
             

    Alla Commissione straordinaria del 

    Comune di Ostuni (BR) 

 protocollo@cert.comune.ostuni.br.it 

               

 All’Organo di revisione del 

Comune di Ostuni (BR) 

                                                                                           mario.aulenta@pec.it 
 

 

 

Oggetto: Rendiconti 2019 e 2020. Istruttoria ai sensi dell’art. 1, comma 166 ss.  

     l. 266/2005. 

 

Visti i rendiconti 2019 e 2020 approvati da codesto ente ed i relativi questionari 

trasmessi dall’organo di revisione, si rende necessario promuovere, al fine di verificare gli 

equilibri complessivi di bilancio prescritti dall’ordinamento contabile e l’assenza di squilibri 

strutturali o la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione 

finanziaria, un’attività istruttoria su alcuni aspetti ritenuti meritevoli di approfondimento. 

 

1) Disavanzo di amministrazione da riaccertamento straordinario residui 

Come già comunicato con nota prot. n. 0046536 dell’1.10.2020 del comune di Ostuni 

(BR) con riferimento all’istruttoria svolta sul rendiconto 2018 ai sensi dell’art. 1, commi 166 

ss. l. 266/2005, codesto ente, in esito al riaccertamento straordinario residui dell’esercizio 

2015, ha riportato un disavanzo di amministrazione pari ad euro -4.946.094,47, da ripianare 
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– come da delibera di Consiglio Comunale n. 19 dell’8.07.2015 – in venti anni con quote 

annuali di euro 247.304,72. 

Dall’analisi dei dati trasmessi nella Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni 

(BDAP) e nelle relazioni al rendiconto di cui all’art. 1, comma 166 della L. 23 dicembre 2005, 

n. 266 (tabelle a pag. 19 del questionario 2019 e a pag. 22 del questionario 2020), per il 2019 

si è registrato un disavanzo di amministrazione di euro -3.227.438,70, in lieve miglioramento 

rispetto al disavanzo atteso per euro -3.238.053,71 (così risultante dalla somma del 

disavanzo 2018 di euro -3.485.358,43 e della quota annua di euro 247.304,72), con uno 

scostamento positivo per euro 10.615,01 a riduzione del disavanzo residuo. 

Nell’esercizio 2020, a fronte di un disavanzo atteso per euro -2.980.133,98 (così 

risultante dalla somma del disavanzo 2019 di euro -3.227.438,70 e della quota annua di euro 

247.304,72), si è pervenuti ad un disavanzo a consuntivo di euro -1.954.757,27. 

Considerato lo scostamento positivo per euro 1.025.376,71 verificatosi nell’esercizio 

2020, si chiede di relazionare in ordine ai risultati raggiunti e, sulla scorta di quanto riferito 

al punto n. 2 della citata nota prot. n. 0046536 dell’1.10.2020 (accertamento del rispetto degli 

equilibri - risultato di amministrazione), anche circa la possibilità di ripianare il disavanzo 

di amministrazione da riaccertamento straordinario residui (pari ad euro -4.946.094.47) in 

un periodo di tempo anticipato rispetto a quanto preventivato. 

 

2) Effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria 

In tema di effetti sulla gestione finanziaria connessi all'emergenza sanitaria, dal 

questionario 2020 (domanda n. 7 a pag. 6) è emerso che codesto ente, durante l’esercizio 

2020, non è intervenuto a sostenere i propri organismi partecipati secondo le indicazioni 

fornite dalla Sezione autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 18/2020/INPR 

e nei limiti di quanto previsto dall’art. 14, comma 5 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (recante 

il Testo unico delle società partecipate) e ss.mm.ii..  

Occorre pertanto chiarire se la rilevata risposta negativa sia da intendersi nel senso 

che non siano state disposte misure di sostegno (es. trasferimenti, aperture di credito, ecc.) 

a favore degli organismi partecipati ovvero, in caso contrario, si esponga quanto avvenuto, 

con riferimento a quanto previsto dalla citata deliberazione n. 18/2020/INPR (in 

particolare, al punto n. 1.5). 
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3) Organismi partecipati  

In materia di organismi partecipati risulta al punto n. 9 (a pag. 16) del questionario 

2019 ed al punto n. 11 (a pag. 19) del questionario 2020 che il sistema informativo del comune 

di Ostuni (BR) non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra il 

comune medesimo e le proprie società partecipate.  

Inoltre, la nota informativa allegata al rendiconto 2019 (punto n. 10.2, pag. 16, del 

questionario 2019: la medesima criticità non si è invece riscontrata nel 2020) non risultava 

corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo, così come 

rimarcato dalla Sezione delle autonomie (deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG).  

Codesto ente non ha altresì provveduto ad approvare entro il 31 dicembre una 

relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione (domanda n. 2, a pag. 18, del 

questionario 2020) con l’indicazione dei risultati conseguiti ai sensi dell'art. 20, comma 4 del 

d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii.. 

Si espongano pertanto i motivi di quanto evidenziato in ordine alle fattispecie supra 

rilevate, indicando nello specifico le misure adottate per risolvere tali rilevanti criticità.  

 

4) Riscossioni a seguito di attività di verifica e controllo 

In tema di riscossioni a seguito di attività di verifica e controllo (specie in relazione 

all’IMU), dal questionario 2020 (Sezione I – Gestione Finanziaria – domanda a pag. 14, n. 

9.1) risulta che il comune di Ostuni (BR) non abbia provveduto alla nomina del funzionario 

responsabile della riscossione ex art. 1, comma 793 della legge n. 160/2019. 

Con riferimento a quanto rappresentato dall’organo di revisione nella tabella a pag. 

15 del questionario 2020, inoltre, a fronte di un numero di avvisi di accertamento notificati 

pari rispettivamente a n. 2.439 e n. 664, rispettivamente negli esercizi 2017 e 2018 (a cui 

corrisponde un totale di maggiore imposta accertata per euro 1.923.308,00 nel 2017 e per 

euro 1.898.738,00 nel 2018), un numero di avvisi di accertamento sensibilmente minore (n. 

416 e n. 616) risulta invece notificato nei successivi esercizi 2019 e 2020.  
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Peraltro, nonostante accertamenti relativi agli anni 2019 e 2020 per euro 980.014,00 ed 

euro 1.108.644,00, il totale incassato risulta notevolmente inferiore, rispettivamente euro 

246.825,00 nel 2019 ed euro 344.616,00 nel 2020. 

 Dovranno pertanto fornirsi giustificazioni in relazione a quanto esposto, anche in 

ordine alla discrasia fra accertamenti e riscossioni negli esercizi 2019 e 2020. 

 

5) Recupero evasione tributaria 

  In materia di recupero dell’evasione tributaria (tabelle n. 2.1 a pag. 28 del 

questionario 2019, e n. 2.1 a pag. 31 del questionario 2020, sull’efficienza dell’attività di 

contrasto all’evasione), sono emerse talune criticità.  

 Nell’esercizio 2019 (tabella n. 2.1 a pag. 28 del relativo questionario), relativamente 

all’IMU/TASI, a fronte di accertamenti per euro 739.984,00, non risultano effettuate 

riscossioni; anche per la TARSU/TIA/TARES/TARI, a fronte di un accertamento pari ad 

euro 301.710,56, risultano riscossioni nulle; inoltre, non risulta effettuata alcuna attività (né 

di accertamento né di riscossione) per tutti gli “altri tributi”. 

 Nel corso dell’esercizio 2020 (tabella n. 2.1, a pag. 31, del relativo questionario), 

relativamente all’IMU/TASI, a fronte di un accertamento di euro 764.028,00, non risultano 

riscossioni; per la TARSU/TIA/TARES/TARI, a fronte di un accertamento di euro 

108.844,34, non risulta nuovamente effettuata alcuna riscossione; ed anche per 

COSAP/TOSAP e per tutti gli altri tributi non risulta effettuata alcuna attività né di 

accertamento né di riscossione.  

 Con riferimento alla tabella n. 2.2 (a pag. 29) del questionario 2019, relativa 

all’andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, è emersa una non 

soddisfacente percentuale di riscossione per i residui relativi all’IMU/TASI (36,90% per il 

2019), alla TARSU/TIA/TARES/TARI (11,46% per il 2019), alle sanzioni per violazioni al 

codice della strada (2,38% per il 2019) ed ai fitti attivi e canoni patrimoniali (7,89% per il 

2019).  

 Le medesime criticità (ad eccezione dell’IMU/TASI e delle sanzioni per violazioni al 

codice della strada) sembrano persistere anche nell’esercizio 2020 (tabella n. 2.2 a pag. 32 

del relativo questionario), con riscossioni ancora insufficienti per i residui relativi alla 

TARSU/TIA/TARES/TARI (46,22% per il 2020) ed ai fitti attivi e canoni patrimoniali 

(51,38% per il 2020). 
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 Occorrerà pertanto motivare tale grave carente attività di recupero dell’evasione 

tributaria (con mancati accertamenti e mancate o insufficienti riscossioni), che potrebbe 

comportare rischi per gli equilibri di bilancio di codesto ente, oltre ad eventuali 

responsabilità a carico dei soggetti inadempienti.  

 A tal riguardo, si chiede una dettagliata relazione in ordine ai residui attivi tuttora 

presenti in bilancio, e di illustrare adeguatamente lo stato delle riscossioni per tali voci di 

entrata, fornendo aggiornamenti circa le somme riscosse. In particolare, distintamente per 

tributo (es. TARSU/TIA/TARES/TARI, fitti attivi, ecc.) e anno di accertamento, dovranno 

essere indicati i residui attivi tuttora presenti in bilancio e le somme finora riscosse. Si 

dovranno verificare e segnalare eventuali prescrizioni di crediti. 

 

6) Parametri di deficitarietà strutturale 

A conferma di quanto sopra esposto, si osserva che per il 2019 risulta superato il 

parametro di deficitarietà strutturale P8 concernente l’effettiva capacità di riscossione, 

riferito al totale delle entrate (indicatore minore del 47%, come verificato nella Banca Dati 

delle Pubbliche Amministrazioni).  

Si chiede quindi di specificare le misure correttive adottate per evitare in futuro il 

superamento del parametro indicato. 

 

7)  Stato patrimoniale 

Codesto ente non risulta aver attuato politiche di valorizzazione del proprio 

patrimonio nel 2019 e nel 2020 (domande n. 7 a pag. 18 ed a pag. 21 dei relativi questionari). 

Si attendono pertanto puntuali chiarimenti anche su tale aspetto. 

 

***** 

I dati e i chiarimenti richiesti dovranno pervenire a questa Sezione regionale di 

controllo, nell’ordine indicato nella presente nota, esclusivamente mediante il Servizio 

Online – ConTe (Contabilità Territoriale), entro il termine di giorni 30 (trenta) dal 

ricevimento della presente. 
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Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al funzionario dott. Marco Pesola - n. 

080-5950307 nelle giornate di lunedì e venerdì. 

 

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 
 

                                                                                  Dott. Nunzio Mario TRITTO 
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