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Deliberazione n.  62 /2021/PRSP 

 

 

 

 

La CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA 

 

composta dai seguenti magistrati: 

Donato CENTRONE Presidente f.f. 

Claudio GUERRINI Consigliere (relatore) 

Elisabetta CONTE Referendario 

 

nell’adunanza del 22 aprile 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, 

seguita da camera di consiglio, svoltasi con le stesse modalità, 

ha reso la seguente pronuncia 

 

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

luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, recante disposizioni 

in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 

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

dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001; 

Visto il regolamento n. 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 modificazioni; 

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

sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), e successive modificazioni; 

Visto l’art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149; 
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Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia 

di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle 

zone terremotate nel maggio 2012”, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

Visti, in particolare, gli articoli 243-bis e 243-quater del TUEL in tema rispettivamente 

di “Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale” e “Esame del piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione”, introdotti dall’art. 3, comma 

1, lett. r), del citato d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012; 

Visto l’articolo 114-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 

Visto l’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla 

legge 11 settembre 2020, n. 120; 

Visto l’articolo 53, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla 

legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

Viste le linee guida in materia di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 

adottate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con deliberazioni n. 

16/2012/INPR, n. 11/2013/INPR, n. 8/2015/INPR e n. 5/2018/INPR; 

Viste altresì le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 22/2013/QMIG, n. 

36/2016/QMIG, n. 9/2017/QMIG e n. 8/2019/QMIG; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale della Città di Imperia n. 72 del 27 

novembre 2018, con la quale è stato disposto il ricorso da parte del Comune di 

IMPERIA (IM) alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui 

all’articolo 243-bis TUEL; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale della Città di Imperia n. 17 del 22 

febbraio 2019, con la quale è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale del Comune di IMPERIA (IM); 

Vista la deliberazione di questa Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 

125/2019/PRSP del 23 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il suddetto 

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di IMPERIA (IM); 

Vista la deliberazione di questa Sezione n. 60/2020/PRSP dell’11 giugno 2020, con 

la quale è stato preso atto dei dati finanziari e gestionali, ancora parziali e provvisori, 



3 

esposti nella relazione dell’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune 

di Imperia sullo stato di attuazione del Piano di riequilibrio del Comune di IMPERIA 

(IM) nel secondo semestre del 2019; 

Esaminato il parere del Collegio dei revisori dei conti dell’Ente n. 115 del 14 luglio 

2020, contenente la seconda relazione sullo stato di attuazione del suddetto Piano di 

riequilibrio e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati nel medesimo, 

redatta con riferimento al primo semestre 2020 (ns. prot. n. 0003635-15/07/2020-

SC_LIG-T85-A); 

Vista la relazione del 12 aprile 2021 (Osservazioni n. 20/2021) con la quale il 

competente magistrato istruttore ha dato conto delle analisi effettuate sui documenti 

concernenti lo stato di attuazione del menzionato piano di riequilibrio finanziario e 

sulle risultanze finanziarie al 31 dicembre 2019 del Comune di Imperia; 

Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come da ultimo modificato dall’art. 

1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 marzo 2021, n. 29; 

Visto l’art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2021, che ha da ultimo 

prorogato lo stato di emergenza da Covid-19 alla data del 30 aprile 2021; 

Visto il decreto del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 

16 del 20 marzo 2020, recante misure organizzative ed indicazioni di massima per la 

Sezione regionale di controllo per la Liguria in relazione all’esercizio delle funzioni 

di controllo, emesso in attuazione dell’art. 85, comma 2, del citato d.l. n. 18 del 2020, 

al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli 

effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali; 

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 139 del 3 aprile 2020, recante 

"Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo 

in attuazione del decreto-legge n. 18/2020”; 
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Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 153 del 18 maggio 2020, recante 

“Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle 

adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni 

di controllo della Corte dei conti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 

131 del 22 maggio 2020. 

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 27 ottobre 2020, recante 

"Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del 

giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, 

nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero", pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 269 del 29 ottobre 2020; 

Vista l’ordinanza n. 36/2021 del 12 aprile 2021, con la quale il Presidente f.f. della 

Sezione regionale di controllo per la Liguria ha convocato la Sezione medesima in 

camera di consiglio per il giorno 22 aprile 2021 per pronunciarsi in merito allo stato 

di attuazione del piano di riequilibrio del Comune di IMPERIA (IM) e sul 

raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati nel medesimo; 

Vista la nota di deduzioni presentata dal Sindaco del Comune di IMPERIA ai fini 

dell’odierno contraddittorio, avente data 15 aprile 2021 e assunta al protocollo di 

questa Sezione con il n. 0003177-16/04/2021-SC_LIG-T85-A; 

Preso atto che all’odierna adunanza pubblica sono presenti, in rappresentanza del 

Comune di IMPERIA, il Sindaco Dott. Claudio Scajola, il Segretario Generale della 

Città di Imperia Dott.ssa Rosa Puglia e il titolare di incarico di posizione 

organizzativa per il settore finanziario Dott.ssa Simona Rossi; 

Uditi, in adunanza, il magistrato relatore, Cons. Claudio Guerrini, il Sindaco e 

Responsabile dei servizi finanziari del Comune di IMPERIA; 

PREMESSO 

La presente deliberazione è adottata ai sensi dell’art. 243-quater, comma 6, della 

legge 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), il quale prevede che le sezioni regionali di 

controllo della Corte dei conti vigilino costantemente sull’esecuzione del piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale approvato, adottando al riguardo apposita 
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pronuncia in cui, tra l’altro, si dà conto dell’eventuale grave e reiterato mancato 

rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano. 

Con la disposizione richiamata, il legislatore ha inteso assicurare che l’idoneità 

del piano rispetto alla necessità di risanamento finanziario dell’Ente sia verificata 

non solo all’atto della sua approvazione ma anche alla prova del concreto operare 

delle misure correttive ivi previste nel corso dell’intera durata del piano stesso. 

Come emerge dalla deliberazione di orientamento generale n. 

36/SEZAUT/2016/QMIG della Sezione delle autonomie, il compito assegnato in 

tale sede alle sezioni regionali di controllo non si risolve nel mero riscontro contabile 

del conseguimento dei singoli obiettivi finanziari programmati nel piano, bensì 

comporta un’analisi continua della complessiva situazione finanziaria, patrimoniale 

ed economica dell’Ente, che tenga conto anche di ogni eventuale elemento 

sopravvenuto in grado di influire significativamente sullo scenario finanziario di 

riferimento, nonché una valutazione costantemente aggiornata di tale situazione, 

che consenta di accertare concretamente l’attuale e persistente adeguatezza dei 

mezzi e delle risorse originariamente previste nel piano rispetto alle esigenze di 

riequilibrio. 

Ciò in quanto l’obiettivo primario della procedura di riequilibrio finanziario è 

da individuarsi nel superamento, anche graduale, degli squilibri finanziari rilevati e 

nel raggiungimento e consolidamento di una situazione di equilibrio strutturale di 

bilancio dell’ente. 

Nell’ambito di questa impostazione, tesa a privilegiare una visione dinamica 

dei profili finanziari e contabili riguardanti il piano di riequilibrio, per l’attività di 

accertamento delle sezioni regionali costituiscono principale e indispensabile ausilio 

le relazioni semestrali sullo stato di attuazione e sul raggiungimento degli obiettivi 

intermedi del piano che gli organi di revisione economico-finanziaria sono tenuti a 

trasmettere in base all’art. 243-quater, comma 6, del TUEL. 

FATTO E DIRITTO 

1. Introduzione e nota preliminare di metodo. Il Piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale del Comune di Imperia (d’ora innanzi, Piano di riequilibrio o, 
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semplicemente, Piano) è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale 

della Città di Imperia n. 17 del 22 febbraio 2019 e ha ricevuto l’approvazione, con 

prescrizioni, di questa Sezione regionale di controllo con deliberazione n. 

125/2019/PRSP del 23 dicembre 2019. Esso ha durata decennale, decorrente 

dall’anno 2018 fino al 2027. 

Nell’ambito del previsto controllo sullo stato di attuazione di tale Piano, con 

precedente deliberazione n. 60/2020/PRSP questa Sezione ha preso atto dei dati 

ancora parziali e provvisori esposti nella relazione dell’organo di revisione 

economico-finanziaria del Comune di Imperia redatta con riferimento alla 

situazione finanziaria e gestionale dell’Ente al termine del secondo semestre del 

2019, e ha rinviato all’esito del successivo monitoraggio semestrale sull’andamento 

del Piano la verifica della conformità dei dati definitivi dell’esercizio 2019 rispetto 

agli obiettivi intermedi fissati dal Piano medesimo. 

Tale accertamento è ora possibile sulla base della seconda relazione sullo stato 

di attuazione del Piano di riequilibrio adottata dal Collegio dei revisori dei conti con 

parere n. 115 del 14 luglio 2020, nella quale la gestione dell’esercizio 2019 e la 

situazione finanziaria esistente al termine del medesimo sono rappresentati secondo 

le risultanze del conto consuntivo approvato dal Consiglio comunale con 

deliberazione n. 43 del 30 giugno 2020. Ai fini della presente analisi, peraltro, 

ulteriori elementi di valutazione sono stati acquisiti mediante i dati e le informazioni 

fornite dall’Ente in sede istruttoria, nonché mediante accesso alla Banca Dati delle 

Pubbliche Amministrazioni (BDAP) e al canale “Amministrazione trasparente” del 

sito istituzionale dell’Ente stesso. 

Sebbene tale seconda relazione di monitoraggio del Collegio dei revisori, 

contenga anche indicazioni in merito ai successivi sviluppi delle misure di 

risanamento nel primo semestre dell’anno 2020, tuttavia la presente trattazione si 

conforma a quanto stabilito nell’articolo 114-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, 

n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in base al quale la verifica sullo 

stato di attuazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale in tale periodo 

deve essere effettuata dalle competenti sezioni regionali della Corte dei conti 



7 

nell’ambito della verifica relativa al secondo semestre dell’anno 2020, la quale dovrà 

riguardare l’intero anno e tener conto degli effetti dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

In aderenza a tale disposizione, pertanto, tutte le risultanze finanziarie e 

gestionali afferenti all’anno 2020, saranno sottoposte alla valutazione di questa 

Sezione solo a seguito della ricezione della prossima relazione che il Collegio dei 

revisori presenterà con riferimento ai risultati finanziari al 31 dicembre 2020. 

2. Verifica dei risultati delle misure del Piano di riequilibrio ai fini del ripiano del 

disavanzo di amministrazione. 

2.1 Il quadro generale. Al punto 2 della Sezione seconda del Piano di riequilibrio del 

Comune di Imperia è inserita una tabella (pag. 20) volta ad offrire la 

rappresentazione sintetica dell’impatto finanziario atteso dallo sviluppo dei singoli 

interventi ipotizzati nel Piano stesso in ciascuno degli esercizi della sua durata. 

Tenendo conto di tutti i dati ed elementi informativi complessivamente 

raccolti, è qui possibile proporre un prospetto in cui, per ciascuna misura di 

riequilibrio contemplata nel Piano, i risultati finanziari attesi per l’esercizio 2019 in 

termini di maggiori entrate o minori spese vengono messi in comparazione con le 

risultanze definitive della gestione finanziaria dell’esercizio. L’ultima colonna rileva 

lo scostamento positivo o negativo suscettibile di riverberarsi sulle esigenze di 

ripiano del disavanzo di amministrazione. 
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ESERCIZIO 2019        Importi in euro 

MISURE 
RISULTATI 

2019 ATTESI  

CONSUNTIVO

2019 
VARIAZIONI 

Imposta di soggiorno  +        460.000 +        384.778 -    75.222 

Riduzione agevolazioni 

TARI 
+          31.000 +          31.000 ZERO 

Aumento TOSAP +          80.000 +        247.762 +      167.762 

Gestione parcheggi +        450.000 +        766.145 +      316.145 

Totale maggiori entrate +     1.021.000 +     1.429.685       +      408.685 

    

Razionalizzazione spese -         100.000 +          66.000 -       166.000 

Asili nido ZERO ZERO ZERO 

Servizi socio-educativi -         161.000 -         268.026 +      107.026 

Contenimento spesa 

personale 
-         245.000 +          80.581 -       325.581 

Estinzione 

indebitamento 
ZERO -          10.615 +        10.615 

Razionalizzazione 

partecipazioni 
ZERO ZERO ZERO 

Totale minori spese -         506.000 -        132.060 -       373.940 

    

Totale benefici 

finanziari 
1.527.000 1.561.745     +          34.745 

 

Secondo le previsioni, dunque, l’attuazione delle varie misure adottate nel 

Piano sul versante sia delle entrate che delle spese avrebbe dovuto contribuire al 

riassorbimento del disavanzo di amministrazione per un totale di euro 1.527.000. 
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Secondo le rilevazioni definitive effettuate sulla base delle risultanze del conto 

consuntivo 2019, i benefici finanziari dei vari interventi, valutati nel loro complesso, 

si sono effettivamente realizzati, evidenziando anzi un recupero di risorse ai fini del 

riequilibrio superiore di euro 34.745 circa rispetto a quanto preventivato. 

Ciò posto, di seguito si passa a considerare distintamente le varie misure al fine 

di integrare i dati del prospetto con alcune informazioni supplementari contenute 

nella relazione del Collegio dei revisori, fermo restando che per l’analisi dettagliata 

delle misure medesime occorre fare rinvio alla relativa esposizione svolta nel Piano, 

oltre che nella menzionata deliberazione di approvazione di questa Sezione. 

2.2 Imposta di soggiorno. Il Piano di riequilibrio contemplava l’introduzione a 

partire dal 2019 dell’imposta di soggiorno, con un gettito per il Comune di Imperia 

stimato nell’importo costante di euro 460.000 per tutti gli esercizi dal 2019 al 2027. 

Già con provvedimento di variazione di bilancio di cui alla deliberazione del 

Consiglio comunale n. 85 del 17 settembre 2019 la relativa previsione è stata assestata 

in euro 360.000, sia pur prevedendo altre risorse a compensazione. Gli accertamenti 

definitivi (totalmente riscossi) risultanti dal conto consuntivo sono poi stati pari a 

euro 384.778, con una differenza negativa rispetto alle attese di euro 75.222. Tale 

scostamento non può essere unicamente addebitato alla circostanza per cui, rispetto 

alle originarie previsioni, la decorrenza effettiva del tributo è stata posticipata al 1° 

febbraio 2019, posto che il mese di gennaio non sfruttato comunque ricadrebbe in 

periodo di bassa affluenza turistica e potrebbe quindi essere rapportato ai mesi di 

febbraio e di marzo, in cui gli incassi sono stati, rispettivamente, di euro 10.218,25 e 

di euro 15.526. 

2.3 Riduzione agevolazioni TARI. Il Collegio dei revisori ha accertato il mancato 

rinnovo, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, di alcune agevolazioni in precedenza 

riconosciute per la tassa sui rifiuti, che influivano sul bilancio comunale in quanto 

una spesa del servizio di importo corrispondente era imputata a capitolo sottratto 

all’obbligo legislativo di copertura integrale dei costi del servizio di igiene 

ambientale. Si può pertanto dedurre l’avverarsi del preventivato beneficio ai fini del 

riequilibrio per euro 31.233. 
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Nel 2019 il servizio di trattamento del ciclo dei rifiuti è stato affidato a un nuovo 

gestore e prevede l’introduzione del metodo “porta a porta” per la raccolta 

differenziata, con corrispondente incremento sia delle spese che delle entrate 

relative e quindi senza effetti finanziari incidenti ai fini del riequilibrio. 

2.4. TOSAP. Nel 2019 l’Ente ha incassato a titolo di Tassa occupazioni spazi ed aree 

pubbliche-TOSAP complessivi euro 880.603, a fronte di introiti realizzati nel 2018 

per euro 632.841, con un incremento quindi di euro 257.762, superiore a quello di 

euro 80.000 stimato nel Piano come effetto dell’aumento del 25 per cento delle tariffe 

applicate, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Il Collegio dei revisori al riguardo 

sottolinea i benefici apportati a favore del bilancio comunale anche dal compimento, 

da parte della nuova società concessionaria del servizio di riscossione, di una 

proficua azione di censimento delle occupazioni permanenti. 

2.5 Gestione dei parcheggi. Tra le misure nel campo delle entrate, il Piano di 

riequilibrio annovera anche l’assunzione del servizio parcheggi a raso sotto la 

gestione diretta del Comune da svolgersi operativamente mediante avvalimento di 

società partecipata. Il margine positivo atteso tra entrate previste (euro 1.400.000) e 

spese per il contratto di servizio con la società strumentale (euro 800.000) si 

presentava di importo assai superiore rispetto agli introiti ricavati con il modello di 

gestione precedente. Per il 2019 il vantaggio per il bilancio comunale è stato stimato 

in un differenziale pari a euro 450.000. 

Il nuovo modello è diventato operativo dal 1° aprile 2019. Secondo i dati forniti 

dall’organo di revisione, al 31 dicembre 2019 il servizio ha prodotto entrate per euro 

1.324.295 a fronte di spese per euro 558.150, assicurando al Comune un beneficio 

netto di euro 766.145, ben superiore rispetto al dato previsto nel Piano. 

2.6 Razionalizzazione delle spese. Gli impegni di spesa per l’efficienza energetica, che 

sono stati pari a euro 1.655.274 nel 2017 e euro 1.689.000 nel 2018, registrano 

l’ulteriore incremento a euro 1.755.000 nel 2019. 

In tale esercizio, dunque, non si è prodotto il risparmio di spesa di euro 100.000 

stimato nel Piano, bensì si sono verificati maggiori spese per euro 66.000. 
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Il Collegio dei revisori, peraltro, manifesta preoccupazione anche riguardo alle 

concrete probabilità di riduzione di tali spese negli anni successivi, posto che le 

azioni programmate da cui sarebbe dovuta conseguire la razionalizzazione dei 

consumi di energie risultano realizzate solo in parte. Nello specifico, sono emersi 

rallentamenti nella riattivazione e ottimizzazione degli impianti fotovoltaici mal 

funzionanti, mentre per quanto concerne la “gestione calore” l’Amministrazione si 

sarebbe orientando verso soluzioni alternative rispetto a quella prefigurata nel 

Piano. 

2.7 Asili nido e altri servizi socio-educativi. Come prestabilito, la gestione dei due asili 

nido comunali è stata effettivamente esternalizzata dal 1° settembre 2019. Nelle 

previsioni del Piano, da questa misura devono conseguire risparmi direttamente 

sulla spesa relativa al servizio a partire dall’esercizio 2020 (e quindi non ancora nel 

2019) e indirettamente sulla spesa riguardante gli altri servizi socio-educativi 

assistenziali svolti dal Comune, nei quali si è previsto di impiegare unità di 

personale comunale in precedenza addetto al servizio di asilo nido per lo 

svolgimento di attività prima affidate a soggetti esterni. In questo specifico ambito, 

il beneficio per le esigenze di riequilibrio era stimato per il 2019 in euro 161.000. 

Ed effettivamente, la spesa complessiva finanziata con fondi comunali per i 

servizi socio-educativi assistenziali è stata nel 2019 pari a euro 2.058.174 a fronte del 

dato del 2018 di euro 2.326.200, con una diminuzione di euro 268.026 superiore alle 

attese. 

2.8 Gestione del personale. Varie sono le misure preannunciate nel Piano di 

riequilibrio ai fini del contenimento della spesa di personale. Esse riguardano, tra 

l’altro, la limitazione del turn over di personale, il rinvio al 2020 di assunzioni 

previste per il 2019, la riduzione del numero di dirigenti con accorpamento degli 

uffici dirigenziali, la conseguente contrazione degli oneri del trattamento accessorio. 

Per il 2019 i risparmi attesi sono stati quantificati in euro 245.000. 

Sennonché, secondo i dati definitivi del conto consuntivo, nell’esercizio 2019 la 

spesa per il personale è pari a euro 12.231.478 e quindi in aumento rispetto a quella 

sostenuta nel 2018, pari a euro 12.150.897. 
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L’andamento di tale specifica misura fa pertanto registrare uno scostamento 

negativo rispetto alle previsioni del Piano per un importo totale di euro 325.581, in 

cui sono incorporati sia il mancato conseguimento del suindicato risparmio di spesa 

di euro 245.000, sia i maggiori oneri effettivamente verificatisi nel 2019 per euro 

80.581. 

In argomento, il Collegio dei revisori osserva che la consistenza numerica del 

personale in servizio, pari a n. 323 dipendenti al 31 dicembre 2018, fa effettivamente 

registrare una diminuzione a n. 305 dipendenti al 31 dicembre 2019, alla quale 

tuttavia non si è correlata una corrispondente riduzione della spesa. 

Con l’intento di individuare una spiegazione a tale circostanza, lo stesso 

Collegio ha evidenziato che gli adeguamenti retributivi conseguenti all’entrata in 

vigore del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Personale non Dirigente 

del comparto Funzioni locali per gli anni 2016-2018, sottoscritto in data 21 maggio 

2018, hanno comportato nuovi oneri complessivi in misura decisamente superiore 

nel 2019 (euro 527.552,75) rispetto al 2018 (euro 117.000). Da ciò viene dedotto che il 

presupposto valutato nel Piano di riequilibrio per la proiezione della spesa di 

personale nel periodo di riferimento, costituito dalla stima di un incremento 

prudenziale in ragione dell’1 per cento per gli adeguamenti contrattuali 

progressivamente riconosciuti, si sta rivelando non congruo rispetto all’evoluzione 

osservata in questa prima fase di attuazione del Piano. 

2.9 Estinzione progressiva dell’indebitamento. Gli oneri dell’indebitamento nel 2019 

sono pari a euro 3.342.038 a fronte di una spesa del 2018 di euro 3.352.653. Si è quindi 

prodotto nell’esercizio un risparmio di euro 10.615 che non era previsto nel Piano, 

posto che i benefici derivanti dalla progressiva estinzione di mutui per 

raggiungimento della loro scadenza sono stati stimati a partire dal 2020. 

2.10 Razionalizzazione delle partecipazioni. Il Collegio dei revisori evidenzia che nel 

2019 il Comune non ha effettuato l’operazione straordinaria presentata nel Piano di 

riequilibrio relativamente alla fusione della società SERIS S.r.l. e GO IMPERIA 

S.p.A., entrambe partecipate in maniera totalitaria. 



13 

Il medesimo organo, pertanto, sollecita l’Ente a provvedervi già nei primi mesi 

del 2020, atteso che ulteriori ritardi compromettono le possibilità di realizzare 

concretamente i risparmi di spesa, connessi ai minori oneri necessari in particolare 

per la remunerazione degli organi societari, stimati in euro 50.000 a decorrere 

dall’esercizio 2020. 

In ogni caso, con le deliberazioni n. 75 del 29 luglio 2019 e n. 82 del 27 settembre 

2019, il Consiglio comunale ha disposto a far data dal 1° gennaio 2020 l’affidamento 

triennale alla suddetta società SERIS S.r.l. dei servizi integrati di refezione scolastica 

nelle scuole presenti nel territorio comunale e di pulizia degli uffici e degli stabili di 

pertinenza comunale. 

3. Evoluzione del contenzioso. Nella precedente deliberazione n. 60/2020/PRSP, 

questa Sezione ha già dato conto delle transazioni favorevoli per il Comune 

intervenute nel corso del 2019 che hanno portato all’estinzione delle varie 

controversie considerate ai fini della determinazione dell’importo di euro 2.800.000 

accantonato sul risultato di amministrazione in sede di consuntivo dell’esercizio 

2018 a titolo di Fondo rischi contenzioso. 

Con riferimento allo stato del contenzioso al 31 dicembre 2019, 

l’Amministrazione ha prodotto una prima relazione del Dirigente responsabile del 

Settore Affari Legali, Gare, Contratti, Appalti, SUAP Commercio e URP avente data 

2 luglio 2020, cui ha fatto seguito in sede istruttoria una seconda relazione 

integrativa dello stesso Dirigente aggiornata al 27 ottobre 2020. 

In base a tali documenti è quindi conoscibile il quadro completo delle singole 

vertenze ancora in corso al 31 dicembre 2019 in cui è coinvolto il Comune di Imperia 

con potenziali conseguenti nuovi oneri a suo carico. In essi sono altresì descritti in 

dettaglio i criteri seguiti per la determinazione del Fondo rischi contenzioso 

costituito in sede di consuntivo dell’esercizio 2019 ai fini del relativo 

accantonamento sul risultato di amministrazione. 

A tal proposito si evince, tra l’altro, che, in conformità alla specifica 

prescrizione stabilita da questa Sezione nella delibera di approvazione del Piano di 

riequilibrio, l’importo di tale Fondo iscritto nel conto consuntivo del 2019, pari a 
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euro 600.000, ricomprende anche una quota a copertura della vertenza con il 

Condominio SEP del valore di euro 560.000. 

4. Nuovi debiti fuori bilancio. Come già evidenziato nella deliberazione di questa 

Sezione di approvazione del Piano di riequilibrio, la situazione di squilibrio 

finanziario del Comune di Imperia si era manifestata in maniera netta a seguito della 

emersione di una consistente mole di debiti fuori bilancio precedentemente non 

dichiarati. Mentre per talune situazioni il Consiglio comunale si occupava in sede di 

riconoscimento di apprestare specifica modalità di finanziamento, per altre delle 

suddette passività i provvedimenti consiliari hanno previsto l’imputazione al 

disavanzo di amministrazione, da ripianare mediante il Piano di riequilibrio e la 

conseguente rimessione della copertura finanziaria alle previsioni del Piano 

medesimo. 

Nella precedente deliberazione n. 60/2020/PRSP, inoltre, questa Sezione ha 

già dato conto degli ulteriori debiti fuori bilancio (relativi a spese per la definizione 

di contenziosi giudiziari o per eventi calamitosi) emersi nel corso del 2019 dopo 

l’adozione del Piano e nello stesso anno riconosciuti del Consiglio comunale, 

evidenziando come da essi sia conseguito un incremento delle spese dell’esercizio 

2019 non previsto nel Piano di riequilibrio per un totale di euro 323.500,40. 

La nuova relazione semestrale del Collegio dei revisori, oggetto del presente 

esame, ha poi fornito l’elenco delle deliberazioni di riconoscimento di debiti fuori 

bilancio intervenute nel primo semestre del 2020, nonché il quadro aggiornato alla 

data del 7 luglio 2020 delle ulteriori passività potenziali e dei debiti fuori bilancio 

non ancora regolarizzati segnalati dai vari responsabili dei servizi. 

Per tutti i profili di rilievo, tali fattispecie formeranno oggetto di analitica 

trattazione nell’ambito del futuro esame concernente l’attuazione del Piano di 

riequilibrio nell’anno 2020 e la situazione finanziaria dell’Ente al termine di tale 

esercizio. 

Una specifica notazione va però già da ora dedicata alle seguenti poste di spesa 

riconosciute con la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 12 febbraio 2020: 



15 

- debito di euro 45.325,88 per cartelle esattoriali, rientrante nella competenza del 

responsabile del servizio Personale, Turismo, Cultura, Manifestazioni e Sport; 

- debito di euro 157,32 per spese legali, rientrante nella competenza del 

responsabile del servizio Polizia Municipale; 

- debito di euro 1.573,80 verso Tiscali Italia S.p.A., rientrante nella competenza del 

responsabile del Settore Amministrativo. 

Ed invero, tali casi riguardano obbligazioni effettivamente sorte per l’Ente e 

dal medesimo conosciute già nel 2019 e quindi sono suscettibili di essere valutati 

come idonei a peggiorare le risultanze reali della gestione alla fine dell’esercizio 2019 

per un importo complessivo di euro 47.057. 

5. I risultati della gestione di competenza di parte corrente. 

5.1 L’equilibrio di parte corrente dell’esercizio 2019. Il Piano di riequilibrio del Comune 

di Imperia espone al punto 10 della Sezione Seconda (pagg. 37-39) il prospetto con 

il quale viene data dimostrazione della congruenza delle previsioni in esso 

contenute con l’obiettivo finale del conseguimento di condizioni di equilibrio di 

bilancio stabili e durature. 

La relazione di monitoraggio sull’attuazione del Piano presentata dal Collegio 

dei revisori non riporta, come invece si ritiene necessario, uno schema analogo volto 

a mettere a confronto i saldi finanziari conseguiti dal Comune nella gestione di 

competenza dell’esercizio 2019 con i valori previsti nel Piano stesso. 

L’Organo di revisione, infatti, si limita a riprodurre il prospetto della verifica 

degli equilibri allegato al rendiconto dell’esercizio 2019. 

In base ai dati ivi rappresentati si evince comunque che, nell’esercizio 

osservato, la gestione di competenza ha garantito la costruzione degli equilibri di 

bilancio in modo corretto e conforme alle previsioni del Piano, evidenziando in 

particolare un saldo positivo della gestione di parte corrente. Sotto questo profilo, 

pertanto, l’obiettivo finanziario intermedio programmato nel Piano stesso per 

l’esercizio 2019 può considerarsi conseguito. 

5.2 Le entrate di parte corrente. Nel Piano di riequilibrio, al punto 8 della Sezione 

Seconda (pag. 31), è riportato un quadro prospettico volto a rappresentare 
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l’evoluzione stimata, lungo l’intero decennio di riferimento, delle entrate correnti 

dei primi tre titoli, nonché a dimostrare l’incremento, nell’ambito delle stesse, del 

peso delle entrate proprie dell’Ente di cui ai Titoli I e III. 

Anche a questo proposito, manca nella relazione di monitoraggio del Collegio 

dei revisori un opportuno schema di raffronto tra le previsioni e le risultanze 

definitive della gestione nell’esercizio 2019. A ciò vi ha comunque provveduto 

questa stessa Sezione come di seguito esposto, sulla base dei dati tratti dal conto 

consuntivo. 

 
Esercizio 

2018 

Esercizio 

2019 

(Previsioni) 

Esercizio 2019 

Accertamenti 

definitivi 

Riscossioni in 

c/competenza 

Percentuale 

Risc./Acc. 

Titolo 1 

(Tributi Propri) 
32.365.481 35.090.411 35.109.702,29 27.785.426,76 79,14 % 

Titolo 2 - 

(Trasferimenti 

Correnti) 

3.997.169 4.043.294 3.972.555,74 3.765.434,02 94,79 % 

Titolo 3 – (Entrate 

Extratributarie) 
7.644.417 10.009.710 10.249.089,69 7.281.184,12 71,04 % 

a) Entrate 

Correnti 
44.007.067 49.143.415 49.331.347,72 38.832.044,90 78,72 % 

b) Entrate Proprie 

(Titolo I e Titolo 

III) 

40.009.898 45.100.121 45.358.791,98 35.066.610,88 77,31% 

(b/a) Incidenza % 

Entr. 

Proprie/Entr. 

Corr. 

90,92% 91,77% 91,94%   

 

Sul piano della gestione di competenza, quindi, risultano conseguiti gli 

obiettivi di incremento, sia per le entrate correnti in generale, sia nello specifico per 

le entrate proprie dell’Ente. 
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Al fine di valutare l’attendibilità degli accertamenti risultanti dal conto 

consuntivo, l’esposta tabella contiene anche i dati relativi alle riscossioni in conto 

competenza dell’esercizio, dai quali emerge un indice di capacità di riscossione delle 

entrate correnti di competenza complessivamente non preoccupante. 

In argomento occorre tuttavia rammentare che l’insufficienza della capacità di 

riscossione ha costituito uno dei principali fattori di criticità finanziaria che ha 

determinato l’Ente a ricorrere alla procedura di riequilibrio soprattutto con 

riferimento alle entrate di parte corrente conservate in conto residui. 

Il Collegio dei revisori nella sua relazione non fornisce nuovi ragguagli 

riguardo a tali profili, mentre alcune informazioni si rinvengono soltanto nel parere 

di tale organo sul conto consuntivo del 2019 nell’ambito dell’esposizione dei dati 

sull’andamento dell’attività di recupero dell’evasione tributaria e delle entrate da 

sanzioni per violazioni del Codice della strada. 

In base a tali evidenze si ritiene utile esporre la seguente tabella. 

 
Accertamenti 

2019 

Riscossioni 

2019 in 

c/competenza 

% 
Residui 

all’1/1/2019 

Riscossioni 

2019 in 

c/residui 

% 

Recupero evasione 

IMU 
2.100.000 820.468,58 39,07 1.537.067,45 771.364,62 50,18 

Recupero evasione 

TARSU/TIA/TAR

ES 

633.000 230.804,66 36,46 442.880,84 199.691,63 45,09 

Recupero evasione 

TASI 
30.000 22.266,83 74,22 50.254,93 18.595,23 37,00 

Totale recupero 

evasione 
2.763.000 1.073.540,07 38,85 2.030.203,22 989.651,48 48,75 

Sanzioni violazioni 

Codice della strada 
1.788.445,72 703.709,69 39,35 2.711.506,11 206.397,55 7,61 
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Per quanto concerne le specifiche voci considerate, i dati rilevati confermano le 

difficoltà di riscossione degli anni precedenti, che nel 2019 si manifestano con 

riferimento sia ai nuovi accertamenti di competenza sia alla gestione dei residui. 

Ancora non risultano percepibili, dunque, i riflessi positivi previsti nel Piano 

in relazione al processo di riorganizzazione in corso del complesso delle attività di 

gestione dei tributi e di riscossione ordinaria. 

Da ciò deriva l’incremento del volume dei residui passivi esistenti alla fine 

dell’esercizio, nonché il corrispondente aumento del Fondo crediti di dubbia 

esigibilità nei prossimi bilanci di previsione e conti consuntivi, con conseguente 

compressione dei margini di spesa effettiva. 

Con riferimento specifico alle entrate di competenza per “recupero evasione 

IMU” pari a euro 2.100.000, si osserva inoltre che nel 2019 non si è prodotto l’impatto 

atteso dalle attività programmate di accertamento degli arretrati, sulla cui base il 

Piano di riequilibrio ha fondato una stima di nuovi accertamenti di competenza per 

euro 2.400.000 dal 2019 e in tutti gli esercizi successivi. 

Ulteriore previsione che non si è realizzata appieno è quella relativa al maggior 

gettito da sanzioni per violazione del Codice della strada come conseguenza 

dell’installazione di nuovi autovelox, stimato in euro 500.000 annui aggiuntivi 

rispetto alle entrate del 2018 pari a euro 1.532.589, ma attestatosi nel 2019 in euro 

1.788.445,72, con un incremento contenuto in euro 255.856,72. 

5.3. Le spese correnti. Il Piano di riequilibrio, al punto 9 della Sezione Seconda (pag. 

32), riporta il quadro previsto dell’evoluzione delle spese correnti nel periodo della 

sua attuazione. Il Piano, inoltre, nel già richiamato prospetto di cui al punto 10 della 

Sezione Seconda (pagg. 37-39), espone lo sviluppo delle spese correnti considerato 

ai fini del conseguimento degli equilibri di parte corrente nei vari esercizi, secondo 

il dettaglio per ciascun macroaggregato di spesa. 

Ciò posto, la relazione di monitoraggio del Collegio dei revisori si dimostra 

assai carente sul piano della rappresentazione del confronto di dati omogenei tra 

quanto previsto nel Piano e la gestione effettiva delle spese correnti nell’esercizio 



19 

2019, evidenziando sul punto anche indicazioni difformi con quanto riferito nella 

precedente relazione del 15 gennaio 2020.  

In ogni caso, essa dà conto di un totale di impegni del Titolo I della spesa 

corrente nel conto consuntivo del 2019 pari a euro 42.099.697, a fronte del 

corrispondente dato del 2018 pari a euro 41.365.134. 

Entrambi i suddetti importi costituiscono la somma dei rispettivi dati definitivi 

disaggregati per macroaggregati come riportati nella seguente tabella. 

Macroaggregati Impegni 2018 Impegni 2019 

Redditi da lavoro dipendente (101) 11.433.887,06 11.522.903,24 

Imposte e tasse a carico dell'ente 

(102) 
871.066,99 880.638,42 

Acquisto di beni e servizi (103) 19.951.794,77 22.403.938,84 

Trasferimenti correnti (104) 3.901.593,38 5.139.659,36 

Interessi passivi (107) 1.320.881,68 1.143.983,34 

Rimborsi e poste correttive delle 

entrate (109) 
515.020,71 508.048,81 

Altre spese correnti (110) 3.370.889,74 500.525,25 

Totale (100) 41.365.134,33 42.099.697,26 

 

Sempre secondo il Collegio dei revisori, per operare correttamente il raffronto 

tra le risultanze dei due esercizi considerati occorre depurare i dati del 2019 da quelle 

nuove spese connesse a nuovi servizi cui fanno da contraltare corrispondenti 

incrementi di entrata di pari importo. Il riferimento più significativo attiene al 

servizio di igiene ambientale (rifiuti), campo nel quale vige l’obbligo della copertura 

integrale dei costi e che, pertanto, a fronte dell’introduzione del metodo “porta a 

porta” per la raccolta differenziata, gli effetti finanziari si sono concretizzati in un 

incremento di circa euro 2.000.000 sia della spesa che dell’entrata. 
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Al netto di tale compensazione, dunque, per l’organo di revisione gli impegni 

di spese correnti dell’esercizio 2019 sarebbero inferiori a quelli del 2018. 

L’esaminata relazione del Collegio dei revisori non sviluppa particolari analisi 

di dettaglio sulle risultanze del 2019 delle singole voci di spesa corrente. Solo 

riguardo alla spesa per gli organi politici, viene evidenziato il dato definitivo degli 

impegni del 2019, pari a euro 326.575, leggermente inferiore a quello registrato nel 

2018 (euro 350.000) ma pur sempre superiore a quello del 2017 (euro 293.004). 

Dal parere rilasciato dal Collegio dei revisori sul conto consuntivo del 2019, 

risulta anche che la spesa per il personale e le assunzioni intervenute nel 2019 hanno 

rispettato i vari vincoli imposti dalla vigente legislazione di finanza pubblica, ivi 

compresi i limiti alla spesa per i contratti di lavoro a tempo determinato e per il 

trattamento accessorio del personale. 

6. Il risultato di amministrazione. L’altro importante obiettivo di risanamento che 

il Comune di Imperia è tenuto a realizzare consiste nel ripiano delle quote del 

disavanzo di amministrazione registrato alla fine dell’esercizio 2018 imputabili agli 

esercizi finanziari considerati nel Piano di riequilibrio. 

6.1 Le risultanze dell’esercizio 2019. I due schemi seguenti riproducono i dati relativi, 

rispettivamente, alla determinazione del risultato di amministrazione e alla sua 

composizione al 31 dicembre 2019, secondo le risultanze del rendiconto approvato. 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 - DETERMINAZIONE 

Fondo iniziale di cassa  4.873.223,99 

Riscossioni (+) 90.569.679,08 

Pagamenti (-) 92.759.563,69 

Saldo finale di cassa (+) 2.683.339,38 

Residui attivi (+) 42.440.512,18 

Residui passivi (-) 16.953.150,88 

Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti (-) 2.007.726,82 

Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale (-) 8.221.660,76 

Avanzo di amministrazione (+) 17.941.313,10 
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COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 (A) 17.941.313,10 

Parte accantonata 

- Fondo Ant. Liq. DL 35/2013                                                     0,00 

- Fondo perdite società partecipate                              1.435.485,08 

- Fondo contenzioso                                                          600.000,00 

- Altri accantonamenti                                                     283.936,84 

- Fondo crediti dubbia esigibilità                              23.637.846,65 

                                                                        Totale parte accantonata (B) 

 

 

 

 

 

 

25.673.331,73 

Parte vincolata 

- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili       2.245.785,56 

- Vincoli derivanti da trasferimenti                              

- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui            

- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                   

- Altri vincoli                                                                                

                                                                              Totale parte vincolata (C) 

 

 

 

 

 

 

2.245.785,56 

Parte destinata agli investimenti 

                                                 Totale parte destinata agli investimenti (D) 

 

4.300.156,15 

                                                     Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 

 
-14.277.960,34 

 

Secondo i dati certificati dall’Amministrazione con il parere positivo 

dell’organo di revisione economico-finanziaria, alla fine del 2019 il Comune di 

Imperia consegue un risultato nominale di amministrazione di euro 17.941.313,10, 

nell’ambito del quale, dopo l’applicazione delle varie quote accantonate, vincolate e 

destinate agli investimenti, si distingue un disavanzo in termini di parte disponibile 

negativa, pari a euro 14.277.960,34. 

Sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni di monitoraggio, nella 

documentazione allegata al rendiconto di esercizio e, infine, dall’Amministrazione 

in sede istruttoria, si è potuto verificare positivamente la corretta determinazione di 

tutte le poste accantonate, vincolate e destinate che compongono il risultato di 

amministrazione finale al 31 dicembre 2019. 
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Con riferimento specifico alle risorse vincolate, si osserva che il relativo elenco 

analitico non è stato prodotto dal Collegio dei revisori in sede di relazione di 

monitoraggio, come invece questa Sezione ha stabilito nella citata deliberazione n. 

125/2019/PRSP, né risulta dalla relazione sulla gestione allegata al rendiconto 

dell’esercizio 2019, sebbene previsto dall’articolo 11, comma 6, lett. d), del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Nel prospetto inserito in tale ultimo documento, 

infatti, è riportata soltanto l’indicazione di una posta generica e omnicomprensiva 

di risorse vincolate, mentre per il relativo dettaglio è stata necessaria apposita 

richiesta istruttoria. 

Tale considerazione offre lo spunto per ulteriormente definire le prescrizioni 

contenute nella deliberazione n. 125/2019/PRSP con riguardo alle risorse vincolate 

e destinate, precisando per il futuro che dalla relazione di monitoraggio deve 

risultare, eventualmente anche tramite richiamo ai previsti prospetti da inserire 

nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, non solo l’elencazione delle voci 

specifiche che compongono le quote vincolate e destinate sul risultato di 

amministrazione, ma anche gli eventuali utilizzi, provvedimenti di svincolo o altri 

sviluppi intervenuti nel corso dell’esercizio osservato con riferimento all’importo di 

tali quote esistente all’inizio dell’esercizio stesso. 

6.2 Il confronto con il cronoprogramma di rientro del disavanzo di amministrazione. 

Rinviando all’analisi effettuata nella menzionata deliberazione n. 125/2019/PRSP 

sulla dimensione dello squilibrio da risanare e della massa passiva da ripianare con 

le misure del Piano di riequilibrio, è qui sufficiente ricordare che il risultato di 

amministrazione maturato dal Comune di Imperia al 31 dicembre 2018, evidenziava 

una parte disponibile negativa di euro 17.427.803,67, di cui una quota 

complessivamente pari a euro 7.731.539,10 era riferita al maggior disavanzo 

derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui effettuate 

dall’Ente, il cui ripiano era già stato disciplinato da precedenti provvedimenti 

secondo la favorevole ripartizione in 30 annualità. 

In ogni caso, il percorso temporale di recupero del disavanzo 

d'amministrazione registrato al 31 dicembre 2018, con indicazione (anche in termini 
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percentuali) delle quote di ripiano che si è previsto di assicurare in ciascuno degli 

anni della durata del Piano di riequilibrio, viene rappresentato in due tabelle inserite 

al punto 2.2 della Sezione Seconda del Piano in questione (pagg. 20-21). 

Per quanto concerne l’esercizio 2019, l’ammontare della quota complessiva di 

ripiano del disavanzo è stato previsto in euro 1.214.776,47. 

Ciò posto, e tenuto conto dei sopra illustrati dati definitivi di consuntivo, è 

dunque possibile attestare l’avvenuto conseguimento nell’esercizio 2019 anche di 

tale specifico obiettivo intermedio stabilito dal Piano di riequilibrio. 

Ciò risulta rappresentato anche dal seguente prospetto. 

 Euro 

A) DISAVANZO AL 31.12.2018 17.427.803,67 

B) QUOTA DI RIPIANO DEL DISAVANZO 

APPLICATA AL BILANCIO 2019 
1.214.776,47 

C) OBIETTIVO DI DISAVANZO RESIDUO AL 

31.12.2019 (A-B) 
16.213.027,20 

D) DISAVANZO ACCERTATO CON 

RENDICONTO 2019 
14.277.960,34 

E) MAGGIORE QUOTA DI DISAVANZO 

RIPIANATA NEL 2019 (C-D) 
1.935.066,86 

 

7. Andamento della gestione di cassa. Per lungo tempo, il maggior indicatore di 

criticità della situazione finanziaria dell’Ente è stata la costante difficoltà della 

gestione di cassa, con massiccio ricorso ad anticipazioni di tesoreria e all’utilizzo di 

incassi vincolati per il pagamento di spese diverse da quelle cui erano destinati. 

Nel 2019 si registra un’attenuazione del fenomeno del ricorso alle anticipazioni 

di tesoreria, le quali registrano un’esposizione massima di euro 4.381.976 e n. 134 

giorni di utilizzo (i corrispondenti dati del 2018 sono stati di euro 9.321.734 e n. 304 

giorni), mentre alla fine dell’esercizio (così come al termine di quello precedente) 

non risultano anticipazioni ancora da restituire. 

Al 31 dicembre 2019 la giacenza nel fondo di cassa è pari a euro 2.683.339,38. 

Tale importo, tuttavia, è costituito interamente da incassi di entrate vincolate non 
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ancora utilizzati per il pagamento delle spese cui sono destinati, i quali sono stati 

determinati alla fine dell’esercizio 2019 in euro 3.217.545,13, evidenziando quindi 

anche la loro mancata integrale ricostituzione dopo l’avvenuto utilizzo per il 

pagamento di spese correnti. 

La situazione della liquidità dell’Ente, pertanto, continua a rappresentare 

motivo di preoccupazione, sebbene occorra per altro verso precisare che i debiti di 

funzionamento alla fine dell’esercizio sono di ammontare poco significativo e in 

andamento ancora calante e che l’indice di tempestività dei pagamenti relativo al 

2019 mostra valori virtuosi e in ulteriore miglioramento. 

P. Q. M. 

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, ai sensi dell’art. 243-

quater, commi 3 e 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

ACCERTA 

nei termini di cui in motivazione, l’avvenuto conseguimento, alla data del 31 

dicembre 2019, degli obiettivi finanziari intermedi programmati nel piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Imperia, adottato con 

deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 22 febbraio 2019 e approvato da questa 

Sezione con deliberazione n. 125/2019/PRSP 

INVITA 

il Collegio dei revisori ad adempiere, in occasione dei futuri monitoraggi sullo stato 

di attuazione del Piano di riequilibrio effettuati sulla base di risultanze consuntive 

definitive degli esercizi osservati, alle seguenti prescrizioni, aggiuntive rispetto a 

quelle dettate nella deliberazione di questa Sezione n. 125/2019/PRSP: 

- produrre prospetti analoghi a quelli riportati nella Sezione Seconda del Piano di 

riequilibrio, rispettivamente, al punto 8.1 (pag. 31), al punto 9.1 (pag. 32) e al punto 

10 (pagg. 37-39), in cui le previsioni del Piano stesso siano messe a confronto con i 

dati omogenei da consuntivo degli esercizi finanziari conclusi; 

- fornire, eventualmente anche tramite richiamo ai previsti prospetti contenuti nella 

relazione sulla gestione allegata al rendiconto, non solo l’elencazione delle voci 

specifiche che compongono le quote vincolate e destinate sul risultato di 
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amministrazione, ma anche gli eventuali utilizzi, provvedimenti di svincolo o altri 

sviluppi intervenuti nel corso dell’esercizio osservato relativamente all’importo di 

tali quote esistente all’inizio dell’esercizio stesso 

DISPONE 

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della 

Sezione, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e al Presidente del 

Collegio dei revisori del Comune di IMPERIA (IM), nonché al Ministero dell’Interno. 

 

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 22 aprile 2021, condotta da 

remoto tramite videoconferenza. 

 

 Il magistrato relatore                      Il presidente f.f. 

       (Claudio Guerrini)                      (Donato Centrone) 

 

 

Depositato in segreteria il 5 maggio 2021 

Il Funzionario preposto 

(Antonella Sfettina) 
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