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Deliberazione n. 98/2022/PRSP 
Comune di Frosinone (FR) 
Piano di riequilibrio fin. pluriennale 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO 

 

composta dai seguenti Magistrati: 

Roberto BENEDETTI    Presidente  

Laura d’AMBROSIO    Consigliera  

Francesco SUCAMELI    Consigliere (Relatore) 

Vanessa PINTO     Consigliera 

Ottavio CALEO    Referendario  

Marinella COLUCCI    Referendaria 

Giuseppe LUCARINI    Referendario 

 

nel giudizio ai sensi degli artt. 20 della L. n. 243/2012, 243-quater comma 7 TUEL, 148-bis 

TUEL e 11 comma 6 del Codice di giustizia contabile – avente ad oggetto l’esecuzione del Piano 

di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP), le misure correttive e lo stato degli equilibri 

economico-finanziari del Comune di Frosinone (FR); 

ORDINANZA 

visti gli art. 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione; 

vista la l. cost. n. 1/2012, art. 5, lett. a), e l’art. 20 della l. n. 243/2012; 

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

visto l’art. 11, comma 6, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, codice di giustizia contabile; 

vista l’ordinanza presidenziale n. 21/2022 del 1° giugno che, in pari data, ha: (a) 

trasmesso la relazione di deferimento all’Ente; (b) fissato l’adunanza pubblica del 22 

giugno, (c) indicato il termine per eventuali memorie da parte dell’Ente per il 21 luglio 

2021;  



 
 

Pagina 2 di 5 

viste le memorie depositate il 13 giugno 2022 (prot. C.d.c. n. 3453 in pari data) e le 

integrazioni trasmesse con nota prot. C.d.c. n.  31892 del 17 giugno successivo; 

visti tutti gli atti del giudizio; 

uditi, nell’adunanza pubblica, per il Comune di Frosinone, su delega del sindaco pro 

tempore, il dott. Vincenzo Giannotti (Dirigente del Settore Risorse finanziarie) nonché 

il dott. Giovanni Sannino (Responsabile U.O. Programmazione Finanziaria e 

Controllo); 

udito il Relatore Cons. Francesco Sucameli, 

 

PREMESSO CHE  

1. Con decisione non definitiva n. 97/2022/PRSP è stato accertato 

l’inadempimento degli obiettivi intermedi del PRFP da parte del comune di Frosinone 

 

CONSIDERATO CHE 

2. Il Comune di Frosinone ha riconosciuto di non avere incluso nell’attuazione 

del PRFP una quota di debiti fuori bilancio, per un importo complessivo di “circa 800 

mila euro” 

3. Non risulta chiaro quali siano le coperture impegnate e accantonate in 

relazione ai contenziosi mappati in corso di istruttoria.  

3.1. Non è chiara la adeguatezza degli accantonamenti connessi a due 

contenziosi, in particolare: (a) la controversia con “Delta Lavori s.r.l.” relativo ai lavori 

per la costruzione di una strada (ss 156/ss155 - Monti Lepini); (b) il contenzioso con 

“Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l.”.  

3.2. La prima causa ha valore di € 8.678.916,99 ed ha registrato una condanna 

esecutiva, in primo grado, per € 1.575.149,62. La seconda causa è stata classificata con 

rischio di soccombenza “possibile” e con un valore di € 1.639.861,00.  

3.3. Il Comune ritiene di dovere fare accantonamenti aggiuntivi per il 

contenzioso “Delta”, mentre per il contenzioso “Sangalli” ritiene sufficiente 

accantonare € 80.000,00, anziché 163.986,10 (10% del valore di causa, con scarto di € 

83.986,10).  
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3.4. Per quanto concerne il contenzioso “Delta”, il Comune di Frosinone afferma 

che il bilancio conterrebbe già sufficienti accantonamenti per fare fronte alla ipotesi di 

soccombenza. La passività sarebbe già registrata attraverso un “accantonamento 

tecnico” in bilancio”. Per comprovare tale accantonamento il Comune ha prodotto una 

stampa contabile da cui risulta, in modo innominato (cioè senza riferimento al 

debitore) un residuo di € 545.819,72 nonché un impegno 2022 per € 10.921.352,85 

impegno 2022. Dal lato attivo, ha documentato l’esistenza di un credito di garanzia 

verso la Regione (contributo regionale agli investimenti per la costruzione della strada) 

per € 13.944.342,47. Tuttavia, nel corso del procedimento è emerso che tale credito 

sarebbe presente tra residui passivi, ma soltanto tra quelli perenti; inoltre manca la 

documentazione dell’impegno, ai sensi di quanto prescritto dal principio n. 3.6 dell’all. 

4/2 del d.lgs. n. 118/2011. 

3.5. Per quanto concerne la seconda posta (Impresa Sangalli Giancarlo & C. 

s.r.l.), il Comune ha semplicemente affermato che l’effettivo importo in contestazione 

sarebbe solo di € 800.000,00 e non l’intero importo in causa, di qui l’accantonamento 

di soli 80 mila euro. 

4. Sul versante dei crediti, è inoltre emerso che il FCDE ha un andamento 

condizionato dall’esclusione/inclusione di un credito verso l’ATER di Frosinone, ente 

pubblico economico. Si tratta di un credito IMU per € 1.429.172,00, escluso dal calcolo 

del FCDE in quanto l’ATER viene ritenuta una pubblica amministrazione in senso 

contabile. Allo stato non sono chiari i meccanismi prudenziali attivati dal Comune nel 

proprio bilancio al fine di sterilizzare i rischi di mancato introito di tale posta.  

4.1. Per altro verso, dal bilancio 2020 dell’ente debitore, in nota integrativa, 

emerge che il debitore accantona risorse per contenzioso IMU. Segnatamente, il fondo 

rischi ed oneri «è così costituito: quanto ad € 16.885.170 riguarda l'accantonamento al Fondo 

svalutazione crediti mentre l'importo di € 3.016.674 riguarda l'accantonamento al fondo rischi 

su contenzioso derivante dalle cause relative all'IMU». Dalle evidenze in atti risulterebbe 

inoltre il credito è stato accertato nell’ambito di attività di contrasto dell’evasione. 

 

P.Q.M. 

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

a) in merito ai debiti fuori bilancio fatti oggetto del PRFP ed esclusi dalla sua 

attuazione: 

a.1. di inviare le fatture per le parcelle non riconosciute e non pagate, nonché le 

deliberazioni dell’ente che ne hanno deliberato il pagamento (e che però l’ente 

ritiene “nulle”).  

a.2. di quantificare l’esatto ammontare residuo delle stesse, documentando i 

pagamenti o le cause di riduzione dell’importo originario; 

b) in ordine alla parte vincolata del risultato di amministrazione,  

b.1. una relazione dettagliata sul superamento delle irregolarità accertate con la 

decisione n. 7/2020 sull’uso improprio delle anticipazioni straordinarie di 

liquidità (cfr. § 4.4. parte in fatto della decisione non definitiva n. 

97/2022/PRSP); 

b.2. sul modo in cui viene contabilizzato il vincolo per le risorse impropriamente 

spese; 

c) in ordine al fondo rischi per contenzioso: 

c.1. al Comune  

c.1.1. di specificare per ciascuna riga di contenzioso comunicata, se esiste un 

residuo passivo nominativo o è stato effettuato un accantonamento nel già 

esistente fondo rischi;  

c.1.2. in entrambi i casi, documentare l’affermazione con le scritture contabili; 

c.2. alla Regione  

c.2.1. di confermare l’esistenza del debito verso il Comune di Frosinone, per la 

costruzione dell’opera stradale; 

c.2.2. di fornire l’atto con cui è stato impegnato il proprio bilancio;  

c.2.3. di confermare e spiegare le ragioni della allocazione del credito tra i 

residui perenti; 

c.2.4. di trasmettere, per conoscenza a questa Sezione regionale, il prospetto di 

riconciliazione contabile predisposto dalla Regione e trasmesso a tutti i 

Comuni del Lazio con nota dell’8.11.2021, prot. RL n. 906277, dando prova 

dell’avvenuta compilazione e successiva trasmissione dello stesso alla 
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Regione, evidenziando le ragioni dei disallineamenti con i residui attivi del 

bilancio comunale al 31/12/2021; 

d) in merito al credito IMU verso l’ATER, 

d.1. di chiarire in quale cluster di svalutazione del FCDE in cui è inserito lo stesso 

credito e qual è il coefficiente di svalutazione conseguentemente applicato; 

d.2. fornire prova documentale della sua svalutazione all’interno del FCDE; 

d.3. di fornire l’attestazione sullo stato del contenzioso relativo al credito da parte 

dell’avvocato competente; 

d.4. di comunicare quale è l’esigibilità media dei crediti IMU accertati in sede di 

lotta all’evasione, fornendo la serie storica quinquennale dei residui attivi 

iniziali e delle correlate riscossioni in corso di esercizio (periodo 2021-2017). 

Le informazioni di cui alla presente ordinanza devono essere trasmesse entro e 

non oltre il 30 settembre 2022, decorso il quale le poste per cui le informazioni non 

verranno rese verranno valutate come non trasparenti e non affidabili. 

L’ordinanza è trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e 

all’organo di revisione dell’ente a cura del Servizio di segreteria, nonché per quanto di 

competenza alla Regione Lazio (cfr. sub c2). 

Così disposto in Roma, nella camera di consiglio del 28 giugno 2022.  

 

L’ESTENSORE 

f.to digitalmente 

Francesco Sucameli 

 

IL PRESIDENTE 

f.to digitalmente 

Roberto Benedetti 

 

 

Depositata in Segreteria il 5 agosto 2022. 

Il funzionario preposto al Servizio di supporto 

f.to digitalmente 

Aurelio Cristallo 


