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Deliberazione n. 4/2022/PRSE 
Comune di Ferentino (FR) 
Rend. 2014-2019 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO 

composta dai magistrati 

Roberto BENEDETTI presidente 

Laura d’AMBROSIO consigliera 

Francesco SUCAMELI consigliere 

Ottavio CALEO referendario-relatore 

Marinella COLUCCI referendaria 

Giuseppe LUCARINI referendario 
 

nella Camera di consiglio da remoto del 2 febbraio 2022 

ha assunto la seguente 

DELIBERAZIONE 

VISTI l’art. 100, comma 2, e l’art. 103 della Costituzione; 

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, r.d. 12 luglio 

1934, n. 1214; 

VISTA la l. 14 gennaio 1994, n. 20; 

VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 

conti n. 14/CONTR/2000; 

VISTO il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, con cui è stato approvato il codice di giustizia 

contabile; 

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali;  

VISTA la l. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTA la l. 5 giugno 2003, n. 131; 

VISTO l’art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266;  

VISTO il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213;  

VISTE le relazioni-questionario pervenute dall’organo di revisione contabile del 

Comune di Ferentino (FR) sui bilanci di previsione e sui rendiconti per gli esercizi 2014-

2019;  
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VISTE le richieste istruttorie trasmesse dalla Sezione all’ente n. 3678 del 26 aprile 2021 

e n. 9091 del 9 dicembre 2021; 

VISTE le risposta trasmesse dall’ente (prot. n. 12493 dell’8/6/2021 e n. 26499 del 

9/12/2021) e la documentazione allegata;  

VISTA l’ordinanza n. 4 del 25/1/2022 con cui il presidente ha convocato la Sezione in 

camera di consiglio, da svolgersi in modalità “da remoto” in base alla vigente 

normativa in tema di emergenza epidemiologica COVID-19 e secondo le regole 

tecniche ed operative emanate dal Presidente della Corte dei conti con decreti n. 

139/2020, n. 153/2020, n. 287/2020 e n. 341/2021; 

UDITO il relatore Ottavio Caleo;  

RITENUTO IN FATTO 

A seguito dell’esame delle relazioni-questionario sui rendiconti per gli esercizi dal 2014 

al 2019 del Comune di Ferentino (FR), è stata svolta un’attività istruttoria per acquisire 

informazioni su alcune criticità rilevate cui l’ente ha fornito riscontro l’8 giugno 2021 e 

ulteriori aggiornamenti il 9 dicembre 2021. 

In linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e 

continuità nelle verifiche di bilancio (ex multis, delibb. n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 

19/SEZAUT/2019/INPR), la verifica è stata svolta su una pluralità di esercizi, in modo 

da evidenziare fenomeni significativi e in grado di incidere sugli equilibri di bilancio, 

con specifico riguardo agli aspetti della gestione finanziaria connessi 

all’armonizzazione contabile.  

Sono state utilizzate anche informazioni desunte dalla Banca dati delle 

amministrazioni pubbliche (BDAP), dal sistema Con.Te. e da altre banche dati 

disponibili, quali quella dei certificati al bilancio di previsione e al rendiconto del 

Ministero dell’interno, Finanza locale.  

La metodologia di controllo utilizzata è conforme alle linee di indirizzo per la relazione 

dei revisori dei conti dei comuni sui bilanci di previsione 2019-2021 fissate dalla delib. 

n. 19/SEZAUT/2019, secondo cui “finalità precipua del questionario rimane quella di 

acquisire informazioni mirate su temi centrali per la stabilità finanziaria degli enti territoriali e 

sulla corretta tenuta della contabilità armonizzata, nei limiti delle strette necessità informative 

non soddisfatte direttamente dalla BDAP”. 
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A conclusione dell’attività istruttoria, svolta in contraddittorio con l’ente, il magistrato 

ha deferito la questione al Collegio in ragione di criticità finanziarie e irregolarità 

contabili riferibili ai seguenti aspetti: 

- gestione dei residui e andamento delle riscossioni; 

- debiti fuori bilancio, fondo rischi contenzioso e passività potenziali; 

- rapporti finanziari con società e organismi partecipati. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

L’art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto l’obbligo, a carico 

degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte relazioni sul bilancio 

di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto del medesimo, formulate 

sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte stessa. Si tratta di una 

peculiare forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e 

regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo 

all’adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto degli 

equilibri di bilancio. Tale controllo (Corte cost., sent. n. 60/2013) configura un 

sindacato generale e obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione, 

finalizzato a tutelare, nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana 

gestione finanziaria del complesso degli enti e il rispetto del patto di stabilità interno e 

degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea, collocandosi 

nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli artt. 28, 81, 

97 e 119 della Costituzione. 

L’art. 148-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha rafforzato tali controlli. Nel caso di 

accertamento di 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 dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, 

l’obbligo, per gli enti, di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito 

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

a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di 

competenza. Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel 

caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l’insostenibilità 

finanziaria. 
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Qualora non si ravvisino difetti di copertura (art. 148-bis, comma 3 TUEL) o irregolarità 

“suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti” 

(art. 148-bis, comma 1 TUEL), la Sezione può non emettere una pronuncia di 

accertamento nell’ambito del procedimento in unico grado previsto dal combinato 

disposto dell’art. 20 della l. n. 243/2012 e dell’art. 11 del d.lgs. n. 174/2016, ma rendere 

una relazione di natura collaborativa, ai sensi dell’art. 7, comma 7, della l. 5 giugno 

2003, n. 131, segnalando irregolarità contabili che non appaiono con certezza esporre a 

pericolo gli equilibri di bilancio; di ciò l’ente è tenuto a tenere conto per evitare 

l’insorgenza di deficitarietà o di squilibrio atti a pregiudicare la sana gestione 

finanziaria. 

La Sezione, preso atto degli elementi emersi, formula le seguenti considerazioni sulla 

situazione finanziaria dell’ente, con riserva di successive pronunce in occasione 

dell’esame dei prossimi questionari. Peraltro, il controllo condotto, per gli aspetti 

trattati e la metodologia adottata, non esaurisce i profili di irregolarità che possono 

essere presenti, né comporta una valutazione positiva su aspetti non riscontrati. 

1. Gestione dei residui e andamento delle riscossioni 

Le tabelle che seguono illustrano l’andamento della gestione dei residui attivi di parte 

corrente tale da comportare, per l’anno 2017, lo sforamento del parametro di 

deficitarietà strutturale n. 3 di cui al d.m. 18 febbraio 2013 “Amm. dei residui attivi prov. 

dalla gest. dei residui attivi e di cui al tit. I e al tit. III superiore al 65 %(…)”. 
 

Tabella 1  (importi in €) 

TITOLO 1,2,3 

ENTRATA           

  1 ACCERT. DI COMP. 2 RES.DI COMP. 3 RES.DA RES. 4 TOTALE RESIDUI 5 %4/1 

2014                   14.744.741,54                   3.516.475,16           2.288.273,26                    5.804.748,42    39,37% 

2015                   16.573.349,77                   4.712.074,94           3.146.898,01                    7.858.972,95    47,42% 

2016                   16.340.585,62                   4.809.369,10           4.536.642,78                    9.346.011,88    57,20% 

2017                   15.951.446,26                   3.399.994,70           7.721.923,50                 11.121.918,20    69,72% 

2018                   15.799.610,60                   4.300.689,75           9.414.079,34                 13.714.769,09    86,80% 

2019                   20.794.584,15                   7.441.694,66         10.694.215,33                 18.135.909,99    87,21% 

Tabella 2  (importi in €) 

TITOLO 1,3 

ENTRATA         

  1 ACCERT. DI COMP. 2 RES.DI COMP. 3 TOTALE RESIDUI 4 %31 

2014          13.383.637,15           2.930.394,49            2.930.394,49    21,90% 

2015          15.466.696,33           4.453.934,84            4.453.934,84    28,80% 

2016          15.174.023,19           4.599.214,07            4.599.214,07    30,31% 

2017          14.031.149,81           2.903.355,72            2.903.355,72    20,69% 

2018          14.027.917,46           3.974.631,32            3.974.631,32    28,33% 

2019          19.128.599,76           7.260.202,09            7.260.202,09    37,95% 
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Dai dati sopra esposti si rileva il costante aumento dei residui attivi che denota un 

peggioramento nella riscossione delle entrate correnti, comprovato, da ultimo, dai 

seguenti andamenti “a competenza” e “a residui” nell’esercizio 2019: 
 

Tabella 3  (importi in €) 

2019         

ENTRATA 1 ACCERTAMENTI 2 INCASSI 3 RESIDUI 4 %2/1 

TITOLO 1 (EX I)           13.942.599,70            9.859.948,23       4.082.651,47  70,72% 

TITOLO 2 (EX II)             1.665.984,39            1.484.491,82           181.492,57  89,11% 

TITOLO 3 (EX III)             5.186.000,06            2.008.449,44       3.177.550,62  38,73% 

TOTALE ENTRATA           20.794.584,15         13.352.889,49       7.441.694,66  64,21% 

 

Tabella 3.1  (importi in €) 

2019           

ENTRATA 1 RESIDUI INIZ. 2 INCASSI 3 MAGG. O MINORI RES. 4 RESIDUI FINALI 5 %2/1 

TITOLO 1 (EX I) 10.847.081,55 1.567.074,45 -            273.687,46 9.006.319,64 14,45% 

TITOLO 2 (EX II) 987.217,51 713.648,24 3.118,01 276.687,28 72,29% 

TITOLO 3 (EX III) 1.880.470,03 469.261,62 - 1.411.208,41 24,95% 

TOTALE 13.714.769,09 2.749.984,31 -            270.569,45 10.694.215,33 20,05% 

 

Si evidenziano percentuali di riscossione estremamente basse in “conto residui” e, per 

le entrate di titolo 3, anche nella gestione di “competenza” che trovano, tuttavia, una 

discreta copertura negli accantonamenti a titolo di fondo crediti dubbia esigibilità 

appostati a rendiconto, come emerge dalla seguente tabella: 

Tabella 4 (importi in €) 

  A B C 

ANNI FCDE  RESIDUI TITOLI 1,3 % (A/B) 

2015             4.431.777,33           6.840.520,62    64,79% 

2016             6.131.657,04           8.619.833,66    71,13% 

2017             7.640.316,94         10.139.229,30    75,35% 

2018          10.038.922,25         12.727.551,58    78,88% 

2019          15.318.194,83         17.677.730,14    86,65% 

 

Criticità sono state riscontrate anche sul piano della riscossione di residui attivi, anche 

risalenti nel tempo, da trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche: al 

31/12/2019 i residui attivi da incassare al titolo 2 erano pari a € 276.687,28, oltre alla 

quota di € 181.492,57 derivante dalla gestione di competenza; secondo quanto riferito 

in sede di risposta istruttoria, le riscossioni in c/residui di titolo 2 nel 2020 sono state 

pari a € 50.528,59, con conservazione, al 31/12/2020, a seguito del riaccertamento 

ordinario, di residui attivi da precedenti esercizi per  € 176.948,20. 
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Sempre nella risposta istruttoria dell’8 giugno 2021, l’ente ha dato conto delle misure, 

anche di ordine organizzativo, intraprese al fine di migliorare il sistema di riscossione 

delle entrate, in vista di una completa reinternalizzazione dei servizi tributari, 

prevista nel DUP 2021/2023, con la limitazione del ricorso a ditte esterne solo per 

talune attività propedeutiche all’accertamento e alla riscossione. 

L’ente ha, inoltre, giustificato le difficoltà riscontrate nella riscossione in conto residui 

con le criticità legate all’introito dei residui attivi verso ACEA ATO 5 spa a titolo di 

rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti in passato per la 

realizzazione di opere del servizio idrico integrato per il quale, tuttavia, a seguito di 

apposito accordo su un piano di rientro, il Comune ha provveduto alla riscossione in 

c/residui di € 420.000,00 nel 2019 e di € 929.560,76 nel 2020, con una riduzione dei 

residui ancora da riscuotere da esercizi precedenti, alla fine del 2020, a € 550.669,73. 

Ciò posto, la Sezione segnala l’importanza di migliorare il grado di riscossione delle 

entrate correnti, richiamando a prestare particolare attenzione all’attività di 

accertamento e riscossione dei tributi, con la raccomandazione di porre in essere, 

prima dell’attivazione della riscossione coattiva, tutte le pratiche necessarie al 

recupero di quanto dovuto, dando luogo, nell’immediato, alle doverose attività di 

vigilanza e di monitoraggio a tutela delle proprie ragioni creditorie e verificando 

l’efficienza delle modalità organizzative prescelte per la stessa riscossione. 

Al fine di assicurare l’effettivo recupero di quanto dovuto si raccomanda, altresì, di 

non attendere il momento immediatamente precedente al decorso della prescrizione 

o della decadenza per l’esercizio delle azioni finalizzate al recupero dei crediti 

tributari, ponendo in essere con tempestività le necessarie misure sollecitatorie. 

La Sezione richiede, altresì, di procedere, in sede di riaccertamento ordinario, a un 

attento monitoraggio e ricognizione dei residui, in conformità ai canoni di prudenza e 

veridicità e tramite una puntuale aderenza ai principi contabili di cui al punto 9 

dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, approfondendo le ragioni di effettiva 

conservabilità, nel conto del bilancio, delle poste maggiormente risalenti: in questa 

prospettiva è stata comunicata la cancellazione, solo in sede di riaccertamento 

ordinario 2020, di residui attivi per proventi da attività estrattive anni 2012 e 2013 per 

complessivi € 38.473,50. 
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Si raccomanda, inoltre, di proseguire sul piano dell’implementazione delle azioni, per 

gli aspetti di competenza, per accelerare l’iter delle procedure di ottenimento del 

rimborso delle somme dovute da altri enti, segnalando, in particolare, la necessità di 

valutazioni prudenziali, in sede di determinazione del fondo crediti dubbia esigibilità, 

circa il recupero del credito di € 15.000 vantato nei confronti del Comune di Morolo 

(FR), in dissesto finanziario dal 2019, a titolo di rimborso per lo svolgimento in forma 

associata di servizi. 

Ancora, in ragione delle incongruenze riscontrate rispetto alla determinazione della 

quota dei proventi da sanzioni per violazioni del codice della strada da vincolare nel 

risultato di amministrazione 2019 (per le quali l’ente ha comunicato di aver 

provveduto ad apposita regolarizzazione sul rendiconto 2020), si raccomanda di 

verificare la corretta composizione del risultato di amministrazione anche nelle 

componenti vincolate e in quelle destinate a investimenti.  

In relazione alla contabilizzazione delle partite relative alla gestione degli 

investimenti, si raccomanda, infine, un’approfondita verifica delle iscrizioni al fine di 

garantire l’immediata evidenza e l’adeguata correlazione tra poste attive e passive, 

compresa la gestione del fondo pluriennale vincolato. 

2. Debiti fuori bilancio, fondo rischi contenzioso e passività potenziali 

Per gli esercizi dal 2016 al 2018 e, ancora, nel 2020 è stata riscontrata la presenza di 

debiti fuori bilancio, anche di ridotto importo, riconosciuti ai sensi dell’art. 194, comma 

1, lett. e) TUEL: si richiama, pertanto, l’ente ad un’attenta programmazione della spesa 

che impedisca l’emergere di debiti fuori bilancio da acquisto di beni e servizi senza 

impegno di spesa cui dare riconoscimento in corso d’esercizio. 

In sede istruttoria l’ente ha, inoltre, fornito documentazione sulla metodologia seguita 

per il calcolo del fondo rischi contenzioso accantonato nel rendiconto 2020 del quale si 

raccomanda di tenere costantemente monitorata la congruità onde evitare la 

formazione di oneri aggiuntivi per spese legali e interessi, ponderando, in via 

prudenziale, i rischi e le incertezze connessi agli andamenti operativi della gestione. 

Sul fronte delle passività potenziali appare meritevole di attenzione la mancata 

riconciliazione, al 31/12/2019, delle partite debitorie e creditorie del Comune con la 

società Ambiente e Frosinone s.p.a., ricondotta alla pendenza di giudizi di opposizione 
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intentati dalla stessa società verso l’ente rispetto ai quali è stata segnalata la possibilità 

di raggiungimento di un accordo bonario. 

Tuttavia, dall’esame della relazione dell’organo di revisione al rendiconto 2020, 

emerge, nuovamente, la mancata asseverazione, da parte dell’organo di controllo 

interno, dei crediti e debiti tra il Comune e la S.A.F. s.p.a. al 31/12/2020, stante 

l’iscrizione, nel bilancio societario, di un credito verso l’ente di € 534.404,99 a fronte 

dell’indicazione nel bilancio comunale di un debito di € 300.778,72 (di cui in split 

payment € 27.343,52), motivato, da parte del Comune, con la mancata inclusione, nel 

proprio debito, di una serie di fatture, considerate, di contro, dalla società: secondo 

quanto riporta la citata relazione, tale discordanza era stata già evidenziata dalla 

società al 31/12/2018 e, da ultimo, nel 2020, si sono aggiunte ulteriori fatture per le 

quali “la legittimità di quanto fatturato dal fornitore è ancora in corso di accertamento da parte 

dell’Ufficio Ambiente del Comune”. 

Al riguardo si rammenta che l’art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 stabilisce che 

la relazione sulla gestione allegata al rendiconto illustri gli esiti della verifica dei crediti 

e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, 

specificando che “la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, 

evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente 

assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i 

provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”.  

La nota informativa sui reciproci rapporti di debito/credito deve essere asseverata 

dagli organi di revisione sia del comune che della società partecipata, secondo quanto 

chiarito dalla Sezione delle autonomie di questa Corte con la deliberazione 

SEZAUT/2/2016/QMIG.  

Detto obbligo risponde ad una prassi di buona amministrazione e al principio di 

veridicità dei bilanci dell’ente locale e della partecipata (cfr. sentenza Corte 

costituzionale n. 239/2012).  

La nota in parola assume un’importanza fondamentale al fine di ricostruire la reale 

situazione finanziaria del Comune sì da raggiungere la certezza dei rapporti finanziari 

tra l’ente pubblico e gli organismi partecipati in modo da evitare il crearsi di situazioni 

debitorie nascoste che possano dar luogo alla formazione di debiti fuori bilancio e a 

potenziali rischi sugli equilibri finanziari dell’ente locale.  
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La Sezione richiama, pertanto, l’ente all’adozione, senza indugio, delle misure 

necessarie ad una definitiva riconciliazione delle partite di credito/debito con la S.A.F. 

s.p.a., assumendo le necessarie misure prudenziali per fronteggiare eventuali nuovi 

oneri a carico del proprio bilancio. 

Si sollecita, inoltre, l’amministrazione a proseguire nelle iniziative assunte a tutela 

delle proprie prerogative nell’ambito dei contenziosi in essere relativamente 

all’operazione di project financing intrapresa nel 2015 per l’ampliamento del cimitero 

comunale rispetto alla quale, con apposita relazione allegata alla risposta istruttoria 

dell’8 giugno 2021, l’ente ha segnalato di aver avviato azione di recupero delle somme 

dovute dalla società concessionaria a seguito della risoluzione contrattuale (pari, allo 

stato, a € 650.742,50, oltre penale e danni, salvo definizione in via transattiva della 

vicenda) nonché, a seguito dell’infruttuosa escussione dalla polizza fideiussoria 

prestata dall’affidatario, un giudizio monitorio nei confronti della compagnia 

assicurativa per ottenere il pagamento della somma garantita. 

3. Rapporti finanziari con società e organismi partecipati 

Alla luce dei dati più recenti a disposizione, contenuti nella deliberazione consiliare n. 

50 del 28/12/2020 (revisione periodica delle partecipazioni detenute dall’ente al 

31/12/2019), il Comune di Ferentino risulta detentore delle seguenti partecipazioni 

societarie dirette: 

- Farmacie di Ferentino srl, quota di partecipazione 51%; 

- Aulo Quintillo Spa, quota di partecipazione 51%; 

- Società Ambiente Frosinone Spa, quota di partecipazione 1,099%; 

- Aeroporto di Frosinone Spa in liquidazione, quota di partecipazione 0,059%; 

- Società Interportuale Frosinone Spa in liquidazione, quota di partecipazione 

0,059%. 

A ciò si aggiunge una partecipazione nel consorzio per lo sviluppo industriale 

Frosinone (in liquidazione) del 5,91%. 

La gestione di tali partecipazioni ha posto, nel tempo, numerose criticità di ordine 

finanziario: dai questionari sui rendiconti 2014 e 2015 risulta l’avvenuto ripiano, con 

risorse straordinarie di bilancio, di “disavanzi aziende riferite ad anni pregressi”, 

rispettivamente, per € 106.276,60 e € 19.785,96. 
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Per quanto riguarda la Farmacie di Ferentino srl, l’Amministrazione comunale - 

all’esito di complesse vicende amministrative, esitate, peraltro, nella pronuncia della 

Corte costituzionale n. 116/2018 – ha assunto, con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 3 del 30/01/2019 (ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 

31/12/2017), la decisione di cedere la propria partecipazione e trasferire 

contestualmente la titolarità del servizio farmaceutico per entrambi i punti vendita 

esercitati tramite la società. 

All’esito della mancata aggiudicazione della procedura di gara pubblica, andata 

deserta, per la scelta del soggetto cui trasferire la quota di partecipazione comunale, il 

socio privato, secondo quanto previsto dall’avviso pubblico, ha dichiarato di voler 

esercitare il diritto di prelazione sulla partecipazione di cui trattasi in relazione: nella 

risposta istruttoria dell’8 giugno 2021 l’ente ha riferito le attività amministrative poste 

in essere ai fini della formalizzazione dell’atto di cessione delle quote detenute nella 

società che, al 31/12/2019, ha registrato un utile di euro 4.180,00. 

Estremamente complesse appaiono le vicende della “Aulo Quintilio Spa”, società di 

trasformazione urbana costituita dal Comune ai sensi dell’art. 120 TUEL, sintetizzabili, 

dalla documentazione agli atti, nei termini che seguono. 

Con deliberazione consiliare n. 42 del 25/09/2007, l’ente si è determinato a costituire 

una società di trasformazione urbana finalizzata alla trasformazione, riqualificazione 

e valorizzazione di una porzione del centro storico, disponendo la cessione alla società 

di alcuni beni immobili di proprietà comunale (edificio Paolini, edificio ex-Omni): la 

società è stata costituita nel 2008, prevedendo una quota maggioritaria del Comune 

(51%) e il restante 49% in capo alla società consortile Casamari Engineering, risultata 

aggiudicataria di apposita procedura ad evidenza pubblica. 

Con delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 23/12/2010 è stato adottato il piano di 

recupero (che ha previsto la cessione alla società dei ridetti immobili), successivamente 

approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 15/04/2011. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 11/12/2012 si è dato seguito alle 

deliberazioni riguardanti la costituzione della società, disponendo: 

- di alienare alla società l’immobile denominato “Paolini” al prezzo di cessione di € 

2.366.910,00; 
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- di alienare alla società i terreni insistenti sull’area di pertinenza dell’edificio 

denominato “Paolini” inseriti nel piano particellare di esproprio del progetto di 

recupero, al prezzo complessivo di cessione di € 38.955,44; 

- di autorizzare la sottoscrizione con la società del contratto preliminare per l’acquisto 

da parte del Comune di alcuni stabili da realizzarsi nell’immobile denominato 

“Paolini” secondo quanto indicato nel piano di recupero, con relativo pagamento a 

titolo di acconto a favore della società, contestualmente alla sottoscrizione del contratto 

preliminare di acquisto, della somma di € 2.320.000,00 + IVA, per un importo 

complessivo di € 2.552.000,00. 

Tra il 2012 e il 2013 sono stati perfezionati i pertinenti atti negoziali, in attuazione delle 

direttive impartite da Consiglio e Giunta comunale. 

Nella delibera di Consiglio comunale n. 14 del 28/04/2015, di approvazione del piano 

operativo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell’art. 1, comma 612, 

della l. n. 190/2014, viene dato conto delle problematiche gestionali incontrate dalla 

società nel perseguimento delle finalità istituzionali, dovute, oltre che al mutamento 

dello scenario economico e finanziario del mercato immobiliare, al ritrovamento di 

reperti archeologici nell’area interessata dall’intervento, tali da imporre modifiche 

progettuali con conseguente allungamento dei tempi di realizzazione del programma, 

aggravio di costi e difficoltà nei rapporti con le banche finanziatrici: con 

l’approvazione del piano in parola viene confermata la volontà dell’ente di mantenere 

la partecipazione societaria, considerata strettamente necessaria al perseguimento 

delle finalità istituzionali, con riserva di eventuali, motivate modifiche di tale 

intendimento “da qui alla fine del corrente esercizio finanziario”. 

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 21/12/2015, l’ente, nel confermare 

la scelta di mantenere la partecipazione societaria effettuata con la delibera n. 14/2015, 

ha approvato la proposta di rimodulazione del progetto di ristrutturazione urbana 

presentata dalla società, provvedendo, contestualmente, al ripiano delle perdite 

pregresse tramite azzeramento del capitale e ricostituzione del capitale sociale 

minimo. 

In particolare, con la delibera in discorso, l’ente ha disposto la copertura delle perdite 

d’esercizio della società relative al triennio 2012-2014, pari a complessivi € 85.577,00, e 
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della perdita emergente dalla situazione patrimoniale al 30/09/2015 di € 23.219,00, 

mediante azzeramento del capitale sociale (fissato in € 120.000,00 nel bilancio 

d’esercizio 2014) e attraverso il versamento dell’importo di € 38.796,00, suddiviso in 

quota parte tra i soci nella percentuale rispettiva del 51% a carico del Comune di 

Ferentino e del restante 49% a carico del socio privato: conseguentemente, con detta 

delibera, il Comune ha disposto la ricostituzione del capitale minimo nella misura di 

€ 50.000,00 e corrisposto, quindi, alla società la somma di € 19.785,96 (51% della somma 

di € 38.796,00 da versare a titolo di ricapitalizzazione). 

Nel corso del 2017 la società ha proposto ulteriori modifiche al piano di recupero, 

sottoponendo all’amministrazione la valutazione di fattibilità di un progetto di 

realizzazione di un multipresidio per attività sanitarie: alla luce di tale nuova 

prospettiva progettuale, l’ente, con il piano di revisione straordinaria delle 

partecipazioni societarie comunali ex art. 24 Tusp (approvato - in ritardo rispetto al 

termine di legge del 30/09/2017 - con deliberazione n. 32 del 21/11/2017), si è 

riservato di valutare il mantenimento della partecipazione ovvero la messa in 

liquidazione della società. 

Dalla documentazione riversata in atti, la società ha prodotto nuove perdite in tutti gli 

esercizi dal 2015 al 2018: con deliberazione di giunta comunale n. 131 del 22/12/2017 

è stato disposto l’accantonamento della somma di € 39.000,00 del bilancio 2017 “da 

utilizzare in caso di deliberazione del Consiglio Comunale di copertura delle perdite d’esercizio 

emergenti dal bilancio della società ‘Aulo Quintilio spa’ e di ricostituzione del capitale sociale 

minimo”. 

Con la citata delibera di Consiglio n. 3/2019 (revisione ordinaria delle partecipazioni 

detenute al 31/12/2017) l’ente ha previsto il mantenimento della partecipazione con 

azioni di razionalizzazione della società da realizzare entro il 31/12/2019. 

Con delibera di Consiglio n. 6 del 10/2/2020, il Comune, ritenuta non più percorribile 

l’ipotesi di progettualità RSA proposta dalla società, ha deliberato di procedere allo 

scioglimento immediato e alla messa in liquidazione della società. 

Con tale ultima deliberazione l’Amministrazione si è riservata, all’esito del lavoro del 

liquidatore, di valutare la scelta di trasformare la società veicolo in una società in house 

providing, sotto l’esclusivo controllo comunale.  
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Pertanto, l’ente ha disposto che, al fine di avere a disposizione tutti gli elementi 

valutativi necessari per l’eventuale adozione di siffatta scelta, il liquidatore, 

nell’ambito dell’esecuzione del proprio mandato, teso in via primaria alla 

salvaguardia del patrimonio immobiliare dell’ente socio, perseguisse i seguenti 

indirizzi: 

- richiedere al socio privato di formalizzare la propria proposta economica per l’uscita 

dalla compagine sociale e per la definizione di tutte le posizioni creditorie ancora 

aperte nei confronti della società per i servizi/finanziamenti a suo tempo 

erogati/concessi; 

- avviare un confronto con tutti gli altri fornitori della società, in particolare gli istituti 

bancari, al fine di raggiungere accordi di natura stragiudiziale a saldo e stralcio delle 

loro posizioni creditorie; 

- elaborare, all’esito delle attività di cui sopra, un piano economico/finanziario da 

sottoporre all’attenzione del socio pubblico e, in caso di approvazione circa la sua 

fattibilità e deliberazione consiliare sull’entità dell’esborso finanziario/modalità di 

erogazione, avviare tutti gli atti propedeutici per l’uscita del socio privato e per la 

sistemazione di tutte le posizioni debitorie della società, perseguendo l’obiettivo di 

salvaguardare la posizione del Comune in merito agli immobili pubblici apportati 

nell’ambito del progetto; 

- trasformare la società, previa revoca dello stato di liquidazione, in una società in 

house, con preventiva acquisizione delle necessarie autorizzazioni consiliari. 

Si è disposta, altresì, in caso di accertata insostenibilità, per il socio pubblico, del piano 

economico-finanziario predisposto dal liquidatore, l’autorizzazione al liquidatore 

stesso a convocare un’assemblea straordinaria per deliberare l’iter operativo da 

percorrere in alternativa, compreso l’avvio di una procedura concorsuale. 

L’intenzione di dare corso al completamento della procedura di liquidazione della 

Aulo Quintilio s.p.a. nei termini sopra descritti è stata confermata in sede di revisione 

ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune al 31/12/2019 (delibera di 

Consiglio comunale n. 50 del 28/12/2020). 

Sempre nella risposta istruttoria dell’8 giugno 2021, l’ente ha dichiarato di non aver 

effettuato interventi di c.d. soccorso finanziario in favore dei propri organismi 
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partecipati ai sensi di quanto previsto, da ultimo, dall’art. 14 del d.lgs. n. 175/2016. 

L’ente ha, altresì, comunicato, in ragione della procedura di liquidazione societaria in 

corso, di aver provveduto, in sede di riaccertamento ordinario 2020, alla cancellazione 

per insussistenza del residuo attivo per “Accordo compartecipazione STU Aulo Quintilio”, 

cap. 4016/0, anni 2016 e 2019, € 40.212,93; ancora, dalla nota informativa ex art. 11, 

comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011 sui crediti/debiti reciproci al 31/12/2020, 

parimenti acquisita in sede istruttoria, risulta un credito dell’ente verso la società di € 

156.709,56.  

L’urgenza di una celere definizione del processo di razionalizzazione della società di 

cui si discorre, anche alla luce dei riflessi della gestione dell’impresa sul bilancio 

comunale, è espressa nella relazione dell’organo di revisione al rendiconto 2020 dove 

si registrano le nuove ingenti perdite maturate dalla società nell’esercizio 2019, pari a 

€ 3.031.450,00, per effetto delle quali l’ente ha costituito, nel rendiconto 2020, ai sensi 

dell’art. 21 del d.lgs. n. 175/2016, un fondo perdite società partecipate di € 1.546.039,50 

in base alle quote detenute; nella stessa relazione viene dato conto dello stanziamento, 

nel bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021, dell’importo di € 800.000,00, 

quale somma presunta per procedere al conferimento di capitale necessario per 

l’acquisizione della partecipazione del socio privato nella società in argomento. 

A fronte della richiesta di aggiornamenti sulla vicenda e sulle determinazioni all’uopo 

assunte (prot. Cdc. n. 9091 del 9 dicembre 2021), l’ente, con propria nota in pari data, 

ha evidenziato che, in occasione dell’assemblea straordinaria della società, tenutasi il 

10 marzo 2020, si proceduto allo scioglimento e messa in liquidazione volontaria della 

società e alla nomina del liquidatore; è stato, inoltre, comunicato che “con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 38 del 27/10/2021, l’Amministrazione, preso atto delle Relazione 

del Liquidatore trasmessa in data 15/10/2021…, comprensiva di piano economico/finanziario 

utile alla chiusura definitiva della liquidazione della Società e alla conseguente cancellazione 

dal Registro delle imprese competente, ha optato per la riacquisizione degli immobili 

precedentemente conferiti alla società, al patrimonio ed al bilancio dell’Ente”. 

Conseguentemente, con la suddetta deliberazione n. 38/2021, il Comune ha disposto 

l’avvio degli atti necessari all’uscita del socio privato e la corresponsione alla società, 

nelle mani del liquidatore, per l’estinzione pro-quota di tutti i debiti della stessa, di un 
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importo di € 1.198.077,16, di cui € 206.211,20 da riversare nelle casse comunali per 

tributi ed oneri concessori dovuti dalla società. 

Tutto ciò premesso, si osserva come la succitata deliberazione consiliare n. 38/2021 dia 

conto analiticamente del percorso motivazionale sotteso alle determinazioni assunte 

dall’ente ai fini della definitiva cessazione della società, avuto riguardo all’accertata 

impossibilità di portare a compimento l’originario progetto di trasformazione urbana 

con il coinvolgimento di un socio privato, alla salvaguardia della proprietà comunale 

tramite la riacquisizione dell’edificio Paolini (“stimato recentemente con perizia giurata in 

Euro 1.291.638”) nonché alla “manifestazione di interesse di un Ente pubblico del territorio 

per usufruire dei locali degli immobili de qua per finalità di pubblico servizio a vantaggio della 

Collettività amministrata, con disponibilità ad affrontare direttamente le spese di investimento 

necessarie alla sua necessaria conformità all’uso previsto, senza finanziariamente ed 

economicamente impegnare altrimenti il Comune di Ferentino negli interventi”. 

Tuttavia, il Collegio non può non stigmatizzare la tempistica del processo di 

razionalizzazione della società in parola pur a fronte delle “rilevanti problematiche che 

hanno condizionato pesantemente l’effettiva operatività della società…ed il perseguimento del 

suo scopo sociale, sin dalla sua costituzione”, secondo quanto riportato nelle premesse 

della stessa deliberazione consiliare n. 38/2021; l’annosità di tale percorso appare 

ancora più significativa alla luce delle criticità finanziarie e delle reiterate perdite 

gestionali registrate dalla società (con riflessi, come osservato, sui bilanci comunali) 

per effetto delle quali la riacquisizione degli immobili pubblici è stata realizzata solo a 

fronte di un ulteriore esborso finanziario a carico dell’ente per l’estinzione dei debiti 

societari pregressi. 

Più in generale, gli esiti negativi delle operazioni di partenariato pubblico-privato 

sperimentate nel tempo dal Comune inducono a sollecitare valutazioni estremamente 

prudenziali sulle politiche di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare e sui 

modelli gestionali prescelti, ponderando adeguatamente ex ante gli effettivi profili di 

rischio economico-finanziario a carico del bilancio pubblico, considerando l’effettiva 

sussistenza di propri, idonei strumenti di controllo delle procedure e attivando 

tempestivamente, in corso di gestione, i rimedi necessari in caso di riscontrato 

scostamento dei percorsi imprenditoriali intrapresi dagli obiettivi perseguiti. 
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La Sezione richiama, in ogni caso, l’ente ad improntare i rapporti con società e 

organismi partecipati a canoni di efficienza, trasparenza ed economicità, monitorando 

il possibile insorgere di passività potenziali e valutando la congruità degli 

accantonamenti all’uopo disposti in ragione dell’andamento finanziario degli stessi: 

l’evoluzione delle descritte problematiche, anche di quelle legate alla copertura delle 

perdite della Aulo Quintilio S.p.A., sarà oggetto di specifica valutazione in sede di 

esame del nuovo piano di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dall’ente, 

da adottarsi entro il 31/12/2021. 

Ferma restando l’esiguità della partecipazione detenuta, si sollecita, inoltre, l’ente, per 

quanto di competenza, ad attivarsi concretamente per la definizione del processo di 

liquidazione volontaria della Aeroporto di Frosinone Spa, avviata nel 2014; per la 

società interportuale Frosinone Spa, in liquidazione dal 2015, è stata comunicata la 

messa in fallimento con procedura n. 24/2020 del 14/10/2020 del Tribunale di 

Frosinone. 

Con riguardo alla partecipazione detenuta nel consorzio per lo sviluppo industriale di 

Frosinone (avente natura di ente pubblico economico ai sensi della l. n. 317/1991), 

considerata, dalla documentazione agli atti, ai fini della quantificazione del fondo 

perdite partecipate accantonato nel rendiconto 2020, si rammenta che gli enti pubblici 

economici (così come i consorzi delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, 

comma 2, del d.lgs. n. 165/2001) sono qualificati, ai fini del Tusp, come “pubbliche 

amministrazioni”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) dello stesso d.lgs. n. 175/2016. Ne 

consegue, pertanto, secondo quanto già rilevato dalla Sezione in altra circostanza (cfr. 

delibera n. 77/2020/VSG), che il consorzio è tenuto ad effettuare un’autonoma 

ricognizione delle eventuali partecipazioni possedute, nel rispetto delle previsioni e 

delle tempistiche di cui agli artt. 24 e 20 del Tusp, con trasmissione del relativo atto 

alla competente sezione della Corte dei conti e alla struttura del Ministero 

dell’economia e delle finanze di cui all’art. 15 del Tusp.  

Si fa presente, peraltro, che, anche in caso di assenza di partecipazioni, le 

amministrazioni pubbliche sono comunque tenute alla comunicazione, sia alla Sezione 

della Corte dei conti sia al MEF, stante la specifica previsione in merito, di cui all’art. 

20, comma 1, ultimo periodo, del Tusp: si richiede all’ente, pertanto, di verificare che 
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il consorzio adempia alle previsioni di legge in parola, posto che, ad oggi, alla Sezione 

non risulta pervenuto alcun atto in merito da parte dello stesso. 

Sotto altro profilo, per le “società a controllo pubblico”, con riferimento alla procedura di 

nomina del consiglio d’amministrazione, si richiama quanto previsto dall’art. 11, 

comma 3 del Tusp in forza del quale “l’assemblea della società a controllo pubblico, con 

delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo 

conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da 

un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno 

dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione 

VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione 

della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui 

all’articolo 15”. 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si ritiene che la situazione finanziaria 

del Comune di Ferentino riveli alcuni profili di criticità che, se non tempestivamente 

rimossi, potrebbero incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri di 

bilancio nei successivi esercizi finanziari e che meritano di essere segnalati per 

l’adozione delle misure correttive. 

Per tutto quanto precede, è necessario acquisire, entro sessanta giorni 

dall’approvazione del rendiconto 2021, una relazione, asseverata dall’organo di 

revisione, in ordine all’evoluzione delle criticità accertate nell’ambito della presente 

deliberazione e alle misure correttive attivate, con particolare riguardo alla gestione 

dei residui, all’andamento delle riscossioni, alla riconciliazione delle partite debitorie 

e creditorie con la S.A.F. s.p.a. e ai procedimenti in essere di razionalizzazione delle 

società partecipate. 

La Sezione ritiene necessario disporre la trasmissione della presente deliberazione alla 

competente Procura contabile per le valutazioni di competenza sulle vicende descritte 

in ordine ai rapporti finanziari tra Comune e società partecipate. 

P.Q.M. 

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio, 

ACCERTA 

la presenza, nei termini evidenziati in parte motiva, di profili di criticità, con 

riferimento ai seguenti aspetti concernenti la sana gestione finanziaria: 
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- gestione dei residui e andamento delle riscossioni; 

- debiti fuori bilancio, fondo rischi contenzioso e passività potenziali; 

- rapporti finanziari con società e organismi partecipati; 

RICHIEDE 

a) all’Amministrazione di adottare le misure idonee a rimuovere le criticità e, in 

particolare, di provvedere:  

- al costante monitoraggio della mole di residui attivi e passivi, adottando ogni 

misura utile a migliorare l’efficienza della riscossione delle entrate nei termini 

descritti in parte motiva; 

- a verificare, in sede di approvazione del rendiconto 2021, la corretta 

quantificazione, in conformità ai principi contabili, del fondo crediti dubbia 

esigibilità, del fondo rischi contenzioso e passività potenziali e del fondo perdite 

partecipate e, in generale, delle altre quote da accantonare, vincolare e destinare a 

investimenti nel rendiconto di gestione; 

- a verificare, in sede di approvazione del rendiconto 2021, l’adeguata 

contabilizzazione delle partite relative alla gestione degli investimenti, 

raccomandando un’approfondita verifica delle iscrizioni al fine di garantire 

l’immediata evidenza e l’esattezza della correlazione tra le poste attive e passive, 

compresa la gestione del fondo pluriennale vincolato; 

- ad assicurare, in sede di approvazione del rendiconto 2021, il rispetto delle 

previsioni di cui all’art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011 in tema di 

asseverazione dei crediti/debiti con i propri organismi partecipati, adoperandosi, 

in particolare, al fine di definire le posizioni debitorie/creditorie ancora 

indeterminate nei confronti della società partecipata SAF s.p.a.;  

- ad assumere le necessarie valutazioni e conseguenti iniziative, nel rispetto delle 

previsioni normative vigenti, in merito alle partecipazioni societarie per le quali 

sono state disposte misure di razionalizzazione secondo quanto osservato in parte 

motiva;  

- all’invio alla Sezione, entro sessanta giorni dall’approvazione del rendiconto 2021, 

di una relazione, asseverata dall’organo di revisione, in ordine all’evoluzione delle 
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criticità accertate e alle misure correttive attivate nei termini descritti in parte 

motiva; 

- alla tempestiva adozione delle ulteriori misure correttive segnalate in parte motiva;  

b) all’organo di revisione di verificare il corretto adempimento delle misure sopra 

indicate; 

DISPONE 

- che copia della deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al Sindaco, 

al Presidente del Consiglio comunale, all’organo di revisione dell’ente; 

- che la presente deliberazione, per le ragioni esposte in parte motiva, sia trasmessa alla 

competente Procura contabile in relazione a quanto accertato sui rapporti finanziari tra 

Comune e società partecipate;  

- che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.  

Così deliberato nella Camera di consiglio da remoto del 2 febbraio 2022.  

 IL MAGISTRATO ESTENSORE IL PRESIDENTE 

Ottavio CALEO Roberto BENEDETTI 

 

 

 

 

Depositata in Segreteria l’8 febbraio 2022  

Il funzionario preposto al Servizio di supporto 

Aurelio CRISTALLO 
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