
Del. n. 110/2009/PRSE       
 

  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA 

 
composta dai magistrati: 

 
- Pres. Sez. Silvio AULISI      Presidente 
- Cons. Paolo SCARAMUCCI      Componente 
- Cons. Paolo PELUFFO      Componente 
- Cons. Graziella DE CASTELLI     Componente 
- Ref. Alessandra SANGUIGNI     Componente 
- Ref. Laura D’AMBROSIO      Componente 
 
VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, 

n. 1214, e successive modificazioni; 
 
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e 

controllo della Corte dei conti; 
 
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte 

dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e 
successive modifiche e integrazioni; 

 
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 
 
VISTO l’art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge 

finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle 
Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci 
preventivi e ai rendiconti degli enti; 

 
VISTE le “Linee-guida” predisposte dalla Corte dei conti – Sezione delle Autonomie - per 

la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2007; 
 
PRESA VISIONE della relazione inoltrata alla Sezione da parte dell’Organo di revisione del 

Comune di POGGIO A CAIANO (PO) in ordine al rendiconto 2007; 
 
ESAMINATA la documentazione pervenuta e le osservazioni predisposte con il supporto 

del settore competente; 
 
UDITO nella Camera di consiglio del giorno 30 giugno 2009 il relatore Ref. Alessandra 

Sanguigni;                     
 

CONSIDERATO 
 

- che la legge n. 266 del 2005 e le sopra citate “Linee guida” prevedono l’adozione di 
“specifiche pronunce” nelle ipotesi di constatata irregolarità grave - per tale ritenendosi una 
irregolarità contabile quantitativamente tale da incidere sugli equilibri finanziari - ma che le 
caratteristiche del controllo di tipo collaborativo suggeriscono di segnalare agli enti anche 
irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà; 
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- che la Sezione regionale della Toscana, soprattutto in sede di analisi delle relazioni 
dell’organo di revisione sui bilanci preventivi, considera “gravi”, nell’ambito del profilo 
considerato, anche irregolarità contabili che di per sè non lo sarebbero, ma che costituiscono 
un rischio per gli equilibri di bilancio, in quanto associate ad altre connesse irregolarità e/o a 
sintomi di criticità o difficoltà gestionale e potenziate dalle stesse; 

 
- che l’adozione di “specifiche pronunce”, come anche la segnalazione di irregolarità non 

gravi e/o sintomi di criticità, hanno lo scopo esclusivo di “avvisare” l’organo elettivo e di 
promuoverne, eventualmente, le opportune misure correttive o compensative, la cui congruità 
potrà essere valutata dalla Sezione nell’ambito di un controllo che può considerarsi esteso 
all’intero ciclo di bilancio (preventivi e consuntivi); 

 
- che le caratteristiche del controllo stesso, prevalentemente di tipo cartolare, consentono 

alla Sezione di ravvisare, sulla base delle relazioni degli organi di revisione e dell’eventuale 
contraddittorio con l’Ente, irregolarità contabili o criticità gestionali; ma che compete poi 
all’Ente valutare le segnalazioni nell’ambito più ampio in cui esse si collocano, sensibilmente 
variabile – a fronte della rigidità delle previsioni normative - non soltanto in funzione delle 
caratteristiche dell’Ente e di eventuali oggettive difficoltà di adeguarsi alle prescrizioni di legge, 
ma anche per la possibilità che le irregolarità e/o criticità risultino già superate a seguito di 
misure adottate, ovvero determinate da evenienze contingenti, o collocate residualmente 
all’interno di un percorso di risanamento; 
 

RILEVATO 
 

- che l'istruttoria non ha evidenziato profili di gravi irregolarità, suscettibili di “pronuncia 
specifica” ai sensi di legge, ma profili di irregolarità non grave e/o sintomi di criticità 
gestionale; 
 
- che l’istruttoria deve pertanto considerarsi conclusa, ma che i profili di cui sopra, nell’ambito 
dei principi del controllo collaborativo, vadano segnalati agli Enti a prescindere da un 
preventivo contraddittorio, così demandando all’autonomia degli Enti stessi di disporre sia le 
eventuali verifiche, sia le eventuali misure di correzione; 
 

DELIBERA 
 
Dalla relazione dell’organo di revisione sul rendiconto 2007 del Comune di Poggio a 
Caiano (PO) e dall’esame dei prospetti ad essa allegati non emergono irregolarità 
contabili “gravi” suscettibili di pronuncia specifica.  
 
Tuttavia sono state rilevate alcune criticità e/o irregolarità non gravi, nei profili 
attinenti al risultato di amministrazione, al rispetto della normativa società 
partecipate, al patto di stabilità interno, alla spesa di personale e al conto del 
patrimonio, con i contenuti per ciascuno indicati.  
 
 
R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
 
A/II) Non emergono particolari elementi da approfondire in ordine ai saldi della gestione e al 
risultato di amministrazione.  
 
Si ritiene tuttavia opportuno segnalare la presenza dei seguenti sintomi di criticità che, pur non 
avendo eccessiva ricaduta sul bilancio dell’Ente, meritano attenzione nella gestione dei bilanci 
futuri: 
 

1 bis a - la presenza di una velocità di riscossione in conto competenza dei proventi da 
sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada decrescente nel 
2007 rispetto al 2006 denota un andamento critico della capacità di gestione delle entrate 
stesse. 
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1 bis b - la presenza di una bassa velocità di riscossione in conto competenza 
dell’esercizio 2007 dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione 
codice della strada (al di sotto della soglia, pari al 70%, che la Sezione considera critica) 
denota difficoltà nella capacità di gestione delle entrate stesse. 
 
1 ter a - la presenza di una velocità di riscossione in conto competenza delle entrate da 
recupero evasione tributaria decrescente nel triennio denota un andamento critico della 
capacità di gestione delle entrate stesse. 
 
1 ter b - la presenza di una bassa velocità di riscossione in conto competenza 
dell’esercizio 2007 delle entrate da recupero evasione tributaria (al di sotto della soglia, 
pari al 70%, che la Sezione considera critica) denota difficoltà nella capacità di gestione 
delle entrate stesse. 
 
8 bis - la mancata attestazione da parte dei responsabili dei servizi dell’inesistenza di 
debiti fuori bilanci al 31/12/2007, denota una scarsa attendibilità del dato e criticità 
organizzative che ostacolano trasparenza e conoscibilità delle informazioni e che inducono 
a suggerire una strutturazione più funzionale ai circuiti interni di comunicazione.  
 
10 -  l’esistenza di residui passivi del Titolo II da oltre due esercizi per i quali non vi sia 
stato affidamento di lavori denota difficoltà nella gestione della spesa di investimento. 
 
10 bis a - la presenza di un indice di smaltimento dei residui attivi di parte corrente 
decrescente nel triennio denota un andamento critico nella capacità di gestione delle 
entrate stesse. 
 
10 bis b - la presenza di un basso indice di smaltimento dei residui attivi di parte corrente 
(al di sotto della soglia, pari al 90%, che la Sezione considera critica), denota difficoltà 
nella capacità di gestione delle entrate stesse. 
 
10 ter a - la presenza di un indice di smaltimento dei residui attivi di parte capitale 
decrescente nel triennio denota un andamento critico nella capacità di gestione delle 
entrate stesse. 
 
10 ter b - la presenza di un basso indice di smaltimento dei residui attivi di parte capitale 
(al di sotto della soglia, pari al 50%, che la Sezione considera critica), denota difficoltà 
nella capacità di gestione delle entrate stesse. 
 
10 quater b - la presenza di un basso indice di smaltimento dei residui passivi di parte 
corrente (al di sotto della soglia, pari al 90%, che la Sezione considera critica), denota 
difficoltà nella capacità di gestione delle spese stesse. 
 
10 quinquies b - la presenza di un basso indice di smaltimento dei residui passivi di parte 
capitale (al di sotto della soglia, pari al 50%, che la Sezione considera critica), denota 
difficoltà nella capacità di gestione delle spese stesse. 

 
Sono state inoltre rilevate le seguenti situazioni di irregolarità contabile non grave e/o il 
mancato rispetto della normativa e/o dei principi contabili, che, ove non possano essere 
rimosse o corrette per al gestione 2007, devono essere comunque evitate negli esercizi 
successivi: 
 

17 - la mancata conciliazione del conto del tesoriere con le scritture contabili costituisce 
una irregolarità contabile, nella specie quantitativamente non grave, i cui effetti, di 
distorta rappresentatività dei dati di consuntivo, devono essere corretti ovvero 
compensati con apposita delibera consiliare. 
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18 - la mancata adozione del provvedimento della Giunta per la destinazione dei  proventi 
derivanti dalle sanzioni pecuniarie al codice della strada, nell’esercizio finanziario 
considerato, costituisce una irregolarità contabile (per contrasto con l’art. 208 del D.L.vo 
285/92) il cui ripetersi va evitato. 
 
19 bis - la non corretta allocazione in bilancio delle risorse/impieghi sotto indicate: 
 

- proventi da permessi a costruire (o parte di essi), allocati nel titolo I dell’entrata, 
contrariamente a quanto previsto dai principi contabili e dal sistema di codificazione 
SIOPE che ne indicano la corretta contabilizzazione al titolo IV, 

 
costituisce una irregolarità contabile in quanto contrasta con i principi contabili e non 
consente una corretta valutazione del risultato e degli equilibri della gestione. 
 
20 - la realizzazione di un valore diverso da uno del rapporto riscossione/accertamenti nel 
2007 dei proventi da permessi a costruire, configura il mancato rispetto del principio di 
prudenza, che richiede, per tali particolari entrate, che venga accertato solo quanto 
effettivamente riscosso.  
 
21 a - la non coerenza tra l’importo delle entrate del titolo IV destinate al titolo I della 
spesa, risultante dal prospetto 1.2, e delle plusvalenze (prospetto 1.5.3), costituisce una 
irregolarità contabile che altera la corretta rappresentazione degli equilibri di bilancio. 
 

 
N.S.P. - SOCIETÀ PARTECIPATE: RISPETTO DELLA NORMATIVA 
 
B) L’istruttoria di controllo può considerarsi conclusa, tenuto conto che risultano rispettati il 
divieto ed i vincoli posti in tema di compensi agli amministratori e di numero di componenti 
degli organi amministrativi di società partecipate in via diretta o indiretta dall’Ente, disposti 
dalla Legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, commi 718, 725, 726, 727, 728, 729. Tuttavia l’Ente, 
sino alla data di compilazione del questionario esaminato, non ha proceduto a deliberare in 
merito al rispetto delle finalità istituzionali da parte delle società partecipate, ai sensi dell’art. 
3, comma 27 e segg. della legge n. 244/2007 (L.F. 2008). 
In relazione a quest’ultimo adempimento la Sezione si riserva di verificare in occasione 
dell’esame del rendiconto 2008. 
 
 
P.S. – PATTO DI STABILITA’ INTERNO 
 
B) Pur apparendo rispettati gli obiettivi del patto di stabilità previsti dalla legge 27/12/2006 n. 
296, dal prospetto di cui al punto 6 del questionario emergono le seguenti incongruenze che 
non consentono una corretta valutazione del fenomeno: 
 

- La mancata corrispondenza fra il dato di competenza dell’entrata/della spesa della parte 
corrente/in conto capitale desumibile dal prospetto 1.2 e quelle indicate nel prospetto 6.  

 
 
S.P. - SPESA DI PERSONALE 
 
B/I) Pur apparendo rispettato il limite di spesa in osservanza al principio di cui all’art. 1, 
comma 557, della Legge 27/12/2006, n. 296, dal prospetto di cui al punto 7.1 del questionario 
emergono le seguenti incongruenze che non consentono una corretta valutazione del 
fenomeno: 

− la mancata inclusione/esclusione nella determinazione della spesa delle seguenti 
componenti indicate nel prospetto 7.3, pur contabilmente presenti, non consente una 
valutazione certa degli andamenti della stessa: 

 
- componenti da includere n. 2, 3, 4, 5, 10 e 11. 
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- componenti da escludere n. 1, 2, 4, 8 e 10. 
 
 
C.P. - CONTO DEL PATRIMONIO 
 
B/I) L’organo di revisione ha attestato che il conto del patrimonio rappresenta compiutamente 
la situazione patrimoniale e finanziaria, ma non risulta aggiornato l’inventario.  
 
Si ritiene pertanto necessario adottare le misure per una corretta determinazione del 
patrimonio, (e l’aggiornamento dell’inventario), onde rimuovere o superare la situazione di 
incompleta o distorta rappresentatività del conto.   
 
B/II) Le immobilizzazioni finanziarie, riferite alle partecipazioni (FARMACOM – ASM – CREAF 
S.r.l.) valutate con il criterio del costo, evidenziano una valutazione superiore a quella 
effettuata sulla base della quota di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio della società 
partecipata. Ciò prospetta una rappresentazione non attendibile degli elementi attivi del conto 
del patrimonio, che necessita di approfondita analisi da parte dell’Ente al fine di procedere 
eventualmente a rettificare il valore previa adeguata motivazione. 
 
 
A.A. – ATTI DEL RENDICONTO 
 
Sulla relazione dell’organo di revisione esaminata, la Sezione rileva l’incompleta e/o inesatta 
rappresentazione dei dati di rendiconto relativamente ai seguenti prospetti: 

- prospetto 1.7 “Gestione dei residui” (mancata risposta alla domanda sull’avvenuta 
motivazione della riduzione o cancellazione di residui attivi/passivi del c/terzi); 

- prospetto 1.8 “Debiti fuori bilancio”, prospetto 1.9 “Procedimenti di esecuzione 
forzata” e prospetto 1.10 “Servizi c/terzi – Dettaglio della voce Altre spese c/terzi” 
(non corretta compilazione). 

Ciò ha reso necessario, per la ricostruzione di alcuni fenomeni, l’impiego di elementi aggiuntivi 
reperiti presso altre fonti ufficiali.  
Si richiama pertanto l’attenzione sulla correttezza e attendibilità delle segnalazioni da 
effettuare per il futuro.  
 
 
Relativamente alle seguenti aree gestionali, l’esame della relazione e degli allegati 
prospetti non ha evidenziato criticità o profili da approfondire: 
 O.P. -  Organismi partecipati 
 S.P.D.G.  -  Servizi pubblici gestiti direttamente 
 C.I. -  Capacità di indebitamento 
 S.F.D.  -  Strumenti finanziari derivati 
 C.E.  -  Conto Economico 

  
DISPONE 

 
che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio Comunale del Comune di 
Poggio a Caiano, al Sindaco e, per conoscenza, all’Organo di revisione dell’Ente e al Consiglio 
delle Autonomie locali. 

 
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 30 giugno 2009. 

 
   Il Presidente  
f.to Silvio AULISI 

  Il Relatore 

   f.to Alessandra SANGUIGNI 
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Depositata in segreteria il 30 giugno 2009 
 
Il Direttore della segreteria 
f.to Pier Domenico BORRELLO 
 
 
 
 
Codice esiti rendiconto 2007: 
 
R.A.  - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE:  A/II      
 
O.P.  - ORGANISMI PARTECIPATI:  A/I     
 
N.S.P.  - SOCIETÀ PARTECIPATE: RISPETTO DELLA NORMATIVA:  B 
 
S.P.G.D. - SERVIZI PUBBLICI GESTITI DIRETTAMENTE:  A      
 
C.I. - CAPACITA’ DI INDEBITAMENTO:  A   
 
S.F.D. - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI:  A   
 
P.S. - PATTO DI STABILITA’ INTERNO:  B    
 
S.P. - SPESA DI PERSONALE:  B/I   
   
C.E. - CONTO ECONOMICO:  A     
 
C.P. - CONTO DEL PATRIMONIO:  B/I  B/II  
 
A.A. - ATTI DEL RENDICONTO:  .. 

 


