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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 

 

composta dai magistrati: 

 

dott.ssa Maria Riolo                         Presidente 

dott. Marcello Degni                        Consigliere  

dott. Giampiero Maria Gallo          Consigliere 

dott.ssa Vittoria Cerasi                    Consigliere  

dott.ssa Maura Carta                       Consigliere    

dott.ssa Alessandra Cucuzza         Primo Referendario 

dott. Giuseppe Vella                        Referendario 

dott.ssa Rita Gasparo                       Referendario 

dott.ssa Alessandra Molina            Referendario 

dott.ssa Valeria Fusano                   Referendario  

dott.ssa Adriana Caroselli               Referendario 

dott. Francesco Testi                        Referendario 

dott.ssa Giulia Ruperto                   Referendario 

 

nell’adunanza in camera di consiglio da remoto del 27 gennaio 2022, ai sensi dell’art. 85, 

c. 3, lett. e), d.l.17 marzo 2020, n. 18, conv. con modificazioni con l. 24 aprile 2020 n. 27 

(emergenza epidemiologica COVID-19), dell’art. 1, c.1, d.l. 24 dicembre 2021, n. 221 
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(proroga dello stato di emergenza nazionale) e dell’art. 16, comma 7, d.l. 30 dicembre 

2021, n. 228, ai sensi del quale sono ulteriormente prorogati al 31 marzo 2022 i termini 

di cui al citato art. 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis d.l. 18/2020, ha assunto la seguente 

DELIBERAZIONE 

nei confronti del comune di Ossona 

esame rendiconti esercizi finanziari 2016, 2017, 2018 e 2019 

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

luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 

giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di 

controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 

del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del 

Consiglio di Presidenza n. 229 dell’11 giugno 2008; 

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

sull’ordinamento degli enti locali; 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti; 

Visto l’art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 

2012, n. 213; 

Esaminati i questionari sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2016, 2017, 

2018 e 2019, redatti dall’organo di revisione del Comune di Ossona (MI), sulla base dei 

criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie; 

Viste le richieste istruttorie e le risposte del Comune di Ossona; 
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Visto il provvedimento del Presidente della Sezione con cui la questione è stata deferita 

nell’odierna camera di consiglio con modalità da remoto; 

Dato atto che il collegamento è avvenuto a mezzo della piattaforma “Microsoft teams”; 

Udito il relatore, dott.ssa Alessandra Cucuzza; 

FATTO  

A seguito dell’esame dei questionari sui rendiconti di gestione del Comune di Ossona 

con riferimento agli esercizi finanziari 2016, 2017, 2018 e 2019, questa Sezione di 

controllo ha svolto attività istruttoria con una prima nota del 13 ottobre 2020 (prot. Cdc 

n. 17207), seguita da una seconda nota istruttoria del 26 ottobre 2021 (con prot. Cdc n. 

26083, corredata da un allegato) al fine di verificare, nelle quattro annualità, la sana 

gestione finanziaria del comune. 

L’ente in esame ha fornito la prima risposta istruttoria in data 2 novembre 2020 (prot. 

Cdc n. 18657) e la seconda risposta con nota del 15 novembre 2021 (prot. Cdc n. 29461) e 

del 16 novembre 2021 (prot. Cdc n. 29480). 

Ciò posto, il magistrato istruttore ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le 

risultanze dell’istruttoria svolta sul Comune di Ossona all’esame del Collegio. 

DIRITTO 

1. Quadro normativo. 

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali 

di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e 

del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione 

finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli 

organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di 

previsione ed i rendiconti. Tale controllo, in linea con le previsioni contenute nell’art. 7, 

co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è ascrivibile nella categoria del riesame di legalità 

e regolarità, finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti 

interessati.  



LOMBARDIA/23/2022/PRSE 

 

 

 

  4 

 

 

 

Successivamente l’art. 148 bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art 3, co. 1 lett. e) 

del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso 

rafforzare il quadro dei controlli sulla gestione delle risorse finanziarie pubbliche, 

prevedendo che, in caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-

finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a 

garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obbiettivi 

posti dal patto di stabilità interno, gli enti interessati hanno l’obbligo di adottare, entro 

sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i 

provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, 

da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.  

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da 

rendere necessaria l’adozione della pronuncia di accertamento prevista dall’art. 148 bis, 

co. 3 del TUEL, la natura della descritta funzione di controllo richiede di segnalare 

all’ente anche irregolarità contabili meno gravi, soprattutto se accompagnate e 

potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire 

l’insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana 

gestione finanziaria che deve caratterizzare l’amministrazione di ciascun ente. In ogni 

caso, l’ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto e a realizzare 

interventi idonei per addivenire al loro superamento.  

2. Le criticità riscontrate. 

Si evidenzia che la Sezione illustra nel prosieguo solo le principali criticità riscontrate in 

sede istruttoria e le relative risposte fornite dal comune, pertanto, l’assenza di uno 

specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione 

positiva. Si riservano tutti gli eventuali ed aggiuntivi approfondimenti, che risulteranno 

necessari, in occasione delle verifiche sui rendiconti degli esercizi successivi. Infatti, 

tutti gli esercizi sopravvenienti nel tempo sono collegati fra loro “in modo ordinato e 

concatenato” in quanto, come sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza contabile e 

da quella costituzionale, “il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno 
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dei parametri teleologicamente collegati al principio dell’equilibrio pluriennale del bilancio di cui 

all’art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze 

dell’esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie” (in tal 

senso Corte cost., 5 marzo 2018, n. 49, il principio è richiamato da Corte dei conti, 

Sezione delle autonomie in occasione dell’elaborazione delle linee guida sui rendiconti 

2018 approvate con delibera n. 12/2019/INPR, nonché in quelle sui rendiconti 2019 

approvate con delibera n. 09/2020/INPR). 

2.1. La situazione di cassa ed il ricorso all’anticipazione di tesoreria. 

Come già evidenziato in sede istruttoria, il comune, nel periodo considerato, ha fatto 

costante ricorso all’anticipazione di tesoreria per gli importi indicati nella tabella 

seguente. 

2016 2017 2018 2019 2020 

1.526.835,86 811.165,80 763.243,20 599.154,96 177.433,01 

Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati Siope 

Si precisa che gli importi incassati sono stati sempre restituiti interamente entro la 

chiusura dell’esercizio di riferimento. 

In proposito il comune, nelle proprie risposte istruttorie, ha riferito di essere stato 

costretto al ricorso alle anticipazioni per “sopperire a momentanee deficienze di cassa” 

derivanti dalle difficoltà di riscossione di alcune entrate tributarie, nonché dalla 

necessità di anticipare il pagamento di lavori finanziati da contributi erogati a 

rendicontazione da altre amministrazioni pubbliche. 

Ha, inoltre, riferito di avere fatto ricorso, nel 2020, all’anticipazione di liquidità di cui 

all’art. 116 d.l. n. 34/2020 per l’importo di euro 155.703,58 al fine di provvedere al 

pagamento di fatture ancora da saldare e, infine, di non avere avuto necessità di attivare 

l’anticipazione di tesoreria nel 2021. 

La Sezione, nel prendere atto di quanto riferito dal comune anche con riferimento ai 

miglioramenti riscontrabili nell’ultimo esercizio, richiama la necessità che il ricorso allo 
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strumento dell’anticipazione di tesoreria sia finalizzato a fronteggiare temporanee 

esigenze di liquidità dell'ente, secondo la sua fisiologica funzione enunciata al punto 

3.26, all. 4/2 al d. lgs. 118/2011, e che non diventi, piuttosto uno strumento di 

finanziamento dell’ente, potenzialmente in grado di operare in contrasto con la regola 

aurea enunciata dall’art. 119, co. 6, della Costituzione.  

Alla luce, pertanto, di quanto evidenziato e considerato anche l’impatto sugli esercizi 

2020 e 2021 dell’emergenza pandemica e, conseguentemente, delle misure adottate per 

contrastarla, anche sul fronte dei trasferimenti straordinari di risorse agli enti locali per 

compensare le minori entrate e le maggiori spese derivate, si riserva all’esame dei 

suddetti rendiconti ogni ulteriore valutazione sulla gestione della liquidità e  sul ricorso 

alle diverse forme di anticipazione previste dall’ordinamento. 

2.2. Il risultato di amministrazione e la sua determinazione. 

Il Comune di Ossona realizza, negli esercizi considerati, un risultato di amministrazione 

disponibile, dopo tutti gli accantonamenti ed i vincoli, pari: 

- nel 2016 a euro 56.459,56; 

- nel 2017 a zero; 

- nel 2018 a zero; 

- nel 2019 a euro 11.230,18. 

Anche nell’esercizio 2020, il risultato di amministrazione disponibile, come già rilevato 

nella nota istruttoria del 26 ottobre 2021, risulta pari a zero. 

Tale andamento evidenzia una permanente criticità, posto che il risultato di 

amministrazione, che rappresenta sinteticamente i risultati complessivi della gestione 

oggetto di rendicontazione, è il saldo di una serie di componenti, sia positive che 

negative. Il valore pari a zero che tale risultato assume negli esercizi 2017 e 2018 

(nonché, come si è accennato, nel 2020), oltre a privare l’ente di margini di avanzo 

utilizzabili per far fronte ad eventuali maggiori spese o a possibili minori entrate, 
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rischia di celare un disavanzo effettivo, in particolare nell’ipotesi di non corretta 

quantificazione dei diversi accantonamenti e vincoli previsti dai principi contabili. 

Interrogato specificamente su tale criticità, il comune ha riferito di avere utilizzato tutto 

l’ammontare dell’avanzo disponibile emergente nei vari rendiconti per il finanziamento 

del fondo crediti di dubbia esigibilità (cfr. risposta istruttoria del 15 novembre 2021). In 

particolare, riferisce che “nel rendiconto 2017 l'importo di parte disponibile di € 12.991,52 è 

stato utilizzato ad integrazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità calcolato in € 403.396,36 

a garanzia dei residui attivi mantenuti nel rendiconto 2017; nel rendiconto 2018 l'importo di 

parte disponibile di € 22.622,39 è stato utilizzato per integrazione del Fondo Crediti di Dubbia 

Esigibilità calcolato in € 307.861,89 a garanzia dei residui attivi mantenuti nel rendiconto 

2018”. 

Con riferimento all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), 

dall’istruttoria effettuata è emerso che il comune ha applicato, in tutti gli esercizi 

considerati, il metodo di calcolo ordinario, anche se per il 2016, in contrasto con il 

principio contabile di cui al punto 3.3 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, ha 

dichiarato di avere applicato una riduzione dell’importo del 36% (cfr. allegati alla 

risposta istruttoria del 15 novembre 2021, pervenuti in data 16 novembre 2021). 

Quanto ai residui considerati ai fini di tale calcolo, si rileva che le tipologie di entrata 

indicate come di dubbia e difficile esazione, per il triennio 2016-2018, e, dunque, 

considerate dall’ente ai fini del calcolo del fondo, sono diverse nelle due risposte 

ricevute. Alla discrasia rilevata, che già di per sè è indice della difficoltà del comune di 

individuare i corretti accantonamenti a FCDE, si aggiunge una limitata selezione dei 

residui considerati per il calcolo del fondo a fronte dell’ammontare complessivo dei 

residui attivi di titolo 1 e di titolo 3 presenti in bilancio. 

Considerando, infatti, soltanto i dati forniti con la seconda risposta istruttoria, che è 

stata inviata dal comune a seguito di specifica richiesta di chiarimento circa le modalità 

di calcolo del FCDE, si rileva che: 
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- nell’esercizio 2016 il comune ha considerato come di dubbia e difficile esazione 

solo i residui afferenti a ICI/IMU e recupero evasione ICI/IMU, per un volume 

finale di residui considerati pari a euro 216.051,40, a fronte di residui complessivi 

titolo 1 e titolo 3 pari a euro 1.892.407,49 (dati BDAP). L’accantonamento a FCDE 

(dati BDAP) risulta pari a euro 68.073,97;  

- nell’esercizio 2017 il comune ha considerato come di dubbia e difficile esazione 

solo i residui afferenti a ICI/IMU, per un volume finale di residui considerati 

pari a euro 426.107,91, a fronte di residui complessivi titolo 1 e titolo 3 di euro 

2.418.133,1 (dati BDAP). L’accantonamento a FCDE (dati BDAP) risulta pari a 

euro 416.387,88 (derivante, peraltro, secondo quanto riferito dal comune nella 

medesima nota di risposta, dalla somma di euro 12.991,52 di avanzo libero e di 

euro 403.396,36);  

- anche nell’esercizio 2018 il comune ha considerato come di dubbia e difficile 

esazione solo i residui afferenti a ICI/IMU, per un volume finale di residui 

considerati pari a euro 347.630,86, a fronte di residui complessivi titolo 1 e titolo 3 

di euro 2.178.929,25 (dati BDAP). L’accantonamento a FCDE (dati BDAP) è pari a 

370.253,19 euro;  

- nell’esercizio 2019, infine, il comune ha considerato di dubbia e difficile esazione 

i residui afferenti a ICI, ICI/IMU e sanzioni per violazioni del codice della 

strada, per un ammontare complessivo di residui finali considerati ai fini del 

calcolo pari a euro 527.549,49 a fronte di residui complessivi titolo 1 e titolo 3 di 

euro 2.175.411,27 (dati BDAP). L’accantonamento a FCDE (dati BDAP), anche per 

questo esercizio, risulta pari a 370.253,19 euro. 

I dati esposti dimostrano, pertanto, che, a prescindere dalla corretta applicazione del 

metodo di calcolo per la quantificazione del FCDE, è essenziale, a monte, che 

l’operazione di selezione dei residui da utilizzare quale base di calcolo sia correttamente 

effettuata. 
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Il principio contabile di cui al paragrafo 3.3 dell’Allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, infatti, 

individua specificamente alcuni crediti per i quali non è necessario l’accantonamento 

(crediti nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, crediti assistiti da fidejussione, 

entrate tributarie che possono essere accertate per cassa). Per tutti gli altri crediti, 

invece, l’esempio n. 5 contenuto nel medesimo allegato espressamente prevede che “con 

riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si 

provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata 

illustrazione nella Nota integrativa al bilancio”. 

Il fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità costituisce, infatti, un istituto 

fondamentale della nuova contabilità finanziaria, finalizzato ad evitare, in un’ottica di 

prevenzione di futuri squilibri di bilancio, che l’ente, per finanziare le proprie uscite, 

possa utilizzare entrate per le quali l’effettivo incasso è incerto. Per tali ragioni è 

necessario che la scelta di non effettuare alcun accantonamento su alcune tipologie di 

crediti sia adeguatamente ponderata e, dunque, illustrata nella nota integrativa al fine 

di dare conto della scelta effettuata e della rispondenza della stessa alle regole di 

prudenza contabile e, più in generale, di buona amministrazione. 

La limitata selezione di entrate di dubbia e difficile esazione da considerare ai fini della 

determinazione del FCDE, unita alla consistente mole di residui attivi iscritti ed 

all’assenza di avanzo di amministrazione disponibile negli esercizi 2017 e 2018, nonché 

alla presenza di un avanzo disponibile, nel 2019, di minimo importo (euro 11.230,18), 

rappresentano indici evidenti di una situazione di grave criticità che rischia di 

pregiudicare l’equilibrata gestione finanziaria dell’ente. 

Del resto, già in sede di prima risposta istruttoria, il comune, a fronte di specifica 

domanda relativa all’adeguatezza del FCDE accantonato in considerazione della mole 

di residui presenti in bilancio, riferiva che “l'ente consapevole dell'entità dei residui attivi 

iscritti in bilancio, di natura prevalentemente tributaria, in sede di verifica della salvaguardia 

degli equilibri di bilancio 2020, provvederà alla ricognizione dei residui attivi adeguando il fondo 

crediti di dubbia esigibilità”. 



LOMBARDIA/23/2022/PRSE 

 

 

 

  10 

 

 

 

Riservando all’esame del rendiconto 2020 la verifica dell’adeguamento del FCDE già in 

tale esercizio, il Collegio, considerata la prossima approvazione del rendiconto 2021, 

richiama l’ente alla rigorosa applicazione dei principi contabili in tema di 

determinazione del FCDE, al fine di assicurarne la sua adeguatezza e congruità in 

considerazione della consistenza dei residui attivi iscritti. Richiama, in particolare, 

l’ente al rispetto integrale del punto 3.3 dell’Allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, con 

particolare attenzione alla fase di selezione dei residui da considerare ai fini della 

determinazione della base di calcolo del FCDE ed alla necessità che, nella nota 

integrativa, siano adeguatamente evidenziate le ragioni per cui alcuni residui iscritti 

non vengano considerati ai fini del calcolo del fondo. 

La Sezione riserva tutti i necessari approfondimenti sul punto in occasione dell’esame 

dei prossimi rendiconti. 

2.3. La capacità di riscossione e la mole di residui attivi. 

In sede istruttoria, sia con la prima che con la seconda richiesta, sono stati chiesti 

chiarimenti in merito alla bassa capacità di riscossione, riscontrata, in particolare: 

- in conto residui, sia per le entrate del titolo 1 (con particolare riferimento al tributo 

IMU e alla tassa rifiuti) che del titolo 3 (con particolare riferimento alle sanzioni per 

violazione del codice della strada e alle entrate dovute a fitti attivi e canoni 

patrimoniali); 

- in conto competenza, per il recupero dell’evasione tributaria. 

In occasione della risposta istruttoria del 2 novembre 2020, il Comune di Ossona 

riferiva, per quel che concerne l’IMU, che la causa più importante dei mancati introiti 

sarebbe da rinvenire nel fallimento di molte società creditrici che detenevano immobili 

a titolo di leasing. Ciò avrebbe determinato la necessità del recupero di tali crediti in via 

giudiziale, con conseguente diluizione dei tempi di riscossione e notevole incertezza 

circa gli importi riscuotibili in concreto. Nella successiva risposta del 15 novembre 2021 

l’ente ha confermato la perdurante pendenza di alcuni giudizi. In merito alle modalità 
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di gestione e affidamento dell’attività di riscossione, il comune ha precisato che “al 31 

dicembre 2019, scaduto il contratto di affidamento dell'incarico di supporto all'ufficio tributi per 

l'attività di accertamento Ici / Imu alla società Cesfil srl di Arcore, l'ufficio ha riscontrato la 

necessità che per un maggior consapevolezza e immediata informazione dei dati da gestire 

occorre istituire una banca dati aggiornata. Pertanto dall'anno 2020 l'Ente ha incaricato la 

società APKAPPA srl di Milano, gestore del software in uso agli uffici, del sevizio di 

accertamento Imu per le annualità 2015 e 2016 al fine di istituire e aggiornare la banca dati Imu. 

E' in previsione entro il corrente anno la prosecuzione del servizio di accertamento Imu per gli 

anni 2017 e 2018 da affidare ad APKAPPPA srl di Milano. L'ufficio tributi partecipa all'attività 

di accertamento Imu collaborando con il service fornito da APKAPPA srl, e alla predisposizione 

e trasmissione degli avvisi di accertamento esecutivo Imu per le aree fabbricabili. Per i soggetti 

inadempienti al pagamento degli importi accertati si provvederà alla riscossione coattiva a mezzo 

di ditta esterna”. 

Per quel che riguarda le riscossioni dei proventi delle sanzioni del codice della strada, il 

comune ha riferito, nella risposta del 2 novembre 2020, che i residui riguarderebbero 

ruoli coattivi affidati alla società Ica srl, specificando che a fronte di un residuo attivo al 

31.12.2018, riferito all'annualità del triennio 2016/2017/2018, di euro 470,834,33, “il 

riversamento delle somme riscosse nel corso dell'anno 2019 dalla società di recupero è di € 

23.221,51”. Nella successiva risposta istruttoria (15 novembre 2021), il comune ha 

aggiornato al 31.12.20219 il valore dei ruoli coattivi affidati alla medesima società Ica srl, 

pari a euro 423.050,22, ma non ha riportato l’ammontare degli importi incassati riversati 

all’ente, limitandosi a scrivere “si ritiene di richiedere alla Società un report della situazione 

degli incassi dei ruoli da riscuotere”. 

Circa i residui TARI, il comune ha riferito che la riscossione, affidata ad una ditta 

esterna, ha consentito di realizzare, su un importo di euro 112.940,21 per le annualità 

2013 – 2014, euro 6.538,24 al 31.12.2018 ed euro 13.240,10 al 31.12.2019. Per le successive 

annualità 2015, 2016, 2017 ha riferito che è in corso la compilazione del ruolo per il 

recupero di euro 106.570,00 e per il 2018 che sono stati emessi avvisi di sollecito per 

euro 27.700,00.  
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Per quel che concerne le entrate da fitti attivi e canoni patrimoniali, l’ente ha illustrato, 

nel corso degli esercizi, l’andamento dei residui, in progressiva riduzione per effetto 

delle riscossioni e delle cancellazioni. 

Infine, per quanto riguarda la riscossione in conto competenza del recupero 

dell’evasione tributaria, il comune, nella prima risposta istruttoria, ha riferito che “al 31 

dicembre 2019 l'importo riscosso in competenza sull'accertato anno 2018 di € 20,000,00 è di € 

3.871,50. Entro il corrente anno è previsto l'affidamento della riscossione coattiva a ditta esterna 

per i crediti ancora da incassare”.  

Le risposte fornite dal comune evidenziano la presenza di gravi criticità sul fronte della 

capacità del comune di realizzare le proprio entrate, anche quando ricorre all’ausilio di 

soggetti privati. Questi ultimi, spesso individuati dall’ente quale possibile soluzione alle 

difficoltà riscontrate, non sembrano, sulla base dei dati forniti dal comune, assicurare 

un apporto soddisfacente, anche perché, come deducibile dalla risposta fornita dal 

comune sugli incassi dei proventi delle sanzioni del codice della strada (in cui l’ente si 

riserva di chiedere alla società “un report della situazione degli incassi”), non appare che 

l’ente monitori in modo continuativo e puntuale l’andamento delle relative riscossioni. 

La limitata capacità dell’ente di assicurare il reperimento e l’effettiva riscossione delle 

risorse necessarie per realizzare le proprie funzioni e, dunque, assicurare il 

soddisfacimento dei bisogni della collettività, provoca, nel tempo, la crescita della mole 

dei residui attivi (con la conseguente necessità di procedere a congrue operazioni di 

neutralizzazione mediante accantonamento a FCDE), ricorrenti difficoltà di cassa (che 

determinano il costante ricorso all’anticipazione di tesoreria), nonché ritardi 

nell’adempimento delle proprie obbligazioni. 

È, pertanto, necessario che l’ente si attivi per assicurare l’efficace riscossione delle 

proprie entrate e, quando  la stessa è affidata ad un concessionario, ponga in essere 

un’attività di continuo monitoraggio “onde verificare che la stessa si ponga in linea con gli 

obiettivi di riscossione previsti e, altresì, che la stessa sia conforme ai principi di efficacia, 
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efficienza ed economicità, di cui alla legge n. 241/1990 (delibera 67/2021/PRSP della SRC 

Lazio)” (Sez. reg. Lombardia n. 257/2021).  

Peraltro, come già sottolineato dalla giurisprudenza di questa Sezione, nel caso in cui la 

riscossione non risulti soddisfacente “occorre che il comune si adoperi con gli strumenti 

ritenuti più opportuni per il superamento di tale criticità (tra le quali risalta il mancato 

aggiornamento delle comunicazioni di inesigibilità), ivi inclusa la possibilità di revoca della 

concessione o di integrazione della stessa con la previsione di servizi integrativi volti ad 

assicurare l’efficacia delle procedure di esecuzione coattiva (e sulle possibili conseguenze di un 

non adeguato monitoraggio nei confronti dell’attività del concessionario, cfr. la sentenza 15/2020 

della Sezione giurisdizionale della Liguria)” (sez. reg. Lombardia n. 257/2021). 

2.4. Tempi di pagamento. 

Questa Sezione di controllo ha rilevato una significativa lentezza nei pagamenti delle 

obbligazioni, che lo stesso comune, nella propria risposta del 2 novembre 2020, ha 

imputato alla “difficoltà e lentezza della riscossione di imposte e tasse”, nonché alla 

situazione di pesante indebitamento del periodo 2012/2015. 

Nel 2016, infatti, il ritardo sui tempi di pagamento risultava pari a 235,36 giorni e nel 

2019, pur migliorando, si manteneva negativo con ritardi di 62,64 giorni.  

Il comune di Ossona precisava di essersi attivato attuando una serie di misure per 

contrastare tale criticità: “Per l'anno in corso l'Ente: ha aderito alla proposta di rinegoziazione 

mutui Cassa Depositi e Prestiti SpA che ha consentito di liberare risorse, in termini di liquidità, 

da destinare ai pagamenti di fatture, nonché la riduzione dei tassi di interesse su mutui assunti 

negli anni precedenti; ha ricorso all'anticipazione di liquidità per debiti commerciali scaduti alla 

data del 31.12.2019, prevista dal D.L. n.34/2020, per l'importo di € 155.703,58, al fine di 

razionalizzare e velocizzare la riscossione per il recupero dei crediti Imu, Tari e Sanzioni al 

Codice della Strada si provvederà all'affidamento del servizio ad un Concessionario. L'ente si sta 

attivando per incaricare una società esterna al recupero dei crediti.”  

In occasione della seconda istruttoria, il comune ha fornito i seguenti dati sui tempi di 

pagamento registrati nel corso del 2021:  
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- 1° trimestre 2021: 29,88 gg 

- 2° trimestre 2021: 19,35 gg 

- 3° trimestre 2021: 7,36 gg 

La Sezione, prendendo atto dei miglioramenti riferiti dal comune e riservando 

all’analisi dei prossimi esercizi ogni ulteriore verifica sul punto, richiama la necessità 

dell’integrale rispetto della normativa in materia di tempestività dei pagamenti, 

finalizzata a garantire, nei rapporti tra P.A. e imprese, il puntuale adempimento delle 

obbligazioni pecuniarie, evitando la formazione di debiti scaduti e non onorati e 

l’aggravio, per i bilanci degli enti, di interessi e spese legali. 

P.Q.M. 

la Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia,  

RILEVA  

che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione 

degli esercizi esaminati e calcolato secondo il metodo ordinario non risulta congruo in 

relazione alla mole di residui attivi iscritti; 

una bassa capacità di riscossione in conto residui per le entrate del titolo 1 e del titolo 3 

ed in conto competenza per le entrate da recupero dell’evasione tributaria; 

INVITA 

il comune alla piena applicazione dei principi contabili in tema di determinazione del 

FCDE, con particolare attenzione alla fase di selezione dei residui da considerare ai fini 

della determinazione della base di calcolo; 

il comune ad adottare tutte le misure necessarie per incrementare la capacità di 

riscossione, effettuando un puntuale monitoraggio del rapporto con il concessionario e 

valutando le azioni più opportune in caso di inadeguatezza o insufficienza dei risultati 

da esso conseguiti; 

il comune al rispetto della disciplina in tema di tempestività dei pagamenti;  
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DISPONE 

la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema Con.Te, al Sindaco e dispone 

che quest’ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell’ente, informi il 

Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all’organo consiliare i contenuti 

della presente delibera; 

che la deliberazione di presa d’atto del Consiglio comunale sia assunta entro sessanta 

giorni dal ricevimento della presente pronuncia e trasmessa a questa Sezione regionale 

di controllo entro i successivi trenta giorni; 

la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema Con.Te, al revisore dei conti 

del Comune di Ossona; 

che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell’amministrazione, ai 

sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 27 gennaio 2022. 

                   Il Magistrato Estensore        Il Presidente  

             (dott.ssa Alessandra Cucuzza)              (dott.ssa Maria Riolo) 

 

 

Depositata in Segreteria il 

09 febbraio 2022 

Il funzionario preposto  

(Susanna De Bernardis) 

 


