
L'INCHIESTA DEL QUOTIDIANO DI FOGGIA SULLA CRISI FI-
NANZIARIA DEL COMUNE 
IL DISSESTO FINANZIARIO 
NON È UN'OPINIONE
Non solo somme urgenze e debiti fuori bilancio 
hanno prodotto il disastro, ma anche la disinvolta 
gestione dei residui attivi e la crisi delle aziende 
partecipate
Ce la farà il consiglio comunale a licenziare il bilancio di previsione 2010? 
L'incognita ormai non è soltanto più di natura politica, ma anche tecnica e 
finanziaria, dopo che sull'approvazione del documento di previsione e program-
matico si sono addensate diverse nuvole che fanno presagire tempesta: la lettera 
della Corte regionale dei Conti che ha espressamente chiesto al Comune se non 
sussistano le condizioni per dichiarare il dissesto finanziario, la successiva 
relazione del responsabile comunale del servizio finanziario, Carlo Dicesare che 
conferma la drammatica situazione finanziaria dell'Ente, ed infine il parere dei 
revisori dei conti sull'ipotesi di bilancio, che pare sia negativo.
Dal punto di vista politico, l'opposizione di centrodestra ha chiesto formalmente la 
dichiarazione del dissesto finanziario che, vale la pena ripeterlo, non comporta il 
commissariamento dell'amministrazione. La maggioranza di centrosinistra e di 
centro vorrebbe invece tentare di affrontare l'inevitabile percorso di risanamento 
finanziario attraverso un bilancio "normale". Ma i termini sono risicati, perché in 
un modo o nell'altro si tratta di far quadrare i conti.
Al punto in cui sono arrivate le cose, la questione si pone più o meno in questi 
termini: è possibile far quadrare i conti attraverso gli strumenti ordinari offerti dal 
bilancio di previsione normale, oppure si deve ricorrere agli strumenti straordinari 
offerti dalla procedura della dichiarazione del dissesto finanziario?
Per cercare di rispondere a questo interrogativo, cerchiamo di ricostruire, in 
questo servizio, le diverse criticità che incombono sul bilancio comunale, alla luce 
di quanto è emerso dai documenti circolati in queste settimane.

DEBITI FUORI BILANCIO: IL MONITO DELLA CORTE DEI CONTI
La questione dei debiti fuori bilancio è quella forse più inquietante, perché si ha 
l'impressione che ancora non si sia del tutto venuti a capo dell'intricata matassa. 
Tecnicamente i debiti fuori bilancio sono quelli che derivano da spese più o meno 
ordinate (da dirigenti o assessori comunali) senza però la trafila che la legge 
prevede, ovvero l'impegno preventivo della spesa, che per questo deve avere 
regolare copertura finanziaria, e quindi le fasi successive dell'ordine, della 
liquidazione e del pagamento della spesa.
Un modo per "aggirare" questo meccanismo deriva dalle cosiddette somme 
urgenze (lavori ordinati quando ricorrono assolute condizioni di necessità e 
d'urgenza, e pertanto anche senza la preventiva copertura finanziaria). Il ricorso 
alle somme urgenze è assolutamente legittimo quando ne ricorrono le condizioni, 



quando invece se ne abusa, com'è successo al Comune di Foggia nella prece-
dente consiliatura, le ripercussioni sulla solidità del bilancio possono essere 
devastanti.
Il magistrato istruttore della sezione regionale pugliese della Corte dei Conti, dott. 
Fazio, individua i debiti fuori bilancio tra le maggiori criticità del bilancio del 
Comune di Foggia: il giudice contabile stima la massa debiti fuori bilancio non 
ancora riconosciuti dal consiglio comunale (e dunque privi di copertura fi-
nanziaria) in 11.300.000 euro. Ma non è tutto, perché dal mancato riconosci-
mento dei debiti fuori bilancio discende una situazione di contenzioso civile 
particolarmente gravosa, per un ammontare complessivo di circa 30 milioni di 
euro, che si riferisce verosimilmente soltanto ai decreti ingiuntivi rispetto ai quali 
l'amministrazione ha presentato o meno opposizione, ma non tiene conto 
dell'altro contenzioso che va maturando, provocato sempre dalla situazione 
debitoria.
In sostanza, i debiti fuori bilancio hanno innescato un meccanismo perverso, sulla 
base del quale il creditore, non vedendo riconosciuto il proprio credito, si rivolge 
alla magistratura, che non può che emettere una sentenza favorevole al creditore 
che può procedere alla riscossione forzata del proprio credito.

LA CORTE DEI CONTI STIMA IL BUCO IN OLTRE 40 MILIONI DI EURO
La situazione è ben nota all'amministrazione, che nella relazione accompagnato-
ria alla delibera di riequilibrio di bilancio 2009, ovvero l'atto che ha dato il via 
alla manovra di risanamento, scriveva: "Occorre mettere in conto che l'ente non 
sta provvedendo al riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Tale situazione, che 
determina il ricorso al giudizio di ottemperanza da parte del terzo creditore e che 
potrà incidere fortemente sulle condizioni di salvaguardia degli equilibri di 
bilancio, dev'essere oggetto di una pronta soluzione attraverso un costante 
monitoraggio dell'acquisizione di beni e servizi, nonché dell'esecuzione di opere 
pubbliche in violazione all'art.191 del Tuel (le somme urgenze, n.d.r.). Esemplifi-
cando, basti considerare che, ad oggi, non sono ancora note le entità degli 
interventi di somma urgenza del servizio lavori pubblici, eseguite in difetto di 
attestazione di copertura finanziaria".
Tanto l'amministrazione Mongelli scriveva nella delibera 78/2009, approvata lo 
scorso autunno.
Le ultime notizie certe a riguardo risalgono a qualche anno fa, quando l'allora 
sindaco Orazio Ciliberti, per dirimere un'infuocata polemica sorta sulla questione 
in seno alla maggioranza, fece il punto sulla situazione. Il bubbone era esploso 
a seguito di una durissima interrogazione presentata da due consiglieri di 
maggioranza, Nando Frattulino e Michele Pesante, allora facenti parte della 
Margherita, ovvero dello stesso partito del sindaco Ciliberti e dell'assessore al 
ramo, Italo Pontone. Sulla questione, che aveva provocato anche una piccata 
lettera del vicesindaco, Assunta Pinto, all'assessore Pontone, si era registrata una 
vivacissima polemica in giunta, conclusasi con l'abbandono dei lavori da parte 
dello stesso Pontone.



SOMME URGENZE, UNA VORAGINE SENZA FINE
Per cercare di calmare le acque, il sindaco Ciliberti aveva fornito le cifre precise 
dei lavori urgenti e di somma urgenza appaltati dall'amministrazione: 11 milioni di 
euro in tutto, pari a 22 miliardi delle vecchie lire. Ciliberti aveva anche affrontato 
il "nodo" della copertura finanziaria della spesa: degli 11 milioni di lavoro 
complessivamente affidati, soltanto 7 risultavano coperti. "Per altri quattro - ebbe a 
dire testualmente il sindaco - potrebbe non esserci la copertura".
"Basterebbe questo dato - commentava il nostro giornale - a far saltare il bilancio 
di previsione che il consiglio comunale si appresta a discutere, o almeno a 
minarne la veridicità: tecnicamente, i quattro milioni non coperti da un preventivo 
impegno di spesa rappresentano un debito fuori bilancio, e l'amministrazione 
deve comunque assicurarne la copertura."
Purtroppo, non soltanto non sono stati trovati i 4 milioni di euro necessari a 
coprire le somme urgenze che sono magna pars della massa di debiti fuori 
bilancio: c'è da supporre che si sia continuato con questo andazzo negativo 
anche perché va ricordato che ad ordinare un lavoro di somma urgenza non 
sono comunque gli amministratori ma i tecnici. Se non c'è stata una netta virata di 
abitudini e comportamenti (e sembrerebbe di no, se l'amministrazione Mongelli 
teorizza nella delibera di riequilibrio del bilancio, la necessità di motivare il 
ricorso alle somme urgenze) è lecito supporre che la situazione fotografata da 
Ciliberti si sia ulteriormente appesantita.
Lo scrive a chiare lettere il responsabile del servizio finanziario, Carlo Dicesare 
nel passaggio della relazione elaborata in risposta ai rilievi della Corte dei Conti, 
dedicato proprio alla spinosissima questione dei debiti fuori bilancio.
Secondo il direttore di ragioneria del Comune di Foggia, è proprio questa "la 
causa più frequente dello stato di dissesto". Secondo Dicesare il fenomeno, che 
viene definito come "patologia" "ha mostrato l'incapacità del Comune di Foggia di 
farvi validamente fronte con le modalità previste" dalla legge (piano di rateiz-
zazione finanziato con risorse proprie, alienazione di beni patrimoniali o ricorso 
a prestiti).

DICESARE: DEBITI FUORI BILANCIO, AUTENTICA PATOLOGIA
Per la prima volta troviamo una quantificazione della "patologia": il dirigente 
comunale ricorda la definizione dei debiti fuori bilancio accumulati nei confronti 
dell'Amgas e dell'Amgas Blu (€ 4.803.986) ma elenca subito dopo un'altra 
cospicua serie di partite ancora aperte: riconoscimento di debiti fuori bilancio 
rivenienti da sentenze esecutive (€ 1.600.000), pagamento di bollette Enel ed 
Aqp per circa € 2.800.000, pagamento di parcelle agli avvocati per contenziosi 
dell'ente per € 2.000.000, e quanto a questa ultima voce sarebbe interessante 
verificare se almeno spese così elevate sul fronte legale hanno procurato un 
qualche vantaggio all'amministrazione in termini di cause vinte, o si siano tradotti 
soltanto in un ulteriore esborso di danaro.
Drammatica l'analisi di Dicesare: "le relative procedure restano a tutt'oggi 
indefinite tanto per la mancata approvazione del rendiconto 2009, quanto per 



l'indeterminatezza, ad oggi, di idonee risorse finanziarie per farvi fronte."Ma c'è 
da tener conto della massa delle somme urgenze ormai trasformatesi in decreti 
ingiuntivi impersonati da esattori che ormai tutti i giorni bussano alle porte del 
Municipio, per pignorare tutto il pignorabile.
L'impressione è che debiti fuori bilancio e somme urgenze rappresentino la parte 
emersa di un iceberg di ben più grandi dimensioni.
E non è il solo problema a rendere incerto il futuro finanziario della civica 
amministrazione. Accanto ai debiti fuori bilancio incombono infatti anche altre 
gravissime criticità, come la crisi delle aziende speciali che rischia di trascinare 
nel suo vortice anche il proprietario unico che è il Comune di Foggia e l'iscrizione 
in bilancio di residui attivi non più esigibili, che ha reso poco veritiero il bilancio 
di previsione degli ultimi anni. 
Se somme urgenze e debiti fuori bilancio costituiscono il principale imputato della 
crisi finanziaria in cui si dibatte il Comune di Foggia, un'attenzione particolare va 
posta anche su un altro paio di aspetti che approfondiamo nel prosieguo della 
nostra inchiesta.
Nella sua relazione di risposta ai rilievi formulati dalla Corte dei Conti, il respons-
abile del servizio finanziario, Carlo Dicesare, traccia un'analisi tanto puntuale 
quanto impietosa, individua in due fattori gli aspetti di maggiore criticità del 
bilancio comunale. "La situazione di liquidità dell'ente (ma non si tratta soltanto di 
un problema di cassa, è anche un problema di competenza, ovvero di uscite che 
sono state sensibilmente superiori alle entrate, n.d.r.) si è deteriorata - scrive il 
direttore di ragioneria - in modo progressivo nel corso del tempo e le principali 
cause sono addebitabili a: la mancanza di equilibrio sostanziale della parte 
corrente del bilancio ed il mantenimento di residui attivi insussistenti o di dubbia 
esigibilità, a fronte di residui passivi che, al contrario, vengono effettivamente 
liquidati e pagati."
Dicesare denuncia in sostanza una situazione di disequilibrio della parte di 
corrente del bilancio il che, tradotto in soldoni, vuol dire che le spese sono state 
superiori alle entrate. La seconda criticità è data invece dalla questione dei 
residui attivi che hanno (artificiosamente) aumentato le previsioni di entrata, 
senza che però queste entrate si siano effettivamente concretizzate, trattandosi - 
come puntualizza lo stesso dirigente comunale - di residui attivi insussistenti o di 
dubbia esigibilità."

DICESARE D'ACCORDO CON LA CORTE DEI CONTI
Dicesare dà in pratica ragione ai rilievi formulati dal magistrato istruttore della 
sezione regionale della Corte dei Conti, il dott. Luca Fazio, che si sta occupando 
del "caso Foggia" e che nella sua lettera aveva rimproverato all’amministrazione 
il “mantenimento in bilancio di residui attivi riaccertati relativi all' Ici ed alla 
Tarsu”, “pur non ricorrendone i fondamenti giuridici”. Si tratta dei proventi da 
sanzioni e multe che il Comune non ha evidentemente incamerato e che, almeno 
a parere della magistratura contabile e dei revisori dei conti, non è più in grado 
di riscuotere:  anche in questo caso è una bella massa finanziaria: 34.975.527 
euro. Lo stesso meccanismo (“mantenimento in bilancio di residui attivi riaccertati 
pur essendo di sicura inesigibilità”) grava su altri possibili proventi (contributi vari 



della Regione, interessi sui capitali in dotazione per le aziende speciali) per 
2.892.384 euro. Sono quasi 38 milioni di euro che, avendo previsto come 
entrate, il Comune di Foggia pensava di essere in grado di spendere, ma invece 
così non è stato.
Per dire quanto la voce relativa ai residui attivi incida pesantemente nella 
gestione di competenza del bilancio, basta guardare i dati che si riferiscono al 
2008. In questo esercizio finanziario, il Comune di Foggia ha riscosso 
136.237.739 euro, ed ha effettuato pagamenti per 103.408.072 euro, con un 
saldo positivo tra riscossioni e pagamenti di 32.829.666 euro, al netto, però, dei 
residui attivi e passivi. Sempre nel 2008, risultavano iscritti a bilancio residui attivi 
( anche "insussistenti o di dubbia esigibilità" come precisa Dicesare, per 
70.460.557 euro, a fronte ai residui passivi per 104.984.640 euro che afferendo 
a mutui o prestiti o obbligazioni comunque assunte dall'Ente sono da pagare. Il 
risultato contabile dell'esercizio si ottiene sommando la differenza (positiva) tra 
riscossioni e pagamenti con residui attivi, e potendo questo risultato a confronto 
con i residui passivi: il risultato è negativo. Le casse comunali sono sotto di 
34.524.083 dal punto di vista algebrico. Ma il risultato è sicuramente ancora 
peggiore se si tiene presente che, come affermano all'unisono Corte dei Conti, 
direttore di ragioneria e revisori dei conti, una parte non secondaria dei residui 
attivi iscritti nel bilancio è, per così dire, di fantasia, in quanto si riferisce a entrate 
sì previste, ma di dubbia o insussistente esigibilità).

IL BUCO NERO DELLE AZIENDE PARTECIPATE
"Risulta evidente - chiosa Carlo Dicesare - che la crescente crisi di liquidità è la 
conseguenza di disavanzi delle gestioni correnti annullati dal mantenimento, 
nella contabilità dell'ente, di residui attivi insussistenti o di dubbia esigibilità che 
alterano i risultati finali. " Anche il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle linee 
guida al rendiconto di gestione 2008, aveva sottolineato la insussistenza e la 
dubbia esigibilità dei residui attivi incidenti sui risultati finali. Al saldo negativo di 
oltre 35 milioni e mezzo di euro vanno aggiunti i quasi 38 milioni di euro di 
residui attivi che la Corte dei Conti ritiene inesigibili. Un bel buco, al quale va 
aggiunto l'incidenza della massa dei debiti fuori bilancio (sia quelli riconosciuti, 
sia quelli non ancora riconosciuti) di cui abbiamo parlato nella puntata prece-
dente.
Ma c'è ancora un'altra criticità che minaccia di compromettere la stabilità del 
bilancio comunale e che, assieme alle altre di cui ci siamo occupati, espone la 
civica amministrazione del capoluogo dauno al concreto rischio del dissesto 
finanziario. Si tratta dell'esposizione debitoria dell'amministrazione comunale nei 
confronti delle tre ex aziende municipalizzate, e della esposizione debitoria tout 
court delle aziende speciali, di cui il Comune di Foggia è proprietario unico. 
Come a dire che in riferimento alle aziende Amica, Amgas e Ataf, il Comune di 
Foggia ha una duplice responsabilità. La prima in quanto le aziende rivendicano 
esse stesse dei crediti consistenti nei confronti dell'amministrazione; la seconda in 
quanto i bilanci delle aziende sono comunque critici, ed essendo il Comune il 
proprietario deve farsene carico in ogni caso.
Per quanto riguarda l'esposizione debitoria del Comune nei confronti delle sue 



aziende, è stata fatta finora chiarezza soltanto nei confronti dell'Amgas, e solo di 
recente: con una delibera del consiglio comunale del 19 marzo scorso, l'amminis-
trazione ha chiuso un accordo con l'azienda riconoscendo debiti fuori bilancio 
per 4.803.986 euro nei confronti dell'Amgas e dell'Amgas Blu.
La stima dei debiti verso le società partecipate (Amica, Amgas e Ataf) effettuata 
dal dott. Fazio, il magistrato della sezione regionale della Corte dei Conti che si 
sta occupando del "caso Foggia" ammontano invece a 20.786.977 euro.
Anche per quanto riguarda la situazione dei rapporti tra il Comune e le aziende 
partecipate, il giudizio del responsabile del servizio comunale finanziario è molto 
preoccupato: "Permangono - si legge nella relazione - i risultati negativi di reddito 
da parte delle aziende partecipate dell'Ente, potenzialmente idonei a compromet-
tere sensibilmente i futuri equilibri di bilancio".

AMICA E ATAF, BILANCIO DISALLINEATI
Amgas, Amica e Ataf turbano i sonni degli amministratori comunali non soltanto 
per  i crediti che vantano nei confronti del Comune ma anche per la loro tenuta 
finanziaria che viene ritenuta critica. A preoccupare è soprattutto l'Amica che - 
scrive il dirigente comunale - “rappresenta un' insostenibile situazione economico 
finanziaria per il socio unico Comune di Foggia, considerato il continuo flusso di 
risorse finanziarie a favore di detta società, tale da pregiudicare gli equilibri di 
bilancio del Comune di Foggia”. In questo caso, Dicesare avanza una proposta 
precisa: la rivisitazione e la riconsiderazione del contratto di servizio con 
l’azienda, che – vale la pena ricordarlo – allo stato attuale versa in una situ-
azione così drammatica da non poter provvedere neanche alle spese per la 
riparazione dei propri mezzi.
Per far quadrare i loro conti, del resto, sovente nei bilanci delle aziende si è 
ricorso all'escamotage di "gonfiare" i crediti vantati nei confronti del Comune di 
Foggia. "Il servizio economico finanziario - afferma Dicesare - ha provveduto alla 
verifica delle partite incrociate crediti/debiti tra il Comune di Foggia e le società 
partecipate. Da tale verifica, si evince un disallineamento tra il debito iscritto nel 
bilancio del Comune ed il preteso credito iscritto nei bilanci delle società, che va 
necessariamente portato all'attenzione del consiglio comunale per consentirne la 
verifica ai fini dell'eventuale riconoscimento". Il che è accaduto fino ad oggi 
soltanto  nei confronti di Amgas ed Amgas Blu, in quanto la delibera di 
transazione e di riconoscimento del debito fuori bilancio allineava anche le 
partite incrociate crediti/debiti tra il Comune e le aziende.
Debiti fuori bilancio, residui attivi improbabili, crisi delle aziende partecipate: 
sono queste le ritmicità che stanno facendo annaspare il Comune di Foggia, e 
che lo hanno portato, di fatto, sull'orlo di un dissesto finanziario il cui riconosci-
mento è stato chiesto senza mezzi termini da tutti i gruppi dell'opposizione di 
destra.
Va ribadito che - come il nostro giornale da tempo si sta sforzando di sottolineare 
- che qui la questione non è tanto politica, quanto finanziaria e tecnica. 
La sensazione è che ancora una volta la "politica" tenda a dividersi e a litigare, 
laddove invece occorrerebbe una serena riflessione sui "pro" e i "contro" che 
comporterebbe l'eventuale dichiarazione di dissesto finanziario. La maggioranza 



si dice convinta che con un'opportuna politica di rigore si può risalire la china, e 
si può risanare il bilancio comunale. La politica di rigore intrapresa con la 
manovra correttiva sul bilancio 2008 è un segnale incoraggiante, in questa 
direzione, ma potrebbe  non essere sufficiente.
Il dissesto finanziario non è insomma un'opinione: si tratta di stabilire, una volta 
per tutte, le esatte dimensioni della voragine che si è prodotta nelle casse 
comunali e dire se è possibile il risanamento, con quali mezzi (certi) si intende 
farvi fronte, e con quali sacrifici per i cittadini. Altrimenti si abbia il coraggio di 
ammainare la bandiera e, dopo il dissesto finanziario, ci si dedichi a ricostruire la 
città. 
Walter De Simone


