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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’ABRUZZO 

 

Al Sindaco del Comune di Teramo 

 

Al Responsabile del Servizio 
finanziario del Comune di Teramo 

 

All’Organo di Revisione del Comune 
di Teramo 

 

 

Oggetto: Esame del questionario al rendiconto di gestione 2020 – Richiesta istruttoria. 

Dall’esame della relazione al rendiconto di gestione 2020, redatta dall’Organo di revisione, 

ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e segg., della legge n. 266/2005, del rendiconto 

dell’esercizio 2019, approvato dal Consiglio comunale di Teramo, con deliberazione n. 18 

del 30 aprile 2021, è emersa la necessità di compiere alcuni approfondimenti e richiedere 

ulteriori delucidazioni su alcuni aspetti: 

1. si rilevano delle discrasie tra gli importi indicati nel questionario, nella relazione 

dell’Organo di revisione, nei documenti allegati alla delibera di approvazione del 

rendiconto 2020 e quelli invece riportati in BDAP. In particolare: 

a. prospetto del risultato di amministrazione, per le somme vincolate; 

b. prospetto degli equilibri, per le somme vincolate che determinano differenti 

valori di O2 e O3 e conseguentemente di W2 e W3. 

Si chiedono pertanto chiarimenti; 

2. l’Organo di revisione dichiara, nel questionario, non congrue le somme accantonate per 

passività potenziali, specificando in nota “sebbene incrementato rispetto al 2019 non risulta 

congruo; anche perché come riportato dal principio contabile di cui al punto 5.2 lett. h si debbono 

considerare le significative probabilità di soccombenza; cosa di per sé di difficile quantificazione”. 

In sede di riscontro istruttorio relativo all’esame del rendiconto 2019 il Comune 

dichiarava “… la ricognizione del contenzioso in essere e delle passività potenziali che possono 

dallo stesso scaturire, è effettuata…annualmente, in occasione della redazione del bilancio 

triennale di previsione e…del rendiconto sulla gestione dell’esercizio finanziario precedente. Ai 

fini della quantificazione delle somme…da destinare al fondo rischi contenzioso, … tiene conto 

in primo luogo delle sentenze emesse che comportano la condanna dell’Ente...la cui efficacia 

risulta sospesa, e quindi la sussistenza di un elevato quanto imminente rischio di conferma della 
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soccombenza, sempre che la condanna non sia relativa solo al pagamento delle spese legali di 

controparte, poiché in tal caso, la spesa necessaria trova normalmente copertura negli 

stanziamenti…degli appositi capitoli della spesa corrente… tiene conto altresì delle cause in 

corso, che potrebbero giungere a conclusione e comportare un obbligo di pagamento di somme di 

denaro, nel triennio di vigenza del bilancio pluriennale”. 

Alla luce di quanto sopra di chiede di fornire eventuali aggiornamenti o informazioni 

utili a superare la criticità segnalata dall’Organo di revisione;  

3. recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui: dalla relazione 

sulla gestione si legge “Dalla tabella si evidenzia che il disavanzo atteso per l’esercizio 2020, 

stabilito con la delibera di Consiglio Comunale n. 41 dell’11 giugno 2015, in seguito al 

riaccertamento straordinario dei residui, è stato ampiamente recuperato. L’Ente risultando in 

regola con il recupero del disavanzo straordinario alla data del 31/12/2020, non è più tenuto 

all’accantonamento della quota annua”. Si chiede se l’Ente ha adottato apposito atto per la 

chiusura anticipata del piano di rientro e l’eventuale trasmissione dello stesso; 

4.  percentuali di riscossione dei residui: si osservano le seguenti percentuali di 

riscossioni per i residui Tarsu-Tia-Tari-Tares, 8,04%, residui sanzioni codice della strada, 

24,27%, fitti attivi, 49,71%. In sede di esame del precedente rendiconto l’Ente aveva 

dichiarato che “l’attività svolta dall’Ufficio Tributi sia stata molto intensa, ma purtroppo non 

proficua in termini di gettito. Si assicura che l’iter amministrativo-tributario viene costantemente 

monitorato al fine di evitare prescrizioni o decadenze”. Si chiedono aggiornamenti al 

riguardo; 

5. debiti fuori bilancio: l’Organo di revisione dichiara nella propria relazione che per i 

debiti fuori bilancio relativi ad acquisti di beni e servizi senza il relativo impegno, non 

risultano inviati gli atti di riconoscimento alla competente Procura regionale della Corte 

dei conti. Si chiede di comunicare se si è provveduto in merito. 

Si chiede altresì di indicare eventuali azioni poste in essere al fine di ridurre la 

formazione dei debiti fuori bilancio; 

6. spese di rappresentanza: non risulta trasmesso il relativo prospetto per l’esercizio 2020. 

Si chiede di provvedere; 

7. partecipazioni indirette: dalla ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute 

dall’Ente al 31.12.2019 sono emerse le partecipazioni indirette nella Eco Te. Di. Soc. 

consortile a r.l. e nella Abruzzo Igiene Ambientale (A.I.A.) S.p.a. oltreché della AGIRE a 

r.l..  

Nella revisione ordinaria al 31.12.2020 queste tre partecipazioni non vengono 

menzionate e risulta invece una nuova partecipazione indiretta nella Cogesa Spa. 

Si chiedono pertanto chiarimenti al riguardo; 

8. riscossione a seguito di attività di verifica e controllo IMU: l’Organo di revisione 

dichiara nel questionario che “Il competente Ufficio dell'Ente NON ha disciplinato, anche in 

via informale, le modalità di affidamento del carico nelle more del DM. attuativo di cui all'art. 1, 

co. 792, lett. b), legge n. 160/2019”. Si chiedono chiarimenti; 

9. l’Organo di revisione, nel questionario, segnala che: 
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- “i prospetti dimostrativi dei rapporti creditori e debitori tra ente e partecipate, NON 

recano la doppia asseverazione dei rispettivi organi di controllo. Si chiedono 

chiarimenti in merito; 

- “si sono verificati casi di mancata conciliazione” e “Nel caso si siano rilevate mancate 

conciliazioni l’ente NON ha assunto, comunque non oltre il termine dell'esercizio 

finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite 

debitorie e creditorie”. Si chiede di comunicare se si è provveduto alla conciliazione 

delle partite creditorie e debitorie. 

10. l’Organo di revisione dichiara che l’Ente ha attuato politiche di valorizzazione del 

proprio patrimonio, specificando in nota che “sono in essere procedure di alienazione”. Si 

chiede di fornire una breve relazione al riguardo; 

11. ricostruzione post-sisma: in sede istruttoria sul rendiconto 2019 si chiedeva all’Ente di 

fornire una breve relazione sulla ricostruzione post sisma. Il Comune dichiarava: “…a 

tutto il 2019 lo stato delle opere è… 

a. Edificio scolastico “Villa Ripa” – Ordinanza C.S.R. n. 33/2018 - € 230.602,54: 

-  02.08.2018 – Affidamento servizi tecnici 

- 21.02.2019 – Approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economica – D.G. 65/2019 

- 06.08.2019 – Liquidazione Competenze professionali – Determina dirigenziale n. 

441/2019 

b. Edificio scolastico San Giuseppe – Ordinanza C.S.R. n. 33/2018 - € 4.113.773,00: 

- Procedura di affidamento in corso, concluse nell’anno 2020, con Determina dirigenziale 

n. 545 del 21/04/2020”. 

Si chiedono aggiornamenti, anche se possibile, sulla ricostruzione privata. 

12. programmi di spesa finanziati con fondi europei: in sede di esame del precedente 

rendiconto era stato chiesto di fornire una breve relazione sui programmi e sul loro stato 

di attuazione. 

L’Ente aveva dichiarato la presenza dei seguenti programmi di spesa: 

- Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca FEAMP 2014/2020 – Misura 

5.68 “Misure a favore della commercializzazione di prodotto ittico locale”: 

- Asse V – Difesa del suolo – dotazione di euro 750.000, stato avanzamento della 

spesa pari all’80 per cento e in fase di rendicontazione; 

- Asse VII – Strategia Urbana sostenibile – dotazione di euro 4.600.000, stato di 

avanzamento della spesa pari al 45 per cento e in fase di rendicontazione; 

- Asse IX – Consolidamento dissesto idrogeologico in aree del cratere sismico, la 

cui progettazione esecutiva è stata completamente redatta e si è in attesa 

dell’ottenimento dei pareri prescritti per legge. 

Si chiede di fornire eventuali aggiornamenti al riguardo. 

13. fondi per l’emergenza pandemica 2020: si chiede la trasmissione della certificazione 

Covid inviata al MEF comprensiva della ricevuta di trasmissione; 
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14. si chiede di comunicare l’importo del saldo di cassa al 31.12.2021 e il saldo del tesoriere 

alla stessa data, inviando altresì il prospetto di riconciliazione tra i due saldi, con 

indicazione di eventuali reversali e mandati da regolarizzare; 

15. si chiede, infine, di indicare se e per quale importo - nell’esercizio 2021 -l’Ente ha fatto 

ricorso ad anticipazioni di tesoreria, trasmettendo altresì la delibera di Giunta comunale 

di fissazione del limite massimo di utilizzo della stessa.  

 

 

Tutto quanto sopra premesso, si invitano le SS. LL. a fornire i chiarimenti sopra indicati, 
dando seguito alla presente entro 15 gg. Per eventuali chiarimenti potrà essere contattata la 
dott.ssa Samantha Salutari alla e-mail samantha.salutari@corteconti.it. 

   

Distinti saluti.  

 

 

                             Il Magistrato istruttore 
                Consigliere Marco Villani    

                                                                                            

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, c.2 del d.lgs. n.39/1993. 
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