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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEI
SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
UFFICIO V

Seguito nota n. 301011 del 15/12/2021
Allegati: relazione, elenco rilievi e
allegato

Al Sindaco del Comune di Faenza
comune.faenza@cert.provincia.ra.it
Alla Procura regionale della Corte dei conti presso la
Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia
Romagna
emiliaromagna.giurisdizione@corteconticert.it
Alla Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti per la Regione Emilia Romagna
emiliaromagna.controllo@corteconticert.it
Al Ministero dell’interno - Dipartimento per gli
affari interni e territoriali - Direzione centrale per la
finanza locale
dait.prot@pec.interno.it
Al Collegio dei revisori dei conti del Comune di
Faenza
comune.faenza@cert.provincia.ra.it

Oggetto: Monitoraggio presso il Comune di Faenza (S.I. 2743/V da citare sempre nella risposta).

Con la nota in riferimento è stato disposto, ai sensi dell’art. 60, comma 5 del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, e dell’art. 14, comma 1, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, un monitoraggio
da parte dei Servizi ispettivi di finanza pubblica presso codesto Comune. Gli esiti del monitoraggio
sono riportati nella relazione allegata alla presente.
Gli accertamenti svolti hanno posto in evidenza irregolarità e carenze sintetizzate nell’unito
elenco, in ordine alle quali si invita l’Ente verificato ad assumere ogni iniziativa utile alla loro
eliminazione e all’accertamento delle eventuali connesse responsabilità.
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I relativi elementi informativi dovranno essere inviati a questo Dipartimento, in un’unica
soluzione, rispettando l’ordine e il contenuto dei singoli rilievi, entro 120 giorni dalla ricezione della
presente con nota a firma del rappresentante legale dell’Amministrazione verificata.
Si rimette, altresì, copia della relazione alla Procura regionale in indirizzo, per le valutazioni
di propria competenza, con riguardo ai rilievi in essa formulati ed in conformità al disposto di cui
all’art. 6 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.
Si invia, altresì, copia della relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti
ed al Collegio dei revisori, per le considerazioni di competenza in relazione ai connessi compiti
istituzionali, nonché al Ministero dell’interno in indirizzo, per opportuna conoscenza.
Si richiama, inoltre, l’attenzione su quanto disposto dall’art. 24, comma 2, del D. Lgs. 30
giugno 2011, n.123, in ordine alla necessità che i soggetti ispezionati forniscano a questo
Dipartimento le risposte ai rilievi formulati ed ogni inerente e successiva informazione.
Le risposte potranno essere trasmesse al seguente indirizzo Pec:
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Il Ragioniere Generale dello Stato
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Settore Finanziario – Servizio Contabilità – Presidio Unione e Faenza
Faenza, 16 febbraio 2022

Ad integrazione di quanto indicato nella nota descrittiva circa la gestione delle entrate tributarie e a
seguito di quanto approfondito a voce integro quanto segue.
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IMU
L’Imu è accertata in bilancio secondo le seguenti modalità:
1. L’importo corrispondente a quanto versato in autoliquidazione è accertato per cassa con
riferimento alle riscossioni che avvengono entro la chiusura del rendiconto;
2. A seguito dell’emissione degli avvisi di accertamento (redatti ed emessi a cura del Servizio
Tributi) viene effettuato un accertamento complessivo al termine dell’esercizio con
riferimento al totale degli avvisi notificati entro il 31/12 di ciascun anno. Il valore
effettivamente e complessivamente accertato in bilancio viene prudenzialmente determinato
in misura inferiore al totale degli avvisi notificati, di cui al precedente periodo. Questo al
fine di tenere conto del trend effettivo di riscossione ed evitare, quindi, sovrastime di entrate
che – benché al netto del fondo crediti – potrebbero diversamente essere destinate a
finanziare maggiori spese. Si evidenzia che questo comportamento:
a. non compromette, da un lato, l’effettivo controllo dei processi di riscossione che
l’ente presidia anche tramite il concessionario incaricato per la riscossione;
b. influenza positivamente, dall’altro, l’equilibrio di bilancio contenendo il valore
dell’eventuale risultato di amministrazione che risulterebbe, con un diverso
comportamento, più elevato a fronte di residui di difficile esazione. Questo anche
perché il fondo crediti di dubbia esigibilità, seppur correttamente calcolato, non
compre completamento il valore dei residui stessi.
In occasione dell’avvio delle procedure coattive (per gli avvisi di accertamento non pagati
nei termini) non sono effettuati ulteriori accertamenti in bilancio in quanto i valori sono già
compresi negli stanziamenti a residuo fatti ai sensi dei periodi precedenti.
Si precisa che, come concordato con gli Organi di Revisione succedutisi nel tempo, in sede
di rendiconto, a decorrere dal riaccertamento straordinario, sono stati in ogni caso stralciati
dal conto del bilancio (e iscritti nello stato patrimoniale) i residui attivi precedenti gli ultimi
tre esercizi in quanto la vetustà degli stessi, pur in costanza di procedure coattive, non ne
rende plausibile la completa esazione.
In conclusione, i residui attivi relativi a queste partite si chiudono:
- a seguito della loro riscossione;
- a seguito della dichiarazione di inesigibilità resa dal concessionario della riscossione
coattiva al termine delle attività;
- a seguito di cancellazione per vetustà trascorsi 4 anni dalla loro iscrizione in bilancio.
Eventuali riscossioni che dovessero avvenire per partite di questo tipo dopo la chiusura dei
residui vengono riscosse sui residui attivi degli anni successivi ancora aperti o in conto
competenza.
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TARI
La Tari è stata accertata sul bilancio dell’ente, fino all’anno 2020 compreso, con esclusivo
riferimento al bollettato netto da parte del gestore del tributo. Tale valore è determinato,
annualmente, a seguito dell’approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti.
L’attività di accertamento è successivamente effettuata per:
1. il recupero della Tari già bollettata ma non pagata dai contribuenti;
2. il recupero della Tari non bollettata, in quanto completamente evasa dai contribuenti (perché
non presenti per nulla in banca dati o perché iscritti con una categoria non coerente o perché
iscritti con un numero di mq inferiori, ecc…).
L’attività di accertamento di cui al periodo che precede non ha determinato l’iscrizione di nuovi
accertamenti contabili in bilancio.
Le riscossioni che si sono verificate a seguito dell’attività di accertamento sono sempre state
imputate sui residui attivi dell’anno di riferimento eventualmente ancora esistenti in bilancio relativi
alla iscrizione del bollettato di cui sopra.
Non sono stati cancellati, ad oggi, dal bilancio residui attivi della Tari non riscossi.
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Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato Generale dei
Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica
___________________________

Ufficio V
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RELAZIONE
SUL MONITORAGGIO SULLE ENTRATE TRIBUTARIE
EFFETTUATO
DAL 21 DICEMBRE 2021 AL 18 FEBBRAIO 2022 PRESSO IL

Comune di Faenza (Ra)

Roma, 21 Febbraio 2022

Il Dirigente Ispettore S.I.Fi.P.
Gianpiero Fortino
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PREMESSA

Comune di Faenza - Protocollo N. 7268 del 12/04/2022

Con nota n. 301011 del 15/12/2021, il Ragioniere Generale dello Stato, in esecuzione della
direttiva del Ministro dell’economia e delle finanze adottata ex art. 14 del D.Lgs. n. 165 del 2001,
ha disposto, ai sensi dell’art. 60, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 14, comma
1, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l’esecuzione, da parte di un dirigente
dell’Ispettorato Generale dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, di un monitoraggio presso il
Comune di Faenza (RA) sulle Entrate tributarie ed extra tributarie accertate e riscosse dall’ente
medesimo.
L’Ispettore Generale dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, con nota prot. n. 303201 del 20
dicembre 2021, ha conferito l’incarico per lo svolgimento della verifica al sottoscritto dirigente dott.
Gianpiero Fortino.
L’attività di controllo in parola, avviata il 21 dicembre 2021, ha avuto come riferimento il
periodo temporale dal 2016 al 2020.
Al termine della predetta verifica, lo scrivente ha redatto il presente referto.
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PARTE I

1. LE ENTRATE DELL’ENTE

1.1. La situazione finanziaria dell’ente
Nella successiva tabella sono riportate le componenti dei risultati di amministrazione accertati
negli esercizi finanziari dal 2016 al 2020, così come si evincono dai rendiconti finali approvati.
Tabella n. 1
Risultato di amministrazione 2016 - 2020
2016

2018

2019

2020

3.389.853,68

2.556.656,46

6.837.245,98

10.496.713,24

7.497.504,86

Riscossioni

107.857.581,63

88.954.137,98

62.348.527,99

61.387.394,86

59.818.710,50

Pagamenti

108.690.778,85

84.673.548,46

58.689.060,73

64.386.603,24

58.847.166,67

F.do Cassa Finale (A)

2.556.656,46

6.837.245,98

10.496.713,24

7.497.504,86

8.469.048,69

(+) Residui Attivi

24.206.339,36

24.175.139,29

25.547.404,70

28.168.539,95

30.739.184,11

(-) Residui Passivi

20.276.813,46

18.858.666,97

16.105.659,48

15.427.061,04

18.903.814,84

Risultato residui (B)

3.929.525,90

5.316.472,32

9.441.745,22

12.741.478,91

11.835.369,27

(A) + (B)

6.486.182,36

12.153.718,30

19.938.458,46

20.238.983,77

20.304.417,96

1.261.323,10

378.743,86

79.274,05

83.759,88

76.901,78

2.286.420,52

4.338.835,62

8.804.456,93

8.505.615,62

5.463.700,99

2.938.438,74

7.436.138,82

11.054.727,48

11.649.608,27

14.763.815,19

F.do Cassa Iniziale
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2017

(-) F.do Pluriennale.
Vincolato Parte
Corrente
(-) F.do Pluriennale.
Vincolato Parte
Capitale
(=) Saldo finanziario

Fonte: Rendiconto di gestione – anni 2016 - 2020

Come risulta dai dati esposti, nel periodo compreso dal 2016 al 2020 l’ente ha ottenuto
risultati di amministrazione (saldo finanziario) per valori in costante crescita, con un incremento
finale di circa 12 mln di euro al termine dell’esercizio finanziario 2020. Una parte di questa crescita
è dovuta alla maggiore differenza tra residui attivi e residui passivi accertati al termine
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dell’esercizio che è passata dall’importo di circa 6 mln di euro del 2016 all’importo di circa 20 mln
di euro del 2020.
Il saldo finale di cassa, inizialmente pari a 2,5 mln di euro, è più che triplicato nel corso dei
cinque anni.
Nella tabella seguente si riporta l’evoluzione della composizione del risultato di
amministrazione con riferimento agli esercizi in esame.
Tabella n. 2
Composizione risultato di amministrazione 2016-2020
2016

2017

2018

2019

2020

Risultato di
amministrazione

2.938.438,74

7.436.138,82

11.054.727,48

11.649.608,27

14.763.815,19

Parte accantonata

5.566.715,78

9.858.275,27

12.241.840,41

12.165.103,56

13.383.724,34

875.739,92

348.929,86

504.745,13

605.511,77

1.529.885,55

103.527,69

113.695,70

0,00

32.892,54

114.006,11

-3.607.544,65

-2.884.762,01

-1.691.858,06

-1.153.899,60

-263.800,81

Parte vincolata
Parte destinata
investimenti (-)

agli

Parte disponibile (=)
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Fonte: Rendiconto di gestione – anni 2016 - 2020

Come emerge dalla tabella suesposta, la parte disponibile del risultato di amministrazione
presenta valori sempre negativi, per un importo che nel corso dei cinque esercizi esaminati risulta in
costante diminuzione.
Dall’esame dei documenti di bilancio si evince come tale situazione di disavanzo di
amministrazione si sia determinata a conclusione dell’operazione di riaccertamento straordinario dei
residui effettuata nei primi mesi del 2015 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011. A seguito della delibera
di Giunta con la quale l’amministrazione ha approvato il riaccertamento straordinario dei residui
alla data del 01.01.2015 si è determinato un disavanzo di amministrazione dell’importo complessivo
di € 5.596.241,35; valore, quest’ultimo, che risulta poi corretto nell’importo di € 5.263.509,60 con
la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del rendiconto anno 2015. Come previsto
dalle disposizioni normative di riferimento, per il ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento
straordinario l’ente ha predisposto un piano di ammortamento della durata di trenta anni che
quantifica nella somma di € 175.451,00 la quota annua da ripianare. Alla data del 31.12.2020, dopo
quindi cinque anni di “ammortamento” del disavanzo da riaccertamento straordinario, l’importo
ancora da ripianare, come risulta dall’ultimo rendiconto approvato, è pari ad € - 263.800,81:
somma, quest’ultima, di molto inferiore al valore originariamente individuato nel programma di
ripiano.
La parte accantonata si è notevolmente incrementata nel corso degli ultimi cinque esercizi a
seguito in particolare del rilevante aumento dell’accantonamento per “Passività potenziali per
rischio contenzioso legale” passato dall’importo di € 800.000 del 2016 all’importo di €
7.125.085,87 del 2020. Per quanto riguarda la parte vincolata si osserva un cospicuo incremento del
suo valore nel 2020 rispetto all’anno precedente (da € 605.511,77 ad € 1.471.891,21) dovuto in
5
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particolare all’acquisizione da parte dell’ente di contributi statali straordinari da impiegare per
l’emergenza sanitaria che non risultano totalmente utilizzati al termine dell’esercizio.
Sulla base dei dati esposti si può comunque ritenere come l’ente abbia operato negli ultimi
anni in una condizione di stabilità finanziaria, con un sostanziale equilibrio di gestione e senza
quindi il verificarsi di particolari situazioni di difficoltà connesse alla mancanza di disponibilità
liquide.

1.2. Le modalità di previsione e gestione delle entrate
Preliminarmente si evidenzia che a partire dal 2012 il Comune di Faenza ed alcuni comuni
confinanti con il suo territorio fanno parte dell’Unione della Romagna Faentina, quale ambito
ottimale per la gestione associata di funzioni e servizi. Come previsto dall’accordo istitutivo
dell’Unione, a partire dal 2015 il Comune di Faenza ha avviato il trasferimento al nuovo ente di
funzioni e competenze, tra cui il servizio riguardante l’urbanistica e l’edilizia privata, il servizio di
contabilità e programmazione e controllo, i servizi sociali, il servizio di promozione economica e
turismo, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ed il servizio di polizia municipale. Al
riguardo, quindi, si evidenzia come alcune entrate che venivano introitate dal Comune di Faenza (si
riferisce in particolare all’imposta di soggiorno ed ai proventi derivanti dall’accertamento delle
violazioni CdS), a partire dalla data di trasferimento della funzione cui sono correlate, sono
percepite direttamente dall’Unione della Romagna Faentina.
Si riportano di seguito gli esiti dell’analisi concernente le modalità di previsione e di
accertamento delle entrate iscritte nel bilancio comunale basata sull’esame dei documenti contabili
oltre che sui dati ed informazioni forniti (anche tramite la compilazione di tabelle) da parte del
responsabile dei servizi finanziari dell’ente.

Comune di Faenza - Protocollo N. 7268 del 12/04/2022

Titolo I – Entrate Tributarie
Le entrate tributarie del Comune di Faenza, come risulta dalla lettura dei documenti contabili
esaminati, sono costituite dalle seguenti voci:







l’IMU, la cui applicazione trova attualmente la sua disciplina nel regolamento comunale
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30.07.2020; a partire dal 2020
l’aliquota ordinaria della nuova IMU è stata fissata nella misura del 10,6 per mille per le
unità immobiliari ad uso abitativo, mentre sono previste aliquote inferiori per alcune
specifiche categorie di immobili;
il Fondo perequativo proveniente dall’amministrazione statale;
l’Addizionale Comunale all’IRPEF per la quale sono previste aliquote per scaglioni di
reddito che variano dal 4,00 per mille per i redditi fino a € 15.000 all’8,00 per mille per i
redditi superiori ad € 75.000;
la TARI, in ordine alla quale viene assicurato che il costo del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, comprensivo di tutte le voci economiche, viene interamente
finanziato con la stessa tassa;
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la TOSAP la cui applicazione viene disciplinata con un regolamento comunale e le cui
tariffe attualmente in vigore sono definite con la delibera di Giunta del 04.03.2008;
l’Imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni i cui importi
attualmente in vigore sono definiti con la delibera della Giunta Comunale n. 51 del
27.03.2019;
la TASI (a partire dal 2020 unificata con l’IMU) per la quale è stata applicata l’aliquota del
3,3 per mille per le abitazioni A1, A8 e A9 e dell’1 per mille per i fabbricati rurali ad uso
strumentale.

Da quanto riportato dalla dirigente responsabile dei Servizi finanziari dell’ente nella relazione
trasmessa durante il monitoraggio, la previsione delle entrate relative all’IMU determinata in
autoliquidazione dai soggetti tenuti al pagamento dell’imposta vengono effettuate
dall’amministrazione sulla base dei dati riguardanti l’andamento delle riscossioni degli anni
precedenti, tenendo conto delle eventuali modifiche delle aliquote che siano state nel frattempo
approvate. L’accertamento in bilancio dell’IMU in autoliquidazione viene effettuato di volta in
volta sulla base degli incassi che vengono registrati. Le attività di accertamento del mancato
pagamento e dei fenomeni di evasione riguardanti l’IMU sono gestite direttamente dall’ufficio
tributi dell’ente, mentre la riscossione coattiva è affidata ad una società esterna (SO.RI.T. S.p.A.).
Per quanto riguarda le entrate IMU derivanti da accertamenti coattivi, la previsione viene
effettuata dall’ufficio sulla base del trend desumibile dall’analisi dei dati storici. L’accertamento
dell’entrata viene quindi effettuata sulla base del valore degli avvisi di accertamenti emessi e
notificati entro la fine dell’esercizio di riferimento. Al riguardo, nella relazione trasmessa allo
scrivente, si precisa che per motivi prudenziali l’ente procede con l’iscrizione in bilancio di un
importo di poco inferiore rispetto a quello corrispondente all’effettivo valore degli avvisi di
accertamento.
La previsione di entrata per la TASI ordinaria viene stimata sulla base del valore desumibile
dai dati storici eventualmente rettificato in caso di approvazione di modifiche tariffarie.
L’accertamento in bilancio avviene a seguito del riscontro degli avvenuti pagamenti (a mezzo F24)
da parte dei soggetti colpiti dall’imposta. Anche per la TASI le attività di accertamento del mancato
pagamento e dei fenomeni di evasione sono gestite direttamente dall’ufficio tributi dell’ente, mentre
è affidata ad una società esterna l’attività riguardante la riscossione coattiva.
L’entrata per la TASI derivante dalle attività di contrasto all’evasione che è iscritta in bilancio
viene stimata dall’ufficio comunale sulla base dei dati storici, mentre l’accertamento viene
effettuato sulla base del valore degli atti coattivi che vengono notificati agli interessati entro la
chiusura dell’esercizio di riferimento.
Per l’addizionale comunale lo stanziamento da iscrivere in bilancio viene stimato sulla base
dell’andamento degli accertamenti e delle riscossioni registrate negli anni precedenti. Al riguardo
viene specificato che in caso di modifica delle aliquote, il valore della previsione viene rivisto
tenendo in considerazione degli esiti delle variazioni deliberate oltre che delle simulazioni effettuate
tramite il portale del federalismo. L’accertamento in bilancio viene effettuata durante l’esercizio
sulla base delle previsioni di entrata stimate e previo opportuno monitoraggio del regolare
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andamento dell’erogazione da parte dell’amministrazione centrale dei trasferimenti dovuti agli enti
locali.
Per quanto riguarda la TARI, la stima degli importi da iscrivere nel bilancio di previsione
viene effettuata sulla base di quanto previsto dal piano finanziario approvato dall’ente che
quantifica i costi complessivi da sostenere per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti. Sulla base degli importi previsti da tale piano (a cui vanno aggiunti i costi interni che
dovranno essere sostenuti dall’ente per la gestione TARI) vengono determinati gli oneri da
addebitare pro quota ai cittadini ed alle imprese. Il valore dello stanziamento da iscrivere in bilancio
viene quantificato comunque per un importo che garantisce la copertura integrale dei costi del
servizio.
L’accertamento dell’entrata viene effettuata sulla base del valore complessivo del Piano
economico finanziario del servizio di raccolta, mentre la riscossione avviene a seguito della
registrazione dei versamenti che vengono effettuati dai cittadini colpiti dall’imposta (pagamento
con modello F24 fino al 2019 e con il sistema Pago PA a partire al 2020). Sempre per quanto
riguarda la TARI, nel periodo compreso dal 2016 al 2020 l’ente ha affidato alla società HERA
S.p.A. le attività riguardanti la gestione ordinaria del tributo (predisposizione bollettini di
pagamento, invio agli utenti delle comunicazioni, ecc.) ed alla società MUNICIPIA S.p.A. il
servizio di contrasto all’evasione (verifica della correttezza delle dichiarazioni, emissione degli
avvisi di accertamento, ecc.). L’attività di riscossione coattiva in caso di mancato pagamento del
tributo è invece effettuata dalla società SO.RI.T. S.p.A..
Per l’imposta comunale sulla pubblicità e per i diritti sulle pubbliche affissioni, la stima degli
importi da iscrivere nel bilancio di previsione viene effettuata sulla base dell’andamento delle
entrate realizzate negli esercizi precedenti. L’accertamento in bilancio delle entrate avviene per
cassa al momento del ricevimento del pagamento che viene effettuato dai contribuenti mediante
l’utilizzo di bollettini postali. La gestione delle attività di accertamento e riscossione di tali entrate è
affidata ad una ditta esterna - la società ICA S.r.l. - scelta previa effettuazione di specifica
procedura di gara pubblica. In particolare, la predetta società si occupa del servizio di accertamento
e riscossione, sia spontanea che coattiva, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni, compreso il servizio di materiale affissione dei manifesti, per tutti i Comuni
dell’Unione della Romagna Faentina.
Anche per la TOSAP la stima degli importi da iscrivere nel bilancio di previsione viene
effettuata sulla base dell’andamento delle entrate degli anni precedenti. L’accertamento in bilancio
avviene per cassa successivamente al riscontro dell’avvenuto pagamento (per mezzo del bollettino
postale) da parte degli utenti del servizio. Anche per la TOSAP la gestione delle attività di
accertamento e riscossione è affidata alla società ICA S.r.l. scelta a seguito di effettuazione di
specifica procedura di gara pubblica. Tale società si occupa sia dell’accertamento delle eventuali
situazioni di mancato pagamento che della successiva fase della riscossione coattiva delle somme
non incassate.
La tabella che segue riporta l’ammontare complessivo degli accertamenti di entrata e delle
relative riscossioni del Titolo I registrati nel periodo 2016 – 2020:
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Tabella n. 3
Entrate Tributarie
2016

2017

2018

2019

2020

Accertamenti

36.928.996,17

36.745.046,13

37.539.448,08

38.222.352,03

35.627.390,93

Riscossioni in c/c

28.102.745,74

28.916.471,12

31.690.239,46

32.846.619,05

27.539.792,46

76,10

78,69

84,42

85,94

77,30

39.560.538,80

38.463.813,78

32.060.496,36

Risc. Competenza %

35.047.814,20 37.516.403,90
Riscossioni totali
Fonte: Rendiconto di gestione anni 2016 – 2020

Negli ultimi cinque anni il Comune di Faenza ha riscosso in conto competenza entrate
tributarie per un valore che si aggira tra i ventisette e i trentadue milioni di euro. Dai dati esposti
risulta che nel corso del periodo dal 2016 al 2019 l’ente è riuscito ad ottenere riscossioni in conto
competenza per valori complessivamente più alti, con una percentuale di riscossione che è passata
dal 76,10% del 2016 all’85,94% del 2019. Nell’anno 2020 si registra invece una diminuzione delle
riscossioni in conto competenza delle entrate tributarie rispetto all’esercizio precedente per un
importo pari a poco più di 5 mln di euro (circa l’8% in meno). Con riferimento al dato complessivo,
risulta evidente, da una prima analisi, che nel 2020 vi è stata una diminuzione rilevante rispetto al
2019 delle entrate tributarie accertate e riscosse.
La tabella seguente riporta i valori dei residui attivi riaccertati dall’ente al termine degli
esercizi finanziari dal 2016 al 2020.
Tabella n. 4
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Gestione Residui attivi titolo I dal 2016 al 2020
2016

2017

2018

2019

2020

Residui al 01.01

9.662.162,64

11.518.446,01

10.556.006,41

8.677.883,78

8.125.355,65

Riscossioni in c/r

6.945.068,46

8.599.932,78

7.870.299,34

5.617.194,73

4.520.703,90

-24.898,60

-191.081,83

142.968,09

-311.066,38

-55.680,76

8.826.250,43

7.828.575,01

5.849.208,62

5.375.732,98

8.087.598,47

11.518.446,01 10.556.006,41
Residui totali al 31.12
Fonte: Rendiconto di gestione anni 2016 – 2020

8.677.883,78

8.125.355,65

11.636.569,46

Riaccertamento residui
Residui di provenienza esercizio

Nel periodo compreso dal 2016 al 2019 il valore dei residui riaccertati dall’ente al termine
dell’esercizio è costantemente diminuito. Solo nel 2020 si ha un incremento del loro valore
complessivo per un importo pari a circa 3 mln di euro. Si tratta evidentemente di una diminuzione
nella riscossione delle imposte dovuta alle conseguenze (tra cui il differimento nel pagamento di
alcune rate degli importi dovuti stabilito dall’amministrazione) della situazione emergenziale
generatasi durante questo esercizio.
I dati indicati nell’ultima tabella confermano, quindi, come l’ente, nel periodo dal 2016 al
2019, abbia migliorato la propria capacità di riscuotere le proprie entrate tributarie di competenza
dell’esercizio. Nell’anno successivo, invece, a causa delle difficoltà connesse alla situazione
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sanitaria, l’ente ha realizzato una riscossione decisamente più bassa rispetto all’anno precedente,
con l’inevitabile formazione al termine dell’esercizio di un maggior valore di residui attivi.
Nelle successive tabelle si riportano i dati riguardanti la gestione dei tributi che garantiscono
il maggior gettito e che pertanto richiedono da parte dell’amministrazione comunale una specifica e
più attenta attività finalizzata alla verifica del rispetto del loro pagamento da parte dei cittadini
colpiti dall’imposta.
Tabella n. 5
TARI – accertamenti, riscossioni (di competenza) al 31/12
2016

2017

2018

2019

2020

Accertamenti

9.505.914,90

9.578.672,77

10.060.546,95

10.432.474,14

9.025.086,00

Riscossioni

5.790.543,47

6.538.902,31

8.589.644,23

9.286.261,14

4.928.315,02

85,38

89,01

54,61

60,92
68,27
Risc. Competenza %
Fonte: Rendiconto di gestione anni 2016 – 2020

Tabella n. 6
IMU – accertamenti, riscossioni (di competenza) al 31/12
2016

2017

2018

2019

2020

Accertamenti

13.198.000,00

13.240.000,00

13.100.000,00

13.100.000,00

13.620.000,00

Riscossioni

13.077.132,30

12.631.753,83

12.403.094,68

12.506.732,23

12.368.839,54

94,68

95,47

90,81
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99,08
95,41
Risc. Competenza %
Fonte: Rendiconto di gestione anni 2016 – 2020

Per quanto riguarda l’IMU, dai dati esposti risulta che l’ente in ogni esercizio del periodo in
esame riesce a realizzare entrate (sia ordinarie che derivanti da attività di contrasto all’evasione) per
un importo pari a poco più di 13 mln di euro. Nell’ultimo anno si evidenzia un incremento
dell’accertamento di entrata di circa 500 mila euro dovuto in particolare alla disposizione normativa
che ha previsto una modifica dei presupposti per la quantificazione del tributo (nuova IMU
comprensiva della TASI). Le riscossioni in conto competenza sono generalmente superiori al 95%
del valore accertato, con esclusione dell’ultimo esercizio in cui è stato previsto (a titolo di
agevolazione per contrasto alle conseguenze dell’emergenza sanitaria) un rinvio all’anno successivo
del pagamento di una quota del tributo.
Per quanto riguarda la TARI, entrata che viene accertata in bilancio sulla base del valore del
piano economico riguardante lo smaltimento dei rifiuti approvato dall’ente, i dati della tabella
evidenziano come l’introito annuo di competenza dell’ente si aggiri mediamente intorno ad un
valore pari a circa 10 mln di euro. Solo nell’esercizio 2020 si apprezza una diminuzione
dell’accertamento di entrata di circa 1mln di euro a causa della previsione da parte dell’ente di
riduzioni di imposta riconosciute ad alcune tipologie di contribuenti. Per quanto attiene alla
riscossione di questa imposta, si pone in evidenza il dato riguardante l’esercizio finanziario 2020,
anno in cui l’ente ha incassato al 31/12 un importo decisamente inferiore rispetto a quello
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mediamente ottenuto negli anni precedenti. Al riguardo, la dirigente responsabile del servizio
finanziario ha specificato come tale forte diminuzione della riscossione TARI registrata nel 2020 sia
in gran parte dovuta allo spostamento della scadenza per il pagamento della seconda rata del tributo
dal 30 novembre al 31 dicembre. In considerazione di tale rinvio, una parte dei pagamenti avvenuti
esattamente nel giorno della scadenza, per motivazioni di carattere tecnico (e cioè ricevimento
dell’informazione di avvenuto pagamento solo nei giorni seguenti l’inizio del nuovo anno) sono
state registrate dall’ente nell’esercizio finanziario successivo come riscossione in conto residui.
Di seguito sono state elaborate delle tabelle nelle quali si riportano le situazioni degli incassi
degli accertamenti iscritti in bilancio negli anni dal 2013 al 2020 per quanto riguarda sia la tassa sui
rifiuti e sia l’imposta sugli immobili (somma degli accertamenti IMU e ICI) con l’indicazione dei
relativi tassi di mancata riscossione alla data del 31.12.2020.
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Tabella n. 7
TARI – riscossioni su accertamenti anni dal 2013 al 2020

Anno

Accertato Competenza

Importo
riscosso fino al 31.12.2020

Importo non
riscosso al
31.12.2020

% non
riscosso

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

8.988.298,00

8.988.298,00

0,00

0,00

2015

9.371.841,60

9.371.841,60

0,00

0,00

2016

9.505.914,90

9.505.914,90

0,00

0,00

2017

9.578.672,77

9.578.672,77

0,00

0,00

2018

10.060.546,95

9.329.361,09

731.185,86

7,27

2019

10.432.474,14

9.392.862,07

1.039.612,07

9,96

2020

9.025.086,00

4.928.315,02

4.096.770,98

45,39

Fonte: Servizi Finanziari Comune di Faenza

Tabella n. 8
IMU – Riscossioni su accertamenti anni dal 2013 al 2020

Anno

Accertato
Competenza

Importo
riscosso fino al
31.12.2020

Eliminazioni in
sede di
riaccertamento

Importo non
riscosso al
31.12.2020

% non
riscosso

2013

13.469.137,75

12.258.789,15

610.348,60

0,00

0,00

2014

14.179.437,00

13.912.437,00

267.000,00

0,00

0,00

2015

13.460.000,00

13.270.346,54

189.653,46

0,00

0,00

2016

14.531.994,00

14.478.335,78

53.658,22

0,00

0,00

2017

14.040.000,00

13.555.207,70

0,00

484.792,30

3,45
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2018

13.978.110,00

13.282.890,33

24.538,85

670.680,82

4,80

2019

13.900.000,00

13.293.230,11

0,00

606.769,89

4,37

2020

13.620.000,00

12.368.839,54

0,00

1.251.160,46

9,19

Fonte: Servizi Finanziari Comune di Faenza

Dai dati esposti risulta che, relativamente ad entrambe i tributi in argomento, tutte le entrate
accertate dall’ente nel periodo antecedente agli ultimi cinque anni (prima del 01.01.2017), alla data
del 31.12.2020, sono state o riscosse o eliminate in sede di riaccertamento dei residui.

Titolo II – Entrate derivanti da trasferimenti correnti
Le entrate del titolo II del Comune di Faenza sono costituite principalmente da contributi
provenienti dallo Stato, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Provincia di Ravenna e dall’Unione
Europea. Si tratta in particolare di trasferimenti attribuiti per specifiche finalità in adempimento di
disposizioni di legge o a seguito di bandi cui l’ente abbia deciso di partecipare.
Di seguito si riporta l’ammontare complessivo degli accertamenti di entrata e delle relative
riscossioni del Titolo II registrati nel periodo 2016-2020:
Tabella n. 9
Trasferimenti correnti
2016

2017

2018

2019

2020

Accertamenti

4.691.580,31

4.059.134,44

4.218.351,41

7.336.621,80

11.688.775,83

Riscossioni competenza

3.848.913,66

3.018.036,55

3.738.405,65

4.072.126,64

9.952.703,85

82,04

74,35

88,62

55,50

85,15

4.453.124,00

10.697.611,29

Risc. Competenza %
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Riscossioni totali
6.805.525,10 3.890.812,64 4.467.167,44
Fonte: Rendiconto di gestione anni 2016 – 2020

Dai dati esposti risulta innanzitutto un rilevante incremento degli accertamenti di entrata
realizzato nel 2019 rispetto agli anni precedenti dovuto in particolare al ricevimento di trasferimenti
straordinari di risorse dalla Regione Emilia-Romagna e da alcuni privati a copertura delle spese che
sono state sostenute dal Comune di Faenza per far fronte alle conseguenze di un incendio avvenuto
nel corso di quell’anno.
Si evidenzia, poi, il cospicuo incremento delle entrate accertate e riscosse avvenuto nel 2020
rispetto agli anni precedenti conseguente al predetto ricevimento da parte dell’ente di contributi
erogati da istituzioni pubbliche in attuazione dei provvedimenti legislativi di urgenza adottati a
livello nazionale e regionale a seguito dell’emergenza sanitaria. Sull’argomento, nel corso del
monitoraggio è stato richiesto alla dirigente responsabile del settore finanziario di fornire i dati
riguardanti le somme ricevute dalle amministrazioni statali a titolo di contributo ed il loro impiego.
Nella relazione fornita a riscontro viene riportato un elenco dei contributi ricevuti e delle
informazioni circa il loro effettivo utilizzo.
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Complessivamente, dai documenti forniti risulta che al Comune di Faenza, a seguito dei
provvedimenti normativi statali adottati per far fronte alla situazione di emergenza sanitaria, è stata
assegnata la somma di € 6.070.399,47 di cui € 5.248.256,81 a titolo di contributi per il
mantenimento delle funzioni fondamentali e per il ristoro delle mancate entrate ed € 822.142,66
come contributi per il sostenimento di specifiche spese correlate all’esigenza sanitaria.
La tabella seguente riporta i valori dei residui attivi riguardanti le entrate del titolo II
riaccertati dall’ente al termine degli esercizi finanziari dal 2016 al 2020.
Tabella n. 10
Gestione Residui attivi titolo II dal 2016 al 2020
2016

2017

2018

2019

2020

Residui al 01.01

3.368.430,80

983.953,70

1.140.740,02

735.472,93

3.414.379,29

Riscossioni in c/r

2.956.611,44

872.776,09

728.761,79

380.997,36

744.907,44

Riaccertamento residui

-270.532,31

-11.535,48

-156.451,06

-204.591,44

-27.311,19

Residui di provenienza esercizio

842.666,65

1.041.097,89

479.945,76

3.264.495,16

1.736.071,98

983.953,70
1.140.740,02
Residui totali al 31.12
Fonte: Rendiconto di gestione anni 2016 – 2020

735.472,93

3.414.379,29

4.378.232,64

Dai dati esposti in tabella risulta una notevole crescita del valore finale dei residui al
termine dell’esercizio 2019. Si tratta, per gran parte del suo valore, dei contributi ricevuti per far
fronte alle conseguenze dell’incendio avvenuto nel corso di quell’anno che, come specificato dal
personale del Servizio finanziario, sono stati riscossi dall’ente solo nell’anno 2021.

Comune di Faenza - Protocollo N. 7268 del 12/04/2022

Titolo III – Entrate Extra-tributarie
Le entrate extratributarie del Comune di Faenza sono costituite dai proventi derivanti dalla
gestione del proprio patrimonio immobiliare (canoni di affitto, diritti di utilizzo di propri beni, ecc.),
dai diritti derivanti dall’erogazione di servizi (mense scolastiche, asili nido, ecc.), da entrate
derivanti dalla distribuzione di dividendi e da altre entrate non di natura tributaria non
specificamente classificate (rimborsi spese, indennizzi, ecc.). A partire dall’esercizio 2017 non
rientrano più tra le entrate extratributarie dell’ente i proventi derivanti dall’attività di accertamento
delle infrazioni del Codice della Strada in quanto funzione - quest’ultima - conferita all’Unione
della Romagna Faentina.
Nella successiva tabella si riportano i dati relativi agli accertamenti ed alle riscossioni di tali
entrate registrati nel periodo 2016 - 2020.

13

Ispezione Comune di Faenza

Tabella n. 11
Entrate extratributarie
2016

2017

2018

2019

2020

Accertamenti

11.205.068,00

13.096.808,00

11.590.743,97

8.561.458,87

6.999.758,62

Riscossioni in c/comp.

7.830.108,49

11.066.847,57

9.682.173,94

6.609.007,81

5.193.026,67

69,88

84,50

83,53

77,19

74,19

11.895.983,76

8.726.210,92

7.213.723,19

Percentuale riscossi in c/c

10.721.588,48 14.276.772,50
Riscossioni totali
Fonte: Rendiconto di gestione anni 2016 – 2020

Dalla tabella risulta che nel corso del periodo in esame le entrate accertate dall’ente sono
aumentate nel primo anno e costantemente diminuite negli anni successivi. In particolare si pone in
evidenza la cospicua diminuzione degli accertamenti avvenuta nell’esercizio 2020. Da quanto
risulta dai prospetti allegati ai rendiconti approvati dall’ente, tale diminuzione è dovuta
principalmente alla riduzione della voce di entrata “Vendita dei beni e proventi derivanti dalla
gestione dei beni” passata dall’importo di € 5.780.051,50 dell’esercizio 2019 all’importo di €
3.980.742,34 dell’esercizio 2020. Anche la percentuale di riscossione delle entrate di competenza
risulta in costante calo negli ultimi tre esercizi.
La tabella seguente riporta i valori dei residui attivi riguardanti le entrate del titolo III
riaccertati dall’ente al termine degli esercizi finanziari dal 2016 al 2020.
Tabella n. 12
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Gestione Residui attivi titolo III dal 2016 al 2020
2016

2017

2018

2019

2020

Residui al 01.01

6.400.031,89

6.667.709,33

4.869.552,03

4.072.875,86

3.522.896,77

Riscossioni in c/r

2.891.479,99

3.209.924,93

2.213.809,82

2.117.203,11

2.020.696,52

Riaccertamento residui

-215.802,08

-618.192,80

-491.436,38

-385.227,04

-438.538,43

Residui di provenienza esercizio

3.374.959,51

2.029.960,43

1.908.570,03

1.952.451,06

1.806.731,95

6.667.709,33 4.869.552,03
Residui totali al 31.12
Fonte: Rendiconto di gestione anni 2016 – 2020

4.072.875,86

3.522.896,77

2.870.393,77

Dai dati risulta una costante riduzione dei residui attivi a fine esercizio. Tale diminuzione,
complessivamente pari a quasi 4 mln di euro nel periodo in esame, è evidentemente dovuta alla
riduzione dell’importo complessivamente accertato.
I ricavi dell’ente conseguenti all’erogazione dei servizi a domanda individuale sono costituiti
dai proventi derivanti dalla gestione dagli asili nido e delle refezioni scolastiche, dalle attività di
trasporto scolastico, dall’utilizzo degli impianti sportivi, dalle concessioni delle sale comunali, dalla
gestione della sosta a pagamento, dalla gestione delle attività collegate all’effettuazione del “Palio
del Niballo” e dalla gestione della Pinacoteca.
Sulla base di quanto indicato nella relazione acquisita dallo scrivente durante il monitoraggio,
la previsione delle entrate provenienti dalla gestione degli asili nido (ubicati in due sedi affidate alla
ditta Zerocento Cooperativa Sociale Onlus), dalle refezioni scolastiche (servizio gestito in appalto
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dalla Gemos Soc. Coop. A.r.l.) e dal trasporto scolastico (servizio gestito dalla società METE
S.p.A.) vengono stimate sulla base del valore delle tariffe applicate e del numero delle iscrizioni
scolastiche pervenute nell’anno di riferimento. L’accertamento dell’entrate avviene sulla base del
valore delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi.
Le entrate derivanti dall’utilizzo di impianti sportivi pubblici (20 palestre gestite direttamente
dall’ente) sono stimate dal competente ufficio sulla base del valore delle tariffe e del numero delle
richieste che pervengono mediamente nel corso di un anno. L’accertamento in bilancio dell’entrata
viene effettuata sulla base del valore delle fatture emesse, mentre la riscossione avviene in maniera
diretta mediante accredito delle somme versate all’ente con bonifico bancario da parte degli utenti.
Per quanto riguarda le entrate derivanti dalle concessioni delle sale comunali (servizio gestito
direttamente dal personale dell’ente), la stima degli importi da iscrivere in bilancio viene effettuata
sulla base del dato storico delle riscossioni avvenute negli anni precedenti, tenendo eventualmente
conto delle possibili modifiche disposte ai valori delle tariffe. L’accertamento in bilancio
dell’entrata avviene sulla base del valore delle fatture emesse, mentre la riscossione viene effettuata
direttamente dall’economo incaricato dall’ente.
Per le entrate derivanti dalla gestione della sosta a pagamento dei veicoli stradali (attività
affidata in concessione alla società “ABACO S.p.A.”), la stima dell’importo da iscrivere in bilancio
viene effettuata facendo riferimento al valore dell’accertamento dell’esercizio finanziario
precedente eventualmente aggiornato all’adeguamento delle tariffe orarie per la sosta dei veicoli.
L’accertamento dell’entrata in bilancio viene effettuata sulla base del valore esposto nel rendiconto
mensile presentato dal gestore del servizio che coincide con il valore dei pagamenti riscossi.
Le entrate derivanti dalla gestione del “Palio del Niballo” vengono stimate sulla base del dato
storico eventualmente rettificato a seguito dell’adeguamento delle tariffe relative ai prezzi dei
biglietti d’ingresso. L’accertamento in bilancio dell’entrata avviene sulla base del valore delle
riscossioni effettuate a seguito della vendita dei relativi biglietti d’ingresso.
Infine per le entrate derivanti dalla gestione della Pinacoteca, la stima dell’importo da
iscrivere in bilancio viene effettuata facendo riferimento al dato storico eventualmente aggiornato
sulla base dell’adeguamento dei prezzi dei biglietti d’ingresso. L’accertamento in bilancio
dell’entrata avviene sulla base del valore delle riscossioni effettuate a seguito della vendita dei
relativi biglietti d’ingresso.
La Giunta comunale approva una delibera con la quale si fissano le tariffe da far pagare agli
utenti per l’erogazione dei servizi a domanda individuale.
Di seguito si espone una tabella in cui si riportano le entrate introitate ed i tassi di copertura
delle spese sostenute dall’ente con i proventi percepiti dai richiedenti del servizio relativamente al
periodo 2016 - 2020, così come riportato nella relazione trasmessa allo scrivente durante il
monitoraggio.
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Tabella n. 13
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Servizi a domanda individuale – tasso di copertura %

Servizi
REFEZIONI SCOLASTICHE
ASILI NIDO
IMPIANTI SPORTIVI
PARCHIMETRI
PAILIO DEL NIBALLO
SALE E GALLERIE ESPOSITIVE
PINACOTECA

ESERCIZIO 2016
Totale Entrate
Totale Spese
1.927.570,06
2.123.034,30
468.001,14
1.306.099,83
209.042,94
877.563,35
1.457.106,51
538.741,62
124.590,30
248.110,72
28.547,79
30.335,54
15.741,90
146.791,44
4.230.600,64
5.270.676,80

% copertura realizzata
90,79%
35,83%
23,82%
270,46%
50,22%
94,11%
10,72%
80,27%

Servizi
REFEZIONI SCOLASTICHE
ASILI NIDO
IMPIANTI SPORTIVI
PARCHIMETRI
PAILIO DEL NIBALLO
SALE E GALLERIE ESPOSITIVE
PINACOTECA

ESERCIZIO 2017
Totale Entrate
Totale Spese
1.967.269,49
2.162.489,17
424.324,26
1.124.653,65
199.594,94
949.872,23
1.477.942,63
558.945,79
119.431,00
246.060,16
33.937,19
30.937,82
1.229,00
144.211,10
4.223.728,51
5.217.169,92

% copertura realizzata
90,97%
37,72%
21,01%
264,41%
48,53%
109,69%
0,85%
80,96%

Servizi
REFEZIONI SCOLASTICHE
ASILI NIDO
IMPIANTI SPORTIVI
PARCHIMETRI
PAILIO DEL NIBALLO
SALE E GALLERIE ESPOSITIVE
PINACOTECA

ESERCIZIO 2018
Totale Entrate
Totale Spese
1.962.588,16
2.132.729,57
375.053,48
1.184.826,06
167.356,18
883.612,67
1.475.112,14
515.216,54
138.130,00
276.975,31
29.583,40
29.413,88
6.270,00
67.527,56
4.154.093,36
5.090.301,59

% copertura realizzata
92,02%
31,65%
18,94%
286,31%
49,87%
100,58%
9,29%
81,61%

Servizi
REFEZIONI SCOLASTICHE
ASILI NIDO
IMPIANTI SPORTIVI
PARCHIMETRI
PAILIO DEL NIBALLO
SALE E GALLERIE ESPOSITIVE
PINACOTECA

ESERCIZIO 2019
Totale Entrate
Totale Spese
1.973.256,83
2.139.550,45
705.475,70
1.297.945,35
135.178,32
939.177,29
1.501.805,23
370.766,57
166.278,00
268.772,00
28.319,86
27.783,00
7.554,88
151.905,23
4.517.868,82
5.195.899,89

% copertura realizzata
92,23%
54,35%
14,39%
405,05%
61,87%
101,93%
4,97%
86,95%
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Servizi
REFEZIONI SCOLASTICHE
ASILI NIDO
IMPIANTI SPORTIVI
PARCHIMETRI
PAILIO DEL NIBALLO
SALE E GALLERIE ESPOSITIVE
PINACOTECA

ESERCIZIO 2020
Totale Entrate
Totale Spese
1.098.653,90
1.431.191,56
761.525,64
1.017.629,12
117.562,80
944.356,11
1.122.253,80
320.766,00
12.200,00
210.709,71
5.087,08
33.715,26
1.335,00
93.872,13
3.118.618,22
4.052.239,89

% copertura realizzata
76,76%
74,83%
12,45%
349,87%
5,79%
15,09%
1,42%
76,96%

Fonte: Servizi Finanziari Comune di Faenza

I dati indicati in tabella evidenziano come l’ente, anche se con percentuali molto diverse tra
un’attività e l’altra, riesca comunque ad ottenere entrate dagli utenti per valori tali da garantirsi un
adeguato livello di copertura della spesa complessivamente sostenuta. Più specificamente, dai dati
forniti risulta che l’ente, per l’erogazione dei servizi a domanda individuale, sostiene mediamente
una spesa complessiva per un importo di circa 5 mln di euro: di questo importo, quindi, lo stesso
ente riesce ad ottenere proventi dagli utenti dei servizi che coprono mediamente più di 4/5 della
spesa sostenuta. Fa eccezione unicamente l’anno 2020, esercizio in cui, a seguito delle conseguenze
dell’emergenza sanitaria, il Comune di Faenza ha realizzato proventi da tariffe per un importo che
gli ha consentito di raggiungere una copertura dei costi fissi sostenuti per la produzione dei servizi
per un valore evidentemente inferiore rispetto a quella realizzata negli altri anni, ottenendo così un
finanziamento dei costi totali che supera di poco più i 3/4 del loro valore complessivo (inferiore
quindi ai 4/5 degli esercizi precedenti).
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1.2. Gli effetti dell’emergenza sanitaria sulla situazione finanziaria dell’ente
Successivamente all’esame dei dati riguardanti gli andamenti delle principali voci che
costituiscono le entrate dell’ente, è possibile fare un approfondimento in merito a quali siano state le
differenze tra i valori degli accertamenti e delle riscossioni registrati nell’esercizio 2020 e quelli
relativi all’esercizio precedente, in modo da porre in evidenza quali siano stati gli effetti - sotto il
profilo delle mancate entrate - sulle condizioni finanziarie dell’ente, delle conseguenze della
situazione emergenziale sanitaria iniziata nel 2020.
Al riguardo, sono stati previsti dal legislatore diversi interventi normativi diretti a ristorare gli
enti locali per le minori entrate conseguenti agli effetti dell’emergenza sanitaria nonché a garantire
ai medesimi i contributi finalizzati alla copertura delle maggiori spese connesse sempre alla
situazione emergenziale.
Con riferimento in particolare ai trasferimenti diretti a consentire agli enti di garantire
l’espletamento delle funzioni fondamentali, anche in considerazione delle minori entrate dovute alla
situazione emergenziale che al netto delle minori spese hanno impattato negativamente sui bilanci
dei medesimi, si ritiene utile fornire indicazioni su quelle che sono state le diminuzioni riscontate
con riferimento alle entrate tributarie ed extratributarie dell’ente: a quelle entrate, cioè, che, con
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riferimento in particolare ad alcune delle sotto voci in queste contenute. possono avere subito
sostanziali conseguenze a causa degli effetti della situazione sanitaria.
Di seguito si espone una tabella che evidenzia le differenze, con riferimento alle entrate dei
Titoli I e III, degli accertamenti registrati nel 2020 rispetto a quelli ottenuti nel 2019, così come
risultano dagli ultimi due conti consuntivi approvati.
Tabella n. 14
Entrate titolo I e III – Differenza tra il 2019 e il 2020

2020

2019

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
Imu

Differenza
-

13.620.000,00

13.100.000,00

520.000,00

0,00

800.000,00

-800.000,00

Addizionale comunale

4.105.858,00

4.300.000,00

-194.142,00

Tari

9.025.086,00

10.432.474,14

-1.407.388,14

Icp e Dpa

801.847,43

996.139,65

-194.292,22

Tosap

499.122,87

748.745,52

-249.622,65

Tasi

60.004,02

372.948,70

-312.944,68

7.515.466,23

7.472.044,02

43.422,21

6,38

0,00

6,38

35.627.390,93

38.222.352,03

-2.594.961,10

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

2.627.668,28

4.250.009,08

-1.622.340,80

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

1.353.074,06

1.530.042,42

-176.968,36

0,00

10.000,00

-10.000,00

286,64

1.750,24

-1.463,60

Altre entrate da redditi da capitale

1.658.487,32

1.148.013,67

510.473,65

Rimborsi e altre entrate correnti

1.360.242,32

1.621.643,46

-261.401,14

TOTALE TITOLO III

6.999.758,62

8.561.458,8

-1.561.700,18

TOTALE TITOLI I E III

42.627.149,55

46.783.810,83

-4.156.661,28

Ici

Fondi perequativi dello Stato
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.

TOTALE TITOLO I
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Entrate da attività di controllo illeciti e irregolarità
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Interessi attivi

Fonte: Rendiconto di gestione anni 2016 -2020

Dalla tabella risulta che le entrate tributarie sono diminuite per l’importo complessivo di €
2.594.961,10 (- 6,79%). L’esame dell’andamento delle singole voci evidenzia come la diminuzione
complessiva sia dovuta per la gran parte del suo valore alla riduzione delle entrate da Tari, delle
entrate collegate alle attività di impresa (Tosap, ICP e DPA) e delle entrate da addizionale
comunale.
Le entrate extratributarie sono complessivamente diminuite rispetto al 2019 per l’importo di €
1.561.700,18 (- 18,24%). Con l’eccezione della voce “Altre entrate da redditi di capitali”, tutte le
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altre entrate comprese nel titolo III risultano in diminuzione nel 2020 rispetto all’anno precedente.
In particolare, si evidenzia la notevole diminuzione delle entrate derivanti dalla vendita e
dall'erogazione di servizi che sono diminuite di quasi il 40% rispetto all’esercizio precedente.
Come rappresentato in precedenza, l’ente durante il monitoraggio ha trasmesso un prospetto
in cui si riportano le somme ricevute ai sensi delle disposizioni normative nazionali per il ristoro
delle mancate entrate conseguenti alla situazione emergenziale e come contributi finalizzati al
sostenimento di specifiche spese sempre legate all’esigenza sanitaria. Il predetto prospetto è stato
accompagnato da una breve relazione che illustra quale sia stato l’utilizzo delle risorse ricevute.
Dal prospetto fornito risulta che al Comune di Faenza, a seguito dei provvedimenti
normativi nazionali adottati per far fronte alla situazione di emergenza sanitaria, è stata assegnata la
somma di € 6.070.399,47 di cui € 5.248.256,81 a titolo di contributi per il mantenimento delle
funzioni fondamentali e per il ristoro delle mancate entrate ed € 822.142,66 come contributi per il
sostenimento di specifiche spese correlate all’esigenza sanitaria.
Più in particolare, i primi sono dati dalla somma del contributo per il mantenimento delle
funzioni fondamentali (art. 106 del D.L. n. 34 del 2020) pari ad € 4.731.382,54, del trasferimento
per la compensazione IMU settore turistico (art. 177, comma 2, del D.L. n. 34 del 2020) pari ad €
92.397,00, del trasferimento compensativo Tosap/Cosap (art. 181, comma 1 e comma 1 quater del
D.L. n. 34 del 2020 ed art. 109 del D.L. n. 104 del 2020) pari ad € 227.607,00 e del trasferimento
compensativo delle minori entrate da imposta di soggiorno (art. 106 del D.L. n. 34 del 2020) pari
all’importo di € 196.870,27.
Con riferimento a questi contributi, durante il monitoraggio è stata acquisita la certificazione
trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze in cui viene esposto un prospetto che illustra
le modalità di impiego delle risorse ricevute dall’ente, con l’indicazione di quelle che sono state le
minori entrate tributarie ed extratributarie, le maggiori spese e le economie che sono derivate come
conseguenza della situazione emergenziale sanitaria. Più in particolare dal predetto prospetto risulta
che il Comune di Faenza ha avuto minori entrate al netto dei ristori per € 3.156.247 e maggiori
spese per € 2.351.256, mentre ha realizzato economie di spesa per € 1.722.289. Complessivamente,
quindi, il saldo finale certificato della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica è
stato dell’importo di - € 3.785.214.
I contributi vincolati all’effettuazione di spese correlate all’emergenza sanitaria, pari
complessivamente ad € 822.142,66, sono costituiti dal trasferimento diretto a finanziare i centri
estivi diurni e i servizi socioeducativi (art. 105 del D.L. n. 34 del 2020) pari ad € 127.610,58, dal
contributo per la solidarietà alimentare (ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29
marzo 2020) pari ad € 622.986,80, dal contributo per le spese di sanificazione e disinfettazione (art.
114 del D.L. n. 18/2020) pari ad € 52.810,86, dal contributo erogato dal MIBACT per finanziare
iniziative in materia di cultura (art. 183 del D.L. n. 34 del 2020) pari ad € 10.001,90 e dal contributo
per il finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia locale
impegnato in interventi connessi all’emergenza sanitaria (art. 115 del D.L. n. 18 del 2020) pari ad €
8.732,52.
Nella relazione trasmessa durante il monitoraggio si specifica che i contributi ricevuti per le
spese di sanificazione, per la “solidarietà alimentare” e per lo straordinario della polizia municipale
sono stati tutti accertati, riscossi e successivamente trasferiti all’Unione della Romagna Faentina in
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considerazione del conferimento a quest’ultima delle relative funzioni amministrative. Il contributo
per i centri estivi dell’importo complessivo di € 127.610,58, anch’esso interamente accertato e
riscosso dal Comune di Faenza, risulta trasferito all’Unione solo per l’importo di € 52.878,03. La
rimanente parte di € 74.732,55 risulta invece vincolata nel risultato di amministrazione del Comune
di Faenza al 31.12.2020 e successivamente restituita, per mancato utilizzo, alla competente
amministrazione statale nel corso del 2021. Infine il contributo ricevuto dal MIBACT è stato
accertato, riscosso e completamente utilizzato dall’ente per l’acquisto di libri destinati alla
biblioteca.
Complessivamente, di tutte le risorse statali percepite dall’ente nel 2020, al termine
dell’esercizio è rimasta la somma di € 946.168,55, di cui € 871.436 derivanti dal contributo per il
mantenimento delle funzioni fondamentali (art. 106 del D.L. n. 34 del 2020) ed € 74.732,55
provenienti dal trasferimento diretto a finanziare i centri estivi diurni e i servizi socioeducativi (art.
105 del D.L. n. 34 del 2020). Tale somma finale risulta quindi accantonata nel rendiconto 2020
nella parte vincolata del risultato di amministrazione. Come comunicato dalla dirigente responsabile
del servizio finanziario, l’importo pari ad € 871.436 accantonato nella parte vincolata e derivante
dal contributo per il mantenimento delle funzioni fondamentali (art. 106 del D.L. n. 34 del 2020) è
stato interamente utilizzato nel corso dell’esercizio 2021.
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1.3. Le modalità di accertamento dell’evasione e di riscossione delle entrate
Il Comune di Faenza effettua in proprio le attività di liquidazione, accertamento e riscossione
ordinaria dell’IMU e della TASI, mentre affida a società esterne quelle relative alla TARI, alla
TOSAP ed all’Imposta Comunale sulla Pubblicità ed ai diritti sulle Pubbliche Affissioni.
Per quanto riguarda specificamente l’IMU e la TASI, come specificato dalla dirigente
responsabile dei Servizi finanziari nel corso del monitoraggio, l’attività di controllo da parte
dell’ufficio consiste nella verifica degli omessi/parziali versamenti e nel riscontro delle
dichiarazioni presentate dai contribuenti con eventuale relativa predisposizione degli atti per
l’accertamento. Per riscontrare la correttezza delle dichiarazioni, l’ufficio preposto effettua
l’incrocio dei dati in proprio possesso con quelli a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e verifica
con gli uffici urbanistici dell’ente il vigente Piano regolatore esaminando i permessi da costruire per
individuare le eventuali aree fabbricabili non dichiarate.
Al termine dell’espletamento delle attività di accertamento, gli uffici predispongono le liste di
carico riguardanti le posizioni che non risultano evase. Vengono, quindi, compilati dei “tracciati
excel” con i dati necessari per procedere con il recupero delle somme che vengono trasmessi al
concessionario della riscossione coattiva.
Con riferimento ai due principali tributi comunali (Imposta sugli immobili e Tassa Rifiuti),
nel corso del monitoraggio è stato chiesto all’ente la compilazione di due tabelle contenenti i dati
dei valori degli avvisi di accertamento emessi dal 2012 al 2020 a seguito delle attività di contrasto
all’evasione.
Di seguito, quindi, si riportano le due tabelle così come sono state trasmesse dall’ente.
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Tabella n. 15
Tassa Rifiuti – riscossioni su atti di accertamenti anni dal 2012 al 2020

Anno

Valore
accertamenti

Riscosso al
31.12.2020

Importo non
riscosso al
31.12.2020

% non
riscossi

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

1.148.832,00

824.314,00

324.518,00

28,25

2015

1.189.945,00

825.942,49

364.002,51

30,59

2016

978.927,00

615.862,33

363.064,67

37,09

2017

520.736,00

293.687,12

227.048,88

43,60

2018

239.720,00

106.756,32

132.963,68

55,47

2019

234.707,00

97.770,41

136.936,59

58,34

0,00

0,00

2020
0,00
0,00
Fonte: Servizi Finanziari Comune di Faenza

Tabella n. 16

Comune di Faenza - Protocollo N. 7268 del 12/04/2022

IMU – Riscossioni su atti di accertamento anni dal 2012 al 2020

Anno

Valore
accertamenti

Riscosso al
31.12.2020

Importo non
riscosso al
31.12.2020

% non
riscossi

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

139.246,00

266,00

138.980,00

99,81

2014

188.874,00

142.770,00

46.104,00

24,41

2015

993.526,00

127.076,00

866.450,00

87,21

2016

955.246,00

258.941,00

596.305,00

62,42

2017

1.841.352,00

355.395,00

1.485.957,00

80,70

2018

1.673.071,00

582.239,00

1.090.832,00

65,20

2019

1.458.829,00

611.418,00

847.411,00

58,09

756.614,00

92,80

2020
815.308,00
58.694,00
Fonte: Servizi Finanziari Comune di Faenza

Con riferimento alla tassa rifiuti è stato comunicato che per gli anni 2012 e 2013 non sono
stati emessi avvisi di accertamento o altri documenti di contestazione, in quanto in quegli esercizi
trovava applicazione la Tariffa di Igiene Ambientale; imposta - quest’ultima - per il Comune di
Faenza completamente gestita dal concessionario incaricato del servizio.
Relativamente all’esercizio 2020, per entrambe le imposte, dai dati si rileva una evidente
diminuzione del valore degli accertamenti emessi. Al riguardo, è stato specificato come tale
diminuzione sia in gran parte dovuta al rallentamento delle attività di accertamento dell’evasione
conseguenti alle difficoltà derivanti dalla situazione di emergenza sanitaria.
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Complessivamente deve comunque osservarsi una migliore capacità dell’ente di riscuotere le
somme non pagate a titolo di tassa rifiuti che, invece, quelle non corrisposte dai contribuenti per
l’Imposta Municipale Unica.
Un altro elemento che può essere rilevato dalla lettura dei dati esposti nelle due tabelle è la
presenza, per entrambe i tributi, di crediti vantati dall’amministrazione riguardanti gli esercizi
finanziari antecedenti al 2017/2018, a cui, come si evince dalle tabelle n. 7 e n. 8 riportate a pag. 11
(IMU e TARI - riscossioni su accertamenti anni dal 2013 al 2020), non corrispondono in contabilità
residui attivi. Al riguardo la dirigente responsabile dei servizi finanziari su richiesta dello scrivente
ha trasmesso un documento che contiene delle informazioni che consentono di comprendere le
motivazioni di tale predetta incongruenza. In particolare, per quanto riguarda l’IMU, nel documento
si fa presente che la motivazione della mancanza di residui attivi provenienti dalle gestioni degli
esercizi finanziari antecedenti al 2017 sia conseguenza del fatto che l’ente, al termine di alcuni degli
esercizi compresi nel periodo in esame, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, ha proceduto
alla cancellazione dei residui sorti più di cinque anni prima rispetto a quello di riferimento per
esigenze di ordine contabile, in accordo con gli Organi di Revisione. Si tratta, in effetti, di una
operazione che, sebbene non impatti negativamente sul valore del risultato finale di
amministrazione (nel senso che non lo incrementi indebitamente), è comunque da considerare non
coerente con le disposizioni normative di riferimento. A seguito di tale operazione, infatti, vengono
eliminati dei residui correlati a crediti che sono ancora in fase di esecuzione coattiva, formalmente
da considerare non ancora inesigibili, che, in caso di loro successiva riscossione, non possono che
essere erroneamente imputati ad altri residui attivi presenti in contabilità o, in alternativa, essere
iscritti in bilancio come nuovo accertamento di entrata in conto competenza. Per quanto riguarda la
TARI, invece, nel documento trasmesso dalla dirigente responsabile del Servizio finanziario, risulta
che l’ente a seguito dell’emissione di atti di contestazione sia per omesso pagamento che per
infedele o mancata dichiarazione, non provvede con l’iscrizione di nuovi accertamenti contabili e,
pertanto, in caso di riscossione di tali crediti, il Servizio finanziario procede con l’imputazione dei
relativi pagamenti “…sui residui attivi dell’anno di riferimento eventualmente ancora esistenti in
bilancio”. Si tratta anche in questo caso di un’operazione che non appare coerente con le
disposizioni normative di riferimento (ed in particolare con il principio di veridicità del bilancio),
che genera un’inevitabile alterazione delle risultanze contabili finali.
Nella nota informativa trasmessa durante il monitoraggio dal responsabile dei servizi
finanziari si specifica che le attività di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie ed
extratributarie di competenza del Comune di Faenza sono attualmente svolte dalla società SO.RI.T.
S.p.A. con esclusione delle entrate riguardanti la TOSAP, l’Imposta comunale sulle pubblicità ed i
Diritti di Pubblica Affissione per le quali provvede invece la società ICA Spa.
In particolare la SO.RI.T. Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A. è attualmente la società
affidataria, a seguito di espletamento di gara europea, della concessione del servizio di riscossione
coattiva dell’entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali del Comune di Faenza (con esclusione
di quelle indicate in precedenza) per il periodo 2019-2023. Da quanto risulta dalla relazione
illustrativa trasmessa allo scrivente, al concessionario viene riconosciuto un aggio espresso nella
percentuale del 5,46% da applicare all’importo effettivamente riscosso, al netto degli interessi di
mora e delle spese di notifica e di procedura. Nella relazione si specifica inoltre che,
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conformemente con quanto previsto dalle disposizioni normative di riferimento, le somme riscosse
coattivamente sono incassate direttamente su un conto corrente bancario dedicato intestato al
Comune di Faenza, senza riversamenti da parte del concessionario.
La società ICA S.p.A. è invece il soggetto a cui è stata affidata nel periodo 2016 - 2020,
sempre a seguito dell’effettuazione di una gara europea, la concessione del servizio di accertamento
e riscossione, spontanea e coattiva, dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle
pubbliche affissioni, compreso il servizio di materiale affissione dei manifesti e della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per tutti i Comuni dell’Unione della Romagna Faentina.
Come specificato nella relazione illustrativa, al concessionario viene riconosciuto un aggio espresso
nella percentuale del 19,88% calcolato sulla riscossione complessiva dei tributi oggetto della
concessione, a qualsiasi titolo conseguita, con esclusione di ogni altro corrispettivo e rimborso,
fermo restando i minimi garantiti fissi annui.
Per quanto riguarda le modalità di recupero delle entrate non versate, il Comune di Faenza fa
ricorso all’attività di riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. n. 639
del 1910 e del D.Lgs. n. 446 del 1997.
Relativamente ai due tributi da cui proviene la gran parte del gettito, sono stati acquisiti i dati
relativi ai ruoli coattivi emessi nel periodo 2012 - 2020 per verificare, con riferimento al loro valore
originario di carico, quanta parte - allo stato attuale - sia ancora da riscuotere e quanta sia già stata
riscossa.
Con riferimento alla riscossione coattiva della Tari\Tarsu\Tia, sono stati acquisiti i seguenti
dati.
Tabella n. 17
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Ruoli coattivi Tia\Tari\Tarsu 2012 – 2020 – Riscossioni
ANNO
IMPOSTA

ANNO
EMISSIONE
RUOLO

IMPORTO RUOLO

DA RISCUOTERE al
31/12/2020

PERCENTUALE DA
RISCUOTERE

2012
2013
2014

0
0
2016-20172018-2019
2016-20172018-2019
2018-2019
2018-2019
0
0
0

0
0
826.443,59

0
0
426.418,24

0
0
51,60

929.451,43

591.579,95

63,65

911.530,79
778.091,27
0
0
0

750.761,38
579.551,19
0
0
0

82,36
74,48
0
0
0

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Fonte: Servizi finanziari Comune di Faenza

Con riferimento alla riscossione coattiva ICI\IMU la situazione è invece la seguente.
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Tabella n. 18
Ruoli coattivi IMU/ICI 2012 – 2020 – Riscossioni
ANNO
IMPOSTA

ANNO
EMISSIONE
RUOLO

IMPORTO RUOLO

DA RISCUOTERE al
31/12/2020

PERCENTUALE DA
RISCUOTERE

2012

2015-20172018-2019
2017-20182019
2017-20182019
2017-20182019
0
0
0
0
0

548.512,99

310.130,99

56,54

140.159,35

101.645,08

72,52

63.807,49

59.290,24

92,92

28.817,20

25.763,60

89,40

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
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Fonte: Servizi Finanziari Comune di Faenza

Come si evince dalla lettura delle tabelle suesposte, una parte cospicua degli importi che
l’ente ha “caricato” a ruolo a seguito dell’attività di accertamento dell’evasione delle imposte
comunali non è stata riscossa. Per quanto riguardo i rapporti tra l’ente e l’agente della riscossione,
da quanto comunicato dal responsabile dei Servizi Finanziari, non risultano sussistere contenziosi,
come non si hanno informazioni di specifiche contestazioni. Anche per quanto riguarda la gestione
dei ruoli coattivi si osserva per il 2020 una forte diminuzione (se non una completa interruzione)
della loro effettiva riscossione: tale diminuzione, sempre come specificato dal responsabile del
servizio, sarebbe da imputare ai problemi ed alle difficoltà derivanti dalle conseguenze generatesi a
seguito della situazione di emergenza sanitaria. Per quanto riguarda la gestione dei ruoli coattivi
(come riscontrato per l’attività di accertamento dell’evasione), si osserva che nel 2020 l’ente non ha
disposto l’emissione di titoli esecutivi1: tale interruzione, sempre come specificato dal responsabile
del servizio, sarebbe da imputare ai problemi ed alle difficoltà derivanti dalle conseguenze
generatesi a seguito della situazione di emergenza sanitaria.

1.4. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità
Con il D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili delle amministrazioni pubbliche, è stato introdotto, tra le poste dei bilanci degli enti locali,
il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) con la finalità di “sterilizzare” quelle entrate per le
quali possono sussistere problemi circa la loro riscossione.
Al riguardo, il principio contabile indicato al paragrafo 3.3 dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. n.
118/2011 prevede che “Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è

Dalle tabelle si evince che l’ente ha emesso ruoli coattivi fino al 2019. I ruoli coattivi sono stati emessi a
seguito dell’accertamento del mancato pagamento di IMU (ultimo anno d’imposta accertato 2015) e della
tassa rifiuti (ultimo anno d’imposta accertato 2017).
1
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effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota
dell’avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta
contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è
determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede
si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque
esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di
entrata)”.
Per quanto riguarda gli adempimenti da attuare successivamente all’approvazione del bilancio
di previsione, il principio contabile prevede quanto segue: “In sede di assestamento di bilancio e
alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di
dubbia esigibilità complessivamente accantonato: a) nel bilancio in sede di assestamento; b)
nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello
dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri.
L'importo complessivo del fondo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media
dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi
cinque esercizi”.
Con riferimento poi a quelle che sono le modalità di applicazione, lo stesso principio
contabile, come modificato dall’ art. 1, comma 882, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede:
“… Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di
dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è
pari almeno all'85 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95
per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.”.
Sempre con riferimento alle modalità di prima applicazione del nuovo sistema, gli stessi
Principi contabili2, così come modificati dal D.M. 20 maggio 2015, hanno stabilito che “… in
considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui
attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l’esigenza di rendere graduale
l’accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all’esercizio 2015 e agli
esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo
crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:
+ fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio cui
il rendiconto si riferisce;
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei
crediti;
+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia
esigibilità, nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce;

L’adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva
dell’ente e del rischio di rinviare oneri all’esercizio 2019”.

Paragrafo 3.3 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – Allegato 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011.
2
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Prima di esaminare le modalità di quantificazione del FCDE, si espongono i dati riguardanti il
suo valore complessivo, così come quantificato a consuntivo nei vari esercizi presi in esame. Nella
successiva tabella, quindi, si pone in evidenza, a titolo indicativo, la consistenza del fondo rispetto
al volume totale dei residui attivi e di quelli derivanti dalla gestione delle entrate di cui ai titoli I e
III, considerate (almeno per alcune delle loro sottovoci) di dubbia esigibilità.

Tabella n. 19
Incidenza del Fondo Crediti di dubbia esigibilità sul valore residui

2016

2017

2018

2019

2020

24.206.339,36

24.175.139,29

25.547.404,70

28.168.539,95

30.739.184,11

Residui Attivi titoli I e
III

18.186.155,34

15.425.558,44

12.750.759,64

11.648.252,42

14.506.963,23

Fondo Crediti Dubbia
Esigibilità finale

4.723.294,94

4.414.707,03

3.997.893,67

3.175.480,61

3.426.620,22

Percentuale su residui
titoli I e III

25,97

28,61

31,35

27,26

23,62

Percentuale su residui
complessivi

19,51

18,26

15,64

11,27

11,14
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Residui
complessivi

Attivi

Preliminarmente si osserva un sostanziale decremento (in percentuale) del valore del FCDE
finale rispetto al valore dei residui attivi totali ed al valore dei residui delle entrate dei titoli I e III.
Con riferimento al procedimento di quantificazione dell’accantonamento al FCDE in sede di
previsione, per accertare quali siano state le modalità con le quali l’ente ha determinato gli importi
da accantonare, si è fatto riferimento alle informazioni ed ai prospetti esposti nelle note integrative
dei bilanci di previsione e, solo per quanto riguarda l’esercizio 2016, ad un documento
extracontabile consistente in un foglio di calcolo trasmesso allo scrivente durante il monitoraggio.
Per il primo anno del periodo in esame (esercizio 2016) nel prospetto extracontabile fornito
durante il monitoraggio si specifica che per la quantificazione del fondo sono state prese in
considerazione le entrate “ACCERTAMENTI IMU-ICI”, “SANZIONI CODICE DELLA
STRADA”, “AFFITTI DI TERRENI”, “AFFITTI DI FABBRICATI”, “TRASPORTO
SCOLASTICO”, “REFEZIONI SCOLASTICHE”, “PROVENTI PALESTRE”, “TRASPORTO
SCOLASTICO” e “RETTE ASILI NIDO”. Per ognuna di queste entrate sono state calcolate le
percentuali medie di riscossione degli accertamenti degli ultimi cinque esercizi e la somma da
accantonare nel bilancio di previsione. L’importo accantonato è pari ad € 697.131,00, circa il 70%
dell’importo minimo del FCDE. Nella nota integrativa viene chiarito che per la quantificazione del
FCDE non sono state prese in considerazione le entrate costituite da trasferimenti di altre pubbliche
amministrazioni, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate (tributarie e non) accertate per cassa.
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Per quanto riguarda le entrate per la tassa rifiuti, nella nota integrativa viene specificato che non si è
provveduto con l’accantonamento al fondo crediti perché ancora in assenza dell’approvazione del
piano tariffario per l’anno in corso e perché “… non c'è ancora un trend di riscossioni definitivo cui
basarsi per la stima in quanto l'attività di accertamento relativa al 2014 (primo anno di
applicazione della Tari) è ancora in corso e, per quanto riguarda l'annualità di imposta 2015 non è
ancora conclusa l'attività di riscossione ordinaria in quanto il conguaglio si pagherà nel corso del
2016”.
Per il 2017 nel prospetto esposto nella nota integrativa del bilancio di previsione si specifica
che per la quantificazione del fondo sono state prese in considerazione le entrate
“ACCERTAMENTI IMU-ICI”, “AFFITTI DI TERRENI”, “AFFITTI DI FABBRICATI”,
“TRASPORTO SCOLASTICO”, “REFEZIONI SCOLASTICHE”, “PROVENTI PALESTRE”,
“TRASPORTO SCOLASTICO” e “ACCERTAMENTI TARI”. Per ognuna di queste entrate (ad
eccezione dell’ultima) sono state calcolate le percentuali medie di riscossione degli accertamenti
degli ultimi cinque esercizi e la somma da accantonare nel bilancio di previsione. L’importo
accantonato è € 457.197,85, pari al 55% dell’importo minimo del FCDE. Sempre nella nota
integrativa si specifica che per quanto riguarda le entrate per “ACCERTAMENTI TARI”
l’accantonamento al FCDE è stato stimato “… sulla base degli stanziamenti e sul trend di
riscossione delle due annualità pregresse, non essendo ancora noti i numeri 2017 del PEF e di
conseguenza del Piano tariffario definitivo”.
Per il 2018 nel prospetto esposto nella nota integrativa del bilancio di previsione si specifica
che per la quantificazione del fondo sono state prese in considerazione le entrate
“ACCERTAMENTI IMU-ICI”, “AFFITTI DI TERRENI”, “AFFITTI DI FABBRICATI”,
“TRASPORTO SCOLASTICO”, “REFEZIONI SCOLASTICHE”, “PROVENTI PALESTRE” e
“ACCERTAMENTI TARI”. Per ognuna di queste sono state calcolate le percentuali medie di
riscossione degli accertamenti degli ultimi cinque esercizi (ultimi tre esercizi per quanto riguarda le
entrate da “ACCERTAMENTI TARI”) e la somma da accantonare nel bilancio di previsione.
L’importo accantonato è € 806.595,85, pari al 75% dell’importo minimo del FCDE. Nella nota
integrativa viene chiarito che per la quantificazione del FCDE non sono state prese in
considerazione le entrate costituite da trasferimenti di altre pubbliche amministrazioni, i crediti
assistiti da fidejussione e le entrate (tributarie e non) accertate per cassa.
Per il 2019 nel prospetto esposto nella nota integrativa del bilancio di previsione si specifica
che per la quantificazione del fondo sono state prese in considerazione le entrate
“ACCERTAMENTI IMU-ICI”, “AFFITTI DI TERRENI”, “AFFITTI DI FABBRICATI”,
“TRASPORTO SCOLASTICO”, “REFEZIONI SCOLASTICHE”, “PROVENTI PALESTRE” e
“ACCERTAMENTI TARI”. Per ognuna di queste sono state calcolate le percentuali medie di
riscossione degli accertamenti degli ultimi cinque esercizi (ultimi quattro esercizi per quanto
riguarda le entrate da “ACCERTAMENTI TARI”) e la somma da accantonare nel bilancio di
previsione. L’importo accantonato è € 1.002.015,67, pari al 85% dell’importo minimo del FCDE.
Nella nota integrativa viene chiarito che per la quantificazione del FCDE non sono state prese in
considerazione le entrate costituite da trasferimenti di altre pubbliche amministrazioni, i crediti
assistiti da fidejussione e le entrate (tributarie e non) accertate per cassa.
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Per il 2020 nel prospetto contenuto nella nota integrativa al bilancio di previsione si specifica
che per la quantificazione del fondo sono state prese in considerazione le entrate
“ACCERTAMENTI IMU-ICI”, “AFFITTI DI TERRENI”, “AFFITTI DI FABBRICATI”,
“REFEZIONI SCOLASTICHE”, “PROVENTI PALESTRE”, “TARI”, “ACCERTAMENTI TARI”
e “ACCERTAMENTI TASI”. Per ognuna di queste entrate sono state calcolate le percentuali medie
di riscossione degli accertamenti degli ultimi cinque esercizi e la somma da accantonare nel bilancio
di previsione. L’importo accantonato è € 1.468.392,42, pari al 95% dell’importo minimo del FCDE.
Nella nota integrativa viene chiarito che per la quantificazione del FCDE non sono state prese in
considerazione le entrate costituite da trasferimenti di altre pubbliche amministrazioni, i crediti
assistiti da fidejussione e le entrate (tributarie e non) accertate per cassa.
Per quanto riguarda, infine, l’esercizio 2021, nel prospetto esposto nella nota integrativa al
bilancio di previsione si riportano le entrate che sono state prese in considerazione per la
quantificazione del FCDE, e cioè le entrate “ACCERTAMENTI IMU-ICI”, “AFFITTI DI
TERRENI”, “AFFITTI DI FABBRICATI”, “REFEZIONI SCOLASTICHE”, “RETTE ASILO
NIDO”, “PROVENTI PALESTRE”, “TRASPORTO SCOLASTICO” e “TARI”. Per ognuna di
queste sono state calcolate le percentuali medie di riscossione degli accertamenti degli ultimi cinque
esercizi e l’importo da accantonare nel bilancio di previsione, stimato quest’ultimo nell’importo di €
2.154.300,23. Più specificamente, dal prospetto raffigurante il calcolo dell’accantonamento fornito
dall’ente risulta come tale calcolo sia stato effettuato avendo a riferimento lo stanziamento relativo
all’entrata “ACCERTAMENTI IMU-ICI” per l’importo di € 1.600.000,00, lo stanziamento relativo
all’entrata “AFFITTI DI TERRENI” per l’importo di € 205.096,00, lo stanziamento relativo
all’entrata “AFFITTI DI FABBRICATI” per l’importo di € 367.147,00, lo stanziamento relativo
all’entrata “REFEZIONI SCOLASTICHE” per l’importo di € 1.900.000,00, lo stanziamento
relativo all’entrata “RETTE ASILO NIDO” per l’importo di € 200.000,00, lo stanziamento relativo
all’entrata “PROVENTI PALESTRE” per l’importo di € 50.000,00, lo stanziamento relativo
all’entrata “TRASPORTO SCOLASTICO” per l’importo di € 85.000,00 e lo stanziamento relativo
all’entrata “TARI” per l’importo di € 10.188.545,62. Dai dati presenti nei documenti di bilancio
risulta, quindi, che dell’importo complessivo degli stanziamenti iscritti con riferimento alle entrate
di cui ai titoli I e III pari a € 46.450.779,07, una quota pari ad € 14.595.788,62 (circa il 30 % del suo
totale) è stata ritenuta dall’ente correlata a proventi di dubbia esigibilità. Sempre da quanto risulta
dal predetto prospetto (si riportano esattamente gli importi ivi indicati), per l’entrata denominata
“ACCERTAMENTI IMU-ICI” la percentuale calcolata per l’accantonamento (determinata con la
media semplice) è stata del 22,55% e, pertanto, il valore da accantonare al fondo è stato stimato
nella misura complessiva di € 1.239.122,82 (77,45%). Per l’entrata denominata “AFFITTI DI
TERRENI” la percentuale calcolata per l’accantonamento (determinata con la media semplice) è
stata dell’86,26% e, pertanto, il valore da accantonare al fondo è stato stimato nella misura
complessiva di € 28.173,55 (13,74%). Per l’entrata denominata “AFFITTI DI FABBRICATI” la
percentuale calcolata per l’accantonamento (determinata con la media semplice) è stata del 90,36%
e, pertanto, il valore da accantonare al fondo è stato stimato nella misura complessiva di €
35.378,20 (9,64%). Per l’entrata denominata “REFEZIONI SCOLASTICHE” la percentuale
calcolata per l’accantonamento (determinata con la media semplice) è stata del 93,59% e, pertanto,
il valore da accantonare al fondo è stato stimato nella misura complessiva di € 121.798,62 (6,41%).
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Per l’entrata denominata “RETTE ASILO NIDO” la percentuale calcolata per l’accantonamento
(determinata con la media semplice) è stata del 99,99% e, pertanto, il valore da accantonare al
fondo è stato stimato nella misura complessiva di € 19,52 (0,01%). Per l’entrata denominata
“PROVENTI PALESTRE” la percentuale calcolata per l’accantonamento (determinata con la
media semplice) è stata del 88,86% e, pertanto, il valore da accantonare al fondo è stato stimato
nella misura complessiva di € 5.569,92 (11,14%). Per l’entrata denominata “TRASPORTO
SCOLASTICO” la percentuale calcolata per l’accantonamento (determinata con la media semplice)
è stata del 95,81% e, pertanto, il valore da accantonare al fondo è stato stimato nella misura
complessiva di € 3.562,22 (4,19%). Infine, per l’entrata denominata “TARI” la percentuale
calcolata per l’accantonamento (determinata con la media semplice) è stata del 92,93% e, pertanto,
il valore da accantonare al fondo è stato stimato nella misura complessiva di € 720.675,38 (7,07%).
Di seguito si espone una tabella che riporta, relativamente al periodo esaminato, i dati degli
accantonamenti per titolo e tipologia di entrata indicati nei bilanci di previsione dell’ente
all’allegato “Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità'”.
Tabella n. 20
Accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità dal 2016 al 2020
2016

2017

2018

2019

2020

580.000,00

10.223.000,00

29.926.162,25

30.296.546,95

31.227.825,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

580.000,00

10.223.000,00

29.926.162,25

30.296.546,95

31.227.825,50

31,54

5,59

2,24

2,78

4,28

Accantonamento al FCDE

182.962,00

571.115,88

670.046,79

843.211,81

1.337.572,30

Totale Entrate titolo I non accer. per cassa– Stanziamento

580.000,00

10.223.000,00

37.435.750,01

37.806.134,71

38.715.024,17

31,54

5,59

1,79

2,23

3,45

182.962,00

571.115,88

670.046,79

843.211,81

1.337.572,30

3.066.660,00

2.649.258,00

5.819.682,73

5.710.509,73

5.680.502,91

3,35

4,76

2,35

2,78

2,30

102.754,00

126.015,12

136.549,06

158.803,86

130.820,12

1.860.000,00

n.p.

1.500,00

0,00

0,00

9,24

n.p.

n.p.

0,00

0,00

171.482,00

n.p.

n.p.

0,00

0,00

4.926.660,00

8.506.265,29

8.748.447,49

8.264.662,36

8.420.448,04

n.p.

n.p.

1,56

1,92

1,55

274.236,00

126.015,12

136.549,06

158.803,86

130.820,12

ENTRATE TITOLO I
Imposte e tasse Totale -Stanziamento
di cui accertati per cassa
Imposte e tasse non accert. per cassa -Stanziamento
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Accantonamento % al FCDE

Accantonamento % al FCDE
Accantonamento al FCDE
ENTRATE TITOLO III
Vendita beni e servizi - Stanziamento
Accantonamento % al FCDE
Accantonamento al FCDE
Proventi per sanzioni CdS – Stanziamento
Accantonamento % al FCDE
Accantonamento al FCDE
Totale Entrate titolo III – Stanziamento
Accantonamento % al FCDE
Accantonamento al FCDE
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457.198,00

TOTALE FCDE ACCANTONATO

697.131,00

806.595,85

1.002.015,67

1.468.392,42

Fonte: Bilanci di previsione – anni 2016 - 2020

Per quanto riguarda i dati a consuntivo, per accertare quale siano stati gli importi accantonati
si è fatto riferimento a quanto riportato nei prospetti extracontabili forniti durante il monitoraggio
nonché a quanto indicato nelle note integrative allegate ai rendiconti.
Dalla documentazione esaminata risulta che nei primi due esercizi del periodo temporale in
esame (2016 e 2017) il FCDE è stato quantificato con il metodo semplificato (consentito dal
principio contabile fino al 2018), sommando al FCDE esistente al 1° gennaio l’accantonamento
previsto nel bilancio di previsione al netto dei crediti inesigibili eliminati.
Tabella n. 21
Accantonamento a rendiconto al FCDE con metodo semplificato anni 2016 e 2017

2016

2017

FCDE al 01.01

3.707.539,73

4.723.294,94

Crediti inesigibili eliminati

- 245.291,77

- 1.127.846,83

+ 1.261.046,98

+ 819.258,92

4.723.294,94

4.414.707,03

Accantonamento nel bilancio di previsione
FCDE al 31.12.
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Fonte: Relazione di gestione – anni 2016 e 2017

Negli esercizi dal 2018 al 2020 l’ente ha quantificato il FCDE a rendiconto con il metodo
ordinario, applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non
riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.
Di seguito si presenta una tabella che espone i dati degli accantonamenti per titolo e tipologia
di entrata indicati nei documenti compresi nei conti consuntivi dell’ente relativamente al periodo
esaminato (dati contenuti nel quadro “Composizione dell’accantonamento al Fondo Crediti di
Dubbia Esigibilità”).
Tabella n. 22
Accantonamento a rendiconto al Fondo Crediti di dubbia esigibilità dal 2016 al 2020
2016

2017

2018

2019

2020

4.936.020,91

2.727.431,40

2.807.265,98

2.749.622,67

3.548.970,99

2.285.977,55

7.590.390,84

5.849.208,62

5.375.732,98

8.087.598,47

7.221.998,46

10.317.822,24

8.656.474,60

8.125.355,65

11.636.569,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.221.998,46

10.317.822,24

8.656.474,60

8.125.355,65

11.636.569,46

41,30

29,67

26,23

26,56

25,27

ENTRATE TITOLO I
Imposte e tasse Residui da residui al
31.12
Imposte e tasse Residui da competenza
al 31.12
Imposte e tasse Totale Residui al 31.12
di cui accertati per cassa
Imposte e tasse non accert. per cassa Stanziamento
Accantonamento % al FCDE
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Accantonamento al FCDE

2.982.564,93

3.061.479,35

2.270.191,70

2.158.692,15

2.940.756,24

Totale Residui titolo I non accer. per
cassa–

7.221.998,46

10.556.006,41

8.677.883,78

8.125.355,65

11.636.569,46

41,30

29,00

26,16

26,57

25,27

2.982.564,93

3.061.479,35

2.270.191,70

2.158.692,15

2.940.756,24

1.048.634,17

1.022.998,31

1.018.515,74

874.600,08

633.584,32

807.253,17

1.264.822,76

1.162.373,90

1.258.795,27

1.132.117,29

1.855.887,34

2.287.821,07

2.180.889,64

2.133.395,35

1.765.701,6

29,96

59,15

32,36

31,44

27,52

556.112,86

1.353.227,68

705.819,28

670.818,98

485.863,98

969.715,73

1.619.687,83

926.845,11

442.661,76

7.885,21

1.517.729,05

0,00

0,00

0,00

0,00

2.487.444,78

0,00

926.845,11

442.661,76

7.885,21

47,62

0,00

110,25

78,16

0,00

1.184.617,15

0,00

1.021.882,69

345.969,48

0,00

2.018.349,90

2.839.591,60

2.164.305,83

1.570.445,71

1.063.661,82

2.324.982,22

2.029.960,43

1.908.570,03

1.952.451,06

1.806.731,95

4.343.332,12

4.869.552,03

4.072.875,86

3.522.896,77

2.870.393,77

40,07

27,79

42,42

28,86

16,93

Accantonamento al FCDE

1.740.730,01

1.353.227,68

1.727.701,97

1.016.788,46

485.863,98

TOTALE ACCANTONAMENTO

4.723.294,94

4.414.707,03

3.997.893,67

3.175.480,61

3.426.620,22

Accantonamento % al FCDE
Accantonamento al FCDE
ENTRATE TITOLO III
Vendita beni e servizi – Residui da
residui al 31.12
Vendita beni e servizi – Residui da
competenza al 31.12
Vendita beni e servizi – Totale Residui
al 31.12
Accantonamento % al FCDE
Accantonamento al FCDE
Proventi repressione illeciti – Residui da
residui al 31.12
Proventi repressione illeciti – Residui
competenza al 31.12
Proventi repressione illeciti – Totale
Residui al 31.12
Accantonamento % al FCDE
Accantonamento al FCDE
Totale Residui da Residui Entrate titolo
III
Totale Residui da competenza Entrate
titolo III
Totale Residui Entrate titolo III
Accantonamento % al FCDE
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Fonte: Rendiconto di gestione – anni 2016 - 2020

Il FCDE a rendiconto 2020 (si effettua un approfondimento con riferimento a l’ultimo
esercizio approvato) prevede un accantonamento complessivamente dell’importo di € 3.426.620,22,
pari a circa l’11% del totale dei residui attivi che ammonta ad € 30.739.184,11. Più specificamente,
dal prospetto extracontabile3 raffigurante il calcolo dell’accantonamento fornito dall’ente risulta
come tale calcolo sia stato effettuato avendo a riferimento i residui derivanti dalla gestione
dell’entrata “Accertamenti Ici IMU” per l’importo di € 2.679.149,38 (di cui € 916.906,37
proveniente dalla gestione di competenza ed € 1.762.243,01 da quella dei residui), i residui
derivanti dalla gestione dell’entrata “Proventi Palestre” per l’importo di € 62.798,47 (di cui €
42.853,98 proveniente dalla gestione di competenza ed € 19.944,49 da quella dei residui), i residui
derivanti dalla gestione dell’entrata “Refezioni scolastiche” per l’importo di € 954.734,13 (di cui €
616.981,83 proveniente dalla gestione di competenza ed € 337.752,30 da quella dei residui), i
residui derivanti dalla gestione dell’entrata “Trasporto scolastico” per l’importo di € 55.426,01 (di
3

Di seguito si riportano esattamente i dati contenuti in tali prospetti.

31

Comune di Faenza - Protocollo N. 7268 del 12/04/2022

Ispezione Comune di Faenza

cui € 40.407,97 proveniente dalla gestione di competenza ed € 15.018,04 da quella dei residui), i
residui derivanti dalla gestione dell’entrata “Asili nido” per l’importo di € 92.011,80 (tutti
provenienti dalla gestione di competenza), i residui derivanti dalla gestione dell’entrata “Affitti
terreni” per l’importo di € 112.568,31 (di cui € 36.333,66 proveniente dalla gestione di competenza
ed € 76.234,65 da quella dei residui), i residui derivanti dalla gestione dell’entrata “Affitti
fabbricati” per l’importo di € 165.702,11 (di cui € 70.842,30 proveniente dalla gestione di
competenza ed € 94.859,81 da quella dei residui), i residui derivanti dalla gestione dell’entrata
“Censi canoni e livelli” per l’importo di € 23.672,08 (di cui € 16.698,42 proveniente dalla gestione
di competenza ed € 6.973,66 da quella dei residui) ed i residui derivanti dalla gestione dell’entrata
“Tari” per l’importo di € 2.990.166,83 (di cui € 1.219.368,90 proveniente dalla gestione di
competenza ed € 1.770.797,93 da quella dei residui).
Complessivamente, come risulta dai dati presenti nei documenti di bilancio, dell’importo dei
residui attivi provenienti dalla gestione delle entrate di cui ai titoli I e III pari a € 14.506.963,23, una
quota pari a circa il 23% del suo valore totale è stata ritenuta dall’ente di dubbia esigibilità.
Per i residui derivanti dalla gestione dell’entrata “Accertamenti Ici IMU” la percentuale
calcolata per l’accantonamento (determinata con la media semplice) è stata del 27,01% e, pertanto,
il valore da accantonare al fondo è stato stimato nella misura complessiva di € 1.955.516,07
(72,99%). Per i residui derivanti dalla gestione dell’entrata “Proventi Palestre” la percentuale
calcolata per l’accantonamento (determinata con la media semplice) è stata del 89,80% e, pertanto,
il valore da accantonare al fondo è stato stimato nella misura di € 6.406,28 (10,20%). Per i residui
derivanti dalla gestione dell’entrata “Refezioni scolastiche” la percentuale calcolata per
l’accantonamento (determinata con la media semplice) è stata del 64,24% e, pertanto, il valore da
accantonare al fondo è stato stimato nella misura di € 341.435,62 (35,76%). Per i residui derivanti
dalla gestione dell’entrata “Trasporto scolastico” la percentuale calcolata per l’accantonamento
(determinata con la media semplice) è stata del 85,29% e, pertanto, il valore da accantonare al
fondo è stato stimato nella misura di € 8.151,34 (14,71%). Per i residui derivanti dalla gestione
dell’entrata “Asili nido” la percentuale calcolata per l’accantonamento (determinata con la media
semplice) è stata del 98,75% e, pertanto, il valore da accantonare al fondo è stato stimato nella
misura di € 1.148,56 (1,25%). Per i residui derivanti dalla gestione dell’entrata “Affitti terreni” la
percentuale calcolata per l’accantonamento (determinata con la media semplice) è stata del 41,39%
e, pertanto, il valore da accantonare al fondo è stato stimato nella misura di € 65.975,27 (58,61%).
Per i residui derivanti dalla gestione dell’entrata “Affitti fabbricati” la percentuale calcolata per
l’accantonamento (determinata con la media semplice) è stata del 72,09% e, pertanto, il valore da
accantonare al fondo è stato stimato nella misura di € 46.254,23 (27,91%). Per i residui derivanti
dalla gestione dell’entrata “Censi canoni e livelli” la percentuale calcolata per l’accantonamento
(determinata con la media semplice) è stata del 30,33% e, pertanto, il valore da accantonare al
fondo è stato stimato nella misura di € 16.492,68 (69,67%). Infine, per i residui derivanti dalla
gestione dell’entrata “Tari” la percentuale calcolata per l’accantonamento (determinata sempre con
la media semplice) è stata del 67,05% e, pertanto, il valore da accantonare al fondo è stato stimato
nella misura complessiva di € 985.240,17 (32,95%).
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PARTE II

2. I TEMPI DI PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI
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2.1 – La tempestività dei pagamenti
L'articolo 33 del D.Lgs n. 33 del 2013, come modificato dal D.L. n. 66 del 2014 e dal D.Lgs.
n. 97 del 2016, pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di pubblicare, con cadenza
annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi,
prestazioni professionali e forniture (transazioni commerciali). Tale indicatore è denominato
“Indicatore annuale di Tempestività dei pagamenti”. Analogo obbligo sussiste per quanto concerne
la pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti in essere e del numero delle imprese
creditrici. A decorrere dall’anno 2015, sulle medesime Amministrazioni grava altresì l'obbligo di
pubblicare, con cadenza trimestrale, un indicatore avente il medesimo oggetto, denominato
“Indicatore trimestrale di Tempestività dei pagamenti”.
Le modalità di elaborazione e pubblicazione dell'indicatore sono precisate dagli artt. 9 e 10
del d.p.c.m. del 22 settembre 2014 che hanno chiarito in maniera univoca cosa calcolare, in quale
formato pubblicare il dato ed entro quali tempi. In sintesi, l'indicatore di tempestività dei pagamenti
viene definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture. Il
risultato dell’operazione indicherà il ritardo medio dei pagamenti rispetto alla scadenza delle
relative fatture (espresso in giorni). Esso sarà un numero negativo in caso di pagamenti avvenuti
mediamente in anticipo rispetto alla data di scadenza delle fatture e positivo in caso contrario.
Trattandosi di una media ponderata, nella determinazione dell’indicatore di tempestività dei
pagamenti avranno maggior peso le fatture di importo più elevato. L'Indicatore annuale va
pubblicato entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, mentre quello
trimestrale entro 30 giorni dalla conclusione del trimestre cui si riferisce.
In data 18.02.2022, la sezione “Pagamenti dell’amministrazione” compresa nell’area
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune di Faenza contiene le sottosezioni
intitolate “Indicatore di tempestività dei pagamenti”, “Misure organizzative finalizzate al rispetto
della tempestività dei pagamenti da parte dell'ente” e “Ammontare complessivo dei debiti”.
Nella prima delle tre sottosezioni citate, viene riportato un link che rinvia all’elenco dei
documenti pubblicati attestanti il valore dell’indice di tempestività determinato ai sensi delle
disposizioni previste dal predetto d.p.c.m., nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero
delle imprese creditrici.
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Nella successiva tabella si riportano i dati relativi al valore dei debiti commerciali scaduti al
31 dicembre di ogni anno ed i valori degli indici di tempestività rilevati dall’ente con riferimento al
periodo 2016 - 2020.

Tabella n. 23
Debiti commerciali e tempestività dei pagamenti

2016

2017

2018

2019

2020

6.359.222,15

4.331.924,62

3.048.785,85

3.741.700,56

2.589.190,90

203

126

82

72

54

+ 18,58

+ 14,66

+ 7,15

-5,89

- 3,62

indice annuale
1° Trimestre

1,28

- 0,68

+45,83

- 2,38

-3,36

2° Trimestre

10,87

-11,35

+1,31

- 5,11

-4,23

3° Trimestre

16,00

n.p.

-4,96

- 8,47

-0,66

4° Trimestre

16,00

n.p.

-1,50

-8,06

-3,11

Ammontare dei debiti
commerciali al 31.12
Imprese creditrici
Tempi di pagamento –
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Fonte: Amministrazione trasparente sito del Comune di Faenza

Dalla tabella risulta che nei primi tre esercizi del periodo in esame, l’ente (mediamente) non è
riuscito a provvedere al pagamento dei propri debiti commerciali entro la data della loro scadenza.
Deve comunque osservarsi un costante miglioramento nel corso dei cinque anni del valore finale
dell’indice a fine esercizio. Al riguardo, la dirigente responsabile del servizio finanziario dell’ente,
contestualmente alla comunicazione allo scrivente dei dati riguardanti la tempistica dei pagamenti
del Comune, ha rinviato a quanto riportato nella relazione al rendiconto dell’esercizio 2017 le
informazioni in merito all’andamento nel corso degli ultimi anni del valore dell’indice di
tempestività cosi come determinato ai sensi della normativa richiamata in precedenza. In particolare
in tale relazione si evidenzia come il valore medio dei pagamenti, pur superiore al limite dei 30
giorni previsto dalla legge, risulti comunque in costante miglioramento rispetto ai tempi medi
registrati negli anni precedenti: tale miglioramento – si specifica nella relazione – è da imputare alle
misure adottate dall’ente per ridurre i tempi di gestione dei procedimenti di spesa ed incrementare i
flussi di cassa legati alle entrate. Sempre con riferimento ai tempi eccessivi sui pagamenti, nella
relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2017 si fa presente come l’ente non è stato comunque
tenuto ad effettuare pagamenti per interessi di mora.
Negli ultimi due anni, l’indice di rilevazione dei tempi di pagamento risulta di valore
negativo, attestando come i pagamenti vengano mediamente effettuati prima della scadenza del
termine previsto dai contratti di acquisto. Per questi ultimi due esercizi i dati esposti consentono,
come testimoniato anche dal mancato utilizzo dell’istituto dell’anticipazione di tesoreria, di
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evidenziare come l’ente non abbia manifestato difficoltà di ordine finanziario, riuscendo sempre a
gestire senza problemi la situazione debitoria esistente nei confronti dei propri fornitori.

2.2 – L’indicatore dei ritardi
La legge di bilancio 2019 ha introdotto l’Indicatore di Ritardo annuale dei pagamenti, da
calcolare esaminando i dati relativi all’esercizio precedente, per l’eventuale applicazione, a partire
dal 2022, delle misure previste dai commi 862 e 864 dell’art.1. Esso è calcolato solo “sulle fatture
ricevute e scadute nell’anno precedente (comma 859, lettera b)”. E’ previsto altresì che “i tempi di
ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno
ancora provveduto a pagare (comma 861)”.
La differenza tra i due indicatori sta nel fatto che mentre l’indicatore di tempestività dei
pagamenti misura esclusivamente la tempestività delle transazioni pagate nel periodo,
indipendentemente da quando siano state ricevute le richieste di pagamento, l’indicatore di ritardo
annuale dei pagamenti ha l’obiettivo di esprimere la capacità dell’amministrazione di pagare le
fatture scadute nell’anno.
Cosi come richiesto all’inizio del presente monitoraggio, l’ente ha fornito una visura estratta
dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali che attesta che l’indicatore di ritardo annuale per gli anni
2019, 2020 e 2021 è pari rispettivamente a -22 giorni, – 14 giorni e -08 giorni. Tale dato conferma
l’esistenza negli ultimi tre esercizi di una situazione di sostanziale controllo da parte dell’ente dei
tempi di pagamento dei propri debiti commerciali.
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2.3 - Pubblicazione dei dati ex art. 29 del D.Lgs. n. 33\2013
L’art. 29 del D.Lgs. n. 33 del 2013 prevede l’obbligo per le P.A. di pubblicazione, all’interno
della voce “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale, dei documenti e degli
allegati dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi entro trenta giorni dalla loro approvazione.
Alla data del 18.02.2022 la sezione dell’area “Amministrazione trasparente” intitolata
“Bilanci” contiene, come richiesto dall’art. 29 del predetto Decreto legislativo, le sottosezioni
dedicate al “Bilancio preventivo e consuntivo”, al “Bilancio consolidato” ed al “Piano degli
indicatori e risultati attesi di bilancio”.
Nella prima sottosezione sono pubblicati i bilanci di previsione dal 2011 al 2022 ed i
rendiconti di gestione dal 2010 al 2020, mentre nella seconda sezione sono pubblicati i bilanci
consolidati dal 2016 al 2018.

Roma, 21 febbraio 2022
Il Dirigente Ispettore S.I.Fi.P.
(Gianpiero Fortino)
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Allegati
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1. Nota della Dirigente responsabile del Servizio Finanziario del 16 febbraio 2022
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Anomalie o irregolarità di maggior rilievo emerse dalla verifica amministrativo
contabile eseguita dal 21 dicembre 2021 al 18 febbraio 2022 presso il Comune di
Faenza (S.I. 2743.V)
Descrizione sintetica del rilievo

Riferimento Normativo
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Imputazione di incassi di pagamenti per IMU e TARI a valere D.lgs. n. 118 del 2011
su residui attivi afferenti a crediti diversi da quelli di
riferimento (da pag. 20 a pag. 23)
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