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Sezione ~giona{e di Contro{{o per {a Lom6ardia

PROT. N. 0010473-18/04/2016-SC LOM-T87-P

Al Signor Sindaco
del Comune di

LIMBIATE (MB)

OGGETTO: Trasmissione deliberazione n. 109/20 16/PRSP del 13 Aprile 2016.

Si trasmette la deliberazione in oggetto emessa da questa Sezione regionale di

controllo.

Il Funzionario

(Dott. Alessandro Sambat~
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lombardia/AII1/2016/PRSP

CORTE DEI CONn

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dal magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa

dotto Gianluca Braghò

dott.ssa Laura De Rentiis

dotto Donato Centrone

dotto Andrea Luberti

dotto Paolo Bertozzi

dotto Cristian Pettlnari

dotto Giovanni Guida

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro

Presidente

COnsigliere

Primo Referendario

Primo Referendario

Primo Referendario

Primo Referendario

Referendario

Referendario (relatore)

.Referendario

nell'adunanza pubblica del 12 aprile 2016 e nella camera di consiglio del 13 aprile 2016
ha assunto la seguente

/~~
~ ~?~r?;l~-~,DELIBERAZIONE " .' ~:",~:-s..:.••..,.,~/

É(;;f:~'~.:'E\~~~r~'.t~/..c~ " 1,;. . ." ~. l I

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione; ~;'~.~;t:2~_.:2~~(~:
Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; ',-,,~;,;(_-!.::iÙ?61:J ..
Vista la' Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeg!!~fo-'

dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte'dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio

1934, n. 1214;
Vista la Legge 21 marzo. 1953, n. 161, contenente modlficazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 2fjJ7, recante: "Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. l, commi 166 e seguenti;
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Visto il Decreto Legge lO ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012,

n. 213;

Visto l'art. 148 bis, comma 3, del d.lgs n. 267/2000;

Vista' la deliberazione n. 14/2000 e s.m.i. delle Sezioni riunite della Corte dei conti,

adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per

l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato, da

ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

Vista la deliberazione n. 1/2016 di questa Sezione regionale;

Vista la nota del Comune di Limbiate (MB), pervenuta il 18 marzo 2016, di trasmlss.lone

dei provvedimenti conseguenti alla deliberazione n. 1/2016, successivamente integrata

con nota del 30 marzo 2016;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale Il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la

Sezione per l'odierna seduta;

Udito il relatore, dotto Giovanni Guida e per l'Amministrazione il Vice Sindaco e Assessore

alle Risorse Umane - Economiche Formazione del Personale Semplificazione e il

Segretario generale;

Vista l'ulteriore documentazione trasmessa dall'Ente in data 13 aprile 2016;

'
//1" ,:, ,. ". , \J '" \
~ ' .\.\
\
, ", I.

Premesso che \ . '., .J
1. Il Comune di Limbiate (MB) è un comune di 35.562 abitanti. \/. " . , :<'" ,,", "

Con delibera n. 1/2016 avente ad oggetto il rendiconto dell'esercizio 2013 dél\!Ei1te:' a....

seguito di esame svolto al sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre

2005, n. 266, questa Sezione ha rilevato una serie di criticità, invitando l'Ente a

trasmettere tempestivamente al sensi dell'art. 148 biS, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000,

e comunque non oltre 60 giorni dalla comunicazione del deposito della stessa delibera

(18/03/2016) i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità rilevate ed a ripristinare

gli equilibri di bilancio.

In particolare la Sezione, anche facendo seguito agli accertamenti già effettuati in

precedenti deliberazioni (n.475/2011; n. 314/2013; n. 511/2013), ha evidenziato le

criticità relative al seguenti profili: carente recupero dell'evasione tributaria; operazione

di Project financing relativa alla realizzazione di un centro natatorio; significativo

ammontare residui attivi ante 2011; rapporti con la Fondazione Regina Margherita;

mantenimento degli equilibri di bilancio; situazione di cassa evidenziante una costante e

strutturale crisi di liquidità dell'Ente. Conseguentemente la Sezione ha invitato il Comune
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di Limbiate ad adottare "misure idonee a ripristinare gli equilibri di bilancio, con

particolare riferimento alla situazione di cassa".

2. In data 18 marzo 2016, nel rispetto del termine sopra indicato, il Comune di

Limbiate ha trasmesso:
• Relazione a firma del Sindaco e del Segretario generale relativa alle misure

consequenziali relative alla Deliberazione n. 1/2016 di questa Sezione;

• Relazione del Dirigente del Settore Servizi Finanziari del Comune, rispetto alla

quale nella Relazione a firma del Sindaco e del Segretario generale, si dichiara che

essa "non viene sottoscritta dal Sindaco in quanto giudicata frettolosa e

superficiale, in relazione alla serietà delle questioni poste da codesta onorevole

Corte e che non da la giusta evidenza delle azioni intraprese e avviate

dall'Amministrazione comunale e di quelle già progettate ancorchè in fase

d'avvio"; al riguardo, a seguito di specifica domanda nel corso dell'adunanza da

parte del Magistrato istruttore, i Rappresentanti dell'Ente hanno specificato che i

dati contenuti nella predetta nota, relativi al Rendiconto 2015 in corso di

approvazione, sono condivisi dall'Amministrazione stessa;

• Relazione del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Pl, firmata anche dal

Sindaco, relativa all'operazione di Project financing;

• Relazione del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Pl/ firmata anchEi..dal.

Sindaco, relativa ai rapporti con la Fondazione Regina Margherita. /'.:~ >,',,:: .
I ~~"

Con successiva nota del 30 marzo 2016, a firma del Sindaco e del j'Sftgr'etario
1 ~.. . .

generale, l'Amministrazione ha fornito ulteriori elementi estrapolati dalla RelaziOne di fine

mandato 2011/2016, In corso di predisposizlone. In pari data si è svolto un in~rlt.fò con'. ' ~
'\,.v ..'_ _: . '.. ;

il Magistrato Istruttore, a seguito del quale sono stati acquisiti I seguenti documenti:.-..!.;....}~. ~..,'

• Delibera di Giunta comunale n. 64 del 31 marzo 2016, avente ad oggetto

"riaccertamento del residui ai fini della formazione del rendiconto 2015 e

'.

contestuale variazione al bilancio di previsione 2016/2018" e relativi allegati;

• Prospetto di determinazione del Fondo crediti dubbia esigibilità.

Alla luce dell'analisi svolta sulla documentazione trasmessa, Il Magistrato Istruttore ha

chiesto al Presidente della Sezione di fissare apposita Adunanza pubblica al fine adottare

una delibera che abbia ad oggetto la pronuncia prevista ai sensi dell'art. 148 bis del f 9
TUEl, riguardante l'idoneità delle misure adottate a rimuovere le irregolarità e a

ripristinare gli equilibri di bilancio, a seguito della delibera n. 1/2016.
All'esito dell'esposizione del Magistrato relatore e dei rappresentanti

dell'Amministrazione comunale, l'Ente ha trasmesso in data 13 aprile 2016, prima della

camera di consiglio, un'ulteriore nota.
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Considerato In,fatto e in diritto

3. La legge 23 dicembre 2005, n. 266~ all'art. 1, comma 166, ha previsto che le

Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla

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

dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i

rendiconti.

La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche In linea con le previsioni

contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo

ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di

finalizzare le verifiche all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti

interessati.

L'art 3, comma 1 letto e) del d.1. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del

2012, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis (intitolato "Rafforzamento del controllo della

Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali), il quale prevede che le Sezioni

regionali di controllo della Corte del conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti

consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto

di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebit~ ...r:nento "-:'~

dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenlbllità dell'lndeb~&!p~nto: ';:~"t>~'#
dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, ~.iI.éqUillbrl ~\

economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la maglstratur~, (;;~rtabile"~J

deve accertare che I rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle part~c;,lpa~loni ,'" ..
'" • 't

in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi stru~èntat;; ~-~ ' '

In base all'art. 148-bls, comma 3, del TUEl, qualora le Sezioni regionali della Corte

accertino la sussistenza "dl squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di

spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione

finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno", gli

enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione

della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a

ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati In

modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli

stessi sono Idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In tt
caso di mancata trasmissione del provvedimenti correttivi o di esito negativo della lfr
valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata

la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Come

precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172,
della legge n. 266 del 2005 e Vart. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art.

3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno Istituito tipologie di controllo,



estese alla generalità degli enti locali, finalizzati ad evitare danni agli equilibri di bilancio.

Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione

amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, In forza

del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità

economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2,

comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. l, che, nel comma premesso

all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con

l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio del bilanci e la sostenibilità

del debito pubblico.

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

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

comma 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci suggerisce di segnalare agli

enti anche irregolarità contabili non gravi, speCie se accompagnate da sintomi di criticità

o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficltarietà o di

squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria. In ogni caso, l'ente

interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi

idonei per addivenire al loro superamento.

Rinviando alle Deliberazioni di questa Sezione sopra richiamate per una disamina

puntuale delle singole criticità relative alla gestione finanziaria del Comune di Limbiate,

oggetto precipuo della presente deliberazione è la verifica dell'Idoneità delle misure

adottate a superare le predette irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

Ciò premesso, alla luce della documentazione trasmessa nel rispetto del termine

perentorio previsto dall'art. 148 bis del TUEL, le iniziative, allo stato adott~te, -,per'

superare le accertate criticità sono così riassumlbili: L'!:, .-:. . ',.>\
• Mancato recupero dell'evasione tributaria - oltre a rappresentare le di Icoltà delle. ":; 1

procedure di riscossione, aggravate dal comportamento del concessio~a~o Duomo . j ')

\'.- l" . (
GPA Spa, che versa le somme riscosse nelle casse del Comune con sei' mesi di.. ..../

ritardo e che alla data della Relazione In esame non ha ancora presenta~'ò"i1~C:~~,.•••••~'Y
della gestione 2015, con conseguente avvio nei suoi confronti da parte del

Comune di "un procedimento ispettivo rispetto al mancato riversamento di quanto

ad oggi incassato nonché remissione di sanzioni così come previsto dai contratto

di servizio in essere", si evidenziano le seguenti misure correttive

o "con il rendiconto della gestione dell'anno 2015, sarà vincolato l'importo

complessivo di € 1.230.000,00 come Fondo crediti dubbia esigibilità; di cui

€ 300.000,00 per recupero evasione tributaria ICI/IMU ed € 534.000,qo
per la TAR!";
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•

•

o "Nel DUP 2016 è stata prevista, quale misura ulteriore di presidio del

processo delle Entrate dell'Ente, la costituzione dell'ufficio Unico delle

Entrate. Con atto di Giunta n.22 del 17.02.2016 si è proceduto a fornire

indirizzi al Segretario sulla volontà di avviare una nuova organizzazione

della struttura organizzativa del Comune con /'istituzione di una nuova

posizione organizzativa preposta a tale servizio, posizione che sarà

verosimilmente coperta con un comando da altro Ente, con la precipua

finalità di una gestione più efficace delle entrate sia con riferimento alla

competenza che ai residui";

Operazione di project financlng relativa alla realizzazione di un centro natatorio -

Si rappresenta che "l'approvazione del nuovo rapporto concessorio attraverso la

ratifica di un Addendum di revisione sostanziale all'attuale Convenzione con

Aquasport sarà inserita nell'OdG del Consiglio Comunale del 30/03/2016 o, al più

tardi, nell'ultimo Consiglio Comunale utile e possibile prima del termine del

mandato amministrativo. Con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale

della delibera in questione, l'A.C. si assumerà l'accollo del mutuo residuo

negoziato con UBI Banca la cui rata annuale sarà di importo inferiore al canone

concessoriodeterminato a carico del Gestore. Vaaltresì ricordato che, a differenza

della precedente convenzione, ancora in essere, il Comune non era proprietario

del bene e di converso era gravato da un esborso annuale di circa euro

300.000,00 per pacchetto ingressi e da una polizza fideiussoria che, ancorché

illegittimamente assunta, avrebbe potuto comunque esplicare i propri effetti .. Qa;",1 •• """",
vP' -.: ":'f .•.•

quanto sopra, si evince chiaramente la positività delle risultanze del procedimé~t~?S~:,:"~

awiato dal comune di revisione degli accordi in essere, i quali, cO(r!.u{,què . J •• \

peseranno sulle casse dell'ente in misura significativamente inferi~rJ' ~~/(éJ.'. '~').. ~
~~.\..•.

situazione preesistente, qualora owiamente il concessionario non dgv.e~se .

adempiere ai propri impegni". '>~~,"'~;..'"--Significativo ammontare residuo attivi ante 2011 - viene dato conto dell'esito

dell'operazione di revisione dei residui operata in vista dell'approvazione del

rendiconto 2015, che evidenzia il seguente trend di miglioramento
RESIDUIATTM ante 2011 (al 31/12/2013) € 667.177,13
cancellati net 2014 ( 8.380,05
incassati nel 2014 ( 121.602,19
cancellati nel 2015 ~ 174.568,93
Incassati nel 2015 re 66.332,11

OTALERESIDUIANTE2011 AL31/12/2015
€ 296.293,85



..
..

"

Rapporti con la Fondazione Regina Margherita - dopo aver ripercorso l'evoluzione

dei rapporti intercorrenti tra il Comune e la predetta Fondazione, in chiave

prospettlca si è fatto presente, nella Relazione del Dirigente del Settore Servizi al

Cittadino e PL, firmata anche dal Sindaco, che

o "La Convenzione approvata dai Consiglio Comunale con deliberazione n.

46/2015, è stata adottata sulla base della definizione e della realizzazione

di obiettivi prioritari di sostegno e di miglioramento condivisi e dalla

declinazione di criteri quali quelli indicati all'art.13 della Convenzione

stessa. Inoltre, come previsto dall'art; 15, comma 3, con il bilancio

preventivo 2015 e 2016 presentato da Fondazione, la stessa ha indicato

tempi e modalità specifiche di rientro della perdita in modo da evidenziare

da subito una tendenza di riequilibrio";

o "a fronte delle rilevate "criticità gestionali" di Fondazione, la stessa stia

operando, con specifiche azioni tese ad ottimizzare le spese e a

incrementare le entrate e con /'impiego delle sopravvenienze attive del

bilancio, per il ripianamento delle perdite generate";

o "i contributi erogati dall'Amministrazione hanno contribuito. a finanziare le

spese di attività di Fondazione e non a coprire le sue perdite. Quanto al

recente passato e al mancato perfezionarsi del presupposto dell'erogazione

di contributi a Fondazione, resta inteso che l'Ente, a prescindere dal titolo

giuridico alla base del contributo, avrebbe comunque proceduto, mediante i

contributi annuali, a riconoscere la valenza e l'utilità della scuola gestita

dalla Fondazione, al pari di tutte le altre scuole paritarie di Umbiate,
~

assolvendo ad un servizio pubblico In via sussidiaria necessario a'
t" .•.. . ..•••

soddisfare la domanda della collettività e per il quale è normatiJarhente

tenuto a contribuire". . ( • ( '. >

Mantenimento degli equilibri di bilancio - si rappresentano seguenti \elementi\..,~ ..
rispetto alle criticità emerse '..:-( : . ....•.

o "Vicenda Mascheroni Strade - si sono avviati contatti formali tes~~fr-'" "~.r

verifica della fattibilità di una transazione partendo da una cifra

corrispondente all'ammontare dei lavori ipoteticamente eseguiti (euro

150.000,00). La ditta Mascheroni si è attestata su un valore pari al doppio

della proposta formulata dall'Amministrazione, senza fornire ulteriori

riscontri alla richiesta di successivi tavoli di trattativa. Nel corrente mese

ha notificato numero due pignoramenti presso terzi (farmacia comunale In

regime di gestione diretta e Galleria Carrefour con la quale è in corso la

chiusura di un procedimento alienativo di area pubblica il cui rogito è

•

•
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Indicatore di tempestività del pagamenti

anno valore dell'indicatore

2012 127

. 2013 120

programmato' nel corrente mese). L'Ente ha fatto opposIzIone al

procedimento notificato al debitore (Comune di Limbiate) relativo ai due

pignoramenti in quan~ effettuati in violazione dell'art. 159 TUEL";

o Restituzione di complessivi € 471.019,87 versati quale anticipo del

contributo sul costo di costruzione di una ditta privata - al riguardo viene

confermato quanto riportato nella menzionata relazione del Dirigente del
•

Settore Servizi Finanziari, ovvero "il Consiglio com.le con delibera n. 9 del

17/02/2016 ha adottato la variante al piano di lottizzazione vigente

Euronics, presentato dalla società Hitech spa di Milano, con contestuale

variante al PGT vigente, ai sensi dell'art. 13 L,R. 12/2005 e s.m.i.

approvando una nuova convenzione in cui decade l'obbligo di restituzione

di € 471.019,87 versati nel 2009";

o Villa Rasini Medolago - "il Comune di Limbiate ha richiesto l'ammissione al

passivo del fallimento della società FRUADE ANGEU HOLDING SPA per la

complessiva somma di euro 539.052,96 per accertamenti anni di imposta

dal 2006 al 2015 emessi dal Comune di Limbiate. Nella, giornata di ieri il

Curatore del fallimento ha proposto all'Ente il riconoscimento di creditore

privilegiato per il 70% dell'importo richiesto. L'amministrazione attende

proposte formalizzate";

o P.I.l. di Via Belluno - "E' stata comunicata ai lattizzanti la previsione di

Bilancio 2016 dell'intera somma prevista. A breve saranno formalizzati

contatti per condividere le modalità di liquidazione. Per far fronte a tali

restituzioni di somm.e, in parte ridottesi per quanto riguarda HITECH SPA,

si ricorda che a breve l'Ente introiteràcirca euro 3.100.00,00 per la vendita

di una area acquisita da Galleria Carrefout";

Situazione di cassa":' al riguardo il ~omuneimputa le strutturali tens~Dttif~~:,~~,

"anche all'obbligo del rispetto dei tempi di pagamento che per il..c!rrriii/ieti;li; ~,
O,/r ..~~ .: .' ".:.ti' .

Limbiate ad oggi risulta così definito" (~:~\:: ... 1,. '~: :\0'

Indicatore di tempestività del pagamenti ""\:J. \':;::' >,:,..:j~)~.'
, '< '", ','O," ,'(I.Y.\''P.?\. ...T.••..,<',., ••. ~;." •

/)~~~ff%:,.'.'

•
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Indicatore di tempestività del pagamenti

anno periodo di rllevazione valore dell'Indicatore

2014 annuale 78,34

2015 1 trimestre 58,90

2015 2 trimestre 40,47

201$ 3 trimestre 55,51

2015 4 trimestre 31,48

2015 annuale 47,23

A ciò si aggiunge che "è utile segnalare che. con determina del Dirigente Settore

Territorio n. 503/3 del 20.01.2016 si. è proceduto ad aggiudicare alla Società

Galleria Carrefour la gara perl'alienazione di un terreno di proprietà comunale per

un importo di euro 3.500.000,00 (dei quali euro 346.389,00 già versati presso la

Tesoreria Comunale quale deposito cauzionale) il cui rogito è previsto. nel corrente

mese di marzo. Entro il mese di aprile si procederà a bandire altra gara per

l'alienazione di una ulteriore area di proprietà del comune il cui valore a base di

gara, stimata dall'Agenzia del Territorio di Milano è pari ad euro 2.500.000,00

circa. Tali introiti dovrebbero migliorare sensibilmente la situazione di sofferenza
delle casse dell'Ente".

COMUNE DILIMBIA.TE
"rovlnela d' Mona._ o dell.

Sr.r, Scs:rer ••. loii
C:,OMUNL DI l.IMQl"l"

3.1. Nella successiva memoria Integrativa del 30 marzo 2016/ si sono voluti, in
particolare, evidenziare i seguenti ulteriori profili:

• La sensibile riduzione del saldo tra residui attivi incassati e residui passivi
, ~ .•e",,<1,f~

pagati nel 2015 rispetto ai dati registrati nel quinquennio precedente )f:on .')\,i~ ,,~.
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• Il miglioramento della capacità di riscossione dell'ente, che passa dal 78% del

2011 (euro 22.528.262 su accertato di euro 29.049.370) al 82% del 2015

(32.992.390 su un accertato di 40.272.929);

• In merito all'utilizzo di strumenti di finanza derivata, già stigmatizzato nelle

precedenti Deliberazioni della Sezione, si informa dell'avvio del "contenzioso a

parte del Comune nei confronti dell'istituto di credito BNL, a seguito del

monitoraggio che registrava costantemente un flusso fortemente negativo"

(Alla data del 31/12/2015 Il valore mark to market del contratto n. 3099229 è
pari a - ( 104.131,13).

3.2. Nella successiva nota del 13 aprile 2016 - trasmettendo anche copia della

Proposta di Delibera di Consiglio comunale n. 25 del giorno 8 aprile 2016, relativa al

centro natatorio, successivamente approvata in data 11 aprile 2016. si evidenzia

"project financing: nella seduta di consiglio comunale dell'11 aprile 2016 il consiglio

comunale ha approvato la nuova convenzione con il gestore attuale della piscina,

introducendo il modello concessorio (pagamento di un canone annuo di euro 209.000,00,

riconoscimento per le manutenzioni straordinarie di Interventi per un totale di euro

50.000,00 annui, prestazione di una polizza fideiussoria sul modello proposto da Anac per

I lavori pubblici, eliminazione della previsione di contributo comunale per le tariffe

agevolate per particolari categorie di utenti). II comune si accolla il mutuo residuo pari al

valore riconosciuto del bene, in base a perizia redatta per conto del comune da

professionista abilitato (docente del Politecnico di Milano) per un totale di euro

3.500.000,00. L'accollo termina nel 2046 mentre il rapporto concessorio nel 2036, pari

all'attuale convenzione. II mutuo prevede il tasso variabile. II canone concessorio copre

integralmente la rata di mutuo pari ad euro 170.000,00. Quanto alla vendita dell'area che

produrrà un'entrata di euro 3.500.000,00 attendiamo per questa settimana la conferma-" .

della stipula dell'atto, in considerazione dello scioglimento della riserva da P4~'~d~/.':,'.~'0"
notaio del problema legato al pignoramento presso terzi effettuato dalla ditta M/~~heroni . ;.,)

in violazione dell'art. 159 del tuel. Per i derivati, il comune ha intrapreso un 'azio~e:legale' ; J .
nei confronti dell'istituto di credito (BNL) in considerazione della consulenza fomifac; palla

soc. Martingale, esperta nel settore, che ci ha ipotizzato un esito posiJ50 ..io._ ..".•.•

considerazione dei risultati di altre vertenze simili alla nostra. La quota interessi di

competenza non allocata a bilancio, è comunque stata accantonata nel capitolo relativo

alle medesime partite finanziarle. L'ente sta valutando di Istituire un capitolo ad hoc _

fondo rischi - nella prossima variazione di bilancio su cui trasferire le risorse ora previste
cumulativamente".

4. Dalle ore richiamate relazioni prodotte dall'Ente emerge che il Comune sta

ponendo in essere iniziative volte al superamento di alcune delle criticità evidenziate
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nella Deliberazione n. 1/2016 di questa Sezione, in modo particolare per quanto attiene

alle problematiche, che avrebbero potuto minare, nel breve periodo, gli equilibri di

bilancio.
4.1. Più complessa appare, in vero, la valutazione relativa alle iniziative intraprese

per il superamento della criticità più strutturale, che attanaglia l'Ente, ovvero la

sofferenza di cassa. Si riproducono di seguito i dati già accertati nella predetta

Deliberazione

ANTICIPAZIONE TESORERIA UMBIATE (importi in €)

ANNO GIORNI IMPORTO MASSIMO IMPORTO MEDIO INTERESSI

2008 150 1.300.000,00 470.810,00 27.307,00

2009 159 1.285.616,70 395.988,51 17.511,51

2010 192 1.260.018,85 943.571,26 19.844,25

2011 316 1.391.475,41 649.658,00 16.940,43

2012 302 1.444.940,00 773.039,00 23.598,31

2013 310 1.012.055,69 776.219,54 20.259,33

2014 320 3.791.165,62 1.502.273,64 17.694,76
2015 257 3.353.635,28 1.225.337,35 15.405,24

Pur dovendosi rilevare, in relazione al dato 2015, una flessione del ricorso a tale

strumento - abbastanza significativa per quanto riguarda il numero di giorni, di scarsa

rilevanza per quanto attiene all'Importo massimo e a quello medio utilizzato,

testimoniato, del resto, dalla lieve flessione degli interessi corrisposti al Tesoriere -, di

non immediato impatto appaiono le iniziative poste, al riguardo, in essere dal Comune.

Giova, in merito, preliminarmente ricordare che il ricorso costante all'anticipazione di

tesoreria è indice sintomatico di un grave squilibrio strutturale, poiché l'Ente non risulta

essere In grado di far fronte con le entrate ordinarie al pagamenti, e che Il prolungato.. .

ricorso all'anticipazione di tesoreria comporta, inoltre, costi elevati per l'Ente e tr~sforma

l'anticipazione in una forma di debito di medio termine, con i limiti previsti dall'ert. 119'

della Costituzione in ordine all'utilizzo dell'indebitamento. \ .....,.•.
\ "

Pur risultando apprezzabili gli interventi posti in essere di significativa rivislta~ione
~,.. ,.'

della massa di residui attivi più risalenti e le Iniziative volte a sterilizzare gli effetti della ._'.,..p

bassa riscossione dell'evasione tributaria, anche attraverso l'adozione di nuove soluzioni

organizzative degli uffici, in chiave prospettica appaiono permanere delle perplessità

sull'effettiva possibilità di ricondurre ad un utilizzo fisiologico lo strumento in esame.

Non appare, al riguardo, in primo luogo, probante Il riferimento, esplicitato nella

Relazione del 18 marzo 2016, alla prossima introitazlone di proventi da alienazione di

aree comunali: tale alienazioni, infatti, non si sono, allo stato, ancora perfezionate e,

come noto, le relative entrate debbono essere vincolate a spesa per Investimento e alla

Il
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riduzione dell'indebitamento dell'Ente (dr. da ultimo Deliberazione di questa Sezione
n.85/2016jPAR).

Allo stesso tempo deve ricordarsi che l'Ente ha fatto ricorso all'anticipazione di cui al

D.L. n.35/2013, Il cui impiego ha, senza dubbio, concorso al miglioramento della

tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente, ma al contempo ha gravato i futuri

equilibri di bilancio con gli oneri relativi al pagamento degli interessi derivanti dal ricorso

a tale tipologia di anticipazione.

Sul piano più generale deve rilevarsl come gli interventi richiamati appaiono, peraltro,

irrigidire l bilanci delle future gestioni, come testimoniato dai seguenti dati trasmessi

dall'Ente, relativi al Rendiconto 2015 in corso di approvazione

Fondo cassa al 31/12/2015 € 1.201.671,38

Residui attivi € 12.685.495,36

Residui passivi € 8.806.139,15

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti € 353.019,25

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in c/capitale € 854.969,83

RiSlltatodi AnvniniatrazlaneaI31/1212015 € 3.873.038,51

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità € 1.230.000,00

Parte yincolata

Anticipazione di liquidità € 1.816.258,37

Vincoli derivanti da trasferimenti € 179.000,00

Fondo per debiti fuori bilancio (Mascheroni) € 483.000,00

Parte destinata aili investimenti € 144.942,44

Parte disponibile € 19.827,70

. :" ......., .

", -~

A fronte, infatti, di un risultato di amministrazione pari ad €: 3.873.038,51, la parte

disponibile ammonta solo ad €: 19.827,70.

Appare, dunque, opportuno che Il percorso di "normallzzazione" positivamente

intrapreso, venga continuato e rafforzato dall'Amministrazione, operando sul piano

strutturale e in un'ottica di ampio respiro, non solo continuando a rafforzare il lato delle

entrate, ma incidendo in modo più significativo anche sul lato della spesa. In questo

senso appare militare quanto si ricava dalla seguente tabella tratta dal Parere dell'Organo

di revisione sul bilancio di previsione 2016/2018:
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Per quanto attiene alla spesa corrente, infatti, le previsioni IniZiali per il 2016, al netto

peraltro delle successive variazioni di bilancio, seppur evidenziano una lieve flessione (-

4,72%) rispetto al dato assestato 2015, 51 prospettano come superiori al dato del ~V .
rendiconto 2014, a fronte peraltro di una riduzione delle entrate tributarie rispetto al

medesimo 2014, come si evince dalla seguente tabella tratta dal richiamato Parere
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ENTRATE TRIBUTARIE Ren{jjconto 2013 Rendiconto Prev Dafimriva
Previsione 20162014 2015

Da$c(iz/one
I.llJ'u 4529000.00 ~.7'1l7CO.OO -_..---~.~~~.~~?~~ 44!OO.OOOOO....~..~- ..... ~.................. -............••........................ ~ ................ ~....•...•.. - ..•.•...• .. •...•........ ,"~... - ...' .... - . .. ..••..............•.................••le.; teçVPlt'Q •••.aS.1)f\9 100,000.00 8t'ìZ63200 500 000.00 547105 00•...........••....•....•........................................ _ ....................... ...........•............................ ..••...•. ",_." .................•.. .. •.•............•......... ' .... ...•..•.• ....... ......... .•......• "S' 1 700 Ot.)Ol)'u l 700 OGO.110 I 700000.liO...__ •.. "' ........•... , .....,........•...•...... '~..................•........•....... .............•........................... ......... - ._~-... .,. ......•.•.. ....... "" .•.......•................. ..•.... .... .. - ................•.•I.":p~.~t~.~~~;~~.s.~ f.o;I.~~,~~~•••.••••. '" •• 424.133.45 5!>O201.98 350000.00 350000,00••.••••. ~_ •• ~ ••••• _. a ___ •.•••••• ....•......•..............•..•.. •...•...•........•........ , .......•. .o •••••••••••••••.••••••• ~ •••A;ldlzlOna!e I.R.P e F 2.800.000,00 2.745500.00 260000000 2800000.00••••••• _ À_ •••••••• __ •• -' ••••••• ~ •• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ......... _ ....•...........•• .•..... •.... ..•..............• .. ••......•......•......•...... ...... ......... ..•...... .....•..A.1re .mpo$:e 23.«6 12....................... "" ....,....•.........•..........•......•...... ...... ..•.... ...... .........•. " •. ...... ....•......... ,••.............. .•.. ....... ...... " ......•... _ .. "' .....-- •.... - •.... - .....rosp.? 320991.66 14i4ù234 '5000000 :15000000.... - .•..•.............•......••.•.••......... - .••....................•............ .. ....... __ .• ,......••....•....... ............... .......•.. ." .. - ....................•.•...... ••••••••••••• __ o. ••••••••••••••••fA P.ES 38n.80100 38'*84314 3.848.000.00 3848000C~••••••••••• - ••••••••••••••• IO .•••••••••• ..: •••••••••••••••.••••••• " ••••• ~ __ ••••••• ••••• a ___ •••• __ a •••••• _ •••.. .•. ....... ...•........•. .......... .•......................• __ .. .• ....- ....•.__ ..•...............Tl'ltMo aml:lol!ntai!! pfQ\llnCiale 180.000,00 183000,CO 1l13.{ll}C.OO 18:>.000 Cc:tIO ••••• L"IO •••••••••••••••••••••• .o ••.••••••• _ .•.•••.•.• __ .•••.•.••••.••••••• _. " ..- •....• " •..... ,. •.•........ .•....•... _ ...........•.......•

", •••.•••• ol ••••••••••••••• ......... .•..•__ ..•...•.....•..-- .•AdolZlonale es: ECA...............•..•......................•............ __ .• _ ...••.....•..•.......... ..............•...•••.. ....... ••••••••.••••••••• O' ••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••• __ o _ ...._ ........•............•........Pecupero C'VIl$'O"eI,uU ttli~1h 20.000.00..........................•...• "" .....•......•...••... "' ........... "' ...•....•..•....... •. ..•...........•.......•... •••• • 10 ••••••••••••••••••••••• __
••.••••••• O' •••••••••••••••••••••••• .• .....•.... - •.......... ~' .........Dmni $Ufl~ PUI>b'<che alfiss>oo, ti'" 004.S'! 63.000,00 fl~.COO.OO 6-300000•.••• - ••••.••.•••••••. _ ••••.•••..•• ,P~_" •..•.__ -?: •••••• _ ••••••••••.• _ •••• ~ ••

•••••••••••••••••.• 4 •.• "' ••••.•..••. • ••••••••• lO ••• ~ •••••. _ •••••••• O' ~..•.•........•.•... ~........•....... ........... •.•._ ...........• _- ..Fondo sperll'nentaie di t*lulilbrl~
•••• - - - •••••• ~ - •••••••••• O'" •••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• .... ..•.•........ ...., •... - ... " •. .... ...... ."' ....•••.......... '" .•............. - ..............•... .........•..•..••............... .•l'eneo $ol!cll'lel~ comunale 1>~54.fl34.00 li <lST000.00 3,939231,00 ,'3932,00000••••••• lo •• c •••••••••••••.•••••••• " •••••••••••••• _O' ••••••••••••••••••• ..••............. .....• .......... .•.......... - ..-..................... .... "' ........ \',."' ...•........•• .....• _ ....................•......AltI! tnbuti Il'opri

Totale entrate tributarl& 17.S30.070.77 18.425.479;46 17.869.481,00 17. 71i.l0S.00

"I:
"

...'r" '.~ :'.,
Rendiconto Rendiconto ~rev Dofinitlva f')re\l,s"on~. \ .:

2013 2014 2015 2016 ,
Recupero evasionG ICIJIMU 100000,00 ea2,ti32.00 500.(}{)(.',OO G<C7 l{l5.00
R&cupero evasione TAR SU rnAITARI 0,00 000 20000,00

Totale 100.000.00 812.832,00 520.000,01> U7,105,00 I

AI contempo non può non evidenziarsi come, pur a fronte delle criticità sopra

evidenziate, appare ancora significativo il ricorso, per costruire gli equilibri di bilancio, alle

entrate da recupero dell'evasione tributaria, previste, per il 2016, in un importo superiore.,_
./ ....

alla previsione definitiva 2015, come si evince dalla seguente tabella tratta d~Ua'
/: '.

medesima fonte ;"" , ,

Infine, sempre in relazione al bilancio di preVISione 2016, merita di essere

richiamata l'attenzione sul grado di copertura del servizi a domanda Individuale, alla luce

della seguente tabella tratta dalla suddetta relazione dell'Organo di revisione dell'Ente

I Servizi a domanda individuale
EntNtte prev. Spese % %

copertura r:operturllZO.16 prell.201($
201. ti 2015

P1':e-pt?sot ;~.tJ~ 69.0lJj),!?'o .
Serv,zlo refezlone alunni 750,OOO,0t?
ServIti ~uc;jtl, 1'l1lSlstenz'llli 1l0ZIilflì 5&4:30~.OO
Ser .•..lzi socio-assIstenZIali <'lversamoote abili 350.200.00
As 'o nIdo 2.12.000,00
Teatro 59,500.00
Traspo':t'o.~.u!!~..__... _,._ .•._•. ... __ ._._.~~~pp.

12°OC>Q9Q
1.223420.00- - ". . . ~.-
662250,00. " - ..
5'~1 550.00
923800.00
210.00000
170.COO 00...... " ..

!;;7 00% 67,86%
61.30% 63,76%
G1 76'4 59 13%

59 20% 56,54%
22.950/. -" .. - '35~36.:4-"-
28.33% 27 40%
24.':;;" is 4ti%
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Se ne può ricavare che l'Ente ha previsto una percentuale complessiva di

copertura dei suddetti servizi nella misura del 50,38%. AI riguardo si rileva come in tale

materia residua In capo all'Ente ancora un margine di manovra, considerato che, in via

meramente esemplificativa, un comune della stessa provincia con popolazione e reddito

pro capite sostanzialmente analoghi a quella di Limbiate, come quello di Cesano
Maderno, ha fissato una percentuale di Copertura pari al 62,89%.

Allo stato degli atti, dunque, risultano adottati provvedimenti che sembrano

muoversi verso un percorso di Possibile superamento delle irregolarità rilevate, essendo

tuttavia Il ripristino degli equilibri di bilancio e di una sana gestione della cassa

subordinati al verificarsi di determinate condizioni ancora non verlficatesi, a fronte,
peraltro, di un sicuro irrigidimento dei bilanci delle future gestioni.

A causa della Possibile fragilità di alcune previsioni di entrata, specie alla luce delle

relative tempistiche di incasso, e la permanenza di alcuni rischi idonei ad incidere sugli

equilibri di bilancio, la cui concretizzazione potrebbe già verificarsi nel Corrente esercizio

2016, impone all'Amministrazione l'adozione di adeguata prudenza nell'impegno e

pagamento delle spese nel corrente esercizio, contenendo, in particolare, le proprie spese

in relazione alla natura delle stesse e all'effettiva disponibilità di cassa. Nello specifico si

inVita l'Ente, pur avendo già approvato Il bilancio di previsione 2016-2018, a valutare

l'opportunità che la gestione finanziaria dell'Ente segua le più stringenti regole dell&.- •.•..

/'gestione provvisoria, indicate dall'art. 163, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 20~. Tale

diSpOsizione prevede, infatti, d)e, nel COrso della gestione proVVisoria, l'enr i.~;"sa
assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali ~se~utivi,

tassativamente regolate dalla legge o necessarie ad evitare che siano arreca"ti dann.i .

" '.' ".
patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria, Inoltre, "entè.--

locale può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle

obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi

tassativamente regolati dalla legge (spese di personale, residui passivi, rate di mutuo,

canoni, imposte e tasse), oltre ai pagamenti necessari ad evitare che siano arrecati danni
patrimonia/l certi e gravi all'ente.

l/ proposto modello di comportamento permette di attenuare i rischi di emersione di
squilibri finanziari nel bl/ancio dell'Ente almeno fino al momento in cui non vi sia

maggiore certezza sulla concreta introitazlone delle risorse sopra richiamate idonee a

riportare in effettivo equilibrio 1/ bilancio dell'Ente in chiave prospettica, nonché la

completa Implementazlone dei presidi programmati sul lato delle entrate e la completa / t
sterillzzazlone del suddetti rischi SOpra esaminati, In modo da determinare il pieno '(7
superamento delle tensioni sulla cassa ancora presentI.
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II prescritto modello di comportamento, inoltre, trova fonte negli articoli 147 e 147-

quinquies del d.lgs. n. 267 del 2000, che hanno imposto agl.i enti locali di implementare

una specifica forma di controllo interno sugli equilibri finanziari, tesa a garantire il

costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione

dei residui e della gestione di cassa.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con riguardo

al Comune di Limbiate, pronunciando a norma dell'art. 148- bis del TUEL

PRENDE ATTO

delle azioni adottate dal Comune di Limbiate In esecuzione alle prescrizioni contenute, ai

sensi dell'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, nella deliberazione n. 1/2016/PRSP,

invitando l'Amministrazione ad adottare, prude-nzialmente, fino all'effettivo ripristino degli

equilibri di bilancio, con particolare riferimento alla situazione di cassa, azioni tese a

mantenere la gestione finanziaria dell'Ente entro I limiti della, gestione provvisoria,

esplicitati dall'art. 162, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000.

RISERVA

di verificare l'efficacia delle misure adottate dall'Ente

DISPONE

la trasmissione, a mezzo sistema Siquel o altri mezzi di comunicazione telematica,

della presente pronuncia:

• ai revisori dei conti;
• al sindaco del Cornunee_ dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di

legale rappresentante dell'ente, Informi Il Presidente del Consiglio

.comunale affinché comunichi all'organo consiliare i 'contenuti della

presente delibera; ,
che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, la presente -pronuncia venga altresì

pubblicata sul sito Internet dell'Amministrazione comunale nelle modalità di legge,

dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione;

16
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che la presente deliberazione sia trasmessa alla competente procura della Corte

dei conti.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2016.

Il Magistrato Estensore

(~~GìOva~r;:ta)

II ~_

Il Direttore della Segreteria(dott'rp:;:1il
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