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Il Comune di Lacco Ameno
in stato di dissesto finanziario

 Con delibera n. 1 del 2 gennaio 2015 il Commissario 
straordinario dott.ssa Giovanna Cerni ha deliberato 
di “dichiarare lo stato di dissesto finanziario 
del Comune di Lacco Ameno ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 244 del D. Leg. 267/2000”. 
Quali premesse sono citati e richiamati i seguenti 
atti: 1) Rendiconto esercizio 2013 approvato con de-
libera del Commissario ad acta n. 2 del 23.10.2014; 
2) Proposta di deliberazione del Responsabile del 
Servizio Finanziario; 3) Verbale del Revisore dei 
Conti;	 4)	 Relazione	 a	 firma	 del	 Responsabile	 	 del	
Servizio Finanziario. 
 Come si sa, il consiglio comunale di Lacco Ameno 
era stato sciolto, in quanto inadempiente nell’ap-
provazione di determinati atti, quali il rendiconto 
dell’esercizio 2013 e del bilancio preventivo 2014, 
provocando la nomina di commissario ad acta. 
Come si evidenzia dalla lettura delle varie relazioni, 
si potrebbe parlare, per quanto riguarda precedenti 
espressioni amministrative, di una costante disam-
ministrazione, le cui conseguenze andranno a col-
pire il paese e i cittadini tutti. “Gi Eletti”, come si 
chiamavano  una volta coloro che erano chiamati a 
gestire la cosa pubblica, hanno cercato e cercano di 
rimandarsi vicendevolmente colpe e responsabilità 
di tutti questi anni (quindi vi hanno concorso tut-
ti), ma ciò non allevia di certo le preoccupazioni ge-
nerali nella considerazione e soluzione di problemi 
presenti e futuri. Quale sarà piuttosto il futuro? Chi 
amministrerà ancora il paese? Chi avrà il coraggio di 
impegnarsi in tale avventura? Voci correnti parlano 
di ritorni e di costanti persistenze nella condizione 
passata, non si sa per quali intenti (!); ma si dovreb-
bero almeno prospettare adeguate soluzioni.
	 Ma	quale	 la	situazione	finanziaria	e	contabile	del	
Comune di Lacco Ameno?
 Leggiamo un po’ nelle carte allegate alla relativa 
delibera1 del dissesto.
 Situazione finanziaria e contabile
 Il risultato contabile di amministrazione dell’anno 
2013, giusta deliberazione del Commissario ad acta n. 
2 del 23.10.2014, ai sensi dell’art. 186 del TUEL (Testo 
Unico Enti Locali), si è chiuso con un disavanzo di € 
2.125.486,20, il quale scaturisce dalla ridetermina-
zione dei residui attivi e passivi.
	 Il	sopra	richiamato	disavanzo	ai	sensi	e	per	gli	effetti	
dell’art. 193, comma 2 e 3 del TUEL, deve essere ri-
pianato su tre annualità e nella fattispecie la quota di 
ripiano per l’esercizio 2014 ammonta ad € 708.495,40.

1  Delibera n. 1 del 2 gennaio 2015 e vari allegati.

 Risultano rilevati debiti fuori bilancio manifestatisi 
entro il 31.12.2013, per € 696.401,05, la cui legitti-
mità non è stata alla stessa data riconosciuta2; la legit-
timità	di	detti	debiti	unitamente	alla	loro	copertura	fi-
nanziaria, ai sensi dell’art. 194 del TUEL, dovrà essere 
assicurata con  urgenza con fondi del bilancio corrente.

 Il Comune di Lacco Ameno è proprietario al 100% del 
capitale della società Lacco Ameno Servizi s.r.l. in li-
quidazione e della società Marina di Pithecusa s.r.l. in 
liquidazione, nonché del 40% dell’Asse in liquidazio-
ne; la Corte dei conti ha in corso giudizi di responsabi-
lità amministrativa nei confronti degli amministratori 
di	dette	partecipate,	ritenendo	le	stesse	uffici	dell’Ente.
 Risultano altresì le perdite o risultanze negative degli 
organismi partecipati, così come di seguito riportate:
- Lacco Ameno Servizi s.r.l. in liquidazione, € 
3.646.467,00 (giusta nota prot. 8072 del 27.08.2014 
a	firma	del	liquidatore	ed	asseverata	dal	Revisore	Le-
gale con nota prot. 8151 del 28.08.2014);
- Marina di Pithecusa s.r.l. in liquidazione - € 
182.505,77 (giusta nota prot. 8017 del 26.08.2014 a 
firma	del	liquidatore	ed	asseverata	dal	Revisore	Legale	
con nota prot. 5121 del 26.05.2014 e confermata con 
nota prot. 8069 del 27.08.2014);
- Asse / Azienda Speciale Consortile - in liquidazione 
- € 441.675,01 (giusta nota prot. 8155 del 28.08.2014 
a	firma	del	 liquidatore	ed	asseverata	 in	pari	data	dal	
Revisore Legale).

 Risultano ulteriori debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 
194 lett. a del TUEL per un totale di € 389.553,113 ed 
ulteriori debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. e 
del TUEL per un totale di € 186.816,994, la cui coper-
tura	finanziaria,	ai	sensi	dell’art.	194	del	TUEL,	dovrà	
essere assicurata con la massima urgenza con fondi del 
bilancio corrente 2014.

 Nel corso degli anni è emerso un costante e ripetu-
to ricorso alla “anticipazione di tesoreria”, a decorrere 
dall’anno 2003 in avanti e che attualmente si continua 
a farne ricorso per un ammontare complessivo annuo 
di circa € 1.200.000,00.

 Considerata la rilevanza dei debiti fuori bilan-
cio di cui agli allegati “A”, “B” e “C” (696.401,05 + 
389.553,11 + 186.816,99) per un totale complessivo di 
€ 1.272.771,15, che deve trovare copertura nella parte 
corrente del bilancio di previsione anno 2014 ed il suo 
potenziale di rischio sul mantenimento degli equilibri 
bilancio.

2  Allegato A (qui, in rivista, non riportato).
3  Allegato B (qui, in rivista, non riportato).
4  Allegato C (qui, in rivista, non riportato).
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 Evidenziato che i residui attivi per anno di provenien-
za al 31.12.2013 ammontano ad un totale complessivo 
di € 5.417.232,415. 
 Considerato che anche una “accelerazione” della ri-
scossione dei “residui attivi” (in particolare i ruoli 
attivi presso l’Equitalia Sud S.p.A. per ICI-IMU pari 
ad € 447.249,46, per TARSU per € 563.338,40 e per 
violazioni codice della strada per € 698.644,71), dif-
ficilmente	potrebbe	portare	ad	immediati	effetti	sulla	
ricostituzione delle disponibilità di cassa, tali da po-
ter	affrontare	la	massa	debitoria	sopra	descritta,	il	cui	
ammontare	pregiudica	i	già	precari	equilibri	finanziari	
dell’Ente.
 Considerata la vetustà di alcuni “residui attivi”, il 
principio di prudenza impone l’iscrizione di un idoneo 
“Fondo svalutazione crediti”, maggiorato rispetto ai 
limiti di legge e congruo in considerazione delle per-
centuali di incassato degli stessi; dato  atto  dell’impos-
sibilità di ripianare, con la necessaria tempestività,   la 
complessiva situazione debitoria attraverso l’aliena-
zione di beni patrimoniali disponibili (case comunali 
stimate per un valore di circa € 600.000,00, poiché le 
procedure avviate negli anni precedenti non sono an-
date	a	buon	fine.
 Per tutto ciò premesso – si legge nella relazione del 
Responsabile	 del	 servizio	 finanziario	 -	 nel	 segnalare	
l’indifferibilità	della	chiusura	della	procedura	di	liqui-
dazione delle società partecipate Lacco Ameno Ser-
vizi s.r.l. in liquidazione e Marina di Pithecusa s.r.l. 
in liquidazione, nonché dell’Azienda Speciale Asse 
in liquidazione mediante la soluzione immediata dei 
rapporti di lavoro in essere, in particolare della Lacco 
Ameno Servizi s.r.l. in liquidazione; dare atto del mol-
tiplicarsi dei pignoramenti nei confronti della Lacco 
Ameno Servizi s.r.l. in liquidazione; dato atto che nella 
redazione della bozza di bilancio di previsione6 predi-
sposta	dall’ufficio	risulta	uno	squilibrio	di	bilancio	di	
€ 1.635.455,96 sulla parte corrente non compensa-
bile con l’ordinaria manovra di aumento al massimo 
delle	aliquote	delle	entrate,	effettuata	dalla	Giunta	Co-
munale	per	l’esercizio	2014,	insufficiente	comunque	a	
riequilibrare il bilancio ed a far fronte alla massa debi-
toria su indicata (€ 708.495,40 - quota 2014 a coper-
tura disavanzo 2013 - ed € 1.272.771,15 - debiti fuori 
bilancio da riconoscere) e che pertanto non risulta 
possibile l’assolvimento delle funzioni e dei servizi in-
dispensabili; atteso che è stato più volte ribadito dalla 
Giurisprudenza che “Lo stato di dissesto si configura 
nella situazione nella quale l’ente non sia in grado di 
garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi 
indispensabili, ovvero quando esistono nei confronti 
dell’ente crediti liquidi ed esigibili di terzi in relazione 
ai quali l’ente non sia in grado di far fronte con validi 
mezzi finanziari. In presenza dei presupposti norma-
tivi, l’Ente è tenuto alla dichiarazione, non sussisten-
do alcun margine di valutazione discrezionale, anche 

5  Allegato D 
6  Allegato E (qui, in rivista, non riportato).

a tal fine di evitare un ulteriore aggravarsi della si-
tuazione finanziaria... “; dato atto che il dissesto non è 
frutto di una scelta discrezionale dell’Ente, ma rappre-
senta una determinazione vincolata, in presenza dei 
presupposti	 di	 fatto	 fissati	 dalla	 legge,	 nel	 senso	 che	
la valutazione riguarda solo le cause che hanno deter-
minato	la	situazione	di	deficit	finanziario-economico	e	
costituisce il presupposto logico-giuridico del relativo 
procedimento; ritenuto che: - Qualsiasi ulteriore ritar-
do nell’adozione degli atti di cui agli art. 244 e segg., ol-
tre a comportare l’ulteriore aggravamento della situa-
zione	finanziaria	e	contabile	dell’Ente	con	grave	pre-
giudizio della regolarità dei pagamenti delle spese di 
funzionamento, pregiudica anche il pagamento delle 
competenze stipendiali; - La procedura ex. art. 243-bis 
del TUEL non consentirebbe il superamento dell’at-
tuale	 grave	 situazione	 finanziaria	 e	 contabile,	ma	 ne	
determinerebbe anzi un aggravamento per i seguenti 
assorbenti motivi: 1) Aumento dell’indebitamento  
conseguente all’attivazione  del fondo  di rotazione; 2) 
Insufficienza	della	sola	sospensione,	oltretutto	limitata	
dal tempo, delle procedure esecutive e del calcolo degli 
oneri	connessi;	3)	Il	termine	perentorio	di	60	gg.	fis-
sato dal V comma  dell’art. 243-bis, già citato, stante 
la	difficoltà	di	ottenere	dati	certi	e	tempestivi	dalle	so-
cietà partecipate oltre che dai servizi dell’Ente, risulta 
di	difficile	rispetto	ai	fini	dell’approvazione	del	bilancio	
di	previsione	2014	ai	fini	dell’approvazione	del	bilan-
cio di stabilimento riequilibrato; 4) L’impossibilità di 
approvazione del bilancio di previsione anno 2014 con 
chiusura di pareggio.
 Per tutto ciò premesso e considerato, si reputano sus-
sistere i presupposti ai sensi dell’art. 244 del TUEL., di 
fatto e di diritto, per la dichiarazione di dissesto di cui 
all’art. 246 del TUEL, poiché l’Ente non può assolve-
re alle funzioni ed ai servizi indispensabili, in quanto 
allo stato non vi è il pareggio del bilancio a causa dei 
seguenti elementi strutturali: 1) Impossibilità di coper-
tura della quota parte del disavanzo anno 2013; 2) Im-
possibilità di copertura debiti fuori bilancio; 3) Ricorso 
ricorrente	 all’anticipazione	 di	 tesoreria;	 4)	 Difficoltà	
nella riscossione dei residui attivi; 5) Squilibrio del 
bilancio con impossibilità di chiusura in pareggio; 6) 
Situazione passiva delle società partecipate; 7) Pigno-
ramenti di Equitalia Sud S.p.A. nei confronti di alcune 
partecipate.

Parziale riepilogo:

Disavanzo anno 2013 ............................... 2.125.486,20
Debiti fuori bilancio   ...............................    696.401,05
Debiti fuori bilancio ..................................    186.816,99
Debiti fuori bilancio ..................................    389.553,11
Lacco Ameno Servizi ................................3.646.467,00
Marina di Pithecusa .................................     182.505,77
Asse ............................................................    441.675,01

Totale           ............................................... 7.668.905,13 
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Si riportanto i riferimenti solo agli anni in cui figurano residui (Allegato D)

Risorsa 1010010 Imposta comunale sugli immobili 2008 4.094,00
" " 2010 6.300,00
" " 2011 111.900,00
" " 2012 324.955,46
" " 2013 519.827,17

Totale risorsa 967.076,63

Risorsa 1010050 Altre imposte 2010 3.000,00
2011 1.629,71
2013 2.803,37

Totale risorsa 7.433,08

Risorsa 1020070 Tassa	per	i	rifiuti	solidi	urbani 2009 20.867,92
2010 123.365,56
2011 116.520,23
2012 292.712,02
2013 870.779,00

Totale risorsa 1.424.244,73

Risorsa 1030130 Fondo sperimentalre riequilibrio 2011 3,00
2012 7.026,35

Totale risorsa 7.029,35
>

  *  I residui (attivi e passivi) sono i crediti e i debiti che l’ente locale, nell’esercizio di competenza, non è riuscito ancora a riscuotere 
o a pagare. I residui attivi vengono positivamente conteggiati nel risultato di esercizio in quanto rappresentano dei crediti che 
l’ente comunale vanta nei confronti di soggetti terzi.
Un aspetto molto importante della gestione dei residui è la valutazione della loro attendibilità : è infatti importante che l’ente co-
munale cancelli dall’importo dei residui iscritti a bilancio per l’anno successivo quelle voci di entrata che prevede di non incassare 
o che prevede di incassare solo in parte.
I	residui	passivi	vengono	calcolati	alla	fine	dell’anno	nel	bilancio	consuntivo	e	sono	dati	dalla	differenza	tra	gli	impegni	(ovvero	le	
spese	che	il	comune	prevedeva	di	dover	sostenere	nel	corso	dell’anno)	e	i	pagamenti	(ovvero	le	spese	effettivamente	sostenute	e	a	
fronte delle quali è stata registrata un’uscita di cassa).
“Il bilancio di previsione viene formato mettendo come prima posta il risultato di amministrazione precedente; da qui l’importan-
za di un corretto accertamento delle voci che lo compongono anche in relazione al fatto che gli enti locali, come rileva la Corte dei 
Conti,	molto	spesso	ricorrono	al	meccanismo	dell’accertamento	falsato	di	residui	attivi	per	nascondere	i	propri	deficit	di	bilancio.
Mantenere	in	bilancio	residui	troppo	vetusti,	addirittura	inesistenti	e	che,	quindi,	non	si	tramuteranno	mai	in	disponibilità	fi-
nanziaria,	comporta	una	dilatazione	ingiustificata	dell’avanzo	di	amministrazione	che	se	da	un	lato	consente	nell’immediato	il	
pareggio	di	bilancio	e	di	disporre	artificialmente	di	capacità	di	spesa,	dall’altro	comporterà	inevitabilmente	negli	anni	il	dissesto	
finanziario.
Per	fortuna,	a	partire	dal	2013,	con	il	decreto	“Salva	Italia”	,	i	bilanci	finanziari	annuale	e	pluriennale	avranno	carattere	autoriz-
zatorio e in base a questa nuova normativa le Regioni e gli altri enti non potranno più ricorrere al meccanismo dei residui anche 
per	“	nascondere”	i	deficit	effettivi.	Peraltro	il	Decreto	attuativo	prevede	che,	nel	primo	anno	di	sperimentazione,	si	procederà	al	
riaccertamento dei residui attivi e passivi per eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data 
del 31 Dicembre del primo esercizio di sperimentazione”. 

Lacco Ameno 
Residui attivi per anno di residuo
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Risorsa  2020200 Funzioni riguardanti il campo turistico 2009 25.000,00
2012 67.500,00
2013 35.000,00

Totale risorsa 127.500,00

Risorsa 3010610 Servizi turistici 2013 200.000,00
Totale risorsa 200.000,00

Risorsa 3010620 Incassi  appprodi scogliera Fungo 2013 50.000,00
Totale risorsa 50.000,00

Risorsa 3010630 Viabilità, circ. strad., serv. connessi 2006 112.500,00
2007 157.419,70
2008 135.772,73
2009 87.352.28
2010 180.000,00
2012 600,00
2013 25.000,00

Totale risorsa 698.644,71

Risorsa 3010750 Occupazione spazi e aree pubbliche 2012 956,00
2013 22.784,85

Totale risorsa 23.740,85

Risorsa 3020860 Gestione dei fabbricsti 2009 4.000,00
Totale risorsa 4.000,00

Lacco	Ameno	-	Anni	1950
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Risorsa 3050940 Proventi diversi 2013 27.500,00
Totale risorsa 27.500,00

Risorsa 4020990 Trasfer. capitali ordinari dello Stato 2010 267.300,00
Totale risorsa 267.300,00

Risorsa4031020 Trasfer. capitali straordinari Regione 2011 43.966,00
2012 150.000,00

Totale risorsa 193.966,00

Risorsa4041040 Adeguamento pubblica  illuminazione 2010 1.118.427,84
1.118.427,84

Risorsa 5031110 Mutui passivi Cassa Dep. e prestiti 2008 266.195,43
Totale risorsa 266.195,43

Risorsa 6020000 Ritenute erariali 2013 31.075,05
Totale risorsa 31.075,05

Risorsa 6060000 Rimborso di anticipazione di fondi per 
il servizio economato

2013 3.098,74

Totale risorsa 3.098,74

Totale generale 5.417.232,41

Residui passivi

Esercizi 
precedenti 2009 2010 2011 2012 2013 Totale

Titolo I 256.166,48 43.795,91 47.111,11 62.092,64 352.792,63 1.601.429,03 2.363.387,80

Titolo II 345.613,84 0,00 2.353.027,01 203.624,72 150.000,00 0,00 3.052.265,57

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.813.169,02 2.813.169,02

Titolo IV 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.457,97 28.357,97

Totali 602.680,32 43.795,91 2.400.138,12 265.717,36 502.792,63 4.442.056,02 8.257.180,36


