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Parte I. Premessa 

1. Questo documento ha la finalità di offrire ulteriori indicazioni, rispetto a 

quelle da noi fornite con le note prot. n. 65346 e n. 65370. Esso è riferito alla delibera n. 

230/2017 della Sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei conti, 

concernente la "procedura di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di 

Caserta". 

Evidentemente, il senso della procedura è quello di stabilire il "merito di 

credito" del Comune, oppure la necessità di un provvedimento grave quale è quello di 

un nuovo dissesto finanziario dell'Ente, con le evidenti conseguenze che questa ultima 

soluzione comporta. Deve tenersi conto, inoltre, che spetta comunque alla Corte, nel 

caso di approvazione del "piano", la garanzia del monitoraggio dei comportamenti 

finanziari dell'Ente, come peraltro la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti 

locali operante presso il Ministro dell'interno, nel proporre una valutazione positiva del 

nostro "piano", non ha mancato di ricordare. 

A nostro avviso, un sostenibile riequilibrio, non soltanto finanziario, ma altresì 

economico dell'Ente, sempre che noi si sia aiutati a risolvere le attuali difficoltà - che, 

come avete ben compreso, e come risulta anche dalla delibera 230/2017, concernono la 

cassa - può essere effettivamente realizzato, ed anzi già da oggi la situazione è ben 

diversa e migliore rispetto a quella con cui questa Amministrazione, all'atto del suo 

insediamento, nel luglio del 2016, si è ritrovata a confrontarsi. Gli elementi che ci 

inducono a questa conclusione sono ulteriormente proposti nella Parte III di questo 

scritto (cfr. spec. § 3). 

E' ben evidente, a nostro avviso, il punto che un nuovo dissesto, senza risolvere 

nessun problema, aggraverebbe in modo serio, nelle direzione della irresponsabilità 

finanziaria, le difficoltà attuali dell'Ente. 

2. Nella stesura del presente documento ci siamo trovati di fronte a difficoltà 

logiche e difficoltà di fatto. Nella delibera 230/2017 sono richieste alcune "brevi ma 

esaustive relazioni"su diversi punti riferiti a situazioni finanziarie dell'Ente. Vi è 

dunque una incompiutezza nel nostro elaborato di cui alle due note citate, con il quale 

avevamo a torto ritenuto che l'insieme delle considerazioni da noi proposte fosse 

sufficiente a consentirVi una valutazione complessiva dei problemi, o che comunque 

potessero bastare almeno talune altre puntuali integrazioni. Allorché vengono richieste, 
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fra l'altro, "brevi ed esaustive" relazioni, ciò ci espone ancora una volta al rischio di non 

comprendere quali punti specifici dell'insieme delle argomentazioni proposte che, 

considerando in modo complessivo il nostro documento, forse non breve, ma certamente 

non esaustivo, Vi appaiano manchevoli. 

La seconda difficoltà è di mero fatto. Attraverso gli anni, a seguito di sfortunate 

o fortunate vicende, il numero dei Dirigenti del Comune di Caserta si è ridotto a tre. 

Il Comune non dispone di un dirigente finanziario di effettiva competenza nella 

materia, di un responsabile dell'Ufficio legale, di un responsabile dell'Ufficio 

personale; e così via, a causa del pensionamento di vari dirigenti. 

Vi sono, ancora in via di fatto, difficoltà che sono ben evidenti , ad esempio, 

nella ricostruzione, da noi tentata ora per allora, delle ragioni del mantenimento o delle 

cancellazioni dei residui attivi e passivi (si rinvia qui alle schede di cui alla nostra nota 

n. 65.370, a Voi consegnata). Nelle schede in oggetto, dopo fatica ed impegno dei 

dirigenti, gli stessi hanno, nella loro responsabilità, ritenuto di poter affermare (lato 

della spesa) che l'obbligazione giuridica che ha prodotto la debenza è perfezionata (e 

dunque sussiste impegno di spesa) e scaduta; che essa è pertinente rispetto all'esercizio 

de quo, sulla base del criterio della competenza potenziata; oppure che le circostanze di 

cui si tratta, in tutto o in parte, non sussistono. 

Sul lato dell'entrata, i dirigenti responsabili parimenti attestano che la somma è 

esigibile e pertinente rispetto all'esercizio di competenza, oppure che le circostanze che 

consentano l'accertamento del credito non sussistono. Tutto ciò è, a nostro avviso, 

coerente con i contenuti degli art. 189 e 190 TUEL e risulta dalle schede da Voi 

richieste e da noi debitamente trasmesse. Nei tempi assegnati, la ricostruzione delle 

situazioni di cui si tratta per migliaia di vicende, non è praticabile, il che ci ha condotto 

alla situazione del compromesso rappresentata nella parte VIII. 

Al riguardo, si fa presente che in sede di approvazione del documento di 

salvaguardia degli equilibri da parte del Consiglio Comunale di Caserta, in applicazione 

dell'art. 193 TUEL, i dirigenti , nel segnalare le posizioni debitorie ancora da 

riconoscere hanno formulato le seguenti precisazioni: 

a) il debito di €. 545.481,18 è stato riconosciuto quale debito fuori bilancio con 

deliberazione di c.c. n. 79 del 3.08.2017, per l'importo di €. 494.736,80, a 

seguito di atto transattivo; 
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b) per gli altri debiti, alcuni sono risultati inesistenti e per gli altri è stato 

disposto un vincolo per l'accantonamento al fondo passività potenziali^ 

c) a questi fini, ed anche in relazione al contenzioso in essere è stato disposto 

l'utilizzo delle seguenti economie di spesa che questa Amministrazione 

ritiene del tutto adeguate in ordine alle situazioni verificatesi 

successivamente al dissesto. Queste economie derivano dalla rinegoziazione 

dei mutui e sono ora vincolate all'incremento del fondo passività potenziali: 

- per l'anno 2017 Euro 1.100.000,00; 

- per l'anno 2018 Euro 624.001,44; 

- per l'anno 2019 Euro 624.001,44; 

- e così via per i successivi anni. 

3. Vi sono, inoltre, evidenti difficoltà concernenti la Parte VII di questo 

scritto ("Analisi delle capacità di riscossione e pagamento"). Per la parte 

concernente le entrate avremmo dovuto poter contare su una interlocuzione utile 

con il concessionario della riscossione. Accade, tuttavia, che il contratto di cui 

si tratta sia scaduto il 31 dicembre 2016 e che, per difficoltà riferite alla stazione 

unica appaltante, a tutt'oggi il contratto con il concessionario subentrante non sia 

stato definito. Inoltre, è in atto una riorganizzazione del personale del Comune di 

Caserta, successiva al forte numero di prepensionamenti al 31 dicembre 2016, 

riorganizzazione che dovrà riguardare anche l'ufficio tributi dell'Ente. Per 

questo settore, che è critico per il riequilibrio, dovrà pertanto ragionarsi, a 

partire dalla situazione attuale che è illustrata nella Parte VII di questo scritto, su 

un rigoroso cronoprogramma, da definire d'intesa con la Corte dei Conti 

nell'ambito del monitoraggio del risanamento. 

Parte II. Ricostruzione preliminare afferente allo stato giuridico-finanziario 

della procedura di dissesto. 

1. Considerazioni preliminari. 

Si rinvia alle considerazioni di ordine generale di cui al documento proposto dal 

Comune di Caserta, riferito alla vostra delibera n. 53. 
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Valgono, a nostro avviso, i punti che seguono, che verranno specificati con 

riferimento alle questioni poste dalla Corte in questa Parte II: 

- negli anni 2012 e 2013 il "bilancio stabilmente riequilibrato" allora deliberato 

non era effettivamente sostenibile, dati gli oneri posti a carico dell'Ente, di cui l'Ente 

medesimo non era nelle condizioni di farsi carico; si tratta di rate pregresse di mutuo 

(€.9.998.685,12 ) e della ricostituzione dei fondi vincolati (€.13.715.216,42) . 

vanno a nostro avviso ad ogni costo salvaguardate le garanzie civili che 

l'ordinamento costituzionale assicura alla popolazione dei cittadini residenti in Caserta , 

così come al resto del Mezzogiorno e d'Italia; occorre, cioè, che le risorse disponibili, 

definite sulla base dei commi 2 e 3 dell'art. 119 della Costituzione consentano 

effettivamente all'Ente di "finanziare integralmente le funzioni pubbliche ad esso 

affidate"; 

l'uscita dal dissesto, anche nel caso peculiare del Comune di Caserta, è 

comunque assicurata dall'impianto normativo di cui al Titolo VIII della Parte II del 

TUEL; nel caso normale l'Ente è posto in grado, eventualmente assumendosi oneri 

rilevanti quali quelli imposti dal mutuo di cui all'art. 258, comma 2, TUEL (nel caso di 

Caserta, €. 2.471.843,55 per anno), di fare fronte ad ogni onere: ove le risorse anzidette 

risultino insufficienti, valgono le garanzie di cui agli art. 268 bis e ter del TUEL; in 

forza di queste norme spetta al Ministro dell'Interno di assicurare la compatibilità delle 

misure necessarie imposte a cittadini incolpevoli con il normale esercizio delle attività 

dell'Ente (cfr. specificamente il comma 5 dell'art.268 bis); 

- il Comune ha rappresentato al Ministero dell'Interno, con la comunicazione 

che si allega, (prot. 40491 del 14/4/2017(Allegato n. 1) il suo intendimento di far 

ricorso alle norme del dissesto che abbiamo indicate; non vi è ora, non avendo, per 

giustificati motivi, l'OSL presentato il suo rendiconto, la possibilità di attivare, da 

subito, i rimedi di cui all'art. 268 bis TUEL; in ogni caso, il Ministero dell'interno, con 

la comunicazione allegata, (prot. 55190 del 25/5/2017(Allegato n.2), ha confermato 

all'Ente la sua buona disponibilità ad accogliere la richiesta di cui si tratta; 

il Comune ha coperto con il mutuo che abbiamo indicato il fabbisogno nella 

misura consentita: vale, a nostro avviso, il punto che, nel prosieguo della vicenda, il 

principio della "par condicio creditorum" continui ad essere regola indefettibile. 
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2. Punto 1 di p. 3* 

A. Il bilancio "stabilmente riequilibrato" della città di Caserta, dopo il dissesto 

dichiarato il 24/10/2011 con deliberazione consiliare n. 26,veniva deliberato in via 

definitiva dal Consiglio comunale il 7.12.2012 ed approvato con decreto del Ministro 

del 27.11.2012, dopo una complicata e non breve vicenda. Infatti, il bilancio veniva 

approvato in via definitiva solo dopo vari chiarimenti, integrazioni e notizie, in seguito a 

serrata corrispondenza con il Ministero, durata circa nove mesi, come si evince dalla 

relazione istruttoria della suddetta deliberazione. 

B. A commento dei dati di bilancio (stabilmente riequilibrato) 2012 e quale 

relazione illustrativa (ora per allora) del bilancio medesimo si propongono le 

considerazioni che seguono. 

I. Le variabili caratteristiche del bilancio 2012 del Comune di Caserta, poste a 

fronte con i dati medi dei Comuni dalle diverse circoscrizioni territoriali, di fonte 

SVIMEZ, risultano dal Prospetto che segue. Il prospetto mostra nei due anni 2012 e 

2013 un livello di spese correnti, per cassa, allineato a quello medio nazionale e 

consistentemente superiore a quello medio degli Enti del Mezzogiorno. 

RAPPORTI CA RATTER STICI ( %) riferiti alla finanza dei Comuni (2012) 
ITALIA NORD CENTRO MEZZOGIORNO CASERTA CASSA 

Entrate correnti 100 101,5 119,7 80,8 98,3 
(Italia = 100) 

Spese Correnti 100 100,2 120,8 82,3 87,8 
(Italia = 100) 

Trasf.erariale corr. 12,7 11,2 10,6 18,4 23,4 
su Entrate corr. 
Trasf. Reg. 5,2 4,2 6,4 6,1 0,9 
su Entrate corr. 
Entrate Tributarie 66,5 66,7 65,1 67,6 82,6 
su Spese Correnti 
Spese di Pers. 100 99,7 114,4 88,5 106,0 

(Italia = 100) 
Spese di Pers 29,0 28,9 27,5 31,2 35,0 
su Spese Correnti 

Questa indicazione e quelle che seguono nel prosieguo sono riferite alla Vostra 
delibera 230/2017. 
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RAPPORTI CARATTERISTICI ( %) riferiti alla Finanza dei Comuni (2013) 
ITALIA NORD CENTRO MEZZOGIORNO CASERTA CASSA 

Entrate correnti 100 102,1 119,3 79,9 99,6 
(Italia = 100) 

Spese Correnti 100 98,0 121,1 85,6 86,0 
(Italia = 100) 

Trasf.erariale corr. 20,9 19,8 19,8 24,8 31,1 
su Entrate corr. 
Trasf. Reg. 5,1 4,1 6,8 5,4 1,0 
su Entrate corr. 
Entrate Tributarie 52,3 53,4 49,1 53,9 66,8 
su Spese Correnti 
Spese di Pers. 100 100,3 113,2 88,2 113,1 

(Italia = 100) 
Spese di Pers 25,8 26,4 24,1 26,5 33,9 
su Spese Correnti 

RAPPORTI CA RATTERISTICI ( %) riferiti alla Finanza dei Comuni (2014) 
ITALIA NORD CENTRO MEZZOGIORNO CASERTA CASSA 

Entrate correnti 100 104,4 114,2 79,9 97,6 
(Italia = 100) 

Spese Correnti 100 99,2 114,7 89,0 69,3 
(Italia = 100) 

Trasf.erariale corr. 15,3 12,6 14,1 23,2 26,5 
su Entrate corr. 
Trasf. Reg. 5,3 4,0 7,6 5,6 0,6 
su Entrate corr. 
Entrate Tributarie 61,5 65,7 61,2 53,5 90,0 
su Spese Correnti 
Spese di Pers. 100 100,6 112,1 88,6 110,5 

(Italia = 100) 
Spese di Pers 25,3 25,7 24,7 25,2 40,35 
su Spese Correnti 
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RAPPORTI CARATTER STICI ( %) riferiti alla Finanza dei Comuni (2015) 
ITALIA NORD CENTRO MEZZOGIORNO CASERTA CASSA 

Entrate correnti 100 103,2 114,8 81,6 86,4 
(Italia = 100) 

Spese Correnti 100 100,8 116,6 84,3 75,4 
(Italia = 100) 

Trasf.erariale corr. 12,5 9,3 11,7 20,9 22,8 
su Entrate corr. 
Trasf. Reg. 4,9 3,7 6,0 6,5 1,1 
su Entrate corr. 
Entrate Tributarie 64,5 66,4 65,1 59,9 77,1 
su Spese Correnti 
Spese di Pers. 100 100,2 110,8 90,4 110,5 

(Italia = 100) 
Spese di Pers 26,0 25,9 24,7 27,9 38,1 
su Spese Correnti 

Producono questo effetto le spese di personale, che superano ampiamente il 

livello medio nazionale (rapporto spese di personale/spese correnti pari al 37%, a fronte 

di un valore medio nazionale inferiore al 30%). Tutto ciò è finanziato da entrate 

tributarie, che nel 2012 superano di circa il 10% il livello delle spese correnti. 

In ogni caso, la gestione degli anni in questione (2012 e 2013) è in pareggio, per 

quanto strutturalmente squilibrata; essa non lascia spazi, tuttavia, per il carico delle rate 

sui mutui non pagate e per la ricostituzione dei fondi con vincolo di destinazione che 

finiranno a produrre nei successivi anni la necessità di un effettivo riequilibrio, in un 

quadro ampiamente caratterizzato da una pressione fiscale ben superiore a quella media 

sia del Mezzogiorno che d'Italia. 

C. In ordine alle questioni concernenti le ulteriori risorse che il Comune di 

Caserta avrebbe potuto - dovuto destinare ad un effettivo risanamento dell'Ente, va 

osservato quanto segue. 

a. È stata sperimentata, come già risultava dalla documentazione da noi allegata 

riferita alla nota prot. n. 65346, l'ipotesi di vendita dei beni del patrimonio disponibile 

di cui il Comune di Caserta ha la proprietà. A tutt'oggi questi tentativi non hanno 
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prodotto utili frutti. Il risultato, del tutto insufficiente rispetto alle necessità dell'Ente, 

costituisce in realtà una costante che è agevole verificare per la quasi totalità degli Enti 

finanziariamente dissestati del Mezzogiorno. 

b. Il ricorso ad una massiva intensificazione della "caccia" agli evasori fiscali 

incontra, come anche le vicende di Caserta hanno confermato, una duplice difficoltà. 

Anzitutto, la "caccia" è impegnativa e costosa ed il buon esito di essa è 

comunque incerto. Si tratta, anche sul piano politico, di un investimento di risorse, 

destinato a produrre frutti, anche cospicui, nei successivi anni. Paradossalmente, 

riteniamo che possano consentirsi questo investimento Enti finanziariamente sani, e non 

Enti in sofferenza finanziaria. 

Va osservato, in secondo luogo, che in via di fatto il sistema tributario italiano è 

regressivo, nel senso che le percentuali di ricchezza sottratta ai più poveri dall'insieme 

degli Enti pubblici sono significativamente più elevate rispetto a quelle che risultano per 

i soggetti più ricchi. Ciò risulta dai dati della pressione tributaria nelle Regioni d'Italia 

(cfr. l'Allegato n. 3) la pressione fiscale complessiva in Campania, ad esempio, è 

significativamente maggiore rispetto a quella che risulta per il Veneto, benché, 

evidentemente, il reddito pro capite nella prima regione sia sensibilmente inferiore che 

nella seconda (cfr. la nota presentata in Allegato). Perciò, la "caccia" agli evasori, ove 

abbia successo, produce un aumento della pressione fiscale ed un' ulteriore 

sperequazione a danno dei cittadini meridionali; questa sperequazione è particolarmente 

marcata a sfavore dei più poveri, dato che nel Mezzogiorno prevale ampiamente 

l'evasione (l'elusione e/o l'evasione) di sopravvivenza, allorché per le Regioni ricche 

d'Italia l'evasione è posta in atto dai contribuenti più ricchi ed è decisa all'interno delle 

strategie delle aziende. Va considerato, inoltre, che la pressione fiscale a Caserta è di 

per sé più elevata, per effetto dell'obbligo di applicare le aliquote più elevate d'imposta, 

essendo il Comune di Caserta Ente finanziariamente dissestato e per le difficoltà che 

l'Ente ha incontrato in materia di smaltimento dei rifiuti. Naturalmente, ciò non 

significa che non vi sia ragione di porre seri ostacoli all'evasione. Il punto è tuttavia 

quello che l'obbiettivo che occorre avere ben presente non è quello di accrescere il 

prelievo (cfr., al riguardo, le tabelle pagg. 5-7), ma quello di ridurre la pressione 

fiscale sui cittadini più poveri. 
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3. Punto 2 di p. 3. 

Si rinvia alle considerazioni preliminari che aprono questa parte II. In ogni caso, 

si accludono i materiali che seguono: 

a) Copia del Decreto del 14 ottobre 2014 del Direttore Centrale della Finanza 

Locale (allegato 4 ); 

b) Piano di ammortamento del debito e copia dei mandati di pagamento emessi 

a copertura delle rate del debito maturate ed onorate ( mandati nn. 

5677/2014; 5678/2014; 2274/2015; 2275/2015; 2276/2015, 5167/2015, 

5169/2015; 5170/2015, 5173/2015; 2234/2016, 2235/2016, 2236/2016; 

2237/2016; 5656/2016; 5657/2016; 5659/2016, 5660/2016, 4082/2017; 

4083/2017)(allegato 5 ); 

c) Esemplificativamente, si fa qui riferimento all'esercizio 2016, di cui al 

rendiconto approvato con deliberazione consiliare n. 56 del 31.05.2017. 

Per competenza, risultano nell'esercizio impegni di parte corrente pari a 

68.996.561,26 euro ed accertamenti di parte corrente pari a 85.451.551,78 euro. 

Risulta, altresì, un importo complessivo riferito a rate di mutui, pari a 12.055.068,37 

euro. Nella spesa di parte corrente è compreso l'interesse sui mutui de quibus; nelle 

spese di cui al Titolo IV, la quota capitale. Per competenza, tenuto conto di ogni onere, 

il saldo di situazione economica risultante dal rendiconto 2016 è pari a 4.399.922,15 

euro; per cassa, risulta un avanzo pari a 1.803.816,70 euro. Questo saldo è destinato a 

variazioni in aumento negli anni seguenti, come risulta dal § 3 di Part. III di questo 

scritto. Evidentemente, il Comune è nelle condizioni, con le sue risorse, di far fronte 

all'onere di cui si tratta. 

Il problema, come più volte mostrato, consiste non nell'andamento della 

gestione corrente, ma bensì nel disavanzo pregresso, per parte sostanziale dovuto alla 

stravagante determinazione del c.d. "bilancio riequilibrato" (cfr. il Punto 1, riferito a p.3 

della Vostra deliberazione) . 
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d. Il mutuo ex art. 258 TUEL ha ridotto le risorse disponibili dell'Ente, in questi 

anni. L'importo di esso è preso in conto nel piano di riequilibrio nella voce "Rimborso 

prestiti" al Titolo I, per la quota capitale e al "Titolo I" per la quota interessi. Il 

"piano", tuttavia, si basa ora, come non mancheremo di specificare in prosieguo, su 

nuove risorse ed è in termini finanziari ed economici effettivamente sostenibile. Vale 

l'equilibrio di situazione economica: tenuto conto di ogni onere, compreso il mutuo de 

quo, le entrate correnti superano in modo significativo la somma delle spese correnti e 

dell'ammortamento dei mutui. In prospettiva (dal 2024) i mutui escono dal periodo di 

ammortamento, il che produrrà per le successive generazioni - a favore delle quali le 

generazioni attuali stanno accumulando, in misura francamente formidabili, risorse -

una situazione del tutto prospera. 

4. Punto 3 di p. 3. 

In ordine alla rilevazione della massa passiva e della massa attiva, si riportano qui i due 
prospetti riepilogativi alla data del 31/07/2017 e 31/08/2017: 

1. Prospetto rilevazione massa attiva al 31/12/2016, rilevato dalla deliberazione 
della CSL n. 25 del 23/03/2017: 

MASSA ATTIVA 
Totale somma incassate 63.259.025,36 
Somme per errati incassi restituiti (-) 138.465,00 
Somme incassate per ritenute da riversare che non costituiscono risorse 
finanziare disponibili (-) 262.412,30 

Totale (1) 62.858.148,06 
Somme in attesa di trasferimento dal Comune di Caserta (nota 11192 del 
13/02/2014) 816.356,24 
Somme in attesa di trasferimento dal Comune di Caserta (nota 24778 del 
08/03/2017) 1.185.893,83 

Totale (2) 2.002.250,07 
Totale (1 + 2) 64.860.398,13 

Accantonamento 3% per spese funzionamento 1.945.811,94 

2. Prospetto ricognitivo massa attiva al 31/08/2017: 
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RILEVAZIONE MASSA ATTIVA 
Massa attiva quantificata con deliberazione OSL n.25 del 23/03/2017 64.860.398,13 

Entrate derivante da riscossione residui attivi anni precedenti per 
imposte/tributi/sanzioni ecc. dal 01/01/2017 al 31/08/2017 374.632,59 

Incassi per vendita beni immobili 127.554,01 
Somme accreditate sul conto di tesoreria della CSL dal 01/01/2017 al 

31/08/2017 non ancora regolarizzati 38.140,17 

Somme incassate per ritenute da riversare che non costituiscono risorse 
finanziare disponibili (ritenute a professionisti, IVA, ecc..) -14.752,51 

Somme incassate sul conto di tesoreria del Comune nel 2017 per residui 
attivi antecedenti al 31/12/2011 

949.039,04 

Somme che il Comune ha stanziato nei bilanci di previsione degli anni 
precedenti per il risanamento dell'Ente, legati strettamente alla 

realizzazione degli incassi per violazione al Codice della Strada 
104.368,00 

Totale massa attiva € 66.439.379,43 

3. Prospetto rilevazione massa passiva al 31/12/2016, rilevato dalla deliberazione 
della CSL n. 24 del 23/03/2017: 

Numero comprensivo delle 
Istanze e posizioni inserite 
d'ufficio, esaminate al 
31/12/2016 2 6 5 0 

PARTE I 
-ammesse alla massa passiva, 
per intero d parzialmente, 
comprensive di quelle presentate 
nei termini, fuori termine o 
ammesse d'ufficio; 2 1 7 9 

Totale massa passiva 
accertata € 1 3 9 . 7 4 9 . 1 7 5 , 3 0 

di cui : 
-ammesse parzialmente per la 
presenza di fondi vincolati n. 
-ammesse parzialmente per altri 
motivi n. 
-riconosci irti n. 2 6 0 crediti 
privilegiati 

2 1 

3 

- di tale so mima costituiscono 
debiti fuori bilancio € 8 8 . 1 4 1 . 9 6 7 , 6 5 

PARTE II 
-esclusi dalla massa passiva 4 7 1 

Totale Importo richiesto nelle 
domande € 8 8 . 1 3 6 . 8 7 1 , 0 8 

di cui FONDI VINCOLATI 
Originari : 

da cui sottrarre: 
€ 

€ 26.760,670,33-
815.300,53= 

2 5 . 9 4 5 . 3 6 9 , 8 0 
Istanze istruite ma non ancora 
definite (* vedasi punto 
2) 1 3 
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4. Prospetto ricognitivo massa passiva al 31/08/2017: 

RILEVAZIONE MASSA PASSIVA 
Istanze ammesse alla massa 
passiva 2.234 Totale massa Passiva accertata 142.675.056,92 

- di tale somma costituiscono debiti 
fuori bilancio 91.042.011,53 

Istanze non ammesse alla 
massa passiva 

467 Totale importo richiesto nelle 
domande 

81.402.524,97 

Istanze in via di definizione 24 1.103.589,77 

Sono state liquidate al 40%, nel corso del 2017, istanze per un totale di € 1.558.796,97. 
Importo totale liquidato per riduzione massa passiva: 27.980.149,92 (di cui 5.172.057,81 
liquidate al 100%). 
Riduzione complessiva massa passiva: 62.426.095,80. 
Somme ancora in attesa di essere liquidate: 80.248.961,12. 
Il saldo cassa alla data del 31/08/2017, al netto delle somme che il comune dovrà riversare sul 
conto di tesoreria della CSL, è pari ad € 34.452.876,15. 

N.B. alla data odierna l'OSL, che ha ricevuto dal Comune, con determinazione 218 del 
03/03/2017, la quantificazione dei fondi vincolati al 31/12/2011, di competenza del dissesto in 
forza della permutata normativa, non ha tuttora completata la procedura di esame, ammissione e 
liquidazione (nei limiti del 40%, previa accettazione del creditore) di tali fondi. 
Si trasmettono in allegato le deliberazioni della CSL: 

1. Numero 31 del 19/12/2012 - Piano di rilevazione massa passiva (allegato n. A1); 
2. Numero 38 del 16/07/2013 - di rilevazione massa passiva. Rimodulazione conseguente 

a nuovi accertamenti e/o assestamento dei debiti; (allegato n. A2); 
3. Numero 63 del 18/12/2013 - Piano di rilevazione massa passiva; (allegato n. A3); 
4. Numero 7 del 19/02/2014 - Liquidazione e pagamento della massa passiva. 

Acquisizione dei mezzi finanziari e Rendiconto della gestione 2012 e 2013; (allegato 
n. A4); 

5. Numero 44 del 07/11/2014 - Piano di rilevazione massa passiva. Rimodulazione 
conseguente a successivi accertamenti e/o assestamento dei debiti alla data del 
15/10/2014; (allegato n. A 5); 

6. Numero 45 del 07/11/2014 - Definizione delle percentuali di pagamento e 
sottoscrizione dell'atto di transazione, previa accettazione del creditore (allegato n. 
A6); 

7. Numero 4 del 21/01/2016 - Piano di rilevazione massa passiva. Rimodulazione 
conseguente a successivi accertamenti e/o assestamento dei debiti alla data del 
31/12/2015; (allegato n. A7); 

8. Numero 5 del 21/01/2016 - Acquisizione dei mezzi finanziari e rendiconto della 
gestione alla data del 31/12/2015; (allegato n. A8); 
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9. Numero 24 del 23/03/2017 - Piano di rilevazione massa passiva. Rimodulazione 
conseguente a successivi accertamenti e/o assestamento dei debiti alla data del 
31/12/2016; (allegato n. A9); 

10. Numero 25 del 21/01/2016 - Acquisizione dei mezzi finanziari e rendiconto della 
gestione alla data del 31/12/2016; (allegato n. A 10 ); 

Dalla lettura delle deliberazioni suddette si evidenzia lo stato di attuazione della procedura di 
dissesto. 
Si trasmette, inoltre, il file excel contenente l'elenco dettagliato delle istanze ammesse, non 
ammesse, non accettate e non risposte . (allegato n. A 11); 
Per quanto concerne la situazione dei contenziosi tuttora pendenti, si fa riferimento al paragrafo 
relativo al contenzioso comunale, che contiene i dati richiesti. 

5. Punto 4 di pagina 4. 

Si acclude la comunicazione del Ministero dell'interno in data 25 luglio 2017. Si 

fa presente che il Comune di Caserta ha potuto avvalersi della disposizione di cui al 

comma 3 bis dell'art. 2 bis del d.l. 50/2017, avendo tempestivamente trasferito all'OSL 

i residui attivi e i residui passivi de quo (Allegato n. 6). 

I termini dell'operazione in oggetto, come da Voi richiesto, risultano dalla 

determina dirigenziale R.U. n. 218 del 3.03.2017, con allegato l'apposito prospetto 

excel dei residui attivi e passivi trasferiti all'O.S.L., ( allegato n. 7 ). 

Si precisa che i residui attivi e passivi inseriti nel rendiconto 2016 sono stati 

iscritti al netto dei trasferimenti di cui sopra. 

Accludiamo, altresì, la nota dell'OSL e del Ministero dell'interno, a noi inviate, 

che concernono la questione (allegato n. 8). 

6. Punto 5 di pagina 4. 

La procedura di cui agli art. 268 bis e 268 ter del TUEL , non è tuttora iniziata, 

in quanto l'O.S.L. non ha deliberato il rendiconto. 

Parte III. Verifica rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 243 - bis del 

TUEL e delle norme collegate. Aspetti generali. 

Si rinvia, alla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, concernente 

specificamente l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 243 bis TUEL e le 

attività di controllo svolte al riguardo dal Collegio. 
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1. Punto 1 di pagina 4. 

In riferimento a quanto richiesto al punto 1.a) della delib. n. 53/2017 pag. 10 si precisa 

che nella nota inviata in data 21 giugno 2017 sono state riformulate le tabelle che 

presentavano delle incongruenze, in quanto i dati iniziali di alcune di esse, anziché far 

riferimento al rendiconto 2015, facevano riferimento al bilancio di previsione 2015. 

Nella suddetta nota sono state evidenziati e chiariti i motivi delle variazioni tra il piano 

presentato e il bilancio di previsione 2017/2019. Per quanto riguarda i criteri e i 

procedimenti adoperati al fine della individuazione dei valori riportati nel piano si è 

fatto riferimento: 

per quanto riguarda le entrate correnti - al trend storico e alle maggiori entrate derivanti 

dalla lotta all'evasione; 

per quanto riguarda le spese correnti - alla riduzione di spese discrezionali, alla 

riduzione delle rate di mutui dovute alla rinegoziazione del prestiti con la Cassa 

DD.PP., alla riduzione della spesa del personale, sia fisiologica che per il 

prepensionamento di 96 dipendenti alla data del 30.12.2016, alla diminuzione della 

corresponsione dell'aggio al concessionario di circa 1.500.000,00 all'anno, a seguito di 

apposita gara per la riscossione i parte dei tributi comunali. 

2. Punto 2 di pagina 5 

I. Riteniamo di dover rappresentare due fondamentali elementi: 

A. Il nostro "merito di credito", e cioè l'elevata possibilità che la situazione 

dell'Ente non conduca ad altro dissesto. Abbiamo, a questo riguardo, indicato i modi 

con i quali intendiamo far fronte ad oneri derivanti dal dissesto in atto dal 2012. 

Intendiamo mostrare in questo scritto (cfr. quanto segue, nel Punto 3 di p. 6) che 

la gestione corrente produce margini cospicui che debbono a nostro avviso essere 

destinati in via almeno prevalente ai bisogni dei cittadini di Caserta. 

B. L'esistenza di una situazione di disavanzo dichiarata dal Commissario 

straordinario nel 2016 ed ampiamente prodotta da modi in cui sono stati scaricati sui 

bilanci correnti 2012 e anni seguenti oneri pregressi, nonché da altre vicende, (ad 

esempio concernenti lo sforamento 2013 del "patto" di stabilità). Nella situazione oggi 

in atto le questioni fondamentali concernono la cassa, in relazione alla quale i ritardi 
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nella riscossione (cfr. quanto segue, nei punti seguenti) costituiscono elemento 

rilevante, ma non decisivo. Il riequilibrio, ove la Corte lo consenta, di per sé costituisce 

misura di risanamento, in quanto azzera il costo dell'esposizione finanziaria dell'Ente. 

II. In ogni caso, con l'allegato n. proviamo ulteriormente ad intuire il senso 

delle Vostre richieste ed a fare fronte ad esse per quanto è nelle nostre modeste 

possibilità. 

Per quanto concerne la questione del recupero dell'evasione, giova qui ribadire 

che l'intendimento attuale della Amministrazione è quello di utilizzare ogni maggiore 

risorsa che possa in tal modo conseguirsi per ridurre la pressione fiscale per i meno 

abbienti e non per ottenere maggiori risorse da destinare al finanziamento di spese. 

III. L'operazione di riduzione delle spese è stata ampiamente posta in atto da 

questa Amministrazione. Ciò potrà comportare una rimodulazione del "piano" una volta 

che sia stato deliberato il rendiconto 2017, ma per l'intanto rafforza nel senso indicato 

nel Vostro punto 2 la sostenibilità di esso. I principali provvedimenti adottati sono il 

pensionamento di dipendenti (vedi il punto 3 di p. 6); la ricontrattazione dei mutui cassa 

depositi e prestiti; il nuovo contratto riferito alla riscossione dei tributi in seguito a gara, 

che comporterà un risparmio di aggio valutato in circa 1,5 milioni di euro per anno; la 

riduzione degli oneri per anticipazioni. Le misure indicate sono già in atto, come risulta 

dalla documentazione allegata; l'effetto è quello mostrato in tabella. 

Per quanto riguarda la rinegoziazione dei mutui è stata autorizzata con 

deliberazione consiliare n. 53 del 25.05.2017(allegato n. 9), corredata dall' apposito 

parere del Collegio dei Revisori e del nuovo piano di ammortamento. 

Per quanto concerne il prepensionamento del personale, si trasmette la delibera 

di G.C. n. 56 del 20/09/2016 (allegato n. 10 ). 

Per quanto concerne la riscossione dei tributi, si rinvia alla Parte VII, che segue. 

3. Punto 3 di pagina 6 

Per quanto concerne la gestione 2016, si fa notare, anzitutto, che questa 

Amministrazione è in carica dal mese di giugno 2016 e che, a quella data, la 

situazione contabile riferita a detto anno, sia in termini di competenza che di cassa, 

risultava determinata ampiamente da decisioni pregresse. 
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Si fa notare, altresì, che sulla gestione 2016 è ricaduta la sanzione per lo 

sforamento 2013 del "patto" di stabilità, a noi sciaguratamente comminata. 

In ordine alle questioni specifiche sollevate nel punto 3 di p.6, si fa notare che il 

Comune di Caserta, che versa in stato di dissesto dal 2012, si è rigorosamente attenuto 

negli obblighi previsti nel Titolo VIII della Parte II del TUEL. Più specificamente: 

le aliquote e tariffe sono state stabilite ai livelli massimi con la deliberazione 

consiliare n. 35 del 1.12. 2011 (allegato 11) avente ad oggetto:Rideterminazione della 

misura di imposte, tasse locali e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale ai 

sensi degli artt. 243 e 251 D. Lgs 267/2000; le stesse tariffe, in sede di approvazione del 

bilancio di previsione annuale, sono state adeguate alla variazione dell'indice istat; ciò 

vale anche per i servizi di smaltimento dei rifiuti; 

per quanto concerne i servizi a domanda individuale gli stessi trovano 

ampiamente copertura, così come si evince dagli allegati 40/44 della relazione inviata 

con nota 21 giugno c.a. ; il Comune non ha fin qui applicato la contabilità analitica. 

Con riferimento alla lett. a) del comma 6 dell'art. 243 bis, 

il Comune ha in corso una impegnativa azione riferita alla riorganizzazione del 

personale, conseguente al prepensionamento di dipendenti; l'azione sarà portata avanti 

nel prossimo esercizio; stiamo valutando le modalità di costituzione di una partecipata 

in-house per la gestione dei servizi; 

con riferimento al punto b di cui al comma 6 anzidetto, si fa presente che la 

principale ragione del disavanzo cui il riequilibrio è riferito consiste non nella gestione 

corrente, ma negli oneri non sostenibili che fin dall'origine sono stati posti a carico 

dall'Ente, oneri la cui misura è la medesima rispetto a quella da noi richiesta con il 

piano di rotazione; si fa presente, altresì, che il disavanzo di amministrazione rilevata a 

consuntivo 2015 era di 24.690.119,24 euro; il disavanzo di amministrazione a 

consuntivo 2016 è di 21.533.154,73 euro; riteniamo di poter affermare che il disavanzo 

a consuntivo 2017 non supererà i 15 milioni; 

- con riferimento alla lett. c) del comma 6, dal 2017 e con importo consolidato 

nei successivi anni risultano le maggiori entrate e le minori spese di cui alla Vostra 

tabella, debitamente compilata; le principali componenti di cui nel prosieguo dovrà 



17 

tenersi conto e che sono fin da oggi acquisite consistono, come più volte abbiamo 

rilevato, negli importi che seguono: 

1. personale (complessivamente, per il 2018, € 2.500.000,00; la somma è 

destinata a crescere nei successivi anni); 

2. ricontrattazione mutui (per il 2017, € 1.667.505,93; per i successivi anni fino 

al 2024, € 624.001,44); 

3. contratto per riscossione tributi (per il 2017, € 250.000,00 circa ; per i 

successivi anni €. 1.500.000 circa ); 

4. azzeramento del costo delle anticipazioni il costo è pari, nel 2015, a 97.946,45 

euro; 2016, a 200.000,00 euro; 2017, a 100.000,00 euro circa); 

per quanto concerne la lettera d), la tabella da Voi suggerita mostra 

l'andamento del disavanzo per gli anni considerati, con riferimento alle situazioni 

rappresentate nei precedenti punti ( da 1 a 4). 

4. Punto 4 di pagina 7 

Si allega la relazione del Collegio dei revisori dei conti, come da Voi 

richiesto (allegato n. 12). La relazione dà atto degli sforzi compiuti da questa 

Amministrazione nella direzione di un effettivo risanamento. 

5. Punto 5 di pagina 7 

In data 30.03.2017 è stato trasmesso, Ministero dell'Economia e Finanze -

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la procedura Monit, il 

monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica ai sensi del comma 719 

dell'art. 1 della legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) dalla quale si evince il 

rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2016. A seguito dell'approvazione del 

rendiconto 2016, avvenuto con deliberazione consiliare n. 56 del 31.05.2017, (allegato 

n. 13) e constatato che lo stesso portava miglioramenti nel risultato definitivo non si è 

potuto provvedere, in base al comma 722 art. 1 della succitata legge ad un ulteriore 

invio. 

Si allega, copia della documentazione trasmessa al Ministero dell'Economia e 

Finanze e copia della documentazione per la verifica del rispetto del pareggio di 
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bilancio , parte integrante della delibera di approvazione del conto consuntivo 2016. 

(allegato 14) 

Si precisa che fra i saldi considerati, per il rispetto degli obiettivi del patto di 

finanza pubblica per l'anno 2016 non vi è l'importo di €. 44.859,79 afferente ai debiti 

fuori bilancio individuati a seguito di sentenze rese dal Giudice dell'esecuzione. Si 

provvederà alla sistemazione degli stessi, così come previsto dalla normativa vigente, 

nel corso dell'esercizio 2017. 

6. Punto 6 di pagina 7 

Si fa riferimento alla delibera di C.C. n. 56 del 31/05/2017, allegato n. 13. 

Parte IV. Analisi sugli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte 

capitale ed entrate e spese aventi carattere non ripetitivo. 

1. Punto 1 di p. 8. 

Si allega (allegato n. 15) stralcio del conto consuntivo 2016 dal quale si evince 

la composizione dettagliata della voce "Rimborso prestiti" ammontante ad €. 

12.055.068,39. Per quanto riguarda le relative fonti di finanziamento si rinvia alla 

risposta al Punto 2 di p. 3. 

In via generale, nel bilancio di un Comune vale il principio dell'unità: salve le 

eccezioni di legge, tutte le entrate sono a fronte di tutte le spese. Nel caso di specie, 

abbiamo mostrato che il Comune di Caserta, negli anni del riequilibrio, farà registrare 

un avanzo di situazione economica (cfr. l'art. 162, comma 6, TUEL). Ovviamente, sono 

presi in conto nel calcolo dell'avanzo gli oneri derivanti dalle operazioni di riequilibrio. 

2. Punto 2 di pagina 8 

Ad integrazione di quanto già relazionato al punto II.c della nota inviata il 21 

giugno scorso si precisa che il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2014 pari ad 

€. 5.971.257,24, non comprendeva il totale reintegro delle somme vincolate pari ad €. 
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12.914.138,44. Pertanto il disavanzo totale indicato era solo quello formale e non 

quello sostanziale. 

L'espressione disavanzo sostanziale si riferisce al disavanzo da applicare non 

solo per ripristinare il pareggio formale, ma altresì per ripristinare i fondi vincolati e 

recuperare i fondi liberi destinabili al finanziamento degli esercizi futuri con l'avanzo di 

amministrazione. 

Con il riaccertamento straordinario dei residui, previsto dal decreto legislativo 

118/2011, non sono stati cancellati residui attivi. E' stato cancellato un unico residuo 

passivo pari ad €. 5.002,00. 

Il risultato di amministrazione è stato così modificato: 

Risultato di amministrazione al 31.12.2014 -. 5.971.257,24 

Residui attivi cancellati 0,00 

Residui passivi cancellati 5.002,00 

Nuovo risultato di amministrazione al 31.12.2014 -5.966.255,24 

Il risultato di amministrazione così rideterminato e verificato in base agli 

obblighi di accantonamento e di vincoli imposti dal nuovo ordinamento contabile risulta 

come si evince dalla seguente tabella: 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a) - 5.971.257,24 

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE 

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE 

RESIDUI ATT IVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ES IGIBILI 
(d) 

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMP UTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI 
(e) 

RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLE DETERMINAZIONI DEL FONDO 

( - ) 

( + 
) 

( - ) 

( + 
) 

( + 
) 

5.002,00 

31.596.030,19 

62.443.037,44 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g)=(e)-(d)+(f) (2) 
( - ) 30.847.007,25 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DAL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO 

STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) - (b) + ( c ) - (d) + (e) + (f) - (g) 

- 5.966.255,24 
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Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il 

riaccertamento straordinario dei residui (g ) 

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione 

fondo accantonamento contenzioso 

fondo accantonamento spese legali 

fondo accantonamento indennità fine mandato 

Totale parte accantonata ( i) 

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

Vincoli derivanti da tresferimenti 

Vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli da specificare di 

Totale parte vincolata ( I ) 

Totale parte destinata agli investim enti ( m ) 
Totale parte disponibile ( n) = ( h )-( i )-( l )-( 
m) 

Se (n) negativo, occorre indicale le modalità di ripiano 

24.858.031,65 

400.000,00 

19.500,00 

25.277.531,65 

0,00 

-€ 31.243.786,89 

Dalla tabella si evince che sono stati regolarmente rispettati gli obblighi di 

accantonamento e di vincoli imposti dalla vigente normativa contabile come appresso 

specificati. 

Calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Il metodo di calcolo utilizzato per determinare il fondo crediti di dubbia 

esigibilità per ogni capitolo di entrata è quello della media semplice. 

Ai fini del calcolo non sono stati considerati: 

i residui attivi da pubblica amministrazione; 

i residui attivi accertati in base alle disposizioni di cui al punto 3.7.5 del 

principio contabile 4/2. 

La percentuale di riduzione per dubbia esigibilità utilizzata per le entrate 

tributarie è pari al 57,96%, per le entrate extratributarie è pari al 33,47% con una 

percentuale complessiva pari al 43,94%. 

Calcolo dell'accantonamento per rischi di soccombenza. 

In seguito alla ricognizione da parte del Segretario generale l'accantonamento è 

stato quantificato in €. 400.000,00. 
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Calcolo della quota accantonata per spese legali. 

L'Ente ha effettuato una ricognizione degli incarichi in corso da cui si evince 

che tutti gli incarichi sono coperti da un importo congruo e che sono stati imputati al 

fondo pluriennale vincolato, come previsto dalla lettera g) del punto 5.2 del principio 

4.2. 

Calcolo della quota accantonata per indennità di fine mandato. 

L'importo accantonato è pari a 19.500,00 euro. 

Determinazione del FPV. 

Il punto 5.4 del principio contabile 4.2 prevede la costituzione del FPV per 

consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi 

successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il 

rendiconto si riferisce. 

La costituzione del FPV è stato pari a 30.847.007,25 per le seguenti motivazioni: 

residui attivi cancellati in quanto re imputati agli esercizi in cui sono esigibili 

€. 31.59 6.030,19 

residui passivi cancellati in quanto re imputati agli esercizi in cui sono esigibili 

€. 62.443.037,44. 

Il maggior disavanzo , del rendiconto 2014, pari ad €. 25.277.531,65 è stato 

approvato con la deliberazione di G.C. n. 67 del 30/5/2015. Lo stesso veniva ripianato 

con deliberazione del C.S. n. 13 del 14.07.2015 mediante il piano di copertura 

pluriennale adottando una tempistica di rientro in 30 esercizi finanziari per un importo 

annuo costante di €. 842.584,39. 

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 presenta un avanzo di €. 

14.940.334,58. Anche in questo esercizio non è stato raggiunto il reintegro totale dei 

fondi vincolati. 

Il risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2015 approvato con la 

deliberazione consiliare n. 69 del 18.05.2016 risulta pari ad €. 14.940.334,58. Tale 

risultato, con l'accantonamento al Fondo svalutazione crediti pari ad €. 26.869.008,26 e 

con gli accantonamenti ad altri fondi pari ad €. 21.270.079,04, risulta, negativamente, 

pari ad €. 33.198.752,71 
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Parte V. Verifica della corretta quantificazione del FCDE - FPV 

Si fa ancora riferimento alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, che 

indica le questioni in oggetto tra quelle cui è stata portata una particolare 

attenzione. 

1. Punto 1 di p. 8 

Nella relazione inviata il 21 giugno c.a. è stato fornito tabella della 

composizione del FCDE, sia per i consuntivi degli anni 2015/2016 che per i 

preventivi degli anni 2016 e 2017. Ad integrazione, per la composizione del 

FCDE, si trasmette quanto segue: 

a) una stampa estratta dalla contabilità dalla quale si evincono i capitoli inclusi 

ed esclusi dal monte del rispettivo titolo, con la relativa specifica della 

ragione dell'esclusione (allegato n. 16 ); 

b) la scheda, in formato excel, che dimostra il percorso logico-aritmetico 

adottato nella composizione del fondo, dalla quale si evince la somma 

minima che si sarebbe dovuta accantonare in applicazione del principio 

contabile 4.2 (36% anno 2015, 55% anno 2016,) e la somma effettivamente 

accantonata dall'Ente. 

2. Punto 2 di pagina 9 

Si trasmette elenco dettagliato dei residui attivi, (allegato n. 17), afferenti al 

Titolo I ed al Titolo III trasferiti all'OSL al momento dell'apertura della gestione 

straordinaria e i residui trasferiti con determinazione dirigenziale n. 218 del 3.03.2017. 

Si fanno presenti, al riguardo, le circostanze che seguono: 

questa Amministrazione ha preso atto che non erano stati trasferiti pienamente 

all'OSL residui attivi afferenti al periodo di sua competenza; peraltro, il termine dei 

lavori dell'OSL era stabilito nel 31 dicembre 2016; 

- l'OSL medesima, per effetto del mancato accoglimento, da parte di creditori, 

di proposte di transazione, mostra un fondo cassa cospicuo, pari, al 31 dicembre 2016, a 

35.556.874,18 euro; questo fondo cassa è ampiamente prodotto dal ricavato del mutuo; 

sul mutuo medesimo l'Amministrazione ha corrisposto, e continua a corrispondere gli 

interessi dovuti; 
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- il Comune si trovava (al 31.12.2016) come ancora si trova, in situazione di 

grave difficoltà di cassa, il che comporta un carico rilevante di interessi. 

In queste condizioni, l'erogazione di ulteriori somme, per cassa, alla OSL 

produce danno, pari alla differenza tra interessi a carico dell'Amministrazione ordinaria 

e interessi a favore dell'OSL, che sono pari a zero. 

2. Punto 3 di pagina 9 

Il principio della competenza finanziaria rafforzata è presente a questa 

Amministrazione. Gli atti che comportano accertamenti ed impegni su più anni, 

producono registrazioni contabili solo quando nascono le obbligazioni giuridiche. Il 

criterio di imputazione degli accertamenti e degli impegni è fondato sull'esigibilità 

dell'obbligazione giuridica sottostante: i crediti e i debiti sono imputati alle scritture 

contabili dell'esercizio in cui l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a 

scadenza. 

Tale modalità di registrazione comporta che i residui attivi e passivi degli enti 

rappresentano i crediti e i debiti esigibili mentre gli accertamenti e gli impegni imputati 

agli esercizi successivi rappresentano i crediti e i debiti dell'ente esigibili negli esercizi 

successivi. 

Il FCDE per ciascuna annualità del piano è stato calcolato nel rispetto del suddetto 

principio, secondo il trend verificatosi negli anni precedenti, non tenendo prontezza 

dell'evolversi della gestione dell'Ente. 

Oltre le suddette argomentazioni, che rappresentano specificazione di quanto già 

relazionato, questo Comune non saprebbe cosa aggiungere, se non confermare il proprio 

pieno rispetto dei principi giuridici in materia. 

Parte VI. Andamenti di cassa ed anticipazioni di tesoreria 

Con particolare riferimento alle questioni dei fondi vincolati, il Collegio dei 

revisori dà atto, nella di cui al punto 4 di p. 7, delle attività di controllo da esso 

svolte, nell'ambito della sua ordinaria attività. 
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1. Punto 1 di pagina 9 

Si fa presente in via preliminare che il Comune di Caserta è in situazione di 

grave disavanzo di amministrazione, non rimediabile con rimedi ordinari dell'art. 193 

TUOEL. 

Il disavanzo di per sé produce difficoltà di cassa e cioè, tra l'altro, il ricorso a 

cospicue anticipazioni . La ragione del disavanzo, come più volte abbiamo mostrato, 

consiste ampiamente nel fatto che il c.d. "bilancio stabilizzato" del 2012 dell'Ente 

mostrava esso stesso, per la necessità di ricostituire fondi con vincolo di destinazione e 

di erogare rate dei mutui riferiti all'anno precedente , a chiusura dell'esercizio, un 

disavanzo pari a 23.713.901,54 euro. Se il riequilibrio andrà a buon fine, ciò consentirà 

di finanziare il disavanzo, secondo le aspettative del Commissario straordinario, sicché 

il problema potrà essere superato. È utile, comunque, quanto è proposto con riferimento 

al punto 3 di p. 6. 

A chiarimento delle discrasie sulla quantificazione dei fondi vincolati si precisa 

che: 

i fondi vincolati alla data del 31.12.2016 sono pari ad 15.608.466,30. In 

applicazione dell'art. 1 comma 457 della legge di bilancio n. 232 del 2016 questo 

importo si riduce ad euro 10.804.343,70; 

i fondi vincolati non ricostituiti, tenuto conto del fondo di cassa iniziale pari ad 

euro 714.191,09 ammontano ad €. 10.090.152,61. 

L'Ente nell'esercizio finanziario 2016 non ha ottemperato a quanto previsto 

dall'art. 139 del D.Lgs. 174/2016. 

Con deliberazione di G.C. n. 120 del 6 luglio 2017 avente ad oggetto: 

"Ricognizione per l'anno 2017 degli incarichi degli agenti contabili ai sensi dell'art. 181 

comma 3, del D.Lgs 267/2000 . . . " è stato individuato il Dirigente del servizio 

finanziario quale responsabile del procedimento di cui al comma 2 dell'art. 139 del 

D.Lgs . n. 174,/2016. (allegato n. 18). 

Nella stessa delibera sono stati confermati gli agenti contabili interni ed esterni 

per l'anno 2017 e sono stati individuati per l'anno 2017 altri soggetti agenti contabili.. 

Successivamente tramite il portale "SIRECO" sono stati trasferiti alla Corte dei 

Conti i sottoelencati conti di gestione: 

Conto del Tesoriere; 
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Conto dell'Economo; 

Conto della Polizia Municipale; 

Conto della Publiservizi srl; 

Conto della Publiparking; 

Conto della Sea Services. 

Parte VII -Analisi della capacità di riscossione e pagamento 

Le questioni in oggetto, oltre che dall'Amministrazione ordinaria, sono state 

in piena evidenza nell'attività di controllo svolta dai Revisori, come risulta dalla 

relazione di cui al punto 4 p. 7. 

1. Punto 1 di pagina 10 

Ad integrazione di quanto già trasmesso con nota del 21 giugno al punto V.a 

pag. 28, si trasmette la tabella allegata n. 19, fornita dal Concessionario, dalla 

quale si evince che gli accertamenti prodotti nell'esercizio finanziario 2016 

corrispondono agli incassi effettivamente contabilizzati alla data del 31.7.2017 e 

all'importo da riscuotere su ingiunzioni fiscali al netto delle riduzioni per 

rottamazione. 

La tabella comprende anche il termine prescrizionale dalla quale si evince che 

sono stati rispettati i termini interruttivi e che nessun credito vantato dall'Ente è 

andato in prescrizione 

2. Punto 2 di pagina 11 

In riferimento al punto 2.2, di p. 11, è chiesto di "illustrare il ruolo del Concessionario con 
riferimento all'art.2-bis del D.L.193/2016", si premette che il precitato Art.2-bis, "Interventi a 
tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio 
della riscossione coattiva", del D.L..193/2016 così come da ultimo modificato dall'art.35 del 
D.L. nr.50 del 24/04/2017, recita quanto segue: 

"1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento 

spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato 

direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti 

postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del 

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi 
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disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 

dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi 

indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve 

essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui 

conti correnti postali ad esso intestati o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi 

disponibili dagli enti impositori ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate 

riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 

53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del 

gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale gia' riconosciute 

dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, 

l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del 

pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto 

gestore. 

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia 

delle entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1, comma 3. " 

Ai sensi, invero, dell'art. 13, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, le disposizioni contenute nel soprariportato 

articolo 2-bis del D.L. n. 193 , si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017. 

Inoltre, l'art. 2-bis del D.L. n. 193, va raccordato con l'art. 7, comma 2, lett. gg-septies del D.L. 

n. 70/2011, che recita quanto segue: "nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, 

comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle 

entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o 

bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente 

affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di 

riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e 

delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni 

mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese 

precedente". 

La precitata norma che impone al Concessionario l'obbligo di apertura di uno o più conti 

correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla 

riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse, 
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pertanto, deve considerarsi tacitamente abrogata, per incompatibilità con la norma 

sopravvenuta, art.2-bis del D.L.193/2016 in argomento, solo per le "riscossioni spontanee", 

mentre sopravvive per quanto riguarda le riscossioni conseguenti ad atti di accertamento o 

ingiunzioni di pagamento. 

L'IFEL con Nota di Approfondimento sull'argomento del 22/12/2016, considerando la ratio 

della norma, ritiene che essa sia rispettata anche con versamenti effettuati su conti correnti 

postali, intestati al Comune, ed, inoltre, nei casi di concessione, l'affidatario, comunque, deve 

essere in grado di acquisire le informazioni relative alle riscossioni ai fini della gestione dei 

tributi stessi e per esigenze gestionali di rendicontazione e, pertanto, l'obbligo di versamento 

al Comune può essere soddisfatto mediante l'apertura di conti correnti postali, intestati 

all'ente impositore, sul quale è garantita una "vista da parte del concessionario". 

Per quanto sopra rappresentato, conseguenzialmente, questo Ente, nei termini di applicazione 

delle norme de quo, aprirà conti correnti postali all'uopo predisposti per la riscossione della 

Tassa Rifiuti e dell'Imposta sulla Pubblicità. Per quanto non stabilito dalle norme, si 

provvederà nella sede della stipula del contratto. 

Parte VIII - Analisi dei residui 

1. Punto 1 di pagina 12 

1. L'Ente in ottemperanza al disposto del comma 8 lett. e dell'art. 228 del Tuel ha 

approvato per l'anno 2016, con delibera di G.C. n. 76 del 4.05.2017, il riaccertamento 

dei residui attivi e passivi. Ogni dirigente ha compilato per ognuno di essi una scheda 

debitamente firmata e con le deduzioni del caso. Tale riaccertamento ha prodotto il 

seguente risultato: 

residui attivi di entrate correnti reimputati , pari ad euro, 875.354,41; 

residui attivi di entrate in conto capitale reimputati, pari ad euro 2.805.950,46; 

residui passivi di spese correnti reimputati , pari ad euro, 3.329.222,72; 

residui passivi di spese in conto capitale reimputati, pari ad euro 6.673.843,17; 

minori residui attivi pari ad euro 13.465.726,46 

minori residui passivi pari ad euro 8.110.670,92 

maggiori residui attivi pari ad euro 621.013,18. 
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I minori residui attivi e passivi comprendono i residui vincolati trasferiti all'O.S.L. con 

determina dirigenziale n. 218 del 3.03.2017. 

2. Per quanto concerne i residui 2015 e 2016 che hanno prodotto riscossioni o 

pagamenti sono allegate le note dei dirigenti responsabili dei singoli settori nelle 

quali è indicato il documento con cui gli importi di cui si tratta sono stati incassati o 

pagati negli anni successivi (allegato n. 20 ). Per quanto riguarda i residui che non 

hanno prodotto riscossioni o pagamenti saranno forniti nei prossimi 15 giorni con 

apposite relazioni. 

Punto 2 di pagina 12 

Per fornire risposta esauriente alle richieste da Voi formulate facciamo presente 

anzitutto che i residui pertinenti sono quelli concernenti gli esercizi a partire dal 

2012. 

Esemplificativamente abbiamo ritenuto di far cosa utile approfondendo l'analisi 

relativa ai residui di formazione 2015 e 2016. 

Ampia parte di essi, in realtà ha prodotto riscossioni o pagamenti nei successivi 

esercizi, così come risulta dalle schede allegate. 

Per la parte residua, i dirigenti stanno curando gli specifici approfondimenti, che, ad 

integrazione delle documentazione prodotta, Vi saranno trasmessi in tempi brevi. 

3. Punto 3 di pagina 12 

Nel piano di riequilibrio proposto sono prese in conto non previsioni di cassa ma 

previsioni di competenza. 

4. Punto 4 di pagina 12 

I residui da riscuotere, alla data del 31.12.2016, per le violazioni al codice della 

strada ammontano ad €. 6.236.827,22. L'importo consiste negli addendi che seguono: 

anno 2012: 878.290,30 di cui riscossi alla data odierna 15.447,84 

anno 2013: 2.428.704,27 di cui riscossi alla data odierna 264.416,10 

anno 2014: 1.444.908,09 di cui riscossi alla data odierna 3.594,21 
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anno 2015: 1.484.924,56 di cui riscossi alla data odierna 1.944,88 

I residui dell'anno 2016 ammontano ad €. 538.258,51 di cui €. 319.747,72 già 

riscossi alla data odierna. 

Le criticità di riscossione sono dovute soprattutto ai ritardi accumulati nella 

formazione dei ruoli coattivi riferiti alle varie annualità. Solo nell'anno 2016 sono state 

approntati e inviati ai trasgressori i ruoli concernenti le violazioni del codice della strada 

per le annualità 2012 e 2013, i cui incassi sono pervenuti tra fine 2016 ed inizio 2017. Il 

settore Polizia Municipale ha comunicato che solo da pochi giorni ha dato disposizione, 

previo riscontro violazione-incasso alla formulazione del ruolo per l'anno 2014. Lo 

stesso ufficio è stato più volte sollecitato a ridurre i tempi della formazione del ruolo e 

lo stesso ha comunicato che i ritardi sono dovuti alla mancanza di personale. 

A partire dall'esercizio 2016 sono state modificate le modalità di accertamento 

delle violazioni al codice della strada; l'accertamento oggi ha luogo solo dopo che si sia 

verificato che tutta la procedura di notifica della violazione è avvenuta nei tempi e nei 

modi previsti dalla normativa vigente. Nell'anno 2016 sono state accertate violazioni 

per €. 2.270.807,17 e sono stati riscossi nell'esercizio €.1.732.548,66. La somma 

rimanente, pari ad €. 538.258,51, è stata incassata, alla data del 31.07.2017 nella misura 

di euro 319.747,72. La stessa metodologia è stata utilizzata per l'annualità 2017. 

Per quanto riguarda i canoni di locazione si espone quanto segue: 

Fitto di fabbricati vari €. 536.216,45, di cui 316.071,62 incassati nell'anno 2017, 

riferiti al contratto di locazione della Prefettura; la rimanenza, per €. 86.106,36, 

riguarda soprattutto differenze di canone dovute dalla Prefettura. La rimanente somma 

riguardano fitti oggetti di transazione in via di definizione. 

Fitto locali ex S. Agostino €. 384.185,60: pende giudizio per sfratto di morosità. 

Udienza svolta il 14.2.2017 per deposito comparsa decisionale e ad oggi ancora non è 

pervenuta sentenza. 

Per la rimanente somma da riscuotere ci sono contenziosi in atto e per alcuni di 

essi sono stati definiti atti transattivi, pertanto è in atto la riscossione rateale. Alla data 

odierna è stata riscossa la somma di €.12.160,00. 
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Parte IX - Indebitamento 

1. Punto 1 pag. 13 

Il debito previsto nel piano di riequilibrio è pari ad €. 24.690.119,24. Nel 2016 

questo importo ha avuto l'evoluzione che si evince dalla seguente tabella: 

Piano di pagamenti PAGAMENTI 
riequlibrio ANNO 2016 31/12/2016 2017 

Disavanzo anni precedenti 9.768.807,46 7.672.664,18 
Debiti fuori bilancio così 
distinti 
rmi 2.701.210,50 90.041,48 2.611.169,02 810.373,32 
Vittadello 920.531,61 306.843,87 613.687,74 306.843,87 
POSTE 193.059,15 193.059,15 0,00 
Videosorveglianza 64.809,45 64.809,45 0,00 
bozzolo 56.107,80 56.107,80 0,00 
Cappuccio 44.257,75 44.257,75 0,00 
AVR 545.481,18 545.481,18 
Ricostituzione fondi 
vincolati al 1.01.2016 9.115.854,34 10.090.152,61 
sanzione violazione patto 
di stabilità anno 2013 1.280.000,00 1.280.000,00 

24.690.119,24 2.035.119,50 21.533.154,73 1.117.217,19 

Si chiarisce quanto segue: 

la somma da pagare per il RMI, alla data del 31.12.2016, è indicata nel piano 

2017/2019 con una rata mensile di €. 90.041,48; 

la somma da pagare per "Intercantieri Vittadello Spa" è stato oggetto di 

transazione con pagamento rateale annuale, la cui ultima rata, di €. 306.843,87, è in 

scadenza per l'annualità 2018; 

la somma da pagare alla "AVR SPA", la cui copertura finanziaria era prevista 

nel piano di riequilibrio, è stato riconosciuta quale debito fuori bilancio per l'importo di 

€. 494.736,80, con deliberazione di C.C. n. 79 del 3.08.2017; il pagamento avverrà 

negli anni 2017/2019. 

Alla data odierna la somma dei fondi vincolati da ricostituire ammontano ad €. 

6.142.089,69, così come da estratto dal Tesoriere , che ad ogni buon conto si 

allega.(Allegato n. 21) 
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Il risultato di amministrazione 2016 è calcolato al netto dei sottoelencati 

accantonamenti: 

fondo crediti dubbia esigibilità per l'importo di €. 28.510.820,80; 

fondo anticipazione di liquidità per l'importo d €. 19.819.828,93; 

fondo contenzioso/passività potenziali per l'importo di €. 400.000,00; 

fondo altri fondi spese e rischi futuri per l'importo di €. 345.127,26; 

fondo indennità fine mandato per l'importo di €. 2.000,00. 

L'ente non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 2 comma 6 del D.L. 

78/2015 " Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per 

assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 

1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a 

seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti 

di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione". 

In sede di approvazione della deliberazione consiliare circa la salvaguardia degli 

equilibri per l'anno 2017, per le note 54944 e 55118 entrambe del 24.05.2017, è stato 

riconosciuto il debito fuori bilancio sopracitato "AVR SPA", mentre per gli altri debiti, 

alcuni sono risultati inesistenti e per altri è stato disposto un vincolo per 

l'accantonamento al fondo passività potenziali delle economie registrate con la 

rinegoziazione dei muti della cassa DD.PP. 

2. Punto 2 pag. 14-

Si conferma quanto già detto nella nota del 21 giugno e cioè che 

per quanto riguardano i flussi finanziari dell'operazione di swap, come già 

precisato nella delibera n. 15 del 10/08/2016, le rate di rimborso sono state regolarmente 

previste nel piano di riequilibrio. Le sottoesposte tabelle evidenziano i flussi positivi e i 

flussi negativi, che dal 1.01.2007, hanno prodotto i contratti derivati. 
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Flussi positivi 

ANNO IMPORTO 

2007 801.348,03 

2008 1.500.424,16 

2009 543.621,00 

2010 915.059,05 

2011 857.038,88 

2012 743.349,35 

2013 648.812,08 

2014 552.924,42 

2015 538.241,00 

TOTALE 7.100.817,97 

Flussi negativi 

ANNO IMPORTO 

2016 802.720,00 

2017 1.147.542,00 

2018 1.252.262,00 

2019 1.557.637,00 

2020 1.681.223,00 

2021 1.802.576,00 

2022 1.930.119,00 

2023 2.065.917,00 

2024 2.268.998,00 

TOTALE 14.508.994,00 

flussi positivi sono stati incassati al cap. 446 "Proventi derivanti da operazione di 

interest rate swap", mentre gli oneri maturati a carico dell'Ente sono stati pagati al 

cap. 802 "Fondo rischio swap", senza istituire fondi per la copertura delle passività 

derivanti dall'operazione. 

Si precisa che in conseguenza del piano di riequilibrio finanziario pluriennale non è 

stato prodotto un allungamento del periodo di ammortamento. 

Si trasmette nota informativa del derivato ancora in essere, parte integrante della 

delibera di approvazione del conto consuntivo 2016 e il valore aggiornato del mark 

to market, alla data del 31.08.2017, dal quale si evince l'opportunità del suo 

mantenimento in quanto la somma da pagare in caso di smobilizzo è pari ad €. 

13.163.539,00 
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Si trasmette la tabella appositamente compilata 

DEBITI DI FUNZIONAMENTO > TIT. 1) periodo 2012/2017 

Residui iniziali 

(a) 
Impegni 

(b) 

pagamenti 
c/competenza 

( c ) 
% 

(c/b) 

pagamenti 
c/residui 

(d) 
% 

(d/a) 
eliminati 

2012 93.358.662,49 72.276.886,37 54.843.990,03 75,88% 6.932.268,16 7,43% 900.677,90 

2013 102.958.612,77 86.196.488,27 59.249.423,83 68,74% 20.304.456,02 19,72% 70.422.612,52 

2014 39.178.608,67 72.450.038,33 47.600.865,57 65,70% 23.444.174,83 59,84% 1.549.947,03 

2015 39.033.659,57 75.685.008,83 48.805.283,83 64,48% 18.666.568,75 47,82% 11.365.854,24 

2016 35.891.331,34 68.996.561,26 46.775.642,69 67,79% 19.761.874,89 55,06% 3.150.486,29 

2017 35.199.888,73 62.569.701,28 25.930.296,18 41,44% 15.755.487,54 44,76% 0,00 

Parte X - Debiti fuori bilancio e passività potenziali 

pagg. 14 e 15 

Si fa presente quanto segue: 

- Il contenzioso in essere concerne cause pertinenti a norma dell'art. 268-ter, 

comma 1 del d.lgs 267/00, alla procedura di dissesto; Ad esse potranno applicarsi le 

norme di cui ai commi 2 e 4 del medesimo articolo; 

- Per il contenzioso di competenza del bilancio comunale, ossia le cause relative 

ad atti e fitti a partire dall'1/1/2012, nonché di competenza della stessa OSL, abbiamo 

avuto cura di predisporre un dettagliato elenco in cui sono contenute, allo stato degli 

atti, le notizie e le valutazioni richieste a pag. 15; 

- Per ciascuna causa è in corso di elaborazione e sarà trasmessa nei prossimi 

giorni una scheda contenente ulteriori dettagli e le ulteriori notizie richieste, con 

riferimento a: 
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debiti relativi allo stato del giudizio e probabilità di rischio soccombenza; si tratta di 

quasi 800 schede, di cui almeno 400, di importo superiore a €. 20.000,00, che 

richiedono un ulteriore tempo di lavorazione nionchè situazioni avvocati esterni con 

compensi.. 

Si allegano elenchi del contenzioso dal 18/02/2005 al 11/07/2017 ( sia a carico del 

Comune, sia a carico dell'O.S.L.) (allegati n. 22-23) 

La civica avvocatura del comune, costituisce un autonomo servizio all'interno 

del settore denominato "Affari legali e Avvocatura comunale". 

Tale settore è composto, appunto da due servizi: Ufficio Amministrativo e 

Contenzioso e " Avvocatura Comunale". 

L'Avvocatura comunale, in particolare, è costituita da un solo avvocato 

(inquadrato nella qualifica funzionale D3) e da due impiegati del ruolo amministrativo. 

L'ufficio amministrativo e contenzioso è composto da un istruttore direttivo 

(catg. D), che funge da responsabile dell'ufficio e da tre impiegati amministrativi. 

L'unico avvocato esistente è abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni 

superiori. 

Il funzionamento della struttura è disciplinato dal regolamento, aggiornato da 

ultimo con deliberazione di g.c. n. 135 del 22/12/2016. 

Parte XI - Spesa per organi politici istituzionali. 

1. Punto 1 di pagina 16 

Come precisato nella risposta fornita in precedenza, la lievitazione delle 
previsioni di spesa, a far tempo dal 2017, per gli organi politici istituzionali, è 
conseguenza della ricostituzione degli organi istituzionali, seguita dallo scioglimento 
del consiglio comunale, avvenuta nel giugno 2015 e alle elezioni del giugno 2016. 

Al fine di consentire il raffronto con i dati del 2014, ultimo anno in cui era in 
attività il consiglio comunale, si allegano le certificazioni di quanto erogato negli anni 
2014,2015,2016, nonché la previsione per il 2017 (allegato n. 24 ). 
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Si precisa che la differenza tra il 2014, ultimo anno da considerare, in ragione 
della presenza per dodici mesi di tutti gli amministratori in carica, prima dello 
scioglimento e il 2017, primo degli anni in cui sono stati ricostituiti gli organi ordinari, 
pari a circa €. 220.000,00 è data dalle seguenti circostanze: 

1) È considerata la presenza teorica massima a tutte le sedute consiliari e di 
commissione; 

2) Lievitazione per aspettativa di assessori dipendenti; 
3) Il minore importo del 2014 è dato dai risparmi su quanto previsto, conseguenti 

ad assenze nelle varie riunioni di consiglio e commissioni. 

In sede di bilanci preventivi, a far tempo dal 2018, l'importo previsto verrà comunque 
ridimensionato ad €. 1.050.000,00, al fine di una previsione più corretta. 

A completamento della presente nota di chiarimento, si precisa che né l'indennità di 
funzione agli amministratori, né il gettone di presenza hanno subito incrementi rispetto 
al 2010. 

Parte XII - Spese del personale. 

1. Punto 1 di pag. 16 

Gli strumenti di vigilanza e di controllo intesi al rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

sono quelli inerenti alla funzione posta in essere dal collegio dei revisori dei conti ex art. 

239 del d.lgs. 267/00, soprattutto nelle fasi relative al parere sui preventivi dal 2012 in 

poi, nonché alla relazione ai conti consuntivi del medesimo lasso temporale. 

In particolare, le pochissime assunzioni operate dal 2011 in poi, che hanno riguardato 

sostanzialmente l'attuazione della normativa sul collocamento obbligatorio, nonché la 

figura del dirigente finanziario a tempo determinato, hanno avuto fondamento e 

dimostrazione di compatibilità finanziaria nei piani triennali del fabbisogno del 

personale, approvati dal Ministero dell'Interno, su parere favorevole del collegio dei 

revisori dei conti. 

Nel periodo in esame (2011/2017) non sono state effettuate progressioni economiche e 

di carriera,né sono stati corrisposti al personale dipendente, ivi compresa la dirigenza, 

emolumenti aggiuntivi, rispetto al trattamento previsto dai contratti collettivi di lavoro, 

nel più rigoroso rispetto del principio dell'omnicomprensività della retribuzione. 
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Punto 2 di pagina 16 

Il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per l'incentivazione del 

personale per l'anno 2015 è stato costituito, inizialmente, con Determinazione 

Dirigenziale n. 375 del 27/03/2015 (allegato n. 25) e successivamente revisionato con 

Determinazione Dirigenziale n. 1733 del 29/12/2015 (allegato n. 26). 

La revisione del fondo, con eliminazione della parte variabile dello stesso, si è resa 

necessaria a seguito dell'accertamento, nel corso dell'anno 2015, della violazione del 

patto di stabilità nell'annualità 2013. 

E' stato, quindi, richiesto un chiarimento al Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato (vedi nota prot. n. 56898 del 13/07/2015 allegata) (allegato n. 27) circa la 

possibilità di mantenere l'integrazione della parte variabile del fondo ex art. 15 ccnl 

01/04/999 realizzata sul fondo 2015 con la citata determinazione dirigenziale n. 

375/2015 e acquisito il parere della RGS, trasmesso con nota prot. n. 82850 del 

29/10/2015 ( prot. ente n. 89068 del 13/11/2015), (allegato n. 28) m si è proceduto alla 

eliminazione della citata integrazione. 

Dall'esame delle sopra indicate determinazioni dirigenziali, corredate dei relativi 

prospetti contabili, e della citata corrispondenza con la RGS, è dimostrato il pedissequo 

rispetto delle norme vigenti in tema di vincoli in tema di costituzione delle risorse per il 

finanziamento del salario accessorio. 

Gli atti citati, infatti, sono ampiamente descrittivi del percorso logico seguito e dei dati 

utilizzati nel calcolo effettuato per la determinazione del valore del fondo anno 2015, 

realizzato utilizzando i prospetti excel predisposti dall'Aran e condivisi dalla Ragioneria 

Generale dello Stato. 

Parte XIII - Anticipazioni di liquidità ex d.l. n. 35/2013, d.l. n. 102/2013, n. 

d.l. 66/2014 e d.l. n. 78/2015 - contabilizzazione e oneri per la restituzione delle 

anticipazioni. 

Ad integrazione di quanto già scritto nella nota del 21 giugno e come già 

ribadito, al punto 1 p.8, nel bilancio di un Comune vale il principio dell'unità: salve le 

eccezioni di legge, tutte le entrate sono a fronte di tutte le spese. Nel caso di specie, 

abbiamo mostrato che il Comune di Caserta, negli anni del riequilibrio, farà registrare 

un avanzo di situazione economica (cfr. l'art. 162, comma 6, TUEL). Ovviamente, sono 

presi in conto nel calcolo dell'avanzo gli oneri derivanti dalle operazioni di riequilibrio. 
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