCNL) ai fini dell’accesso ad un emolumento il cui carattere di premialità finisce con l’essere 

invece frontalmente contraddetto dalla tecnica … di erogazione a pioggia”. 
 

Sulla materia dei compensi per la produttività è intervenuto anche il CCNL del 22/01/2004, 

che, all’art. 37, comma 1, ha sostituito integralmente l’art. 18 del CCNL dell’1/4.1999, il quale, 

nella nuova formulazione, dispone che “La attribuzione dei compensi di cui all’art. 17, comma 2, 

lett. a) ed h) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento 

quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo 

apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa”. 
 

Nei commi successivi l’erogazione del compenso viene collegato al raggiungimento degli 
obiettivi di P.E.G. (o “negli analoghi strumenti di programmazione degli enti”), e subordinato 
all’esito positivo di un processo di valutazione certificato dal servizio di controllo interno. 
 

Infine, la norma prende atto delle richiamate distorsioni applicative dell’istituto nella parte 
in cui (comma 4) esplicitamente vieta “... la attribuzione generalizzata dei compensi per 
produttività sulla base di automatismi comunque denominati”. 
 

In materia di produttività, di recente, è intervenuto anche il d.lgs. n. 150/2009, il quale, 
all’art. 19 (Titolo III), prevede che: 
 

“1. In ogni amministrazione, l’Organismo indipendente, sulla base dei livelli di performance 

attribuiti ai valutati secondo il sistema di valutazione di cui al Titolo II del presente decreto, 

compila una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale, distinto per livello 
generale e non, e del personale non dirigenziale. 
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2. In ogni graduatoria di cui al comma 1 il personale è distribuito in differenti livelli di 
 
performance in modo che: 
 

a) il venticinque per cento è collocato nella fascia di merito alta, alla quale corrisponde 
l’attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato 
alla performance individuale;  
 

b) il cinquanta per cento è collocato nella fascia di merito intermedia, alla quale 
corrisponde l’attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio 
collegato alla performance individuale;  
 

c) il restante venticinque per cento è collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non 
corrisponde l’attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale.  
 

3. Per i dirigenti si applicano i criteri di compilazione della graduatoria e di attribuzione 
del trattamento accessorio di cui al comma 2, con riferimento alla retribuzione di risultato.  
 

4. La contrattazione collettiva integrativa può prevedere deroghe alla percentuale del 

venticinque per cento di cui alla lettera a) del comma 2 in misura non superiore a cinque punti 

percentuali in aumento o in diminuzione, con corrispondente variazione compensativa delle 

percentuali di cui alle lettere b) o c). La contrattazione può altresì prevedere deroghe alla 

composizione percentuale delle fasce di cui alle lettere b) e c) e alla distribuzione tra le medesime 

fasce delle risorse destinate ai trattamenti accessori collegati alla performance individuale.  
 

5. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede al monitoraggio delle deroghe di cui al 
comma 4, al fine di verificare il rispetto dei principi di selettività e di meritocrazia e riferisce in 
proposito al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.  
 

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personale dipendente se il 

numero dei dipendenti in servizio nell’amministrazione non è superiore a 8 e ai dirigenti se il 

numero dei dirigenti in servizio nell’amministrazione non è superiore a 5. In ogni caso deve essere 

garantita l’attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento 

economico accessorio collegato alla performance a una percentuale limitata del personale 

dipendente e non dirigente”.  
 

In conclusione, s’invita l’Amministrazione a confrontarsi con gli indirizzi interpretativi 
sopra esposti e a prendere gli opportuni provvedimenti al fine di evitare il ripetersi della fattispecie 
rilevata. 
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Le risorse destinate al pagamento delle altre tipologie d’indennità 
 

L’analisi degli atti contrattuali e delle buste paga 2010/2011/2012 ha evidenziato, come 
detto anche nella parte dedicata alla costituzione del fondo, la liquidazione di emolumenti anomali 
relativi al personale del comparto. 
 

Per quanto concerne i periodi esaminati, sono state esaminate in modo analitico tutte le buste 
paga del personale dipendente. Inoltre, sono state eseguite delle estrazioni di dati dal sistema 
informatico di gestione del trattamento stipendiale, al fine di ottenere chiarimenti concernenti 
alcune tipologie di emolumenti. 
 

I riscontri a campione effettuati hanno evidenziato, per quanto concerne il comparto, la 
liquidazione di emolumenti anomali sotto il profilo quantitativo e tipologico, già oggetto di rilievo 
nell’ambito della verifica del 2004. Talune delle indennità effettivamente erogate, difatti, risultano 
atipiche e non previste dai contratti collettivi nazionali. 
 

Nella tabella che segue (elaborata in collaborazione con la Direzione risorse umane), si 
fornirà la quantificazione, su base quinquennale, di detti emolumenti. 
 
 

Tabella n. 55  
          

  Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011  Anno 2012   Totale 
 

                 

1331-1332 Orario Rigido 47.833,76 43.544,80 40.634,36 39.291,72 37.546,08 208.850,72
 

           

1341-1342 Parzialmente Turnato 14.768,64 14.060,81 14.627,17 14.519,76 14.686,87 72.663,25
 

           

1855-1842 Disagio Vigili Urbani 36.026,24 37.209,98 36.140,27 36.795,49 34.156,51 180.328,49
 

           

1856-1843 Disagio Turni Notturni Vigili Urbani 1.310,00 2.820,00 3.010,00 3.480,00 2.040,00 12.660,00
 

          

1875-1876 Labaro 741,14 309,89 408,03 565,58 555,25 2.579,89
 

           

1351-1354 Flessibilità Totale 52.445,76 57.796,32 10.777,99 - -  121.020,07
 

           

 Totale 153.125,54 155.741,80 105.597,82 94.652,55 88.984,71  598.102,42
 

                 

 
 
 
 

Come accennato in precedenza, queste indennità erano già state oggetto di rilievo 
nell’ambito della verifica del 2004. 
 

Sul punto, si seguito se ne riporta lo stralcio della parte dedicata a quest’aspetto: 
 

“Le considerazioni da fare in proposito sono le seguenti. 
 

Le indennità legate all’orario di lavoro, ad eccezione dell’indennità di turno e quella di 

tempo potenziato, ovvero, “parzialmente turnato”, “completamente turnato”, “orario rigido” e 

“flessibilità totale” e “disagio vigili”, risultano illegittimamente erogate, poiché atipiche ed in 

contrasto con i compensi erogabili al personale dipendente secondo, quanto previsto dalla 

contrattazione collettiva nazionale. E’ stata rinvenuta una delibera di Consiglio Comunale, la n. 
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179 del 9/06/1992 (v. allegato n. 81), dove vengono disciplinate alcune delle indennità legate 
all’articolazione dell’orario di lavoro, poi richiamate dai successivi atti negoziali dell’Ente. Il 
contenuto di questa, ad ogni modo, non sembra conforme alla disciplina vigente in materia di 
indennità, per i motivi sopra esposti. 
 

Dall’esame analitico dei percettori dei compensi nell’anno 2003, inoltre, sono stati 

rinvenuti irregolari cumuli di indennità, poiché tendenti a duplicare le fattispecie e le finalità per le 

quali i compensi sono stati previsti (sia dai contratti nazionali, sia nell’ambito dell’autonomia 

dell’Ente). In altre parole, ad avviso di chi scrive, l’attribuzione di un’indennità escluderebbe 

l’altra o le altre … 
 

L’Amministrazione è invitata a fornire chiarimenti in merito alla gestione ed ai criteri di 

attribuzione e quantificazione delle indennità di carattere fisso e continuativo riconosciute al 

personale, evidenziando in modo specifico quelle finanziate tramite il fondo ex art. 15 e quelle 

poste a carico del bilancio, ed a prendere gli opportuni provvedimenti al fine di regolarizzare la 

situazione”. 
 

Sotto il profilo giuridico va segnalato quanto segue. 
 

Non risulta legittima l’attribuzione di voci indennitarie ai propri dipendenti al di là di una 

qualsiasi previsione normativa ed in aperta violazione del principio di tipicità (ricavabile 

agevolmente dalle norme di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 2, commi 2 e 3 ed 

art. 40), in forza del quale non è possibile individuare a livello locale, tramite il contratto decentrato 

o tramite atti di carattere normativo od organizzativo (regolamenti, determinazioni, delibere ecc.), 

tipologie d’emolumenti differenti da quelli previsti a livello nazionale. 
 

L’erogazione di questi emolumenti non è prevista da alcuna disposizione legislativa o 
contrattuale, laddove l’art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede espressamente 
che i trattamenti economici del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni siano 
determinati e possano essere attribuiti esclusivamente mediante contratti collettivi. 
 

La principale norma contrattuale che viene in questione, quando si tratta di questa materia, è 
il già citato art. 17 del CCNL 1/04/1999, che, rimane la disposizione di riferimento. 
 

L’art. 17, comma 2, del CCNL 1/04/1999 disciplina gli impieghi del fondo per le politiche 
di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, prevedendo che le relative somme possano 
essere utilizzate per una serie di finalità, vale a dire: 
 

• erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi;  
 
 

• costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla 
progressione economica all’interno della categoria;  
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• costituire il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei soggetti incaricati 
di posizione organizzativa;  

 
• pagare le varie indennità previste dallo stesso art. 17;  

 
• compensare l’esercizio di compiti che comportino specifiche responsabilità da parte 

del personale privo di posizione organizzativa;  
 

• incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alle risorse di cui all’art. 15, 
comma 1, lett. k, dello stesso CCNL (incentivi per la progettazione, ICI ecc …).  

 
La materia acquista particolare rilievo in questa sede, poiché un utilizzo non corretto delle 

risorse decentrate, ancor più che un’errata individuazione delle risorse a disposizione, coinvolge 

direttamente la responsabilità amministrativo-contabile dei diversi attori istituzionali interessati 

(membri della delegazione trattante di parte pubblica, componenti dell’organo di Governo – Giunta 

comunale, componenti dell’organo di controllo interno – Revisori dei conti). 
 

E’ in questo momento, difatti, che vengono stabiliti le regole ed i criteri di erogazione delle 

risorse pubbliche destinate al trattamento accessorio, che, una volta liquidate, escono dalla sfera del 

bilancio dell’Ente per entrare nella concreta disponibilità dei soggetti esterni (in questo caso i 
dipendenti del comparto). 
 

Si tenga ben presente, inoltre, che a differenza della fase costitutiva, il momento distributivo 
del fondo è tecnicamente oggetto di contrattazione decentrata. 
 

L’art. 4, del CCNL 1/04/1999, prevedeva e prevede tuttora, difatti che: 
 

“In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando 
le risorse di cui all’art. 15 nel rispetto della disciplina, stabilita dall’art.17. 
 

In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie: 
 

a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell’art. 15, 
per le finalità previste dall’art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17;  
 

b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e 

programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; i criteri 

generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di 

ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all’art.17, comma 2, lett. a);  
 

c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione 
dei compensi relativi alle finalità previste nell’art. 17, comma 2, lettere e), f), g);…  
 

… I contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con vincoli 

risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto 

indicato nel comma 1, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 5, e dall’art. 16. Le clausole 
difformi sono nulle e non possono essere applicate”.  
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La lettura e l’interpretazione di questa norma, anche prima delle modifiche restrittive 
introdotte a seguito del d.lgs. n. 150/2009, implicavano che gli enti a livello decentrato non 
potessero: 
 

• prevedere compensi non previsti dai contratti nazionali;  
 

• erogare compensi con modalità difformi rispetto a quanto previsto dalla disciplina  
 

contenuta nei contratti nazionali. 
 

Sul punto è molto importante richiamare il parere dell’ARAN B33. 
 

A fronte di un quesito di un ente che chiedeva se il contratto integrativo decentrato potesse 
introdurre specifici compensi, non previsti dal CCNL, per lo svolgimento di servizi serali, notturni e 
festivi da parte della polizia municipale e se fosse possibile realizzare progetti finalizzati che 
riguardino solo la polizia municipale, l’ARAN ha risposto: 
 

“Ai sensi dell’art. 2, comma 3 del d.lgs.165/2001, l’attribuzione di trattamenti economici al 

personale può avvenire “… esclusivamente mediante contratti collettivi …”, mentre l’art. 40, 

comma 3 dello stesso decreto legislativo stabilisce che “la contrattazione collettiva integrativa si 

svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali …. Le pubbliche 

amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in 

contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti 

negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole 

difformi sono nulle e non possono essere applicate”. 
 

Riteniamo che non possa esservi alcun dubbio, alla luce delle richiamate disposizioni 
imperative di legge, che il contratto integrativo decentrato non possa istituire compensi non 
espressamente previsti dal CCNL. 
 

Il CCNL non prevede alcun compenso forfetario per le attività serali, notturne e festive della 
polizia municipale; gli unici compensi erogabili sono solo quelli previsti dal CCNL che 
rappresenta, per gli enti, l’inderogabile quadro di riferimento. 
 

Quanto alla possibilità di realizzare specifici progetti finalizzati per la polizia municipale, 
non c’è, ovviamente, nessun problema, a condizione che siano rispettate le previsioni dell’art. 17 
del CCNL dell’1.4.1999. 
 

Pertanto: 
 

• detti progetti devono essere finalizzati a promuovere effettivi e significativi 
miglioramenti nei livelli di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi;  

 
• i relativi compensi debbono essere correlati al merito e all’impegno di gruppo per 

centri di costo e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal 
sistema permanente di valutazione.  
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Sull’inderogabilità dei vincoli derivanti dal CCNL e sulle responsabilità che ne possono 
conseguire, consigliamo anche di consultare la sentenza della Corte dei conti, Sez. Campania n. 
79/2001 del 25.1.2001, pubblicata sul nostro sito istituzionale”. 
 

Sul punto, seppur in relazione a presupposti leggermente diversi, si richiamano le sentenze 
della Corte dei conti, Sez. centrale giurisdizionale d’appello, Sez. I, n. 29/2013 e Sezione 
giurisdizionale per la Regione Puglia n. 487/2010. 
 

Sulla questione, ad esempio, si allegano alcuni provvedimenti di liquidazione ed alcune 
buste paga in forma anonima concernenti l’attribuzione di queste indennità (v. allegato n. 32). 
 

Sul punto s’invita l’Amministrazione a prendere gli opportuni provvedimenti al fine di porre 
rimedio alle irregolarità evidenziate. 
 
 
 
2.3) Il trattamento economico del personale dirigenziale 
 

Nelle tabelle precedenti abbiamo visto, fra le altre cose, l’andamento del fondo della 
dirigenza ed il suo aumento, sia in termini assoluti, sia termini di costo medio unitario. 
 

Nel periodo preso in esame (2004/2012), la dotazione organica di diritto e di fatto della 
dirigenza ha avuto la seguente evoluzione: 
 
 

Tab. n. 56*  
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Dirigenti a tempo indeterminato 10 10 8 4 4 4 3 3 2
Dirigenti a tempo determinato 7 8 8 11 12 12 11 6 7

Totale 17 18 16 15 16 16 14 9 9
* V. nota n. 13.          

 
 
 
 

Come si può notare, nel periodo preso in esame, il Comune verificato ha fatto abbondante 

ricorso alla dirigenza esterna assunta ai sensi dell’art. 110 TUEL per la copertura di posti 
dotazionali, superando i limiti previsti nel corso del tempo sia dallo stesso art. 110 del TUEL, sia 

dall’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. 
 

Il contratto collettivo decentrato integrativo della dirigenza è stato approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 507 del 17/11/2004. 
 

Con delibera di Giunta n. 252 dell’11/07/2007 è stata approvata la disciplina decentrata per 
la valutazione e graduazione delle posizioni dirigenziale con contestuale definizione delle risorse 
per la retribuzione di posizione e di risultato. 

ASUS K55V
Evidenziato

ASUS K55V
Evidenziato



107 
 
 

Mediante successivi atti dirigenziali della Direzione risorse umane sono stati concretamente 
quantificati e progressivamente integrati i valori delle singole posizioni dirigenziali in relazione ai 
diversi periodi di riferimento. Sul punto v. allegato n. 33. 
 

L’esame a campione delle buste paga, come detto in precedenza, non ha evidenziato, anche 
per la dirigenza, alcuna voce retributiva anomala e nessuno specifico caso di violazione del 
principio di omnicomprensività della retribuzione. 
 

Il tetto massimo previsto per la retribuzione di posizione dall’art. 27, comma 2, del CCNL 
23/12/1999, come integrato dall’art. 23, comma 2, del CCNL 22/02/2006, dall’art. 4, comma 3, del 
CCNL del 14/05/2007, dall’art. 16, comma 3, del CCNL 22/02/2010 e dall’art. 5, comma 1, del 
CCNL 3/08/2010 (€ 45.102,87 al momento) risulta per alcune posizioni superato (v. allegato n. 28). 
 

I fondi della contrattazione risultano formalmente costituiti, mediante apposita 
determinazione dirigenziale, per ciascun esercizio esaminato (2004/2011), ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 26 del CCNL 23/12/1999 e successive modifiche ed integrazioni. Nel 2012 il 
fondo, invece, non risulta costituito. 
 

L’esame degli atti di costituzione e di ripartizione dei fondi (v. sempre allegato n. 28) ha 
evidenziato che risulta rispettato il limite imposto dall’art. 28 del CCNL 23/12/1999, il quale 
prevede che le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato non possano essere 
inferiori al 15% di quelle destinate alla retribuzione di posizione. 
 

L’analisi delle modalità utilizzate dall’Amministrazione per la determinazione delle risorse 
destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato nel periodo esaminato, in base 
ai prospetti di ricostruzione dei fondi compilate dall’Amministrazione in sede di verifica e alle varie 
delibere di Giunta riguardanti la materia, ha evidenziato quanto segue. 
 

In generale, soprattutto in base all’esame delle varie delibere di costituzione dei fondi, va 
segnalato come l’Amministrazione, dal 2004 al 2007, in sostanza non abbia seguito lo schema 
previsto dall’art. 26 del CCNL 23/12/1999 aventi ad oggetto le modalità di finanziamento della 
retribuzione di posizione e di risultato. 
 

Il percorso seguito, difatti, sin dalle prime delibere di Giunta analizzate, vale a dire, la n. 507 

del 17/11/2004 avente ad oggetto la costituzione del fondo 2004 e la n. 253 del 2006, avente ad 

oggetto la costituzione del fondo 2005, non risulta conforme al dettato di cui all’art. 26. Come si 

può vedere dall’allegato n. 33, l’Amministrazione, per determinare il fondo della dirigenza, non ha 

seguito schema obbligatorio delle fonti di finanziamento previsto dall’articolo 26, ma partendo dal 

fondo effettivo delle posizioni coperte, vi aggiunge risorse da destinare agli interim per poi 

integrarlo con il 15% da destinarsi al risultato. 
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In altre parole, l’Ente ha seguito uno schema tutto proprio per determinare le modalità di 
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, che, in sostanza, ha 
come effetto quello di determinare l’ammontare delle risorse disponibili in base al numero e al 
 
valore delle posizioni dirigenziali precedentemente individuate. 
 

In altre parole (e questo vale anche per i fondi degli anni successivi), l’Amministrazione non 
ha seguito il percorso previsto dai Contratti collettivi nazionali di preliminare determinazione delle 
risorse disponibili, in base ad una corretta applicazione delle regole contrattuali ed ad una verifica 
della compatibilità con le risorse di bilancio, per poi successivamente individuare il valore delle 
 
retribuzioni di posizione e, di conseguenza, di risultato. 
 

Nell’ambito del Comune verificato, invece, si è proceduto in senso contrario, vale a dire, 
prima si sono individuate e pesate la retribuzione di posizione e poi sono stati adeguati i fondi al 
fine di reperire le risorse necessarie a finanziare le citate retribuzioni, invertendo così il senso logico 
 
del meccanismo di funzionamento del fondo per il trattamento accessorio previsto dai contratti. 
 

A fronte di ciò, va segnalato come i prospetti compilati assieme al Servizio personale 
durante la verifica debbano essere ritenuti soltanto indicativi e finalizzati più che altro (soprattutto 

fino all’anno 2007) a riaggregare, ai fini della presente esposizione, le risorse destinate al 

trattamento accessorio della dirigenza secondo lo schema previsto in sede di contrattazione 
 
nazionale. 
 

In questo senso, risulta molto indicativa la deliberazione di Giunta n. 252 dell’11/07/2007 
 
avente ad oggetto la costituzione del fondo relativo all’anno 2007 (v. sempre allegato n. 33). 
 

Di seguito, si riporta lo schema presente in delibera: 
 
 

Tab. n. 57 
 

Fondo 2007  
Posizioni 2006 469.011,67

  

Posizione Campioni 23.520,00
  

15% 2006 82.849,67
  

Risultato Campioni 6.700,00
  

Art. 4, c. 1, ccnl ‘07 19.448,00
  

Art. 4, c. 4, ccnl ‘07 10.045,83
  

R.i.a. Bernini anno intero 1.879,15
  

R.i.a. Dattoli 10/12 5.679,80
  

R.i.a. Brugi 3/12 436,86
  

R.i.a. Gaudini 11/12 2.754,40
  

Totale 622.325,38
  

Incremento art. 27, c. 5, CCNL ‘99 40.000,00
  

Totale 662.325,38
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Come si può notare, all’importo complessivo del fondo si arriva partendo dal consolidato del 
2006 con delle specifiche integrazioni finalizzate al raggiungimento dell’ammontare necessario al 
finanziamento del complesso delle retribuzioni di posizione e di risultato previamente determinate. 
 

Particolarmente anomale appaiono: 
 

• l’integrazione del fondo con il valore concernente il 15% da destinarsi alla 
retribuzione di risultato;  

 
• l’integrazione del fondo giustificata dall’applicazione dell’articolo 27, comma 5, del  

 
CCNL 23/12/1999 che prevede “Comuni e le Camere di Commercio, con strutture 
organizzative complesse approvate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti,  

 
che dispongano delle relative risorse, possono superare il valore massimo della 
retribuzione di posizione indicato nel comma 2”. 

 
Queste due norme, difatti, non rappresentano delle fonti di finanziamento, bensì delle 

modalità di impiego di fondo precedentemente determinato. Non possono essere, pertanto, elementi 

che vanno a finanziare il fondo, ma rappresentano soltanto delle destinazioni di risorse previamente 

determinate in base alle regole previste dai Contratti collettivi nazionali che, come ampiamente 

chiarito allorché si è parlato del personale del comparto, non ammettono fonti di finanziamento né 

tipologie di impiego atipiche rispetto a quelle degli stessi individuate. 
 

Lo storico 2006, tuttavia, risulta viziato da quanto rinvenuto nell’ambito del fondo teorico 

2004 (v. delibera di Giunta n. 507/2004, di cui all’allegato n. 33), nell’ambito del quale 

l’Amministrazione destina € 116.476,30 per il finanziamento delle retribuzione di posizione e di 

risultato dei dirigenti assunti a tempo determinato. Le assunzioni a tempo determinato, pertanto, non 

trovano capienza all’interno del fondo costituito in modo conforme all’art. 26 del CCNL, ma 

vengono finanziate con una specifica integrazione discrezionale del fondo stesso, per poi essere 

sostanzialmente consolidate nei fondi degli anni successivi. 
 

Dal 2008 (v. delibera di Giunta comunale n. 327 del 10/06/2009, di cui all’allegato n. 33), il 
fondo inizia a riprendere lo schema previsto dall’articolo 26 del CCNL 23/12/1999. Nell’ambito del 
fondo concernente il 2008 vengono previste risorse ai sensi dell’articolo 26, comma 3, per € 
 
326.564. 
 

Nella delibera n. 327/2009, a giustificazione dell’incremento di cui all’art. 26, comma 3, si 

prevede soltanto “… tale risorse sono costituite, nel limite dello stanziamento complessivo già 

operato per il precedente esercizio finanziario (2007), dalle somme cosiddette storicizzate ai sensi 

dell’art. 26, c. 1 lett. a) del CCNL 1999, dal salario di anzianità dei dirigenti cessati ai sensi 

dell’art. 26, comma 1 lett g), del CCNL 1999, dalle risorse negli anni stanziate per processi 

riorganizzativi e rimodulazione delle funzioni ai sensi dell’art. 26, co. 3 del CCNL 1999 nonché da 
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incrementi obbligatori previsti da CCNL successivi a quello del 1999 e comprendono la quota per 
il dirigente assunto fuori dotazione organica, nonché l’integrazione ad personam”. 
 

In altre parole, nel 2008 si storicizzano, mediante il canale dell’art. 26, comma 3, risorse che 
l’Amministrazione aveva inserito nel fondo in modo discrezionale (come quelle in precedenza 
descritte), ma che all’origine, per la gran parte, non erano state qualificate ai sensi dello stesso art. 
26, comma 3. 
 

Difatti, nel 2004 le risorse di cui all’art. 26, comma 3, ammontavano a soli € 134.148,04 
nell’ambito del fondo teorico di cui alle delibera n. 507/2004. 
 

La stessa cosa, nella sostanza, si verifica per quanto concerne il 2009 ed il 2010 (v. delibera 
di Giunta n. 538/2010 di cui all’allegato n. 33) e per il 2011 (v. delibera di Giunta n. 730/2011 di 
cui sempre all’allegato n. 33). 
 

A commento dei dati sopra esposti, si segnala quanto segue. 
 

Le integrazioni discrezionali direttamente riferibili all’art. 26, comma 3, del CCNL del 
23/12/1999 sono sempre risultate molto rilevanti (v. allegato n. 28). 
 

La norma prevede la possibilità per gli enti di incrementare le risorse di cui al fondo per la 
dirigenza, collegando però l’erogazione delle risorse aggiuntive all’effettiva realizzazione di 
processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento quali-quantitativo dei servizi esistenti. 
 

Un’ulteriore condizione è rappresentata dal fatto che a tali processi di riorganizzazione sia 
correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità 
gestionale della dirigenza, ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche. 
 

La norma, come si può notare, è speculare a quella prevista dall’art. 15, comma 5, del CCNL 
1° aprile 1999, per il personale dei livelli, alla cui disamina, compiuta in precedenza, si fa rinvio. 
 

In questa sede, vanno richiamati i presupposti applicativi, distinguendo le due ipotesi 
considerate nella norma: 
 

• aumento stabile dei posti di dotazione organica: questa fattispecie prevede, ai fini 

dell’incremento delle risorse, sia l’istituzione di nuovi posti di qualifica dirigenziale 

nella dotazione organica, sia l’avvenuta assunzione di dirigenti sui nuovi posti creati; 

poiché le nuove risorse si ricollegano alla necessità di garantire il finanziamento 

della retribuzione di posizione e di risultato dei nuovi posti dirigenziali, esse si 

consolidano e sono confermate nei fondi degli esercizi finanziari successivi al loro 

primo inserimento;  
 

• attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati 
all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, senza 
incrementi della dotazione organica dirigenziale: per questa fattispecie è richiesta  
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l’effettiva attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati 

all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti. Solo se 

l’aumento delle risorse è correlato a reali, stabili e significativi incrementi dei servizi 

e, quindi, delle competenze e delle responsabilità delle funzioni dirigenziali 

interessate, allora l’incremento potrà essere confermato anche per gli anni successivi. 
 

Da quanto riportato, deriva che l’aumento del trattamento retributivo accessorio del 

personale con qualifica dirigenziale non può dipendere da una decisione unilaterale 

dell’amministrazione, che decida di riconoscere un peso maggiore ad alcune funzioni, in mancanza 
di accertati e dimostrati incrementi delle funzioni che a quei dirigenti sono demandate. 
 

Di conseguenza, l’incremento delle risorse può essere inserito nel fondo, e confermato per 

gli anni successivi, solo laddove esso sia correlato a reali, stabili e significativi incrementi dei 

servizi, e, quindi, delle competenze e delle responsabilità delle funzioni dirigenziali interessate, non 

essendo sufficiente, a tal fine, solo la semplice ridefinizione del “peso” economico delle medesime 

funzioni, anche tenendo conto della necessità di copertura ad interim di posizioni vacanti. 
 

Infatti, le norme dei CCNL prevedono che l’ente locale determini il fondo sulla base di 
alcuni ben definiti criteri, e che le risorse risultanti costituiscano il limite entro il quale deve 
mantenersi il salario accessorio, il quale può essere incrementato solo ove tale facoltà sia 
riconosciuta dai contratti collettivi nazionali (v. ad es. l’art. 4 CCNL 14/05/2007). 
 

Non si può seguire, invece, il procedimento inverso, vale a dire, che prima si determini 
quanto erogare come salario accessorio e, soltanto successivamente, su quella base, si decida il 
fondo, colmando il deficit di risorse attraverso un’applicazione “elastica” dell’art. 26, comma 3, del 
CCNL 23/12/1999. 
 

Soltanto nella delibera n. 507/2004 concernente il fondo teorico 2004, è rinvenibile 
un’attenta analisi ed attestazione dei presupposti applicativi che possono legittimare l’integrazione 
del fondo ex art. 26, comma 3. 
 

Per quanto concerne la problematica del conferimento ad interim della titolarità di una 
struttura dirigenziale vacante, abbiamo visto che, in base ad accordi contrattuali, questo fenomeno 
viene utilizzato per “pesare” la retribuzione di posizione. 
 

Sul punto, v. Determinazione dirigenziale della Direzione risorse umane n. 618/2009 avente 
ad oggetto il computo e la determinazione delle retribuzioni di posizione anni 2008 e 2009 (v. 
allegato n. 34). 
 

Per tale ipotesi, l’ARAN (v. ad es, parere DB31 in data 17/10/2002), sulla base di 
un’interpretazione sistematica della normativa contrattuale di livello nazionale (in particolare: art. 
27, comma 9, del CCNL 23/12/1999), ha sempre sostenuto la tesi secondo cui la retribuzione di 
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posizione del dirigente incaricato ad interim rimanga immutata. Si ritiene, invece, che possa 
corrispondersi l’indennità di risultato collegata al raggiungimento degli obiettivi della struttura 
adespota. 
 

Per quanto concerne il superamento del valore massimo della retribuzione di posizione, 

abbiamo già specificato che l’applicazione dell’art. 27, comma 5, del CCNL del 23/12/1999 è 

avvenuta senza congrua motivazione che desse conto della particolare complessità delle posizioni 

dirigenziali interessate dal superamento del limite massimo della retribuzione di posizione stabilità 

in sede nazionale. Al contrario, il superamento del massimo è stato inteso quale fonte di 

finanziamento del fondo. 
 

Si segnala, infine, che in base alle delibere di Giunta nn. 538/2010 e 730/2011, aventi a 

oggetto, rispettivamente i fondi degli anni 2009-2010 e 2011, prevedono una specifica integrazione 

delle risorse (€ 611,00) in base all’art. 5, comma 2, del CCNL 3/08/2010. Questa norma prevede 

che “Gli enti, nei limiti delle risorse complessivamente destinato al finanziamento della 

retribuzione di posizione e di risultato, a decorrere dall’1.1.2009, possono adeguare il valore della 

retribuzione delle posizioni dirigenziali non ricoperta la medesima data, tenendo conto degli 

incrementi risultanti dall’applicazione del comma 1”. Il comma 1 prevede l’integrazione del valore 

economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell’1/01/2009 e 

conseguente incremento dei fondi per un importo di € 611,00. 
 

L’insieme di queste due norme, a parere di chi scrive, non consente come accaduto 

nell’ambito dell’Ente verificato un’integrazione specifica del fondo motivata dalla presenza di 

interim, ma consente l’adeguamento del valore economico delle posizioni al momento non ricoperte 

(ma nemmeno eliminate della dotazione organica) al pari di quanto direttamente disposto dal 

Contratto nazionale per quanto concerne le posizioni coperte. La differenza, tuttavia, consiste nel 

fatto che si tratta, in questo caso, di una scelta discrezionale dell’ente finalizzata ad adeguare la 

posizione scoperta in vista di una sua futura attribuzione. L’adeguamento in questione, tuttavia, non 

può determinare un incremento dei fondi al pari di quanto accade per le posizioni coperte, bensì 

deve avvenire “… Nei limiti delle risorse complessivamente destinate al finanziamento della 

retribuzione di posizione e di risultato”. 
 
 
 
 

Il calcolo del monte salari 
 

Al pari di quanto già visto per il personale del comparto, alcuni aumenti delle risorse da 
destinare al fondo della dirigenza sono legati al monte salari. Anche in questo caso, a seguito delle 
diverse interpretazioni succedutesi nel tempo e a causa della difficoltà materiale di reperire i conti 
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annuali più datati, il riscontro verrà eseguito soltanto sugli incrementi più recenti, vale a dire, quelli 
previsti dai CC.CC.NN.LL. del 14/05/2007, del 22/02/2010 e del CCNL 3/08/2010. 
 

L’art. 4, comma 4, del CCNL del 14/05/2007 prevede un aumento pari allo 0,89% del monte 
salari della dirigenza 2003. L’Amministrazione, in applicazione di detta norma, ha provveduto ad 
incrementare il fondo per un importo di € 29.493 (v. delibera di Giunta n. 327/2009), però 
cumulando in unica voce anche gli incrementi di cui all’art. 4, comma 1. 
 

La grandezza complessiva, comunque, anche se non articolabile nei due sottoaggregati, 
tenuto conto dei dati riportati nel conto annuale 2003, non da luogo a motivi di rilievo. 
 

L’art. 16, comma 4, del CCNL 22/02/2010 ha previsto un aumento prima dell’1,39%, che di 

seguito passa all’1,78% del monte salari della dirigenza 2005. L’Amministrazione (v. 

determinazione della Direzione risorse umane n. 1653/2010) ha conferito risorse al fondo in 

applicazione di questa voce nella misura dell’1,39% (decorrenza 1/01/2007) e dell’1,78% 

(decorrenza dal 31/12/2007) del monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2005. I riscontri sul 

monte salari non hanno dato luogo a motivi di rilievo. 
 

In applicazione dell’art. 5, comma 4, del CCNL 3/08/2010, invece, è stato calcolato un 
incremento dello 0,73% del monte salari della dirigenza 2007, per un importo di € 10.762 a partire 
dal 2009 (v. delibera di Giunta n. 538/2010). I riscontri eseguiti sul monte salari 2007 non hanno 
dato luogo a motivi di rilievo. 
 

Qualche criticità, invece, presenta l’inserimento di una specifica voce nell’ambito del fondo 
della dirigenza degli anni 2009, 2010 e 2011 dell’incremento ex art. 5, comma 5, CCNL 3/8/2010 
per un valore di € 21.786,84. 
 

L’art. 5, comma 5, difatti, prevede “le risorse di cui al comma 4 sono confermate anche per 

gli anni successivi al 2009, sommandosi a quelle già previste dall’art. 16, comma 4, del CCNL 
22.2.2010, sono destinate integralmente al finanziamento della sua la retribuzione di risultato dei 
dirigenti”. 
 

Questa norma, pertanto, non rappresenta una fonte di finanziamento del fondo ulteriore a 
quelle previste dai precedenti art. 16, comma 4, CCNL 22/02/2010 e art. 5, comma 4, CCNL 
3/08/2010, bensì legittima soltanto la conferma per gli anni successivi al 2009 di dette risorse 
precedentemente già inserite nell’ambito del fondo. 
 
 
 
 

Il rispetto del principio dell’omnicomprensività e la retribuzione di risultato 
 

L’esame delle buste paga dei dirigenti ha mostrato il rispetto del principio di 
omnicomprensività, salvo quanto detto in precedenza in relazione all’“interim”. 
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Va segnalata anche una certa differenziazione nell’attribuzione della retribuzione di 
risultato. L’attività di valutazione, difatti, seppur connotata da giudizi molto elevati, presenta 
comunque dei discreti tassi di diversificazione. 
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2.4) Trattamento accessorio del Segretario comunale/Direttore generale 
 
... 
 
2.5) Conclusioni 
 

In base a quanto sopra riferito, si può ribadire che l’esame del trattamento economico del 

personale del comparto e di quello dirigenziale, sotto il profilo complessivo, ha evidenziato alcune 

anomalie di rilievo, in un contesto, fra le altre cose, caratterizzato da una spesa di personale 

piuttosto elevata, anche se rientrante nei limiti individuati per le diverse finalità dal legislatore 

nazionale. 
 

La fattispecie da richiamare in questa sede, per i profili di particolare anomalia che la 
connota, consiste, per quanto concerne il comparto, nell’erogazione d’indennità atipiche, nella 

misura in precedenza evidenziata, rispetto a quelle tassativamente oggetto di contrattazione 

nazionale. 
 

Per quanto concerne il personale dirigenziale, invece, vanno segnalate le modalità di 
costituzione del fondo per il trattamento accessorio che, come illustrato in precedenza, spesso non 
hanno tenuto conto delle disposizioni “quadro” previste dall’articolo 26 del CCNL del 23/12/1999. 
 

Per quanto concerne questi e gli altri specifici rilievi effettuati, aventi ad oggetto sia il 

personale del comparto, sia il personale dirigenziale in genere, non si può far altro che sollecitare 

l’Ente ad adottare i provvedimenti necessari al fine di porre rimedio alle irregolarità evidenziate, al 

fine di riportare le fasi della costituzione e dell’erogazione delle risorse destinate alla contrattazione 

decentrata e in genere al trattamento accessorio, in linea con le previsioni della contrattazione e 

della legislazione di livello nazionale. 
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Capitolo 3) Le società e gli altri soggetti partecipati 
 
3.1) Considerazioni generali. 
 

Per quanto concerne le società e gli altri soggetti partecipati dall’Ente verificato, si segnala 
quanto segue. 
 

Il Comune partecipa, a vario titolo, al capitale di n. 11 società (di cui una in liquidazione), n. 
3 consorzi, n. 1 azienda speciale, n. 1 istituzione, n. 9 fondazioni, n. 1 associazione e n. 1 ente 
strumentale (Enoteca Italiana). 
 

Nell’allegato n. 37 viene fornito un quadro di sintesi dei servizi e delle attività comunali e 
delle rispettive forme di gestione. 
 

Nell’allegato n. 38 sono elencate e descritte le società di capitale, la percentuale di 
partecipazione del Comune ed altri indici e dati riepilogativi di carattere economico-patrimoniale e 
gestionale relativi all’esercizio 2011. 
 

Il Comune verificato fornisce in materia di partecipazioni, sia in forma societaria che non 
societaria, una esaustiva ed approfondita informazione mediante il Rapporto informativo sui 
risultati globali della gestione di enti ed organismi costituiti per l’esercizio di funzioni e servizi. 
 

Come accennato in precedenza, difatti, l’art. 33 del Regolamento di contabilità, in 

applicazione dell’art. 152, comma 2, del TUEL14, prevede, ai fini della conoscenza consolidata dei 

risultati globali delle gestioni relative ad enti ed organismi costituiti per l’esercizio di funzioni 
servizio, la redazione di una relazione consolidata sulla gestione che contenga una sintesi della 
situazione complessiva degli enti degli organismi inclusi nel consolidamento e sull’andamento della 
gestione nel suo insieme e nei vari settori, anche riferito ai risultati degli esercizi. Inoltre, 
anticipando di molto la normativa nazionale, è stato previsto che, in via sperimentale, possa esser 
redatto un bilancio consolidato. 
 

Chi scrive ha provveduto ad acquisire l’ultima relazione (riferita all’esercizio 2011) e 
l’ultimo bilancio consolidato (relativo all’esercizio 2010). 
 

Le informazioni ivi contenute risultano estremamente esaurienti e danno conto in modo 
compiuto sia della situazione economico-patrimoniale dei diversi soggetti interessati all’area del 
consolidamento, sia da rapporti finanziari reciproci fra Comune di soggetti partecipati. 
 

Il Rapporto informativo è strutturato in quattro parti oltre ad un’appendice. 
 
 
 
 
 
14 L’art. 152, comma 2, del TUEL dispone “Il regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei 
risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi”. 
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La prima parte, che prende in considerazione le società di capitali, è suddivisa a sua volta in 

una sezione di carattere riepilogativo e comparativo dalla quale è stata parzialmente esclusa 

Microcredito di Solidarietà S.p.A. per la scarsa rilevanza economica e FISES S.p.A. per la natura 

strettamente finanziaria. Risulta inclusa, invece, A.S.P. - “Città di Siena” per la particolare 

significatività delle attività che svolge. La seconda sezione è composta da singole schede 

informative societarie. 
 

Nella seconda parte sono trattati i consorzi di comuni all’interno dei quali è presente il 
Comune di Siena. Nella terza sono analizzate le fondazioni. La quarta è una parte residuale dove 
sono stati inseriti cinque diversi enti. 
 

Le indicazioni e i dati rinvenibili nella relazione risultano molto trasparenti e strutturati e, 
assieme a quelli rinvenibili nel bilancio consolidato (v. allegato n. 39), soddisfano in modo pieno le 
esigenze informative connesse alla presente attività di verifica. 
 

Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 160 del 19/06/2009, è stata data attuazione 

all’art. 3, commi 27 e ss., della l. n. 244/2007 (l. finanziaria 2008), in tema di dismissione e 

mantenimento di società partecipate. Con la citata delibera, è stata riconosciuta la conformità di 

tutte partecipazioni in essere al dettato normativo di cui all’art. 3, comma 27, della legge n. 

244/2007 e s.m.i.. 
 

Nei provvedimenti in oggetto, pertanto, non è stata prevista la dismissione, la cessione a 
terzi o la liquidazione delle partecipazioni ad oggi detenute dall’Amministrazione. 
 

Va segnalato come la motivazione della delibera risulti sostanzialmente apodittica, vale a 

dire, l’Amministrazione afferma semplicemente che sono “tuttora validi .., oltre che hanno indotto 

l’ente all’acquisizione delle partecipazioni ... ed il cui oggetto è ... da considerare tutto conforme al 
perseguimento delle finalità istituzionali del Comune ...”. 
 

Come si può notare, l’Amministrazione non da conto in modo sostanziale della sussistenza 

dell’effettivo presupposto per la conservazione delle partecipazioni, che consiste, stante il dettato 

legislativo come pacificamente interpretato dalla Magistratura contabile, non nell’essere queste 

conformi al perseguimento delle finalità istituzionali, bensì nel risultare strettamente necessarie per 

il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In altre parole, ne viene affermata la conformità 

ma non la indispensabilità, come invece prevede l’ordinamento. 
 

L’Amministrazione ha provveduto a dare attuazione all’art. 8 del d.l. n. 98 del 6/07/2011, 

convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111 del 15/07/2011, che così prevede: “Entro tre mesi 

dall’entrata in vigore del presente decreto, tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul 

proprio sito istituzionale curandone altresì il periodico aggiornamento, l’elenco delle società di cui 

detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone 
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l’entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l’ente o l’organismo 
e le società ovvero tra le società controllate e indicano se, nell’ultimo triennio dalla pubblicazione, 
le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio”. 
 

Dai dati del Rapporto informativo e dall’esame della documentazione contabile, si può 
notare che le società che, nel triennio 2011, hanno presentato perdite sono le seguenti: 
 

•  Aeroporto di Siena  
o Risultato d’esercizio 2011: - € 1.865.919.  

 
• Etruria Innovazione (in liquidazione):  

 
o Risultato esercizio 2011: - € 658.335.  

 
Si precisa che, alla data della verifica, le Società ancora non avevano approvato il bilancio di 

esercizio riguardante l’anno 2012. Per questo motivo, il presente esame ha avuto come riferimento 
il periodo precedente. 
 

Dai dati del bilancio consolidato 2010, si può evincere (v. allegato n. 39) che, a quella data, 
il patrimonio netto era pari a circa 374 milioni di euro e l’utile dell’esercizio pari circa 4,3 milioni 
di euro, di cui circa 401 mila di spettanza comunale. 
 
3.2) La governance dell’Ente nei confronti dei propri organismi e l’esame dei 
 
rapporti finanziari con le società. 
 
3.2.1) I rapporti di debito/credito 
 

L’esame delle modalità di indirizzo e controllo dell’Ente nei confronti dei propri organismi 
partecipati ha evidenziato quanto segue. 
 

Nell’ambito del Servizio finanziario, è presente l’Ufficio partecipazioni cui spettano i 
rapporti generali e finanziari con le aziende partecipate dal Comune di Siena. 
 

I singoli settori operativi, invece, curano direttamente, secondo le rispettive competenze, i 
vari rapporti di servizio con le società e con i consorzi. 
 

Il Servizio finanziario, ovviamente, sovrintende alla gestione dei rapporti di carattere 
finanziario. 
 

L’attività di controllo e coordinamento appare svolta con continuità dai vari settori 
dell’Amministrazione. Come detto sopra, l’informativa di carattere finanziario risulta ben strutturata 
nei confronti del complesso delle partecipazioni. 
 

Fino alla data della verifica, l’Amministrazione non aveva operato, in modo formale 
(mediante circolarizzazione), una periodica azione di conciliazione delle poste creditorie e debitorie 
iscritte, rispettivamente, nel bilancio dell’Ente ed in quelli delle partecipate. Quest’attività, tuttavia, 
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sino all’esercizio 2010 (ultimo anno di redazione del bilancio consolidato) risulta di fatto svolta 
nell’ambito dell’istruttoria concernente le operazioni di consolidamento. 
 

L’attività di conciliazione delle poste, prodromica ad una corretta redazione dei bilanci 

d’esercizio degli enti partecipati e del rendiconto dell’Ente, è stata iniziata, su richiesta dello 

scrivente, durante il periodo di ispezione, anche per ottemperare al dettato l’art. 6, c. 4, del d.l. n. 

95/2012 che impone, decorrere dall’esercizio finanziario 2012, ai comuni e alle province di allegare 

al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci 

tra l’ente e le società partecipate. La nota in questione deve essere asseverata dai rispettivi organi di 

revisione e deve evidenziare analiticamente eventuali discordanze e fornirne la motivazione. 
 

Nel caso di discordanza il comune o la provincia devono adottare senza indugio, e 
comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini 
della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. 
 

Come si può notare dall’allegato n. 40, l’Amministrazione sta portando a compimento 
l’azione di conciliazione delle reciproche poste debitorie e creditorie, in vista del rendiconto 2012. 
 

Allo stato dei lavori (seppur provvisori), le discordanze appaiono abbastanza rilevanti. 
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Capitolo 5) Gli altri riscontri effettuati. La concessione dei contributi 
 
 
 

Nell’ambito delle verifiche residuali eseguite da chi scrive, è stato attenzionato un campione 
dei contributi concessi dall’Amministrazione. 
 

La principale norma che disciplina le concessioni di benefici economici da parte di 

pubbliche amministrazioni è quella prevista all’articolo 12 della legge 241 del 1990, in virtù del 

quale “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla 

predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme 

previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono 

attenersi”. Il comma 2 precisa che la motivazione del provvedimento di concessione deve dar conto 

dell'effettiva osservanza dei criteri prefissati. 
 

Il D.P.R. 7 aprile 2000 n. 218, a completamento della disciplina primaria, ha individuato 

alcuni strumenti a garanzia della trasparenza dell’azione amministrativa. L’articolo 1, infatti, 

dispone che le P.A. “sono tenute ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui 

sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di 

natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo 

annualmente”, con l’indicazione, accanto a ciascun soggetto, della disposizione di legge sulla base 

della quale hanno avuto luogo le erogazioni. Lo stesso articolo precisa che ogni cittadino può 

liberamente consultare l’albo, cui deve essere garantita la massima pubblicità. 
 

Tali principi sono stati consolidati nel tempo dalla giurisprudenza, la quale ha 

inequivocabilmente qualificato l’atto di erogazione di un contributo come un vero e proprio 

provvedimento di concessione. Conseguentemente, ha imposto criteri procedimentali alla relativa 

attività amministrativa, ricollegandola secondo le rigorose forme di un procedimento di evidenza 

pubblica, a garanzia non solo della trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, ma 

anche, attraverso l’adozione di forme “concorsuali”, della proficuità della spesa. 
 

Sul punto, si possono richiamare le sentenze del TAR Catania del 6/04/2005 n. 1032/05 e 

del TAR Lazio, sez. III, 8 marzo 2004, n. 2154, ed alcune pronunce rese dalla Corte dei Conti: 
Corte Conti, Sez. Contr. Stato, 08-02-1995, n. 20 e Corte Conti, Sez. Contr. Stato, 10-05-1993, n. 
76. 
 

L’erogazione del contributo non proceduta dalla predeterminazione e dalla pubblicazione dei 
requisiti necessari è, quindi, di per sé illegittima, come ha più volte ribadito in modo unanime la 
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giurisprudenza amministrativa. Del pari illegittimo è il provvedimento concessorio che non dia 
esaustivamente conto nella motivazione del rispetto dei criteri prefissati. 
 

Tali principi vanno calati, peraltro, nel contesto dell’ordinamento degli Enti locali. 
 

In base all’articolo 107, comma 3, lettera f) del Testo unico non vi sono dubbi che 
l’adozione dell’atto di erogazione del contributo, in quanto provvedimento concessorio, rientri tra le 
competenze del dirigente. 
 

Per quanto riguarda la predeterminazione dei criteri, invece, il Testo unico legittima varie 

soluzioni alternative: gli atti generali possono essere adottati dal Consiglio nell’esercizio della 

propria potestà regolamentare generale ed assumere la veste di veri e propri atti normativi, ovvero 

essere adottati quali atti amministrativi generali dalla Giunta nell’esercizio dei propri poteri di 

indirizzo ovvero, infine, dallo stesso dirigente con propria determinazione. 
 

Non può non tenersi conto, peraltro, anche in questa materia, del fondamentale principio 
della programmazione della spesa. 
 

Non basta, infatti, che siano predeterminati i criteri generali per l’erogazione dei contributi: 
la spesa per contributi non può essere il frutto di una decisione estemporanea, ma, per essere 

proficua, deve essere inserita nel quadro di programmazione dell’ente e collegata al raggiungimento 

di specifici obiettivi, proposti all’attività di gestione dei dirigenti. 
 

L’articolo 169 Testo unico traduce questo fondamentale principio, per gli Enti locali con più 
di 15.000 abitanti, nell’obbligo di redazione del piano esecutivo di gestione, che l’organo esecutivo 

definisce, sulla base del bilancio approvato dal Consiglio, “determinando gli obiettivi di gestione ed 

affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”. 
 

Pertanto, anche le spese per contributi andranno previste negli strumenti di programmazione. Le 
norme individuano, quindi, un preciso percorso per gli Enti Locali, in cui è centrale il ruolo 

programmatorio e d’indirizzo della Giunta, che con il P.E.G. ripartisce le risorse per contributi 
 
fra i vari dirigenti, individuando gli obiettivi che s’intendono conseguire e, contestualmente, 
definisce con atti d’indirizzo i criteri generali per l’erogazione. 
 

Nel Comune verificato sono stati esaminati un campione di contributi riguardanti il Settore 
del sociale e quello del Settore affari generali. 
 

Sono stati esaminati il Regolamento unico di accesso ai servizi della Società della salute (v. 

delibera di Consiglio n. 55 del 29/03/2011), il Regolamento per la concessione di contributi 

comunali a favore di enti e associazioni operanti nel sociale (v. delibera di Giunta n. 209 del 

24/06/2003), i Criteri per la concessione di sovvenzioni contributi ed ausili finanziari e 

l’attribuzione di vantaggi economici per progetti, iniziative ed eventi delle Associazioni locali (v. 
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deliberazione di Giunta n. 67 del 17/02/2010) e l’Albo dei beneficiari di provvidenze di natura 
economica (v. delibera di Giunta n. 616 del 9/04/1992). 
 

L’esame a campione dei provvedimenti di concessione di benefici economici a favore di 
persone giuridiche e fisiche, adottati nel 2010 e soprattutto nel 2011 (scelti per l’esame) dal 
Comune di Siena, ha evidenziato diverse deviazioni rispetto alle linee guida identificate dal 
legislatore. 
 

E’ emerso, infatti, che la concessione dei contributi avviene, nell’ambito del campione 
esaminato, a seguito di un modulo procedimentale che non rispetta i canoni dell’evidenza pubblica. 
 
I provvedimenti concessori sono stati adottati in assenza di un atto generale, che, annualmente e in 
connessione con il bilancio previsionale ed il P.E.G., renda pubblici i criteri e predetermini, in 
maniera esaustiva ed esatta, le modalità ed i presupposti per l’erogazione. 
 

Non posso considerarsi tal, difatti, sopra citati che hanno posto soltanto regole procedurali 
alla concessione dei contributi da parte del Comune. 
 

Si fa riferimento, in modo specifico, al Regolamento per la concessione di contributi 

comunali a favore di enti e associazioni operanti nel sociale di cui alla delibera di Giunta n. 209 del 

24/06/2003 ed ai Criteri per la concessione di sovvenzioni contributi ed ausili finanziari e 

l’attribuzione di vantaggi economici per progetti, iniziative ed eventi delle Associazioni locali, di 

cui alla deliberazione di Giunta n. 67 del 17/02/2010. 
 

Tali atti normativi contengono delle prescrizioni procedimentali che i privati debbono 
seguire per ottenere l’erogazione di contributi (termini e modalità di presentazione della domanda, 
in particolare) indicando solo alcune di finalità di carattere generali. 
 

Da questi atti, peraltro, non possono trarsi criteri oggettivi ed univoci, tali che la successiva 
individuazione del beneficiario possa dirsi “il prodotto dell’applicazione matematica dei punteggi o 

dei presupposti desumibili dalla premessa ed esposti all’evidenza pubblica”, secondo quanto 
richiede la giurisprudenza in ossequio ai principi dell’evidenza pubblica stessa. 
 

I criteri, infatti, dovrebbero essere predeterminati in modo da rappresentare “referenti di 

carattere assolutamente oggettivo, precedenti al singolo provvedimento” ed essere pubblicati, così 

da permetterne la conoscenza a chiunque si trovi nella situazione di potenziale soggetto interessato, 

poiché, come ha precisato la sentenza del T.A.R. Campania n.1232 del 2.2.04, “non si tratta di un 

singolo rapporto diretto tra concessionario e soggetto pubblico, ma di una sorta di procedura 

concorsuale”. 
 

Né i Regolamenti, né altri atti generali hanno fissato, ad opinione di chi scrive, dei criteri 
generali oggettivi ai quali far riferimento. 
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Nella sostanza, l’Amministrazione comunale ha, di volta in volta, valutato la singola istanza 
e la sua rispondenza agli obiettivi ed alle finalità generali dell’ente. Gli atti concessori, tuttavia, non 
sono mai risultati essere il provvedimento conclusivo di procedimenti ad evidenza pubblica, 
caratterizzati da parametri oggettivi e pubblici stabiliti a priori. 
 

Questo spiega perché i provvedimenti concessori non risultano sorretti da motivazione 
idonea, che dia ragione della scelta in relazione a criteri generali predeterminati, come richiesto dal 
comma 2 dell’articolo 12. 
 

Inoltre, per quanto concerne il Settore degli affari generali, l’erogazione del contributo è 
decisa di solito dalla Giunta comunale (che qualifica il proprio atto come “d’indirizzo politico 

amministrativo”) o dal Consiglio circoscrizionale e non dal dirigente competente per materia, 

nonostante l’adozione dei provvedimenti concessori, atti di gestione, sia, ai sensi dell’art. 107 del 
 
Testo unico, di esclusiva competenza dirigenziale, senza che a ciò possa ostare l’eventuale carattere 

discrezionale della scelta sottesa. La deliberazione della Giunta o del Consiglio circoscrizionale è 

duplicato da una determinazione dirigenziale che, tuttavia, si limita semplicemente a dare 

esecuzione al contenuto dispositivo della prima. Il rapporto tra i due provvedimenti non è 

assimilabile, dunque, a quello tra atto generale ed astratto/provvedimento particolare e concreto 

voluto dalla normativa. In sintesi, manca la mediazione di un atto generale, posto a garanzia 

dell’imparzialità dell’azione amministrativa, fra la scelta politica dell’organo di governo e l’atto di 

gestione del dirigente, per cui la determinazione dirigenziale non è l’applicazione in concreto di 

criteri generali predeterminati in astratto, ma la semplice replica di un concreto atto di gestione della 

Giunta Comunale o di altro organo politico. 
 

Per quanto concerne il Settore del sociale si replica lo stesso meccanismo sopra descritto con 
l’unica differenza che il passaggio decisionale decisivo avviene non a livello di Giunta, bensì di 
Consiglio, tramite apposita Commissione consiliare servizi sanitari e sociali. 
 

Sul punto (v. allegato n. 41) si allegano a mò d’esempio: 
 

• delibera di Giunta n. 444/2011 e determinazione dirigenziale della Direzione affari 
istituzionali n. 1594/2011;  

 
• delibera di Giunta n. 175/2010 e determinazione dirigenziale della Direzione affari 

istituzionali n. 1162/2010;  
 

• delibera di Consiglio circoscrizionale (Circ. IV) n. 4/2001 e determinazione 
dirigenziale della Direzione affari istituzionali - Decentramento n. 378/2011;  

 
• delibera di Consiglio circoscrizionale (Circ. V) n. 5/2001 e determinazione 

dirigenziale della Direzione affari istituzionali - Decentramento n. 476/2011;  
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• determinazione dirigenziale della Direzione politiche abitative e patrimonio, sociale 
e sanità n. 2953/2011.  

 
Come si può notare dall’esame due delle delibere dei Consigli circoscrizionali, fra le 

motivazione degli interventi di spesa, si trova chiaramente enunciata quella della opportunità di 
svolgere le attività in questione “in considerazione della prossima soppressione delle circoscrizioni 
prevista con le elezioni amministrative”. 
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Capitolo 5) Conclusioni 
 
 
 
 

Da quanto riportato nel corso del lavoro, appare evidente che la situazione finanziaria 
dell’Ente, nonostante la pesante manovra di rientro impostata nel corso del 2012, presenta criticità 
sostanziali, soprattutto in termini di solidità e di futura sostenibilità del bilancio. 
 

L’Amministrazione, difatti, nel più breve tempo possibile dovrà, in primo luogo, far fronte 

al disavanzo derivante dalla necessità di porre rimedio all’indebito utilizzo in parte corrente delle 

economie derivanti dalla rinegoziazione del debito, in palese violazione dell’art. 119, comma 6, 
della Costituzione. 
 

Inoltre, appare ineludibile tenere costantemente sotto controllo la situazione della liquidità 
che, seppur sensibilmente migliorata a fine esercizio, nel corso del 2012 ha presentato carenze tali 
da imporre, per taluni periodi, il superamento del limite massimo previsto dalla legge in termini 
cumulati di utilizzo dell’anticipazione di tesoreria e delle entrate vincolate. 
 

Appare evidente che una situazione simile non è assolutamente riproponibile in futuro. 
L’Amministrazione, infine, è tenuta a verificare l’effettività e la strutturalità nel corso del 

 
tempo dei pur evidenti tagli operati alla spesa di parte corrente, al fine di evitare un effetto rimbalzo 
(nella probabile forma dei debiti fuori bilancio) di uscite diminuite soltanto contabilmente ma non 
sostanzialmente. 
 

Va segnalata, pertanto, la necessità di contenere la dinamica della spesa corrente (anche 

applicando in modo puntuale le recenti novità normative note come “spending review”), al fine di 

liberare risorse utili a riportare la parte capitale del bilancio su livelli accettabili sia in termini di 

competenza che di cassa. 
 

La repentina caduta degli impegni e soprattutto dei pagamenti di parte capitale (che nel 2012 
risultano virtualmente azzerati), difatti, rappresenta un’altra delle peculiarità del bilancio comunale, 
frutto sia della crisi finanziaria che degli stringenti vincoli imposti dal Patto di stabilità interno. 
 

Le criticità in materia di personale riguardano, per alcuni aspetti, le regole di costituzione dei 
fondi per la contrattazione integrativa e per altri le modalità di erogazione degli stessi. 
 

Sul punto, richiamando quanto illustrato nel capitolo dedicato alla contrattazione decentrata, 

appare prioritario provvedere al recupero delle somme riguardanti le indennità atipiche rispetto a 
quelle definite nell’ambito dei CC.CC.NN.LL. erogate al personale del comparto ed alla 
complessiva ridefinizione del fondo della dirigenza nel rispetto delle regole nazionali. 

ASUS K55V
Evidenziato

ASUS K55V
Evidenziato

ASUS K55V
Evidenziato

ASUS K55V
Evidenziato

ASUS K55V
Evidenziato

ASUS K55V
Evidenziato



130 
 
 

Riguardo, infine, alle società partecipate/controllate e alla verifica dei rapporti finanziari tra 

il Comune e i soggetti controllati, non sono emerse particolari anomalie nell’ambito dei rapporti 

finanziari. Al contrario, in virtù degli strumenti contabili di rendicontazione da tempo messi in 

campo autonomamente dall’Amministrazione, le relazioni di carattere finanziario risultano 

connotate, come detto in precedenza, da notevole trasparenza. 
 

Appare necessario, comunque, portare a termine, in sede di approvazione del rendiconto 
2012, la già iniziata attività di conciliazione delle poste debitorie e creditorie intercorrenti fra 
Comune e Società partecipate. 
 

Tenuto conto delle difficoltà finanziarie nelle quali si trova il Comune, risulta comunque 

indispensabile ripensare la complessiva strutturazione del complesso degli organismi partecipati, la 

cui articolazione ed il cui perimetro non può non tener conto, in prospettiva, delle necessità di 

risanamento del bilancio comunale che, come più volte ribadito, si protrarranno per un periodo di 

tempo sicuramente non breve. Anche per questo motivo, almeno nella parte concernente i servizi di 

carattere strumentale, l’organizzazione dei soggetti partecipati va riveduta anche alla luce delle 

obbligatorie novità introdotte dall’art. 4, d.l. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012. 
 
 

Roma, 23 aprile 2013 
 

Dr. Luciano Cimbolini 
 

_______________________ 
 
 

(Dirigente dei Servizi ispettivi di finanza pubblica) 
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ELENCO DEGLI ALLEGATI  
1. Quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali 2011;  
 
2. Stralcio del capitolo di spesa 46300000 Servizi per conto di terzi – anno 2010;  
 
3. Elenco residui attivi e passivi anno 2009 provenienti dall’esercizio 1997 e precedenti;  
 
4. Elenco residui attivi e passivi anno 2011 provenienti dall’esercizio 1997 e precedenti  
 
5. Atti di riaccertamento dei residui intervenuti nel corso del 2012;  
 
6. Quadro riassuntivo della gestione finanziaria anni 2007/2011;  
 
7. Stralcio delle Relazioni tecniche al rendiconto anni 2009/2011;  
 
8. Saldo dei conti vincolati in tesoreria periodo 2007/2012;  
 
9. Saldi complessivi di cassa comprensivi di anticipazione e somme vincolate anno 2012;  
 
10. Delibera di Giunta comunale n. 42 del 25/01/2012;  
 
11. Saldo dei conti di deposito anni 2011 e 2012 e consistenza residui attivi cap. 4062555 

anni 2011 e 2012;  
 
12. Profilo di estinzione del debito anno 2013;  
 
13. Deliberazione del Commissario straordinario n. 139 del 5/09/2012;  
 
14. Piano di ammortamento BOC post rinegoziazione 2012;  
 
15. Debito complessivo al 31/12/2012 suddiviso per controparte, durata residua, tasso ecc.;  
 
16. Promemoria  del  Servizio  finanziario  sull’andamento  storico  delle  erogazioni  della  
 

Fondazione M.P.S.;  
 
17. Nota della Fondazione M.P.S. del 24/12/2002;  
 
18. Note della Fondazione M.P.S. del 8/02/2011, 5/09/2012e 22/11/2012;  
 
19. Deliberazione del Consiglio comunale n. 260 del 2/11/2010;  
 
20. Elenco operazioni d’indebitamento 2007/2011 oggetto di verifica;  
 
21. Documentazione di supporto concernente il campione d’interventi non qualificabili quali 

investimenti ex art. 119, comma 6, della Costituzione di cui alla Tabella n. 34;  
 
22. Nota sugli strumenti finanziari derivati allegata al Rendiconto di gestione 2011 e bozza 

della Nota sugli strumenti finanziaria derivati da allegare al Rendiconto di gestione 
2012;  

 
23. Stralcio Note sugli strumenti finanziari derivati relativi anni 2008, 2009 e 2010;  
 
24. Nota del Responsabile della Direzione politiche abitative, patrimonio, sociale e sanità del 

7/02/2013 e Relazioni sullo stato di attuazione delle alienazioni di immobili comunali 
anni 2010 e 2011;  
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25. Prospetto riepilogo assunzioni 2007/2012;  
 
26. Prospetto di riepilogo dell’andamento del limite di cui  all’art. 1, comma 557, l. n.  
 

296/2006 nel periodo 2006/2011 e stralcio relazione del Collegio dei revisori dei conti al 
Rendiconto 2007;  

 
27. Prospetto di riepilogo dell’andamento del limite di cui all’art. 76, comma 7, d.l. n.  
 

112/2008 nel periodo 2010/2012;  
 
28. Prospetti di riepilogo relativi alla contrattazione decentrata del personale del comparto e 

del personale dirigenziale – anni 2004/2011;  
 
29. Riepilogo progressioni economiche orizzontali 2004/2010;  
 
30. Determinazione dirigenziale del Settore risorse umane n. 3371 dell’11/12/2008;  
 
31. Retribuzione di risultato posizioni organizzative 2008/2011;  
 
32. Campione riepiloghi competenze stipendiali anno 2010 e Determinazione dirigenziale 

del Settore risorse umane n. 1716/2009, 307/2010 e 1694/2010;  
 
33. Deliberazioni di Giunta comunale nn. 507/2004, 253/2006, 209/2007, 252/2007, 

327/2009, 538/2010 e 730/2011;  
 
34. Determinazione dirigenziale della Direzione risorse umane n. 618/2009;  
 
35. Decreto del Sindaco n. 11/2011 e Nota della Direzione risorse umane del 21/01/2013;  
 
36. Riepiloghi competenze stipendiali anni 2010 e 2011 del Segretario generale e del 

Dirigente del Settore tecnico;  
 
37. Quadro di sintesi dei servizi e delle attività comunali e delle rispettive forme di gestione;  
 
38. Stralcio Rapporto informativo sui risultati globali della gestione di enti ed organismi 

costituiti per l’esercizio di funzioni e servizi - anno 2011;  
 
39. Stralcio bilancio consolidato – anno 2010;  
 
40. Bozza Nota informativa di verifica dei crediti e debiti reciproci tra Comune e Società 

partecipate – Rendiconto 2012;  
 
41. Deliberazione di Giunta n. 444/2011 e determinazione dirigenziale della Direzione affari 

istituzionali n. 1594/2011; deliberazione di Giunta n. 175/2010 e determinazione 

dirigenziale della Direzione affari istituzionali n. 1162/2010; deliberazione di Consiglio 

circoscrizionale (Circ. IV) n. 4/2001 e determinazione dirigenziale della Direzione affari 

istituzionali - Decentramento n. 378/2011; deliberazione di Consiglio circoscrizionale 

(Circ. V) n. 5/2001 e determinazione dirigenziale della Direzione affari istituzionali - 

Decentramento n. 476/2011; determinazione dirigenziale della Direzione politiche 

abitative e patrimonio, sociale e sanità n. 2952/2011.  




