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Deliberazione n. 120 /2021/PRSE 
Comune di Civitavecchia (RM) 
Rend. 2015 – 2018 con agg. 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO 

composta dai magistrati 

Roberto BENEDETTI Presidente; 

Laura D’AMBROSIO              Consigliere; 

Mauro NORI Consigliere; 

Alessandro FORLANI Consigliere; 

Francesco SUCAMELI                                     Consigliere; 

Carla SERBASSI Consigliere; 

Ottavio CALEO Referendario; 

Marinella COLUCCI Referendario; 

Giuseppe LUCARINI Referendario - Relatore; 

  
Nella Camera di consiglio del 7 maggio 2021, svolta in modalità “da remoto”, ha adottato la 

seguente 

DELIBERAZIONE - ORDINANZA ISTRUTTORIA 

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione; 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 

luglio 1934, n. 1214 e s.m.i.; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 

giugno 2000, e s.m.i., con cui è stato approvato il regolamento per l’organizzazione 

delle funzioni di controllo della Corte dei conti; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante il Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL);  

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

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento 

dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 
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VISTO l’art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 

2006);  

VISTO il decreto - legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia 

di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle 

zone terremotate nel maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 

2012, n. 213;  

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica”; 

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie con le quali sono state approvate 

le linee guida per la redazione, da parte degli organi di revisione economico - 

finanziaria degli enti locali, delle relazioni di cui alla sopra richiamata legge n. 

266/2005, concernenti i rendiconti degli esercizi 2015-2018; 

VISTE le relazioni - questionario predisposte dall’Organo di revisione del Comune di 

Civitavecchia sui rendiconti degli esercizi 2015 – 2018;  

VISTA la nota istruttoria del 16 giugno 2020, prot. C.d.c. n. 3633;  

VISTO ed esaminato il riscontro fornito dal Comune con nota prot. n. 4508 del 7 

settembre 2020 e relativi allegati; 

VISTA la nota prot. C.d.c. n. 3218 del 6 aprile 2021, recante richiesta di chiarimenti su 

taluni aspetti della gestione finanziaria comunale e contestuale indizione di audizione 

istruttoria “da remoto” mediante videoconferenza; 

VISTI ed esaminati gli esiti dell’audizione istruttoria del 9 aprile 2021, come da relativo 

verbale acquisito al prot. interno n. 3592 del 21 aprile 2021; 

VISTA la richiesta di convocazione dell’adunanza pubblica, formulata dal Magistrato 

istruttore nella Camera di consiglio del 22 aprile 2021 a seguito di un preliminare 

esame collegiale delle criticità emerse in sede istruttoria;  

VISTA l’ordinanza n. 18/2021 del 23 aprile 2021, trasmessa in pari data al Comune di 

Civitavecchia unitamente all’allegata relazione di deferimento, con cui il Presidente di 

Sezione ha convocato l’Adunanza pubblica per il 7 maggio 2021, ore 10:00, mediante 

collegamento “da remoto” ai sensi dell’art. 85, comma 3, lett. e), del D.L. n. 18/2020 e 

s.m.i.; 
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VISTE le controdeduzioni prodotte dal Comune il 3 maggio 2021, acquisite in pari data 

al prot. C.d.c. n. 3840; 

VISTO il decreto n. 287 del 17 ottobre 2020 del Presidente della Corte dei conti, recante 

“regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del 

giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, 

nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero” 

UDITI nell’adunanza pubblica del 7 maggio 2021 il Presidente di Sezione, Roberto 

Benedetti, e il Magistrato relatore, Giuseppe Lucarini; 

UDITI, altresì, i rappresentanti del Comune di Civitavecchia, in persona del Sindaco, 

dell’Assessore alle società partecipate e del responsabile del servizio finanziario e 

società partecipate. 

Premesso in  

FATTO 

1. Il Comune di Civitavecchia (RM) ha una popolazione residente al 31.12.2019 di 

51.690 abitanti. Il prospetto “quadro generale riassuntivo” della gestione 2019 

evidenzia accertamenti per circa 168 mln di euro e impegni per circa 161 mln di euro, 

a fronte di incassi di € 155.465.103,39 e pagamenti pari a € 155.184.984,07. 

Il risultato di amministrazione nel quinquennio 2015 – 2019 ha avuto la seguente 

evoluzione:  

 

01/01/2015 2015 2016 2017 2018 2019

Fondo di cassa al 31 dicembre 12.049,95 185.955,85 308.255,26 306.030,86 280.119,32

 Residui attivi da riportare 75.677.645,39 82.917.119,95 91.210.675,67 91.644.963,23 89.645.391,57

 Residui passivi da riportare 43.096.767,94 36.394.215,74 38.517.423,99 42.315.027,42 39.468.812,11

FPV  per  spesa corrente 1.691.774,19 50.335,76 2.027.623,87 2.305.204,58 663.074,87

FPV per spese in conto capitale 12.061.324,45 6.728.512,53 6.638.443,69 5.748.819,31 5.216.043,64

Risultato di amministrazione (A) 4.922.663,09 18.839.828,76 39.930.011,77 44.335.439,38 41.581.942,78 44.577.580,27

Fondo crediti di dubbia 

esigibilità al 31/12
25.799.561,00 22.514.423,34 27.260.530,75 34.116.532,83 37.277.701,34 38.174.309,18

Fondo anticipazioni liquidità DL 

35 del 2013 e successive 

modifiche e rifinanziamenti

0,00 0,00 6.303.730,20 5.996.151,30 5.949.622,10 5.767.112,78

Fondo perdite società partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.346.977,98

Fondo contenzioso 8.144.429,86 8.144.429,86 8.144.429,86 4.963.009,23 3.550.098,50 3.550.098,50

Altri accantonamenti 0,00 2.004.034,00 4.308.068,00 4.812.102,00 1.906.925,37

Totale parte accantonata 33.943.990,86 30.658.853,20 43.712.724,81 49.383.761,36 51.589.523,94 54.745.423,81

Riaccertamento 

straordinario

15.130.796,06      

Risultato di amministrazione

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 

Parte accantonata
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Fonte: DGC di riaccertamento straordinario; Siquel; banca dati M.I.; BDAP. 

 
Negli esercizi 2013 – 2015 l’Ente ha fatto ricorso alle anticipazioni di liquidità 

previste dal d.l. n. 35/2013 e successive norme di rifinanziamento, acquisendo da 

Cassa DD.PP. l’importo complessivo di € 9.609.415,82 da restituire sulla base di un 

piano di ammortamento trentennale con rata fissa.  

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato con D.G.C. n. 

114 del 5.6.2015, è emerso un disavanzo di amministrazione “straordinario” di € 

38.919.427,03 il cui ripiano è stato disposto con D.C.C. n. 53 del 20.7.2015 in trenta quote 

annue di € 1.297.314,23.  

Nel periodo 2014 – 2019 la gestione di cassa presenta anticipazioni di tesoreria 

non rimborsate a fine esercizio, per come di seguito rappresentato: 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Importo dell'anticipazione complessivamente  

concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL
2.755.165,74 30.621.124,37 55.444.231,34 44.089.352,02 46.184.077,38 50.473.737,90 57.274.252,69

Importo delle entrate vincolate utilizzate in 

termini di cassa per spese correnti, ai sensi 

dell'art. 195 co. 2 TUEL

N.D. N.D. 4.562.591,78 5.949.518,23 5.948.708,81 5.321.283,90 5.315.719,62

Giorni di utilizzo dell'anticipazione 37 239 365 365 365 365 365

Importo massimo della anticipazione 

giornaliera utilizzata
N.D. N.D. N.D. N.D. 15.979.980,70 2.390.288,42 11.691.900,09

Importo anticipazione non restituita al 31/12 0,00 320.673,56 9.210.559,67 5.768.408,04 9.466.541,53 7.452.493,72 9.389.096,09

Importo delle somme maturate a titolo di 

interessi passivi al 31/12
1.202,05 32.138,57 255.882,08 280.000,00 201.952,62 167.497,88 106.112,59

 

Fonte: questionari SIQUEL e CON.TE – rielaborazione Corte dei conti con dati SIOPE  

 

Vincoli derivanti da leggi e dai 

principi contabili
9.377.620,44 4.575.445,30 4.819.705,67 2.673.480,97 774.151,42

Vincoli derivanti da trasferimenti 3.312.491,08 6.847.070,07 11.919.865,84 8.087.553,39 7.820.893,11 6.027.611,58

Vincoli derivanti dalla 

contrazione di mutui
676.241,39 1.240.822,65 5.454.188,98 6.355.626,43 2.746.511,04 2.672.160,61

Vincoli formalmente attribuiti 

dall'ente
656.721,80 4.483.073,97 4.581.987,45 5.288.435,96 5.312.728,20 4.898.642,33

Altri vincoli 4.891.330,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Totale parte vincolata 9.536.784,46 21.948.587,13 26.531.487,57 24.551.321,45 18.553.613,32 14.372.565,94

Parte destinata agli investimenti 361.314,80 707.151,03 2.751.307,24 2.074.671,00 1.781.051,27 676.295,02

Totale parte destinata agli 

investimenti
361.314,80 707.151,03 2.751.307,24 2.074.671,00 1.781.051,27 676.295,02

Totale parte disponibile -38.919.427,03 -34.474.762,60 -33.065.507,85 -31.674.314,43 -30.342.245,75 -25.216.704,50

Parte vincolata
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In sede di audizione istruttoria, il responsabile del servizio finanziario ha riferito 

che al 31.12.2020 l’importo dell’anticipazione non rimborsata risulta in diminuzione 

rispetto a quello degli esercizi precedenti. 

Negli anni 2003 – 2005 il Comune ha concluso tre contratti di finanza derivata, 

ancora in vigore al 31.12.2020, con corresponsione di un anticipo, in favore del 

Comune, al momento della conclusione (cd. up front). In particolare: 

- swap 2003, concluso il 27.6.2003 con scadenza 31.12.2021, in parte collegato ad 

un precedente derivato concluso tra il Comune e la banca “Credito italiano” (cd. 

mirror swap); 

- swap 2004, concluso il 2.8.2004 con scadenza 26.7.2024, collegato ad un BOC a 

tasso variabile emesso dal Comune di Civitavecchia (cd. swap collar); 

- swap 2005, concluso il 20.12.2005 con scadenza 30.11.2025, collegato ad un 

ulteriore un’ulteriore emissione obbligazionaria comunale a tasso variabile (cd. 

swap collar). 

Al 31.12.2019 il valore di mercato dei tre derivati è negativo, pari a (-) 12.578.255,06 

euro, come da seguente prospetto: 

 
Fonte: Comune di Civitavecchia - nota informativa derivati allegata al rendiconto 2019 

Le spese sostenute dal Comune nel periodo 2003 - 2019, in termini di flussi di 

cassa corrisposti alla banca controparte del derivato finanziario, sono rappresentati dal 

seguente prospetto che riporta, inoltre, le previsioni di spesa per gli esercizi 2020 – 

2025: 

Fonte: Comune di Civitavecchia – risposta istruttoria del 7.9.2020, prot. 4508 
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Per i contratti derivati di cui innanzi, il Comune ha convenuto innanzi al 

Tribunale civile di Civitavecchia la propria controparte contrattuale (Nomura); da tale 

iniziativa processuale è conseguito un accordo tra il Comune di Civitavecchia e 

Nomura, concluso il 20.12.2017, in base al quale al Comune è riconosciuto uno sconto 

di € 7.500.000,00 sullo swap 2003, in termini di minore importo da corrispondere alla 

controparte bancaria; è stata inoltre prevista la rinuncia, per entrambe le parti, ad ogni 

futura pretesa relativa ai contratti di finanza derivata oggetto della transazione. 

Quanto alle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Civitavecchia, il 

seguente prospetto rappresenta la situazione al 31.12.2019: 

Soggetto Classificazione
Possesso 

diretto %

Possesso 

indiretto %
STATO

Civitavecchiaa Servizi Pubblici 

S.r.l.
Società controllata 100% ATTIVA

HCS S.r.l. in concordato 

preventivo liquidatorio
Società controllata 100% LIQUIDAZIONE

Ippocrate S.r.l. in concordato 

preventivo liquidatorio 

Società controllata 

tramite HCD Srl 
100% LIQUIDAZIONE

Argo S.r.l. in liquidazione - 

FALLITA con Decreto del 

Tribunale Ordinario di 

Civitavecchia n. 7 del 26.02.2019

Società controllata 

tramite HCD Srl 
100% FALLIMENTO

Citta pulita S.r.l. - FALLITA con 

sentenza n. 37 del 17.10.2018 del 

Tribunale Ordinario di 

Civitavecchia

Società controllata 

tramite HCD Srl 
100% FALLIMENTO

Civitavecchia Infrastrutture S.r.l. - 

FALLITA con decreto del 

Tribunale Ordinario di 

Civitavecchia n. 7 del 1.3.2018

Società controllata 100% FALLIMENTO

 
Fonte: Comune di Civitavecchia (RM) – risposta del 7.9.2020, prot. 4508 

 

In proposito, è opportuno precisare che sino al 2017 il Comune ha esercitato i 

servizi pubblici essenziali tramite la società controllata HCS s.r.l., attraverso cui 

esercitava il controllo indiretto su tre ulteriori società: Argo s.r.l., dichiarata fallita il 

26.2.2019; Città pulita s.r.l., dichiarata fallita il 17.10.2018 e Civitavecchia Infrastrutture 

s.r.l., dichiarata fallita in data 1.3.2018. 

La controllante HCS s.r.l. si trova, a sua volta, in concordato preventivo 

liquidatorio e risulta inattiva dal 2017; fino a quando era in attività svolgeva, in 
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proprio, il servizio idrico integrato, poi affidato a CSP s.r.l. e, nel corso del 2019, ad 

ACEA ATO 2 S.p.a. 

Dal 2017 il Comune si avvale di una nuova società in house, costituita nel 

dicembre 2016, denominata “Civitavecchia Servizi Pubblici (CSP) S.r.l.” cui sono stati 

ceduti rami di azienda di HCS s.r.l. e delle ulteriori tre società a controllo indiretto, poi 

dichiarate fallite. 

Nell’esercizio 2019 la CSP s.r.l. ha registrato una perdita di esercizio pari a circa 

2,4 mln di euro ed un patrimonio netto negativo. Conseguentemente, ha presentato un 

piano di ristrutturazione aziendale e risanamento ai sensi dell’art. 14, commi 4 e 5, del 

TUSP, tuttavia non comunicato a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei 

conti. 

2. Sintesi dell’istruttoria svolta 

L’istruttoria ha avuto ad oggetto gli esercizi 2015 - 2018, con estensione 

all’attualità per taluni aspetti, e si è basata sull’esame delle relazioni/questionario 

trasmesse dall’organo di revisione dell’Ente, sulle informazioni desunte dalle banche 

dati SIRTEL, BDAP, Finanza locale e SIOPE, oltre che Partecipazioni e Telemaco per le 

società partecipate.  

Si è inoltre tenuto conto delle deliberazioni di Consiglio comunale recanti la 

ricognizione annuale delle partecipazioni detenute, adottate ai sensi degli artt. 20 e 24 

del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP). 

Sino all’adunanza pubblica del 7 maggio 2021, l’organo di revisione non ha 

trasmesso il questionario sul rendiconto 2019, nonostante sollecito avvenuto con nota 

del 31 marzo 2021. Solo il successivo 27 maggio 2021 è stato adempiuto l’obbligo di 

trasmissione.  

All’esito dell’esame documentale, con nota istruttoria del 16 giugno 2020 sono 

stati formulati rilevi e richiesti chiarimenti sui ritardi nell’approvazione dei rendiconti, 

su equilibri di bilancio e gestione dei residui e della cassa.  

Sono stati chiesti chiarimenti, inoltre, sulle anticipazioni di liquidità previste dal 

d.l. n. 35/2013 e sull’adempimento degli accordi conclusi dal Comune con ENEL 

S.p.A., gestore di una delle due centrali termoelettriche presenti nel territorio del 

Comune di Civitavecchia. 



8 

 

È stata richiesta, inoltre, una ricognizione del contenzioso giurisdizionale passivo 

pendente e informazioni sui contratti di finanza derivata conclusi dal Comune. 

Per gli organismi partecipati sono state chieste informazioni relative agli 

adempimenti previsti dal d.lgs. n. 175/2016 (TUSP). 

Il riscontro alla menzionata richiesta istruttoria è avvenuto con nota del 15 luglio 

2020 e successiva del 30 settembre 2020, a seguito di proroga del temine 

originariamente assegnato.  

Con nota prot. n. 3218 del 6 aprile 2021 è stata disposta un’integrazione istruttoria 

per acquisire ulteriori chiarimenti sugli argomenti oggetto di istruttoria, tra cui: 

- entrate proprie e sistema della riscossione coattiva, anche in riferimento ai 

“proventi acquedotto” e “proventi canoni depurazione”; 

- indicatori di deficitarietà strutturale relativi al rendiconto 2019, con particolare 

riferimento al parametro n. 5 “sostenibilità disavanzo effettivamente a carico 

dell’Ente” previsto dal d.m. 28.12.2018; 

- mutui a tasso variabile conclusi nel 2017, con particolare riferimento alla loro 

possibilità di conversione a tasso fisso; 

- utilizzo del fondo di riserva ai sensi dell’166 del TUEL; 

- fallimento di n. 3 società a controllo comunale indiretto; 

- flussi di interessi passivi da contratti di finanza derivata. 

Sui richiamati argomenti, il 9 aprile 2021 si è tenuta, in videoconferenza, 

l’audizione dei rappresentanti del Comune (Sindaco e responsabile del servizio 

finanziario) che hanno premesso di ricoprire le attuali rispettive cariche solo dal 

giugno 2019 (Sindaco) e dicembre 2019 (responsabile del servizio).  

I richiamati rappresentanti, inoltre, hanno fornito i chiarimenti richiesti sugli 

aspetti indicati nella nota di integrazione istruttoria, innanzi richiamata, oltre ad 

approfondire ulteriori aspetti già esaminati nell’istruttoria cartolare: dal trattamento 

economico dell’organo amministrativo della società a controllo comunale CSP s.r.l., 

alle implicazioni delle tre sentenze dichiarative di fallimento di altrettante società a 

controllo pubblico comunale, intervenute negli esercizi 2018 e 2019.  

Sono state inoltre fornite precisazioni e aggiornamenti sul contenzioso 

giurisdizionale pendente e, in generale, sulle criticità finanziarie della gestione 
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comunale, con particolare riferimento ai contratti di finanza derivata conclusi sino 

all’esercizio 2005 e dei conseguenti flussi di interessi passivi a carico del bilancio 

comunale, concausa di un profondo e risalente squilibrio di cassa.  

All’esito dell’istruttoria svolta, nella camera di consiglio di 22 aprile 2021 è stata 

effettuata una preliminare disamina collegiale delle criticità emerse e, con ordinanza 

presidenziale n. 18 del 23 aprile 2021,  è stata convocata l’adunanza pubblica per il 7 

maggio 2021, con contestuale trasmissione della relazione di deferimento, incentrata 

su due criticità condizionanti gli equilibri del bilancio comunale, rappresentate dai 

fallimenti delle società a controllo comunale e dalle passività conseguenti ai contratti 

di finanza derivata. 

2.1. Relazione di deferimento 

Con nota del 22 aprile 2021, veniva evidenziato al Comune che, all’esito 

dell’istruttoria, erano emerse criticità che appariva necessario rimuovere per la tutela 

degli equilibri del bilancio comunale, in riferimento alla gestione delle partecipazioni 

societarie e dei contratti di finanza derivata.  

In particolare, per il primo aspetto “fallimenti società controllate e divieti ex art. 

14, comma 6, del TUSP”, nella richiamata relazione veniva richiesto di “riferire al 

Collegio come il Comune intende conformarsi alla previsione di cui all'articolo 14, comma 6, 

del TUSP, tenuto conto delle tre dichiarazioni di fallimento intervenute nel 2018 e 2019 nei 

confronti di altrettante società a controllo comunale indiretto, la cui attività è stata trasferita 

alla CSP s.r.l. dal 2017.”. 

In proposito, veniva evidenziato che “la norma innanzi richiamata vieta al socio 

pubblico di mantenere partecipazioni in società che svolgono la stessa attività di quelle 

dichiarate fallite, imponendo, nella sostanza, di esternalizzare (ricorso al mercato) tali attività, 

come ritenuto dalla giurisprudenza contabile (cfr., in proposito, SRC Sicilia, del. 

143/2017/PAR). Affermazione che appare compatibile anche con l'ipotesi di 

reinternalizzazione, evidenziata in sede di audizione istruttoria e già attuata limitatamente al 

servizio di manutenzione del verde pubblico. 

Il piano di ristrutturazione e risanamento della CSP s.r.l., approvato nel 2020 e sulla cui 

base il Comune ha deliberato una ricapitalizzazione (DCC n. 78/2020) prescinde dalla 

previsione di cui all'articolo 14, comma 6, del TUSP, atteso che CSP s.r.l. esercita, tra le altre, 
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anche le attività svolte da soggetti pubblici poi falliti (in particolare, TPL e racconta rifiuti) 

(…)” (cfr.  pag. 1, relazione di deferimento cit.). 

Per la seconda criticità, relativa alla “gestione dei contratti di finanza derivata, con 

particolare riferimento al mirror swap 2003”, nella relazione di deferimento sono stati 

chiesti al Comune opportuni chiarimenti su eventuali iniziative “(…) per la gestione di 

tali contratti alla luce dell'arresto delle SS.UU. civili della Corte di Cassazione n. 8770/2020 

con cui sono stati affermati importanti principi sulla nullità di tali contratti, con conseguenze 

restitutorie.  

Evidenziare, in particolare, se e come la transazione intervenuta nel dicembre 2017 tra 

Comune e Nomura possa essere superata alla luce dei principi di diritto espressi dalla 

richiamata giurisprudenza civile.” (cfr., pag. 2, relazione di deferimento cit.). 

2.2. Controdeduzioni del Comune 

Con nota del 3 maggio 2021, trasmessa in vista dell’adunanza pubblica del 

successivo 7 maggio, il Comune ha evidenziando che: 

“Punto 1) - Fallimenti società controllate e divieti ex art. 14, comma 6, TUSP.  

In ordine a tale punto è opportuno preliminarmente rappresentare cronologicamente i 

passaggi fondamentali della vicenda.  

Con Decreto Sindacale del 31.03.2015, il Comune ha adottato il Piano Operativo di 

Razionalizzazione delle società partecipate (c.d. “POR 2015”), con il quale, fra l’altro, si dava 

il via alla riorganizzazione dell’assetto delle partecipate, con la definitiva liquidazione di HCS 

srl e delle 3 S.O.T. da essa interamente controllate (ARGO srl, CITTÀ PULITA srl e 

IPPOCRATE srl), e alla creazione di una unica nuova società in house multi-servizi (ora CSP 

srl) destinata a rendersi affidataria della gestione di tutti i servizi pubblici locali. 

In particolare, ai fini della suddetta riorganizzazione dell’assetto delle partecipate, si è 

stabilito l’acquisto da parte di CSP srl dei rami di azienda delle 4 società. 

In proposito, la Corte dei Conti – Sezione di Regionale di Controllo per il Lazio, con 

deliberazione n. 100/2016/PRSP del 28.07.2016, si è pronunciata in ordine alla compatibilità 

del percorso scelto dal Comune di Civitavecchia, ed ha ritenuto che “in ogni caso, il Piano di 

razionalizzazione delle partecipazioni societarie presentato dal Comune di Civitavecchia e 

sviluppato secondo le modalità dallo stesso relazionate appare esente da vizi di ragionevolezza 

o illogicità e, pertanto, non censurabile ”. 
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Pertanto, in esecuzione del POR 2015 nonché della deliberazione di Consiglio n. 79 del 

27.07.2016, con la quale si stabiliva di affidare alla nuova unica società in house la gestione dei 

servizi pubblici locali, affidati in precedenza ad HCS srl e alle sue S.O.T., in data 14.12.2016 

con atto a rogito del Notaio Mariangela Pasquini Rep. n° 872/589 (registrato al n° 17245/1T 

il 19.12.2016) è stata costituita la società “Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.”. 

Sempre in esecuzione del POR 2015, ciascuna delle 4 società ha presentato al Tribunale 

di Civitavecchia domanda di Concordato preventivo ex Artt. 161 e ss. della Legge Fallimentare, 

i quali avevano natura liquidatoria e prevedevano, fra l’altro, la cessione dei rispettivi rami di 

azienda in favore di CSP srl, al fine di accentrare in un unico soggetto di diritto l’erogazione 

di tutti servizi pubblici essenziali, con l’intento di minimizzare i costi e migliorare il grado di 

efficienza delle modalità gestorie. 

Da parte sua, CSP srl, in ottemperanza del POR 2015 e degli indirizzi contenuti nella 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 79/2016, ha presentato nell’ambito dei piani di 

concordato le Offerte Irrevocabili di Acquisto per ciascuno dei rami di azienda relativi alle 4 

società. 

Il Tribunale di Civitavecchia - Sezione Fallimentare ha disposto per tutte le 4 Società 

l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, disponendo contestualmente l’apertura 

di una procedura competitiva per la cessione dei rami d’azienda di loro rispettiva titolarità 

alle condizioni indicate in ciascuna delle Offerte Irrevocabili di Acquisto (si veda Allegato 1). 

All’esito delle procedure competitive andate deserte, il competente Giudice Delegato ha 

aggiudicato in favore di CSP srl il ramo d’azienda di ciascuna delle 4 Società alle condizioni 

indicate in ciascuna delle Offerte Irrevocabili di Acquisto allegata alla domanda completa di 

concordato, ed ha espressamente autorizzato ciascuna delle 4 Società in concordato a stipulare, 

prima dell’omologa del concordato stesso, il relativo contratto di cessione del ramo d’azienda 

con l’aggiudicatario CSP srl (giusto provvedimento in data 19.04.2017 quanto a HCS srl , in 

data 19.04.2017 quanto a CITTÀ PULITA, in data 14.06.2017 quanto ad ARGO srl e in 

17.08.2017 quanto ad IPPOCRATE srl). 

Infine, in data 08.09.2017 con atto Rep. 1280 a firma del Notaio Mariangela Pasquini 

(registrato al n° 12261/1T in data 11.09.2017) è stata perfezionata la cessione dei rami di 

azienda delle 4 società a favore di CSP srl. 
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Ebbene, in ordine al divieto per il socio pubblico di mantenere partecipazioni in società 

che svolgono la stessa attività di quelle dichiarate fallite risulta opportuno rappresentare 

quanto segue: 

1. la disposizione normativa di cui all’Art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016 (così come 

ribadito dalla Corte dei Conti – SRC Sicilia con deliberazione n. 143/2017/PAR) è entrata 

in vigore in data 23.09.2016, quindi successivamente rispetto all’adozione del POR 2015 e 

della successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 27.07.2016, dalla quale 

discende l’intero iter autorizzativo e amministrativo concernente l’affidamento in house a 

CSP srl dei servizi in precedenza gestiti dalle 4 società; 

2. altresì, si rappresenta che i fallimenti di CITTÀ PULITA srl (Sentenza Tribunale 

Civitavecchia n. 37 del 17.10.2018) e di ARGO srl (Sentenza Tribunale Civitavecchia n. 

7 del 26.02.2019), intervengono soltanto successivamente al perfezionamento della 

cessione dei rispettivi rami di azienda a CSP srl (atto notarile del 08.09.2017), ovvero in 

un momento in cui le società fallite non risultavano più affidatarie di alcun servizio da 

parte del Comune, proprio in ragione di quanto disposto dal Consiglio con la precedente 

deliberazione n. 79 del 27.07.2016. 

Ciò detto, questa Amministrazione si rimetterà ovviamente alle indicazioni che questa 

Preg.ma Corte riterrà opportuno formulare all’Ente comunale, rimanendo a disposizione per 

fornire tutta la documentazione inerente a quanto in argomento.”. 

*** 

Nelle medesime controdeduzioni del 3 maggio 2021, l’Amministrazione 

comunale ha inoltre riferito quanto di seguito riportato in merito alla gestione dei 

contratti di finanza derivata: 

“Punto 2) – Gestione dei contratti di finanza derivata, con particolare riferimento al 

mirror swap 2003.  

In ordine ai principi enunciati di recente dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 

8770/2020), si rappresenta che il Comune ha già intrapreso azioni a tutela dell’Ente chiamando 

in causa presso il Tribunale di Civitavecchia la banca controparte (NOMURA); in seguito a 

tale azione, le parti in data 20 dicembre 2017 hanno raggiunto un accordo transattivo che ha 

previsto una serie di sconti e benefici per l’Ente, come di seguito esplicitati. 

In ordine alla rinegoziazione singoli dei contratti di Swap, la Banca ha: 
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• Swap 2003: riconosciuto a favore del Comune, con riferimento al pagamento dei differenziali 

dovuti in forza dello Swap 2003 a partire dalla rata di dicembre 2017, uno sconto economico 

di complessivi € 7.500.000; 

• Swap 2004 e Swap 2005: rinunciato irrevocabilmente alla componente digitale prevista 

rispettivamente nell’ambito della opzione Collar dello Swap 2004 e nell’ambito della opzione 

Floor dello Swap 2005, con conseguente definitiva ridefinizione delle condizioni dello Swap 

2004 e Swap 2005. Il valore economico di questa concessione è stato quantificato alla data 

dell’accordo transattivo in € 406.835,94. 

• Rating: rinunciato all’impegno da parte del Comune di mantenere in essere la 

determinazione annuale del proprio rating creditizio fino al 2025. Il valore economico di 

questa concessione è stato quantificato alla data dell’accordo transattivo in € 40.000 annui, 

per un totale di € 320.000. 

Tanto premesso, i costi sostenuti sino ad ora, oltre a quelli previsti sulla base delle attuali 

curve forward per gli swap in essere, sono i seguenti: 

Anno Euro Anno Euro Anno Euro 

2003 (1.560.124,67) 2011 (1.297.332,26) 2019 (5.748.640,17) 

2004 307.161,21 2012 (1.669.616,21) 2020 (5.999.710,25) 

2005 (528.072,02) 2013 (2.101.273,78) 2021 (6.182.644,91) 

2006 307.815,31 2014 (2.202.137,60) 2022 (176.789,31) 

2007 398.368,36 2015 (2.749.005,28) 2023 (119.600,66) 

2008 358.704,77 2016 (3.800.560,79) 2024 (62.775,48) 

2009 30.898,01 2017 (4.004.085,24) 2025 (15.416,74) 

2010 (1.008.003,25) 2018 (4.430.922,92)   

 

Prima della sottoscrizione dell’accordo transattivo, in data 12 dicembre 2017, è stato 

espresso un parere sulla congruità del beneficio economico dell’accordo da parte di una società 

specializzata e dal legale incaricato dal Comune (si veda Allegato 2). A questo riguardo, si 

riporta di seguito uno stralcio delle conclusioni comprese nell’analisi sulla congruità del 

beneficio economico riconosciuto dalla Banca al Comune: 

“... Il Comune di Civitavecchia, sulla base delle nostre (ndr. Società Finance Active Italia 

Srl) valutazioni tecniche, ha subito un “danno potenziale” quantificabile in € 2.446.953,57 

<...> Visto sotto un’altra prospettiva, qualora per “danno potenziale” si dovesse considerare il 

valore dei “costi impliciti” applicati nei contratti derivati per € 3.309.068,53 che, maggiorati 

degli interessi legali, portano ad un danno potenziale pari a € 4.151.642,86 <...>. Il beneficio 

economico ottenuto nell’accordo transattivo, da noi quantificato in complessivi € 
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8.226.835,94, risulta pertanto superiore al “danno potenziale” quantificato in 

precedenza”. 

Infine, nell’accordo transattivo è prevista la rinuncia di entrambe le parti a qualsiasi 

rivendicazione rispetto agli strumenti derivati. Per chiarezza di esposizione, si riporta di seguito 

stralcio dell’accordo stipulato in data 20.12.2017: 

Art 6. “Il Comune accetta e riconosce a titolo definitivo la piena validità, efficacia ed 

esecutività dei Contratti Derivati in tutti i loro aspetti e disposizioni, e rinuncia pertanto 

irrevocabilmente a sollevare, direttamente od indirettamente, ogni contestazione attuale e/o 

potenziale in relazione alla legittimità, validità e/o efficacia sia dei Contratti Derivati stessi e dei 

provvedimenti amministrativi ad essi sottesi e/o propedeutici. Il Comune, pertanto, si impegna 

a non porre in essere alcun atto e/o procedimento volto all’annullamento, alla declaratoria di 

nullità, alla caducazione, alla revoca, o alla modifica, anche parziale, degli atti amministrativi 

ad essi sottesi e propedeutici (anche a mezzo di autotutela) alla sottoscrizione dei Contratti 

Derivati, come già riconosciuto dalla giurisprudenza formatasi in materia...”. 

Altresì, art 9. “Il presente Accordo Transattivo ha natura generale e omnicomprensiva e 

definisce qualsiasi pretesa, attuale o potenziale, del Comune nei confronti di NIP [ovvero 

Banca NOMURA] e di qualsiasi soggetto – persona fisica o giuridica – direttamente o 

indirettamente correlato a NIP, ivi compresi NDPI, gli amministratori, dipendenti, funzionari, 

consulenti e ausiliari passati, presenti e futuri di NIP e NDPI (di seguito, gli “Ausiliari di 

NIP”) in relazione ai fatti di cui alle premesse e comunque nascenti dalla (o relativi alla) 

negoziazione, stipulazione ed esecuzione del Contratto di Consulenza, del BOC 2004, del BOC 

2005 e dei Contratti Derivati, nonché dei fatti che formano oggetto del Giudizio Civile.”. 

Si fa presente, inoltre, che i contratti del Comune di Cattolica (oggetto della Sentenza n. 

8770/2020 della Cassazione a SS.UU.) erano regolati dalla legge italiana, mentre quelli del 

Comune di Civitavecchia sono disciplinati dalla legge inglese (ISDA). 

Ciò detto, qualora si volesse perlustrare la possibilità di promuovere un’azione legale tesa 

ad ottenere la nullità dei contratti derivati, è doveroso tenere in considerazione i seguenti 

elementi che verosimilmente potrebbero inficiare sull’effettivo grado di convenienza della 

medesima: 

a) in primo luogo, l’Ente dovrebbe ottenere un parere legale rilasciato da un professionista 

fortemente specializzato in materia (e quindi particolarmente oneroso) circa l’effettiva 

possibilità di addivenire alla dichiarazione di nullità dei contratti, tenendo presente che, nel 

4 
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caso di specie, tale valutazione dovrebbe essere svolta sia sul piano giuridico-ordinamentale 

italiano, sia su quello internazionale ed extra-UE che caratterizza i contratti modellati sullo 

standard “ISDA”; 

b) in sub-ordine rispetto all’esito favorevole delle valutazioni di cui al punto a), l’Ente 

comunale sarebbe comunque tenuto a verificare l’effettiva convenienza sotto il profilo 

finanziario derivante dalla nullità dei contratti; ovvero, attraverso l’asseverazione da parte 

di una società specializzata in materia (anch’essa sicuramente non poco onerosa), il Comune 

dovrebbe accertare l’effettiva entità del saldo netto finanziario derivante da un possibile 

annullamento dei contratti, sulla base di una ricostruzione puntuale del valore netto attuale 

(in dare e in avere) dei flussi finanziari scambiati sino ad ora (comprendente sia i flussi dei 

contratti originari che quelli derivanti dalle modifiche intervenute con l’accordo del 2017, 

unitamente ai flussi rimanenti sino a scadenza (laddove si ricorda che il Mirror Swap 2003 

terminerà nel 2021); 

c) infine, preso atto che sulla materia de quo insistono due distinti ordinamenti giuridici (quello 

italiano e quello inglese/ISDA), il forte grado di incertezza che caratterizzerebbe il giudizio 

promosso renderebbe il potenziale beneficio economico (così come asseverato al punto b)) 

soggetto anch’esso ad un elevato grado di aleatorietà nella sua consistenza finale. 

In conclusione, il processo di acquisizione dei necessari elementi informativi circa 

l’opportunità di promuovere o meno l’azione legale in argomento, risulterebbe certamente come 

un’operazione non poco onerosa per l’Ente comunale (sia per tempi e che per costi da sostenere), 

a fronte, comunque, di un beneficio economico di difficile realizzazione per quanto sopra 

argomentato.” 

*** 

Il 7 maggio 2021 si è tenuta, in videoconferenza, l’adunanza pubblica, cui hanno 

preso parte, per il Comune, il Sindaco, l’Assessore alle partecipate e il responsabile del 

servizio finanziario. In tale adunanza ci si è soffermati, in particolare, sulle criticità 

contenute nella relazione di deferimento, oltre che sul contenzioso passivo pendente. 

Considerato in  

DIRITTO 

1. Quadro normativo 

L’art. 148-bis del TUEL prevede che "le sezioni regionali di controllo della Corte dei 

conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi 

5 
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dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del 

rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo 

previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della 

sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche 

in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti" (art. 148-bis, comma 1).  

Ai fini della verifica in questione, la Corte dei conti accerta che "i rendiconti degli 

enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate alle quali è affidata la 

gestione di servizi pubblici per la collettività locale o di servizi strumentali all'ente" (art. 148-

bis, comma 2). 

Inoltre, il terzo comma della norma in esame stabilisce che qualora le Sezioni 

regionali della Corte dei conti accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, 

della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità 

della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità 

interno”, gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla 

comunicazione della delibera di accertamento “i provvedimenti idonei a rimuovere le 

irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio” e a trasmettere alla Corte i 

provvedimenti adottati in modo da verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi 

sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.  

In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo 

della valutazione “è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata 

la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.  

Il controllo della Corte dei conti sulle partecipazioni societarie degli enti locali, 

oltre che trovare fondamento e giustificazione del richiamato art. 148-bis, comma 2, del 

TUEL e, più generale, nel principio dell’equilibrio di bilancio di cui agli artt. 81 e 97 

della Costituzione, si basa anche sulla disciplina del d.lgs. n. 175/2016 che prevede, a 

carico di ogni ente pubblico, l’obbligo di effettuare annualmente una ricognizione delle 

partecipazioni societarie detenute per la loro eventuale razionalizzazione in caso di 

sussistenza dei presupposti previsti dalla legge.  

Il richiamato TUSP ha inoltre introdotto significative limitazioni alla capacità di 

diritto privato degli enti pubblici che, diversamente dal passato, possono detenere 

partecipazioni societarie solo se “strettamente necessarie” al perseguimento dei fini 

istituzionali loro intestati e, in ogni caso, solo per lo svolgimento delle attività elencate 
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dall’art. 4 TUSP (cd. attività consentite) e sempre che le stesse non integrino i parametri 

di razionalizzazione previsti dall’art. 20, comma 2, del TUSP (relativi a requisiti di 

fatturato, risultati di esercizio, ecc.). 

Ulteriore limitazione della capacità di diritto privato delle PP.AA. è stata prevista 

dall’art. 14 TUSP che, nel disciplinare (unitamente all’art. 5 TUSP) la crisi dell’impresa 

societaria, circoscrive a determinate ipotesi la possibilità del cd. soccorso finanziario 

da parte del socio pubblico, prevedendo inoltre che “nei cinque anni successivi alla 

dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le 

pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o 

mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella 

dichiarata fallita” (art. 14, comma 6, del TUSP). 

*** 

Così sintetizzato il quadro normativo di riferimento, si può passare all’analisi 

delle più rilevanti criticità emerse in sede istruttoria idonee, nel loro complesso, a 

incidere negativamente sugli equilibri del bilancio comunale che appare connotato, in 

primo luogo, da un profondo e risalente squilibrio di cassa, evidenziato dal cronico e 

cospicuo ricorso alle anticipazioni di tesoreria non restituite a fine esercizio.  

Come sarà evidenziato nel prosieguo, tre le principali cause dello squilibrio di 

cassa è necessario evidenziare gli effetti dei contratti di finanza derivata conclusi dal 

Comune negli esercizi 2003 – 2005, dai quali sono conseguite elevate e quasi continue 

perdite finanziarie per il bilancio pubblico. 

La gestione delle partecipazioni societarie, inoltre, presenta un diffuso carattere 

fallimentare con conseguenti fattori di squilibrio per il bilancio del socio pubblico, sui 

quali occorre concentrare l’analisi, in questa sede, anche per valutare le implicazioni 

delle sentenze dichiarative di fallimento intervenute nel biennio 2018 – 2019. 

Si è ritenuto, inoltre, opportuno soffermare l’analisi sulla rivelante consistenza 

finanziaria del contenzioso giurisdizionale pendente che, unitamente ad una capacità 

di riscossione delle entrate proprie ancora inadeguata, rappresentano ulteriori criticità 

che è necessario superare per il graduale ripristino degli equilibri di bilancio, avendo 

inoltre cura di rispettare i termini previsti dalla legge per l’approvazione dei bilanci 

preventivi, consuntivi e consolidati, oltre che per le comunicazioni alla BDAP e per la 

ricognizione delle partecipazioni societarie, termini per la cui violazione il legislatore 
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ha introdotto specifiche sanzioni (sospensione della capacità assunzionale ai sensi del 

D.L. n. 113/2016 e sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 20, comma 7 del TUSP). 

2. Reiterato e cospicuo ricorso all’anticipazione di tesoreria 

Come evidenziato in premessa, negli esercizi 2015 – 2019 il Comune non ha 

rimborsato, a fine esercizio, l’anticipazione di tesoreria incassata e utilizzata per 365 

giorni l’anno e, perciò, in difformità dalla funzione dell’istituto volto a garantire 

liquidità di breve termine, per il periodo strettamente necessario a fronteggiare casi di 

possibile sfasamento temporale tra i flussi di cassa in entrata e quelli di spesa. 

Nel caso del Comune di Civitavecchia, gli importi dell’anticipazione non 

rimborsata a fine esercizio assumono una consistenza eccezionalmente elevata nel 

quinquennio 2015 - 2019, oscillando da un minimo di ca 5,77 mln di euro a un massimo 

di ca 9,38 mln di euro, con conseguente sistematica integrazione del pertinente 

parametro di deficitarietà strutturale (parametro n. 3, D.M. 28.12.2018) e maggiori costi 

a titolo di interessi passivi da corrispondere al tesoriere. 

Il rilevante e continuativo squilibrio di cassa rappresenta il principale sintomo 

delle criticità gestionali e finanziarie che condizionano, da tempo, il bilancio del 

Comune in esame. Occorre in proposito evidenziare che la presenza di strumenti di 

finanza derivata è solo una delle cause dello squilibrio di cassa, ma non l’unica.  

Negli esercizi 2015 – 2019, infatti, i flussi di interessi passivi prodotti dai derivati 

finanziari hanno avuto una consistenza finanziaria inferiore all’importo 

dell’anticipazione di tesoreria non rimborsato a fine esercizio.  

Pertanto, sottraendo idealmente gli interessi passivi corrisposti a Nomura 

dall’importo dell’anticipazione di tesoreria non rimborsato, quest’ultimo risulterebbe 

solo ridotto (circa dimezzato) ma non azzerato, a dimostrazione che gli squilibri di 

cassa hanno ulteriori concause rinvenibili, tra l’altro, nell’inadeguata capacità di 

riscossione delle entrate proprie e nelle gestioni societarie fallimentari che aumentano, 

direttamente e indirettamente, la spesa del bilancio comunale.  

La Sezione richiama pertanto il Comune ad adottare ogni misura idonea a 

rimuovere, gradualmente, la criticità in esame, agendo contemporaneamente sulle 

entrate, in modo da aumentarne il gettito in modo stabile e duraturo, e sulla spesa, che 
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dovrà essere razionalizzata, evitando ogni spesa superflua e qualsivoglia spreco di 

risorse pubbliche. 

3. Disavanzo di amministrazione “straordinario” 

Tra gli indicatori di deficitarietà strutturale del Comune in esame occorre 

evidenziare, in aggiunta a quello, appena esaminato, relativo alle anticipazioni di cassa 

non rimborsate a fine esercizio, anche quello relativo alla “sostenibilità del disavanzo 

effettivamente a carico dell’esercizio”, previsto dal parametro n. 5 del D.M. 28.12.2018. 

Come evidenziato in premessa, l’Ente è tenuto a ripianare il maggior disavanzo 

emerso nel 2015 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, con una quota 

fissa annua pari a quasi 1,3 milioni di euro, la cui sostenibilità è valutata in rapporto 

agli accertamenti delle entrate correnti. La quota annuale risulta correttamente 

recuperata negli esercizi in esame, realizzandosi tra l’altro una quota di maggior 

recupero. 

Si osserva che negli allegati al rendiconto 2019, diversamente da quanto avvenuto 

in sede di rendiconto 2018, la tabella relativa ai parametri di deficitarietà strutturale 

risulta erroneamente esporre la mancata integrazione del parametro in esame, 

circostanza confermata in sede di audizione istruttoria del 9.4.2021. 

La Sezione richiede, in proposito, che venga rettificata in parte qua la tabella dei 

parametri relativi all’esercizio 2019 per le conseguenti comunicazioni alle banche dati 

pubbliche. 

In termini più generali, è opportuno osservare che il maggior disavanzo emerso 

nel 2015 risulta di difficile sostenibilità da parte del Comune, sia in ragione della 

onerosità dello stesso che per l’ammontare degli accertamenti in entrata relativi ai titoli 

1, 2 e 3, su cui è costruito il richiamato parametro. 

Anche l’indicatore in esame, pertanto, fornisce al Comune l’indicazione di 

incrementare le entrate correnti, a partire dai relativi accertamenti. Indicazione che 

questa Sezione raccomanda, tenuto anche conto che tra le spese fisse che gravano sul 

bilancio comunale sono presenti gli oneri (capitale e interessi) relativi alle anticipazioni 

di liquidità acquisite da Cassa DD.PP. nel 2013 – 2015, da restituire secondo un piano 

di ammortamento trentennale. Si osserva, in proposito, che il debito residuo vs Cassa 
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DD.PP. risulta correttamente appostato in bilancio dall’esercizio 2016, essendo da 

allora confluito nel FAL.  

Con riserva di successiva verifica sulla corretta esposizione degli indicatori di 

deficitarietà.  

4. Capacità di riscossione delle entrate proprie 

In sede istruttoria è stato rilevato un inadeguato dato nella serie storica delle 

riscossioni delle entrate proprie (titoli 1 e 3), in particolare per la gestione in conto 

residui. L’aggiornamento delle informazioni con i risultati della gestione 2019 non 

evidenzia miglioramenti in proposito, per come risulta dai seguenti prospetti: 

 riscossioni in c/residui 

Titolo 1 Titolo 3 TOTALE

Residui rimasti da 

riscuotere alla data 

dell'1/1

23.139.245,71 22.322.317,62 45.461.563,33

Residui riscossi 6.310.422,17 5.722.211,38 12.032.633,55

Residui stralciati o 

cancellati 
3.255.310,91 607.485,50 3.862.796,41

Maggiori residui attivi 0,00 0,00 0,00

Residui da riscuotere 

alla data del 31/12
13.573.512,63 15.992.620,74 29.566.133,37

31,74% 25,63% 28,93%

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI 2016

 

Titolo 1 Titolo 3 TOTALE

Residui rimasti da 

riscuotere alla data 

dell'1/1

29.878.478,06 24.498.640,75 54.377.118,81

Residui riscossi 4.972.383,95 5.705.953,80 10.678.337,75

Residui stralciati o 

cancellati 
3.336.081,13 202.912,52 3.538.993,65

Maggiori residui attivi 0,00 0,00 0,00

Residui da riscuotere 

alla data del 31/12
21.570.012,98 18.589.774,43 40.159.787,41

18,73% 23,29% 21,00%

 GESTIONE DEI RESIDUI 2017
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Titolo 1 Titolo 3 TOTALE

Residui rimasti da 

riscuotere alla data 

dell'1/1

36.286.698,24 25.744.627,09 62.031.325,33

Residui riscossi 7.972.741,04 4.169.511,02 12.142.252,06

Residui stralciati o 

cancellati 
2.047.425,47 732.230,15 2.779.655,62

Maggiori residui attivi 0,00 0,00 0,00

Residui da riscuotere 

alla data del 31/12
26.266.531,73 20.842.885,92 47.109.417,65

23,29% 16,67% 20,49%

GESTIONE DEI RESIDUI 2018

 

Titolo 1 Titolo 3 TOTALE

Residui rimasti da 

riscuotere alla data 

dell'1/1

37.906.452,74 27.993.700,68 65.900.153,42

Residui riscossi 6.159.839,21 5.050.196,20 11.210.035,41

Residui stralciati o 

cancellati 
0,00 5.876.380,83 5.876.380,83

Maggiori residui attivi 0,00 0,00 0,00

Residui da riscuotere 

alla data del 31/12
31.746.613,53 17.067.123,65 48.813.737,18

16,25% 22,83% 18,68%

GESTIONE DEI RESIDUI 2019

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP 

 

I dati innanzi rappresentati mostrano percentuali di riscossione dei residui 

esigue, oltre a valori assoluti del riscosso pure inadeguati. Ciò limita l’autonomia 

finanziaria del Comune e rende necessario accantonare somme rilevanti al FCDE che, 

invece, potrebbero essere “liberate” con un miglioramento della percentuale di 

riscossione dei crediti residui.  

In proposito, l’istruttoria ha inoltre evidenziato la conservazione nel conto del 

bilancio 2019 di alcuni crediti vetusti, di rilevante importo, oltre che per la TARI, anche 

per i “proventi acquedotto” e “proventi canoni depurazione”, questi ultimi oggetto di 

uno specifico approfondimento in occasione dell’audizione del 9.4.2021.  

L’inadeguata riscossione in conto residui concorre con l’altrettanto insufficiente 

capacità di riscossione in conto competenza, specie in riferimento alle entrate 

extratributarie, come evidenziato dai seguenti prospetti:  
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Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 5 Titolo 6 Titolo 7 Titolo 9                                  

Stanziamenti 

definitivi
60.421.940,71 5.905.730,00 19.404.338,89 3.902.998,63 2.887.113,61 887.113,61 47.868.068,28 27.940.293,93

accertamenti 61.264.506,01 7.972.959,40 14.823.488,43 3.479.478,07 2.556,92 2.556,92 44.089.352,02 14.276.916,99

Riscossioni in 

c/competenza
44.959.540,58 3.821.609,50 6.317.468,42 2.372.025,37 2.556,92 2.556,92 44.089.352,02 13.974.785,35

Economie/          

maggiori entrate
842.565,30 2.067.229,40 -4.580.850,46 -423.520,56 -2.884.556,69 -884.556,69 -3.778.716,26 -13.663.376,94

Residui da 

riportare
16.304.965,43 4.151.349,90 8.506.020,01 1.107.452,70 0,00 0,00 0,00 302.131,64

73,39% 47,93% 42,62% 68,17% 100,00% 100,00% 100,00% 97,88%

RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA 2016

 

Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 5 Titolo 6 Titolo 7 Titolo 9                                  

Stanziamenti 

definitivi
51.800.638,64 10.199.968,01 20.931.570,62 3.489.609,43 6.454.056,09 1.981.646,10 46.576.109,90 27.516.793,93

accertamenti 50.655.535,13 7.969.819,84 17.285.384,45 1.782.212,33 2.086.808,47 1.346.067,67 46.202.792,39 8.730.610,45

Riscossioni in 

c/competenza
35.938.849,87 4.743.659,29 8.119.970,19 1.214.760,01 925.000,00 1.558,86 46.184.077,38 8.634.542,93

Economie/          

maggiori entrate
-1.145.103,51 -2.230.148,17 -3.646.186,17 -1.707.397,10 -4.367.247,62 -635.578,43 -373.317,51 -18.786.183,48

Residui da 

riportare
14.716.685,26 3.226.160,55 9.165.414,26 567.452,32 1.161.808,47 1.344.508,81 18.715,01 96.067,52

70,95% 59,52% 46,98% 68,16% 44,33% 0,12% 99,96% 98,90%

RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA 2017

Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 5 Titolo 6 Titolo 7 Titolo 9                                  

Stanziamenti 

definitivi
50.864.519,73 11.213.705,88 17.357.683,73 4.295.400,30 1.000.000,00 1.000.000,00 50.725.397,43 28.120.514,02

accertamenti 50.982.318,48 9.698.153,19 15.337.404,67 4.148.663,04 0,00 0,00 50.473.737,35 9.148.143,39

Riscossioni in 

c/competenza
39.342.397,47 7.664.333,52 8.186.589,91 3.678.938,04 0,00 0,00 50.473.737,35 8.776.385,92

Economie 117.798,75 -1.515.552,69 -2.020.279,06 -146.737,26 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -251.660,08 -18.972.370,63

Residui da 

riportare
11.639.921,01 2.033.819,67 7.150.814,76 469.725,00 0,00 0,00 0,00 371.757,47

77,17% 79,03% 53,38% 88,68% 0,00% 100,00% 100,00% 95,94%

RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA 2018
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Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 5 Titolo 6 Titolo 7 Titolo 9                                  

Stanziamenti 

definitivi
48.408.001,54 10.496.940,74 15.000.911,53 3.164.265,79 3.942.233,22 4.822.048,27 57.303.579,80 30.535.381,01

accertamenti 47.572.022,33 8.614.633,16 14.219.756,90 2.671.522,00 0,00 2.879.815,05 57.274.252,69 26.029.068,92

Riscossioni in 

c/competenza
37.067.074,43 8.476.900,23 7.543.598,90 692.623,55 0,00 2.879.815,05 57.274.252,69 25.539.039,64

Economie -835.979,21 -1.882.307,58 -781.154,63 -492.743,79 -3.942.233,22 -1.942.233,22 -29.327,11 -4.506.312,09

Residui da 

riportare
10.504.947,90 137.732,93 6.676.158,00 1.978.898,45 0,00 0,00 0,00 490.029,28

77,92% 98,40% 53,05% 25,93% 0,00% 100,00% 13,17% 98,12%

RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA 2019

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP 
 

In sede istruttoria il Comune ha confermato l’esistenza di criticità nel sistema 

della riscossione, evidenziando, tuttavia, di avere adottato recenti misure 

organizzative idonee a migliorare la capacità di riscossione.  

È stato riferito, in proposito, che è stato risolto il rapporto contrattuale con il 

precedente concessionario della riscossione, affidando il medesimo servizio ad altro 

operatore economico (Gefil). Tale affidamento, inoltre, concorre con l’ulteriore 

affidamento ad altro operatore (Abaco s.p.a.) delle riscossioni dei cd. tributi minori. 

Allo stato, pertanto, tutte le entrate proprie risultano affidate ad un 

concessionario della riscossione e, secondo quanto riferito in sede di audizione, 

dall’esercizio 2020 anche le entrate affidate alla GEFIL saranno riscosse direttamente 

su apposito conto corrente del Comune, impedendo in tal modo il rischio di eventuali 

inadempimenti del concessionario nel riversare il riscosso al Comune. 

Tanto evidenziato, ritiene il Collegio che le recenti modifiche organizzative 

realizzate dal Comune, per come appena descritte, appaiono in linea con la necessità 

di recuperare efficienza nel sistema delle riscossioni, presupposto indefettibile per il 

graduale recupero degli equilibri di bilancio.  

Occorre, tuttavia, verificare in concreto se l’auspicato recupero di efficienza si 

concretizzerà e in quale misura.  

Sul punto, pertanto, la Sezione riserva successive verifiche, richiedendo al 

Comune un puntuale monitoraggio dell’efficienza del sistema di riscossione adottato. 
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5. Utilizzo del fondo di riserva di cui all’art. 166 TUEL 

La crisi di liquidità in cui versa l’Ente si è manifestata, tra l’altro, nell’improprio 

utilizzo, nell’esercizio 2019, del fondo di riserva previsto dall’art. 166 del TUEL, 

secondo cui:  

“1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di 

riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 

2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. 

2. (…). 

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter e' riservata alla copertura 

di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi 

all'amministrazione”. 

Tanto premesso, nell’esercizio 2019 il fondo di riserva, pari a 312.000,00 euro, è 

stato utilizzato interamente per spese prevedibili, per come risulta dal seguente 

prospetto: 

 
Fonte: relazione sulla gestione 2019 

 

È agevole osservare, a titolo esemplificativo, che la spesa di 250.000,00 euro, 

sostenuta per “elezioni europee e amministrative”, non ha natura di “spesa non 

prevedibile”, come invece richiesto per il legittimo utilizzo del fondo in esame. 

In sede di audizione istruttoria, i rappresentati del Comune hanno riconosciuto 

l’improprio utilizzo del fondo di riserva nell’esercizio 2019, evidenziando che analoga 

criticità non si è verificata nel corso del 2020, esercizio in cui i prelievi dal fondo in 

esame ammonterebbero a circa 2.500,00 euro utilizzati per l’acquisto di una tenda da 
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mettere a disposizione della protezione civile durante l’emergenza epidemiologica da 

Covid - 19. 

La Sezione richiama l’esigenza di utilizzare il fondo in esame unicamente per le 

finalità previste dall’art. 166 del TUEL. 

6. Contenzioso passivo pendente 

Il Comune ha fornito una mappatura del contenzioso giurisdizionale pendente, 

indicando il valore della controversia e il rischio di soccombenza, come da richiesta 

istruttoria. 

Al netto del contenzioso con “remoto” rischio di soccombenza, per il quale è 

consentito non effettuare accantonamenti prudenziali al pertinente fondo rischi, si 

rileva un elevato valore del contenzioso pendente al 31.12.2019, pari a circa 13 milioni 

di euro, a fronte di un accantonamento di euro 3.550.098,50 in sede di rendiconto 2019, 

in diminuzione rispetto agli accantonamenti effettuati in sede di rendiconto 2015 – 

2018. 

Osserva la Sezione che il contenzioso passivo esprime passività potenziali 

particolarmente insidiose per la tenuta dell’equilibrio del bilancio comunale, anche in 

ragione dell’ingente valore di una parte del contenzioso e degli squilibri di cassa che 

connotano la gestione finanziaria del Comune in esame, per come innanzi evidenziati. 

Appare pertanto necessario, ad avviso del Collegio, un continuo monitoraggio 

del contenzioso pendente ed un altrettanto continuo adeguamento degli 

accantonamenti al pertinente fondo rischi.  

Incoraggiante, in proposito, appare la recente scelta, evidenziata in sede 

istruttoria dai rappresentanti del Comune, di ridurre gli oneri connessi al contenzioso 

mediante utilizzo, in via quasi esclusiva, dell’ufficio legale interno del Comune, in tal 

modo risparmiando i costi degli affidamenti a legali esterni, per alcuni dei quali in 

sede istruttoria sono emersi costi di notevole entità, anche in ragione del contenzioso 

che si è instaurato tra il Comune ed alcuni legali esterni affidatari del servizio di difesa 

dello stesso. 

La Sezione richiama il Comune ad attivarsi per la graduale diminuzione del 

valore del contenzioso pendente, individuando aree di criticità in cui si forma il 

contenzioso, al fine di adottare le più opportune misure correttive, continuando a 
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contenere i costi delle difese con il tendenziale affidamento delle stesse all’ufficio 

legale del Comune, valutando eventuali esigenze di potenziamento dello stesso, ove 

ritenute opportune. 

Con riserva di successive verifiche. 

7. Contratti di finanza derivata 

Tra le principali caratteristiche della gestione finanziaria del Comune di 

Civitavecchia e, al contempo, tra le principali criticità di questa, un ruolo centrale 

assumono i contratti di finanza derivata conclusi negli esercizi 2003 – 2005, prima che 

il legislatore intervenisse dapprima riducendo e, successivamente, abolendo la 

capacità degli enti territoriali di concludere derivati finanziari per impedire di esporre 

il bilancio pubblico a conseguenze incerte, difficilmente prevedibili e, spesso, dannose, 

come emblematicamente avvenuto, tra gli altri,  anche per il Comune di Civitavecchia. 

Come evidenziato in premessa, l’insieme dei tre derivati ha prodotto dal 2003 al 

2019 ingenti spese a carico del bilancio comunale, specie per il cd. mirror swap concluso 

nel 2003 e ancora vigente, ancorchè di prossima scadenza. 

Si osserva, in proposito, che le SS.UU. civili della Corte di Cassazione, con 

sentenza n. 8770 del 12.5.2020, hanno affermato il principio secondo cui “in tema di 

contratti derivati, stipulati dai Comuni italiani sulla base della disciplina normativa vigente 

fino al 2013 (quando la legge n. 147/2013 ha escluso la possibilità di farvi ulteriore ricorso) e 

della distinzione tra i derivati di copertura e derivati speculativi, in base al criterio del diverso 

grado di rischiosità di ciascuno di essi, pur potendo l'ente locale procedere alla stipula dei primi 

con qualificati intermediari finanziari nondimeno esso poteva utilmente ed efficacemente 

procedervi solo in presenza di una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto 

contrattuale, comprensiva sia del criterio del mark to market sia degli scenari probabilistici, sia 

dei cosiddetti costi occulti, allo scopo di ridurre al minimo e di rendere consapevole l’ente di 

ogni aspetto di aleatorietà del rapporto, costituente una rilevante disarmonia dell'ambito delle 

regole relative alla contabilità pubblica, introduttiva di variabili non compatibili con la certezza 

degli impegni di spesa riportati in bilancio “ (enfasi aggiunta). 

Alla luce del richiamato arresto delle SS.UU., si osserva che lo swap 2003, avendo 

come sottostante un ulteriore derivato precedentemente concluso dallo stesso Comune 

con altra controparte finanziaria, secondo il modello del cd. mirror swap, sembra 

presentare un grado di aleatorietà e rischiosità che non lo rende riconducibile alla 
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categoria dei “derivati di copertura” – validi solo a determinate condizioni, secondo 

quanto enunciato dalle SS.UU. della Cassazione – ma a quella, sempre vietata, dei 

derivati speculativi, nulli per indeterminabilità dell’oggetto. 

La rilevanza delle grandezze finanziarie in esame, in rapporto alle dimensioni 

del bilancio comunale, rende opportuno approfondire la natura del mirror swap 2003, 

se effettivamente “speculativo” e, quindi, nullo.  

In questa prospettiva, il Collegio ritiene necessario acquisire il contratto in esame 

e la connessa transazione del 20.12.2017, indicata in premessa, per le successive 

valutazioni di competenza. I richiamati atti dovranno essere trasmessi a questa Sezione 

della Corte dei conti nel termine indicato in dispositivo. 

8. Partecipazioni societarie e dichiarazioni di fallimento 

Come evidenziato in premessa, il sistema delle partecipazioni societarie del 

Comune di Civitavecchia è connotato da diffuse situazioni di crisi d’impresa, in tre 

casi sfociate in dichiarazioni di fallimento, in altri in procedure di concordato 

preventivo liquidatorio. 

Dal 2017 il Comune ha attivato una nuova società in house, la CSP S.r.l., cui sono 

confluiti i rami di azienda di diverse società, secondo un progetto di razionalizzazione 

del sistema delle partecipazioni esaminato da questa Sezione con deliberazione n. 

100/2016/PRSP del 28.7 – 19.9.2016 in cui si osservava che “il Piano di razionalizzazione 

delle partecipazioni societarie presentato dal Comune di Civitavecchia e sviluppato secondo le 

modalità dallo stesso relazionate appare esente da vizi di ragionevolezza o illogicità e, pertanto, 

non censurabile”. 

Dopo la richiamata deliberazione n. 100/2016 è entrato in vigore il d.lgs. n. 

175/2016 che, nel disciplinare la crisi di impresa di società a partecipazione pubblica, 

prevede, tra l’altro, che “nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una 

società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni 

controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in 

società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi pubblici di quella dichiarata fallita” (art. 

14, comma 6, del TUSP). 

In proposito, la giurisprudenza contabile ha osservato che “la ratio della 

disposizione finale di divieto (comma 6) che viene in rilievo nel presente quesito attiene, invece, 

a una fase successiva al monitoraggio ed alla prevenzione delle crisi aziendali ed è, 
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segnatamente, quella di obbligare l’ente pubblico a ricorrere al mercato una volta che si sia 

verificato un “fallimento dell’intervento pubblico”, inibendo la possibilità di costituire o 

mantenere partecipazioni societarie operanti nell’ambito dell’intervenuta dichiarazione di 

fallimento della società a controllo pubblico già titolare di affidamento diretto” (SRC Sicilia, 

del. n. 143/2017/PAR). 

La medesima deliberazione ha inoltre evidenziato che la previsione di cui all’art. 

14, comma 6, del TUSP, rappresenta “…. una disciplina a contenuto pubblicistico e 

sanzionatorio che impone all'amministrazione di dismettere la veste di imprenditore pubblico e 

di procedere all'esternalizzazione del servizio in conseguenza dell'insuccesso della formula 

societaria quale modulo organizzatorio di intervento diretto, comprovato dalla dichiarazione 

dello stato di insolvenza del soggetto partecipato. In definitiva, il “fallimento” dell'intervento 

pubblico è “sanzionato” con l'obbligo di ricorrere al mercato. L'amministrazione pubblica non 

potrà più assumere (almeno per cinque anni) l'organizzazione e la gestione del servizio 

attraverso la partecipazione a una società cd. in house (ossia suscettibile di un controllo analogo 

a quello svolto nei confronti dei propri organi interni); dovrà, pertanto, ricorrere al mercato, 

avendo cura di esercitare le imprescindibili istanze di governance ossia di coltivare gli interessi 

pubblici sottesi al servizio esternalizzato attraverso l'esercizio del controllo cd. contrattuale 

sull'attività affidata e sul servizio erogato dal soggetto esterno affidatario.” (cfr. SRC Sicilia, 

del. n. 143/2017/PAR, cit.).   

Riepilogato come innanzi il quadro normativo e giurisprudenziale, si osserva che 

le previsioni recate dall’art. 14 del TUSP in materia di prevenzione e gestione della 

“crisi d’impresa” delle società a partecipazione pubblica, entrate in vigore il 23 

settembre 2016, trovano applicazione al caso del Comune di Civitavecchia, non 

potendo condividersi, in proposito, la diversa prospettazione, formulata dal Comune 

in sede di controdeduzioni, basata sulla istituzione della CSP s.r.l. in epoca antecedente 

l’entrata in vigore del TUSP e sulla ulteriore circostanza che i fallimenti siano 

intervenuti dopo la cessione dei rami di azienda alla menzionata società. 

Si ritiene, infatti, che la previsione dell’art. 14 debba trovare applicazione anche 

alle società costituite prima del 23.9.2016 e, per esse, inoltre, assumono rilievo le 

dichiarazioni di fallimento intervenute successivamente, nel caso di specie negli anni 

2018 e 2019. 
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Inoltre, la circostanza che questa Sezione, con deliberazione n. 106/2016 assunta 

prima della entrata in vigore del TUSP, non abbia rilevato elementi di criticità 

nell’originario piano di razionalizzazione delle partecipazioni comunali, da cui è nata 

la CSP s.r.l., non significa che tale società, e la relativa gestione da parte del socio 

pubblico, possa non essere assoggettata alla normativa sopravvenuta e, in particolare, 

alle previsioni del richiamato art. 14 del TUSP. 

Così chiarita l’applicabilità “in astratto” della norma in esame, la concreta 

applicazione della stessa è rimessa alla discrezionalità amministrativa del Comune che 

dovrà valutare le circostanze del caso concreto per conformare la gestione delle proprie 

partecipazioni societarie alle previsioni del d.lgs. n. 175/2016 che, è opportuno 

evidenziare, prevede all’art. 20 una ricognizione annuale delle partecipazioni 

possedute, per eventuali scelte di razionalizzazione delle stesse per le quali si dovrà 

tener conto, tra l’altro, dei divieti di mantenere determinate partecipazioni, come pure 

evidenziato dalla giurisprudenza contabile che, in riferimento agli obblighi di 

ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni, ha precisato che “(…) l’ente è 

pertanto chiamato ad effettuare la suddetta ricognizione in maniera coerente rispetto alle 

prescrizioni del Testo unico ed alle norme sopra richiamate, e senza ovviamente prescindere dai 

divieti di detenere o mantenere partecipazioni (…)” (cfr., SRC Sicilia, del. n. 143/2017/PAR, 

cit.).  

Il Comune dovrà pertanto tener conto delle sopravvenute sentenze dichiarative 

di fallimento per implementare una graduale conformazione alla normativa di 

riferimento nel modo ritenuto più opportuno per la migliore tutela dell’interesse 

pubblico, tenendo anche conto che l’internalizzazione dei servizi può rappresentare, 

ad avviso della Sezione, un’ipotesi organizzativa alternativa e/o concorrente con 

quella del cd. ricorso al mercato, con affidamento ad operatore economico privato a 

seguito di procedura ad evidenza pubblica. 

Le scelte che l’Amministrazione comunale assumerà in proposito saranno 

valutate da questa Sezione, per i profili di propria competenza, in sede di esame dei 

provvedimenti di ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni, da adottare ai 

sensi dell’art. 20 del TUSP entro il 31.12.2021. 

Appare in ogni caso necessario che la gestione delle risorse pubbliche sia 

conforme ad un generale criterio di sobrietà e, quindi, avulsa da sprechi. Sotto tale 
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profilo, risulta apprezzabile la recente riduzione del compenso previsto per il CDA 

della CSP s.r.l.  

In proposito, in sede istruttoria è emerso che nel corso del 2020 è stato revocato 

il CDA in carica nel 2019 con contestuale riduzione del trattamento economico ad esso 

corrisposto che, nel 2019, è risultato superiore al limite di spesa dei 240.000,00 euro, 

previsto dall’art. 11, commi 6 e 7 del TUSP, per come evidenziato dal seguente 

prospetto: 

 
        Fonte: dati Comune di Civitavecchia 

 

In particolare, nell’esercizio 2019 è stato corrisposto ai componenti del CDA un 

premio di risultato pur a fronte di un risultato di esercizio marcatamente negativo, 

pari a 2.347.035,00 euro, che ha reso necessario adottare un piano di ristrutturazione e 

risanamento che ha comportato la ricapitalizzazione ai sensi dell’art. 194, comma 1, 

lett. c) del d.lgs. n. 267/2000, approvata con DCC n. 78 del 30.10.2020 con cui è stata 

autorizzata “in ottemperanza all’art. 2482-ter cod. civ. (…) la ricostituzione di un adeguato 

valore del patrimonio netto della partecipata” con il conferimento di beni strumentali (12 

autobus e 17 autocompattatori), di tre immobili di proprietà comunale oltre a un 

conferimento in denaro, in parte a copertura delle perdite e in parte in aumento di 

capitale, nel limite massimo di 500.000 mila euro. 
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In termini generali, la Sezione richiama l’Amministrazione comunale a 

monitorare la spesa diretta e quella dei propri enti partecipati, per evitare sforamenti 

dei limiti di spesa e concorrere al graduale ripristino degli equilibri di bilancio.  

*** 

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Sezione osserva che il bilancio 

del Comune di Civitavecchia presenti significativi aspetti di squilibrio, le cui cause, 

risalenti nel tempo, possono essere ricondotte, essenzialmente, nella combinazione di 

tre fattori: derivati finanziari, partecipazioni societarie fallimentari e inadeguata 

capacità di riscossione, criticità che è necessario superare per il graduale ripristino 

degli equilibri del bilancio comunale, dando quindi seguito e ulteriore impulso alle 

recenti iniziative di riorganizzazione del sistema della riscossione così come della 

riduzione dei compensi del CdA della CSP s.r.l. e delle spese per contenzioso legale. 

P.Q.M. 

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

ACCERTA 

- le criticità indicate in motivazione 

RICHIEDE 

• al Comune, di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità riscontrate e 

ripristinare gli equilibri di bilancio e, in particolare: 

- di conformare la gestione delle partecipazioni societarie alle previsioni del d.lgs. 

n. 175/2016, per come indicato in motivazione; 

- di adottare ogni misura idonea a rafforzare la capacità di riscossione delle entrate 

proprie, in ogni caso attivandosi per evitare la prescrizione dei propri crediti; 

- di impostare una graduale riduzione del ricorso all’anticipazione di tesoreria; 

- di effettuare un continuo monitoraggio del contenzioso pendente con opportuni 

accantonamenti al pertinente fondo rischi; 

- di procedere ad un approfondito riaccertamento dei residui in vista del 

rendiconto 2021;  

- di trasmettere a questa Sezione, entro il 31 marzo 2022, unitamente alla DCC di 

ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni, una relazione illustrativa 

delle misure adottate a riscontro di ciascuna delle presenti richieste, per le 

successive valutazioni di competenza; 
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• all’Organo di revisione del Comune, di verificare il corretto e tempestivo 

adempimento delle misure indicate nella presente deliberazione, invitando lo stesso 

ad una tempestiva trasmissione delle relazioni - questionario  

ORDINA 

la trasmissione a questa Sezione del contratto derivato “mirror swap 2003” e della 

transazione del 20.12.2017 ad esso collegata, entro 30 giorni dal ricevimento della 

presente, per le successive valutazioni di competenza 

DISPONE 

- la trasmissione della presente deliberazione/ordinanza al Sindaco del Comune di 

Civitavecchia, al Presidente del Consiglio comunale - affinchè informi il Consiglio 

medesimo - oltre che all’Organo di revisione dell’Ente; 

- la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune - sezione “amministrazione 

trasparente” - ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.  

Così deliberato nella Camera di consiglio “da remoto” del 7 maggio 2021.                            

L’ESTENSORE 

Giuseppe Lucarini 

 

IL PRESIDENTE 

Roberto Benedetti

  

 

 

 

Depositata in Segreteria l’8 novembre 2021 

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto 

Aurelio Cristallo 
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