
·p· · ·R. o·· ··. }�,l 1._ .·. · ;· if/?)1/zJ\;1r
t
1fjTÀ''. DI l}>J'.AZZA A:RMERINA. �-<.-/.Q_,,;.,.,. PE.L ... ., .............. ., ..... , . ·.. .· . .. °' . . .· .• .. . .. . . . .. . .  . . • .  . . . . . . . . . . . . , . . . 

PJ!:QWNQIA;:!)l tNN� 

VERBALE· DELLEtlECISTONI DELIBERATE DAJJLA,CONFEfflilNZAnJilt.e.&r:t�R.ttJ>:PO
, •• •, , •·· •., •- e" .••• • • • �. -. , ·_,_ ''•' s• ' e• "••·. •• - , .' • O :,,• .• , ,, , , -.• • , ·' ·, , , •• • •• . • •• • , • • , •• • •• _, , • - . ,•. , ., • •  , _ 

' 

<JggettQ: :J)kJ1j11razfone :da parte d�l Re$pQn�Bb0e . �el $t}f'\'.'.,izie> ;IC�9Q91l1.ic�,��a�ziatio della 
impossibilità tecniç�•di,.ftd�tiione: del liifando e deUà .éijndiziòne dt:dissesto,strutt1,1tàledèl C'omun�

L'anno dliélililadibiqtf9, il v�nff ,iové1J�btè a!le 9re, l(J�'30:, pte'ssQ la $l(J� 4éll<ff1.llèi, ·sf·è,tiunit�,,��,C,q11tèren�cdei 
capigr�ppo•àll'1.1òpo,èò11vòè�t�··��lPtésiden.te.dèl çpn�tgliq,ç;qmutj:aie� ,rçf,,Ma,Jçg(op�,Jçi:tt�irt

Partecipànoi Sisg,Capi.g!'4ppd,.·11omìhati,ai· sensld�ll'àrt,34 d�Ho S�t��� Gçri'tµ�::ùe1 · 

L Marco Itrcalciiterra 
. 2. C.0,nc:e�q Arancio: 
3. :..\lira F'ilettf
4. C�logero C:.ursale
$. ,s;�lyatqre.C11riino
6;;_ A1mtt:'Z1'!gl:ln,
7; S�bHHa Falèon�
8: GiuseppéG�gllàtio·
9; Salvatore Cimiriò'
10; Maurò DÌ Cadò
il. Frà11cescò Albetghina'
[2. Vinç,i:lnzo Paf'u11ii Lauretta

•Presidenteélèl-.,Consì�Jiò.Comtiri'ale
·vice. Ì?re-sitlérité d(flèons{�iioJ2iòmtinale.

,Càp<i,gtupptt, 
'C�po�upp.oi 

,éà:POWUPPP: 

tap9gr,u.pp9, 
G.apogruppò·
Capog�uppç
c�pogruppo 

.:Gap.ogm.ppc; 
'Cijp:ògtlipj)cr 
•ConsI�Jiere.•

Assume le funzigni:dfS:�grettirio,verbaO�nte� luJ:>.01:t;s:;.a. òaniélatlausa, 4�lègata;cfal'Seg�tari<;> <Jert�ruJe.
. 

. 
$<'.>no, ·àltresÌ' prés�n:t:i:'fl $ih9ac9, il.Vite S-if}�aco, rAss;,A!TIOl'.e� if'(Jql'legfg:�eì. Re,,i�qrÌ'deiCc:mti, ff$egr()�l1◊ 
Qerier�lç, � I Respe>11s.tibilé del :s.è«;()t�;'FJga11ziaj'.lOi il •�espon�aoile:del_·�ett�re Fi�ç�lif� H9S�l�1.,'.it'Rç$p���bile, 9�! 

·S'éttòrè W'elfarè Dist-1:éttliàle ,.. Affari'Le8ali� ·n Ré'spoiisabile del: Settore ,Può�l:iè! Jijfttjti�iif � $efviii Cu'lt:l'.ifciti -
Gestione Risorse tJ,na:nt; h Re�ponsabile del'Sèttore· Làvori Pobbl iél, , i 1,@orii'aridanfo:deUa :Poliz:i� t9èiilé;
11 Presidente·a,p�,i-:favo:rì, evìdeilziando chela Conferenza.è stata'convoè.atà ))ér"élihattete sull}at:�omèrito in.òg�et'fo
i11dicat9:=dnwazia. gli ij1tel'.Venuti :�·(là,. il benvenuto ai nuovo Comp.onente dell�©rgan'Q\dl:RtvisioncfOòòtabi'le� dott
)::i��conaro; 'D<:�içlera. precisar�• cJ1e Hr ÙQ11f�reoza;e• smta.qo11vo�.ata,. nort'per"fòme11tate,é'alimentare:scdùtri; hensl;
perJirare le somme e compreQdere la �Hw,zion�attµale dèll 'Ente per poter \lill,ut�r� ie :Hn�çda ségt1ire pc;r afftòntare . ., ., :� 



un: percorso; pa:rticol�rtniritej .iinperviòet<>r(vo$�,,Ail$p�cà,. quinilii fa.u;r1·1nçpJjtroiproìicu_o:·tt$trt110,, .. a:IJ'.�inse�mciei 
1Jot1ffonto civile 1r déLdibattito · dembc"rafiçò · lrtVit,a,.qµiij4f�. il R�$pgn�àtiH� 4�·1;:·s�ttgreJtcpnqm ìcOiiF:ìnanziaiio -ad 
iltustraré latefazionè, di çuf�:U'ogg�tto., 
Irttenìieneil RésJl.oflsabile': s�ttè;>re E�dnçòiic_g .. f:iri�ii�rio, ;fquf.l)�, :preci�a cb� ha predisJl'QStoiduetdocumenti 
fo1portantl,itra cui; fa rtfaziònè .. di inizio mari�#tòi 'a.tto nn�riµa,fo-ll g�r�l'!t.irel�llf\itàec!,i)llQ01Ìçi1:,dellg Re1?.tib6Hca::� 
,del .ae·oìto pùbblìco. Fa�résente, .. inolrre;cne'd�lil})}!(enui �6ttl i$f ciel r->4r�r�' d�!J�Qtg{lni:>·gi �e::vi�l(,m;���iUil prqpp�ta 
·,dì .. a·u�n�lo .di Pr:evi�ì(l1te; adottata daJlà:precedentèJ\'inmintstrazioriei 1.1�tltt:p,t'lrte··�g�(:lµ�ly� yisq.nq .de,gll �,�m�11ti, 
dai ·qu�li:., ha ·preso :spunto e èhe fra. uit�ri<it.irièhte sviluppatò' all'int�m◊ della telazi�nfà ,dJ lrjizio mand�fo. 
ric�)Odl)çÌl,llì -a itregplatità>:ilort: san.ate .. lllùsfi'à, quindi; i driqùè punti; dai ·,gliali em�r$9�;0 qµ�té jrr,g9l�,:ìl��_\f�çen<!p 
r:ff�rtll)�.11(9, tta. gikaltr,i �sp�Jt1,_./11gli/iint�r!.lssi pas�i:y(iMicati .t:1e11·1�stt;1�to:cor1tttdel Cteval,·-,òvè,èJridi'cato iltdtàfo·i;tel)e, 
·àOti.cipaiiQnÌ• erogate al: 3'l�l2,;20.17, •coil àddebitò'.di intçresst;,par,i· a 17�{!00\Q,9·�ur9; -men�;n�lÌ'esmttt�r<;�mtP'd.�1·3Q·09;;2QJt3'
starrivaa l'OO;P09�<l� euto:•di interesiJ;
11 Ptèsidè'rifo,dèllt0�arto/diReVis'iòné; dcit{ssà' VoI�ij;t:(iecfsi.iéhe-.gfffotere�}f ��Uhmp ��n•a1,1t9fi���f <J�� çhçJt:;$Ìi1dàCQ•Àà.,
·inii�m�ill�· Qiµ11��:.:��.1:i�rt�11r9;119ntè iin,i�.l\ta�It!i lJ·CQl'.l,Si,gljo (;;◊Jti\11'.l�I�;
.(J Responsabile del· Sèttòr�:F in:�pii�tiQ� <tòq fiférifue11fo· �ll�.-rel�:iicm� {ii,i1'iz.j�;rm.�n.®!9i-r0�v1�J;he·qi�.�li�\�i�111er.$.o
-·non-·è per�grino� berls]� e; legittìmatcHt�n•art,,JS3\ éomm�Aidi:ll i;µel, del ·qLJf!I�. 4� t�tiura., :(rpre�is�;cbfie:'.ètgiuottl'li
,questo conv1ndmento toonit6 'e pfoféssìonale s4pp)::!�!9' q�Ue •. JJérrll� �-f�: Pf���o!e ·ç,�ir vi sqµQ:. 'gr:11vLçridgltà-·
teJativa1ne.11te ai residui àttLe passhd éhè so.no stàti trascurMi. Ritlene; q4J.t,i�I� •çh� �ia 11���s,$J:lri�:-e.�ttu�re 1.1.n,
:pulizfa:t�talelilèi-:resitt.ui�.-11oiche,,.à;prQprfo.avvisò,:sònò i:nésistènti·e··oiscorijii.hti'.è.6nii(lòcurt:ientfq'i;ljj�e�,Pe,riant9,,
.,ne ha pr.;qpo:StQ nna dtn:0dul�i(5ne. Evideniiàfqo.inài,,-èltè; :da un,�ànàli'si aene· .. spe$é�·è è'i!.u6'to-�I;-�t>�JYiric.im�nfu
·t�c,nic.Q'cby··if CQ:inµn.�ye��•i"1Pggettive'cQ1:td1zio11i .. <Ìid1ffi:coJtà fmanziarìei:'ftcondtiòibi:Ìi:ad.uttdissestostru{til_ii�l��;
-npn: der:i:v,�nte .!;fa. µn',��p9$Jzjp11e d,�ij1t9ri?. ,1�vJt�. ben�l� élP:Yuto, .:a.n-ch'e, :atJnançatì1'tmSferimenti� alla c1i�i-della
fì1H1p�dçgf,i �11.ti 'l;oe�lt .r;apre$ente, •@n®r:a,.'<:h�. sI p.uç,:disp�ire� frr:tertriintdi c.:ass1:t; deH�entrate Virìcòlate�. ossia�
•.�ntrate,phè: haritio::dé�ti11azi9ri�vitt<:0J�µt; •. •Per gectetç·o. ·aJ�q.e,. nel!t! mPre. q1,1este,sqmme:�Qss<>no· e$sete utllizt.ate
per non pasine inte�e$si •�· p&r .npn près,filr�i µlt�ri�ri $9�m.�; tu�vii:.� C�liJ:i.zzç :�f,qµçsJe �mme tP.�1�� siiUa
,scopettura. @ita:.:t{ttìndi� tutt� te.-:sqmm·� VIn�olate�-e<:>n le retafiv�,���tin�iç,nir çte}nçl:d:q1;1q, �µfr\uiilizZQ'de.l ftdti�
:asse.gn:hdèsti'rlati a .. petsone,.,che, se ·non· véngòìfo::efogati', dèn(rijgo. n�mrpattjfo, di. glr.o<�,. rèladvat11ente·agll-ult1ml•·
.cinq�<:i aMi,,citaatcunf esein.pi•tra·mand'atì e.hwersaHie illustra•l'utilìtzp·'<JeJle�n'tiçip�rpi{j.
U Qçns, Ar;:t)1ti() de:stderà<Sijpe� à quante, àmmonta ihlebito,
fl ìtespons(lt,lle.deI -$�ttorç, Fin�niiarfo: .. :fn. trr'�rlitiétito:,af.quesltò �stò dà'Ì:·Cò'fis: A:rà'hdo·dfohìara',chèdl d��it(),
-ammont�:a tre mHicmf <:1L�1;1rq:
l[.ç)c:>i}�{. �:tfJ.tjqio g�si4er.i sape:,r�.q-�1�nti. 9t:J,itiiS(>P9,'.St"a,ti·riç,9n9sç,iuy·. dijl''(;:,'QJ)$Ì�!ip, Onntutiale.
11 dbtt. f@à.�làno -p�èisit' tj�è sf rrattà ·<if.s0ilìl.tle ,pr�state:da, al(rÌ\ebe -l'�pt�·sta· tlttl:ìZZE.i)'ldQ; 
u,s·indaco chiaiisce:che+'Ente non si t_r:tiyà: lri Jìtù&iiqp_e9�t:,iJqrl:.t §�ri�ì� �i tnti'ta\éJt9i;ss�stgc$,tru#l:l.ra•I� .. 
'it ••Cb.ns .. Arando., iitid:fiìflmeritò.a .qiianto :ctfohiarat<S�.ijJ <:1.9tt. çat'alaog;, .. �y@ii�z.ii-çJi�t{iPIJt�m.�lit�; 11911;:çHJ$.nte,ehe·· 
d�v�·•dimo�tt@�>riJdtsses.tQ,.ma,:è laiC@tte. dei'·©onti -chesegnàl�-u�4'Sit4�it:>iie-dì �gµilf\)#9 ti:nan�J�rtç,/fo·qu,st<r 
<:aso; �-r\�.mnìiriist�iòne.:chè:•sta·àhnbsttéti:tdo. al•1Consig1fo eomùhale;,: -at et,néglò de.fRevf�qti �· alla Cort:e•·d�i 
Cqnti_:che .. 1',JEnt(! rì��*i�· ·l!jlf$$.�StQ,1 fovece di porre. ìn<-essere.tutte'qtié"Ìle :sofoiionLatfo ad evitàr� �j. �;i�hill#ireiJI 



,,cf iSSt\lS(():.,. Bsprirr1<.\ ifìòltre� n. pròprict rammatfoo :pe1' le taiite· lettenf di Jiij�ti�i�merita e.me st!l11119:;,�q11w!llgendb it 
·_persohàl.tfimpi�gato pt�s�o l�•éodperaJiv� .-�- fà;pré$�nt� çli� $� s}·dq:v�s&eip�I$�vçrar,,e,,a.:�rcQn-ere::questa
. $(r�cl�,.-PrEip�qerj:.·t\, 4�!tlln,çi�·p.çr· :f�ls.p ·i:n.:,b.ilantiQ: ,o.:p�r·cre.atP alfatm�,:poielìé, .. tton,.credè atfutJ�: pitròla:
,dì c:ie•,,ehe·è statodichìaratb/cons-idéra10 che, da tutt#,·l�·dociufierlta2tt§n�; 4�UàqU�!e,,::� i'À pp��lll&�Q; nqn::
' yi è U.tì� l'.�lMi9:n� d�.U.� qµalç,$L�vinci çb_f} rin.te �tip: di$Se§tQ .e cit(l,tutti./L;Gl��u,;n;et).tLehe:;tértifi'oàrtO il
,P��ggio;di bilançiq; .. ·&1,. '3J-'12"'20t7·:(certiìi�aifone del Sit.>pe,. deI.,tesòriete:e ùel.•Respo)#qoil�· 4él :Seft&re· 
F1rtruttiano).., 
Jn. lj,f�i.i@epw.· ajJi.t.e•d.etn,�r�zig:n�··g.j ·revQea dçl bilanofo dl prevision:evnel' tiassumere lé 1:,rotìvazioìij · 
·fodfoate dal lt�srfonsabile:propdnente,. ricorda•1d.c0Ueglii éhe P()rganb ç�fi$Jlit� �.i è-:µi-se4lat<Q ip-dat@. 
:09'--07·..;2QJ8 fl'J l lµgli9 l' U.ffi,çlq M. invi�t.o., .�ttt�vet§Q .m�il., � tµ#i:i: Co.n�i$1,t(;ì). ila,]:lt9J'),Q'Stai dì)htlanefof 
,�, pçdarito, vi e!'.a tutto'. n. tett1pQ. ;per presentar� f ,refati:vi ·.emen.damehti'.. Ri�otdà{•,ànqfjffl�. chè: · il <tott� 
éatalano:avev.a dicb'iarato c:he· av.t�bbe Pf�qj$pòstç,- l� ptòPQ�W.. çl.i :q.�l�b�t�i�n� ·:t�l.�ti:v�,.w iJ3.jl�:ri.cig: di: 
· Pr�visiQ,.ne, f!•Ia,prppQ$ta cfi delil:i�razioncrrelativa;aLRendiconto; en.trQal 1nese·of()ttobre,.1uttav:i� :adJ:,ggi;.
-non 1!cstato·predlsposto .. alcu1t: prov.ve'dimento,
ti Ptésitie11Je 4�11 1 ():r.g1:1ntj dì';•�eVf§ipn<r,;4<>.tCs,$� Volr,t� .pr�ti-§a çheJ�··pr:qpQs�a ,(ltt?UmitiQ>�guardava lat
sìtµAA}on� final)Ziarl�•dell'Ente,. atJ1 marzo, pertan:to';,se• il prowedlmento:-fossestato.Jtattato/in �ylij�·n.�1
rnese•di: Luglfo,. sat.ebhe statoJ1ecessariO-:riveà'.ere.i ·.conti;
11 Sindacò, dvttlgèndosi:�r Cpn�� �àifojo,. nieya èlie· 1�·p.efijless1� m.anìt"�$:ta,te•·so.no Ie�i'tfiflles foitavia,
:ti�µe �prncis�e.:çbetr� fo Ufa.ielbtcompa�i'ne·ammin.istratfvanonvi son(tnemìci;ibensì�.-Viisontfhtç9r$9..,
delleNalutUZi()ni·, .. 
li Con:s. At�fìè}o' éviderizlà ·çfiè' Ia<rélàzion� di itììzii'l 1ll�d�to no11 coriispoudè all� tèl�ione '<li ime· 
•11l�nd�tqq�lVf\rmn��i$trazfone Mitoddi.
tl Cbììs, Alberghirta tìtiérte eht::sLstit perdenclò·troppzy.<teritpd ,rche sì ��ià'ffipeçµ:laijd� �ijJ · ij\sç.gpJ deltt;
per�oij�._,E$priril�i:Jntj1trç; p4vyi�◊::çh�.si,�\j4c�r��nçl9(1Igi1Jstifiç{l,l'e.r'.incaJlaçJtaJlìi.,ammfoi�.trare•.ìa.�ittà�
:;�rrlp1\Ìtan:dq: la r�s.p(;):t1�a,b.ilita aU''Annninistra-zione :pr�ced�rtte:, llièotda,,Jnelttef ai :presènti:.,èh� il ,g,ott
Catafano ricopnva.il}ru.ofo-d'fRit:gionìete· Capo· è;-:a.nèlje•aJ{or�, fu sffiérìtìt◊. �?,mì, Qqfte·,(iti t◊Pti, rj�pettq
}dl� proprie·.·c:U�Jiiafa$;b.t1i.:
Ii Sihdapp:i;fovit�ril Cens; Alb:er�inaa potte•maggioreattenzione:ai:documenth,,
;n Cotts. Albeff!bìna', iiiev.a che 1:tt situazione: fiftan��@� �- ajJcdr :più pr,cil?l�roijti��:. . �çµè• a, ç�µ�,�-

. -

tl'5ll1àltmijijt()•·d�Uè·ì11dèrlriiJifi�pjttijiti•agliAm.�itu$fr«tQr{. 
11 · C:ons, An.1.n,qip:fa;pre§eut�·che.ildoit. C.atalan.◊-:ha:.trasm:esso· un l'!SJ?bSto:iilhÌ'Corte deté6r1U,.�ltlnt�mo 
d�Lquale, evìdenzià �li stessi.aspetththe ·sta è'vi'denzi*Iiq(f.(}pe$p,t :$�:rae�. qu.ìp�h pQil�24�i1!Jéyi.itt ,q.r<.'!,11,1�

·a •qµafito�·ernét$6Y.eI èorsàd�l <:tìot:tttìto.



n:CQ11$'. -Al.béf:ghinitt'fèòrdà'ai p�$Mtiche$Qll9·•stati�pe,si,�1?tt�µijlà!et1ro.p.�r il,. :vfa.$:$.iè•'a:Siètta�m.onpst�te°'.
le .condfziQni '.11'.n.�j�qein èiji 'vet$� J �,eµt�� 
11· dott Gat:alànb· rìcordk che]�.pr�ç,e,çl�nt� �µiin\S,lftp:lònehà effettuato transaitonfJU�çit��.
11 e�ms; A,lh�igl:iiri.}irìtiéfi�:chè'il cfott'. CatalantYsfia-,r:açcon,tarido(f�llè.:l,iigie,all\\\,,èòlléttJ:vità;
.H Sfndaco tiene a ·pi:eçi§l:lr� ·ç:ht. �p :�eµe dJ Gotd'eteàziEsi>cleve proced�te•tl<l ':un·;CQnftQiltP 4:em�çr�tibq; è, 
.qgri�no•.:puo es.ptiinete le ptop:rte consld�t�zkm:f �· fareJe;pfop.ri:fttVaIµtaiionL 
:n. eens. Ar@çiQ·,itì•rif.Jtimtni<f4D:�•proposta·reladva:al R�ndiGont�; .dtiadsc�çlic(hJdiffidito·,if .Prèsidètite·· 
!à franarla• irùAU'la; •per-,evitare ,spi(;t.ç�vqli PQI:l$çgµen�; Rileva�. irìfatti�,cèhe,,n.et,c-;.1$.PJn ç_µi, iwn. veng�
apj:fr◊Vàtg H Rendfoontò; si corte iìorischit1 4hperde-r,e µn. :fih�rtziajt,ij�tb dtS mi:Iìorti'.di etito:r��r.c(Ypere:
-pubbliçbe;�d�.in,p{t,re,, l �lSnty çlev� paJ;t�éipàre·eon ava:nzo dtAmrninisfr.aziql)e.. I,).i,çpi��#1tf>lJré, qhef c�ìiti•
,sortòi1Fotdlne 'e e.be ,sono :sta:tFrispe.ttatf:fot:tì. i:·patàm,�tn:i •anéqé.queìlittefatìv-i .al· aeti�it?stru,ttq:r:;d��,i�]jj�sii,
<ia,l Min.i�tero�.mf�tt.i 'S"Q' tftparamettii-il'Comune mtha risp�tt�ti•7:-é.-peftiµitp'f;rlç,njit�gisttaiifo,neiatività ..
ìld0tt ttatàlàno ·evitkmzia-cbe(i:pag�entì 1MB th�ultruto,contabtlfazad cQ.m�;:fu:-a�t�i;in:i�.r;i.#;jf�l�!it.
H•çqns.; Acr�ncio ,rileva elieJa;;certif'ioazione 4el::$iç,pe·att�sttt·u pareggiò'.tfi bUàndiét:·
Il ·cl�tt: CatilMQ bhervierié in Ptd.ihe::-al pattò:dt ·statiil:ità,,;�n dJitt�Ji tc�nièj €; ii'f�1;imèn.ti ·tiòrtnatìvl e.tiéne

. . . . . ". . '·. ·,· . ' ' 
··.. 

. .. .  . . . .. � . . . .,---� .. , , . - ... .. . �-
·-·. · . .-

'àprecisare<ehe1e'et1trate··devono,coipciçléréèòg'le•ti$dtè .•
11.çòris,Atantfohottcornprendele mo.tivazioni'•perfo·quajièsfatò tli:chiàràtòildissesto·sttUtturafo.·e.ntfone., ··• .. ··•.-o,··::· .. . . .. · •.• ; • ,·: 

. . . • . - ,.-,.. " . ,: . . , l.,'"· '· • .  : .. -· ,· ... c.",'.",. ••,•-•' . .  '•:·,•::,•,,•: ... .  , ··• •· . 
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1 Premessa 
 
L’art. 4-bis del D.lgs. del 6 settembre 2011, n. 1491, dispone che il Comune è tenuto a redigere una 
relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario, ovvero dal segretario 
generale2, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell’indebitamento dell’ente. 
 
Tale relazione si ricollega, almeno nella parte relativa alla situazione finanziaria, patrimoniale e alla misura 
dell’indebitamento, alla relazione di fine mandato del 11 aprile 2018, relativa all’amministrazione del 
sindaco Filippo Miroddi per il periodo dall’insediamento, giugno 2013, al 24-6-2018. Tra i valori dei due 
documenti sussistono delle differenze dovute alla circostanza che le date di riferimento sono diverse: 24 
giugno 2018, per la relazione di inizio mandato, 11 aprile 2018, per quella di fine mandato.  
 
Allo scopo di eliminare ogni possibile equivoco tra le due gestioni, i valori di questa relazione sono quelli dei 
saldi degli accertamenti (partita a credito al netto degli incassi) e degli impegni (partita a debito al netto dei 
pagamenti) presenti nel sistema contabile alla data del 24 giugno 2018, cioè alla data antecedente 
l’insediamento della nuova amministrazione. Detti valori sono compendiati in due elenchi, entrate e uscite, 
allegati al presente documento, in file separati, per consentire la verifica e sono cosi riepilogati: numero 
complessivo delle registrazioni 4376, di cui numero 1034 accertamenti (partite a credito, segno +) e 
numero 3342 impegni (partite a debito, segno -), per un saldo netto a credito, quale risultante della somma 
algebrica, di euro 17.617.386,96.  
 
Il valore di euro 17.617.386,96 è, e resta, un dato aritmetico ma è assimilabile al risultato contabile di 
amministrazione di cui all’art. 186 del Dlgs 267/2000 alla data indicata. Esso rappresenta, in prima 
approssimazione, il valore che l’Ente avrebbe potuto avere in cassa il 24 giugno 2018 se fossero stati 
incassati tutti i crediti e pagati tutti i debiti. Infatti, in base alle nuove regole contabili, introdotte dal  Dlgs 
118/2011, ogni partita compresa nella contabilità deve (dovrebbe) rappresentare, salvo alcune limitate 
eccezioni, una somma certa, liquida ed esigibile, espressione di un rapporto giuridico perfezionato.  
 
Tabella 1 Partite a credito (accertamenti al 24-6-2018) distinte per Titolo di Entrata 
N. Partite 
contabili Titolo E Descrizione Somma dei Saldi 

118 E.1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 26.354.988,66 
50 E.2 Trasferimenti correnti 2.887.226,71 

415 E.3 Entrate extratributarie 1.061.330,58 
181 E.4 Entrate in conto capitale 5.273.922,77 

1 E.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 32.246,50 
4 E.6 Accensione Prestiti 203.744,77 
8 E.7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 

257 E.9 Entrate per conto terzi e partite di giro 2.290.259,93 
1034  Totale  38.103.719,92 

 
  

                                                           
1 Art. 4 Relazione di inizio mandato provinciale e comunale. 
1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unita' economica e giuridica della Repubblica e il principio di 
trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la 
situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti. 
2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, e' sottoscritta dal presidente della 
provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della 
provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti. 
 
2 Determinazione Sindacale del 23/07/2018, n. 21, con la quale si attribuisce l’incarico al responsabile del servizio economico e finanziario. 
 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sicilia/_piazza_armerina/090_prov/010_pro_org_ind_pol/2018/Documenti_1524224514030/
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Tabella 2: Partite a debito (impegni al 24-6-2018) distinti per Titolo di Spesa 
N. Partite 
contabili Titolo U Descrizione Somma dei Saldi 

2153 U.1 Spese correnti -10.716.754,39 
180 U.2 Spese in conto capitale -6.418.247,63 

3 U.4 Rimborso Prestiti 0,00 
8 U.5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 

998 U.7 Uscite per conto terzi e partite di giro -3.351.330,94 
3342  Totale -20.486.332,96 

 
La relazione di fine mandato illustra le attività normative e amministrative dell’amministrazione 
precedente. Il documento non include i risultati della gestione, anno 2017,  poiché il rendiconto non è stato 
approvato dal Consiglio comunale nei termini previsti (30 aprile 2018), ma è stato predisposto ed approvato 
dalla Giunta municipale in data 06/06/2018, delibera n. 84. Al fine di questo adempimento, l’Assessorato 
regionale delle autonome locali e della funzione pubblica, giusta la previsione dell’Art. 109 bis, 
dell’Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con legge regionale n. 
16/1963 (art. 54, legge regionale n. 9/1986), ha nominato un commissario ad acta con Decreto del 
25/07/2018, n. 194. 
 
Anche il bilancio di previsione, annualità 2018-2020, non è stato approvato nel termine di legge del 31 
marzo 2018, ma anch’esso è stato predisposto ed approvato con deliberazione della Giunta municipale del 
26/04/2018, n. 59. Su questo punto v’è da dire, però, che il riparto delle assegnazioni di parte corrente 
disposto dalla Regione per l’anno 2018, è stato definito solo in data 31 luglio 2018  con il Decreto n. 201 
dell’assessore delle Autonomie locali di concerto con quello dell’Economia. 
 
La mancata approvazione del bilancio di previsione, inadempimento non riferibile alla nuova 
amministrazione, pone l’Ente nella condizione prevista dall’art. 163 del Dlgs 267/20003 ed è, pertanto, 
consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa 
dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria, cioè è possibile 
effettuare le spese nei limiti degli stanziamenti previsti per l’anno 2018 del bilancio di previsione approvato 
con delibera del C.C. del 01/07/2017, n. 58. 
                                                           
3 Articolo 163 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria. 
  ((1. Se il bilancio di previsione non e' approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge 
nel rispetto dei principi applicati della contabilita' finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio 
provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si 
riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno 
precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.  
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia 
stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e' consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti 
stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente 
puo' assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie 
ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo' disporre pagamenti solo per 
l'assolvimento delle obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali 
tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le 
sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.  
… 
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi 
precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio 
del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme gia' impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al 
fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate 
a seguito della scadenza dei relativi contratti.  
6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 
185, comma 2, lettera i-bis).  
7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le 
variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate 
vincolate gia' assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa e' oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese gia' 
impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.)) 
 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_DDart68/PIR_DecretiDirigenziali2018/PIR_DD201807LUGLIO/D.D.G.n.194%20Serv.3%20Nomina%20commissari%20ad%20acta%20presso%20i%20Co.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_DDart68/PIR_DecretiDirigenziali2018/PIR_DD201807LUGLIO/D.D.G.n.194%20Serv.3%20Nomina%20commissari%20ad%20acta%20presso%20i%20Co.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_Decreti/PIR_DecretiAssessoriali2018/PIR_DA201807LUGLIO/D.A.%20n.201%20Serv.4%20Riparto%20risorse%20destinate%20per%20l'anno%202.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
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Siccome lo scopo di questo documento è di verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura 
dell'indebitamento dell’Ente si è proceduto alla stesura attraverso il percorso logico di seguito descritto: 
 

1. Verifica della situazione finanziaria alla data del 24-6-2018 ed eventuale rettifica dei valori per 
renderli quanto più aderenti possibili ai principi contabili di cui al Dlgs 118/2011 ed in ogni caso 
idonei alla rappresentazione veritiera e corretta della condizione dell’Ente. 

2. Verifica della situazione economica, cioè del sostanziale equilibrio tra entrate di parte corrente ed 
uscite di parte corrente al fine di assodare, anche in termini prospettici, la stabilità economico 
finanziaria dell’Ente. 

3. Verifica della situazione patrimoniale tenendo in conto che il comune di Piazza Armerina non ha 
ancora attivato il sistema di contabilità economico patrimoniale e, per questo motivo, i dati sono 
incompleti e poggiano sulle risultanze dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2017. Stato 
patrimoniale che è stato approvato dalla Giunta municipale ma non ancora cristallizzato in modo 
definitivo con l’approvazione del rendiconto dell’anno 2017. 

4. Rilevazione dell’indebitamento complessivo oltre che dai saldi risultanti dagli impegni di spesa al 
24-06-2018, anche dai dati extra contabili relativi a debiti per mutui ed altre fattispecie (ad es. 
debiti fuori bilancio da riconoscere, anticipazioni della Regione, ecc.). 

5. Valutazione, sulla base delle risultanze emerse, della sussistenza dei presupposti per ricorrere, 
eventualmente, alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti per come previsto dalla norma. 
 

Appare evidente che l’Ente si trova in una condizione di particolare disagio visto che ben quattro 
adempimenti fondamentali, di cui tre sanzionati con lo scioglimento degli organi, segnatamente: 
approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e della verifica degli equilibri di bilancio4, non sono 
stati ancora soddisfatti ed un altro adempimento, altrettanto fondamentale per il rispetto dell'unita' 
economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, 
viene ad essere osservato con il presente documento.  
 
In questo contesto, la relazione di inizio mandato costituisce il presupposto per il cosciente, trasparente  e 
sereno adempimento dei tre atti menzionati, soprattutto se si considera che l’Ente ha in corso un’ispezione 
da parte dell’Assessorato delle autonomie e della funzione pubblica, disposta con Decreto del 14 giugno 
2018, n. 97, proprio sul bilancio anno 2017.  
 
Detta ispezione scaturisce da un esposto del sindaco, dott. Filippo Miroddi, il quale ha segnalato 
inadempimenti gravi con l’insorgenza di debiti fuori bilancio e possibili elusioni degli equilibri di bilancio 
dell’anno 2017 ascrivibili al Consiglio comunale. Per questo sorgono ragionevoli dubbi sulla congruità dei 
valori presenti, sia nel rendiconto, anno 2017, approvato con la delibera della G.M. del 06/06/2018, n. 84, 
sia sullo stesso bilancio di previsione, anni 2018-2020, che, sulla base dell’esposto menzionato, potrebbe 
trovarsi ad includere oneri trasferiti impropriamente al futuro, cioè alla nuova compagine amministrativa5. 
  

                                                           
4 Art.109/bis dell'O.R.E.LL.;  Art. 193 del Dlgs267/2000; Circolare del 02/10/2013, n. 16, dell'Assessorato delle Autonomie locali sullo scioglimento 
degli organi in caso di mancata approvazione del Bilancio e del Rendiconto. 
5 Vedi note di alcuni funzionari che già nell’anno 2015 sollevavano la necessità di aumentare gli stanziamenti di spesa significativamente incapienti 
(DUMINUCO ing. Mario, Nota del 11/08/2018, n. 23555;  NOTARO dott. Giuseppe, Nota del 04/04/2018, n. 10649;  DUMINUCO ing. Mario, Nota del 
05/10/2017, n. 30240;  NOTARO dott. Giuseppe, Nota del 12/06/2017, n. 17254) 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_DDart68/PIR_DecretiDirigenziali2018/PIR_DD201806GIUGNO/D.D.G.%20n.130%20Serv.3%20Nomina%20Commissario%20accertamento%20ispe.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_DDart68/PIR_DecretiDirigenziali2018/PIR_DD201806GIUGNO/D.D.G.%20n.130%20Serv.3%20Nomina%20Commissario%20accertamento%20ispe.pdf
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2 SITUAZIONE FINANZIARIA 
 
Per situazione finanziaria s’intende la capacità di produrre liquidità per far fronte alle proprie obbligazioni. 
La situazione finanziaria è il riflesso di quella economica, cioè della capacità di generare proventi maggiori 
degli oneri che si sostengono, ma può anche accadere che ad una buona posizione economica non 
corrispondano disponibilità liquide per difficoltà d’incassare dai propri debitori. Il principale indicatore di 
solidità della situazione finanziaria è dato dalla disponibilità di cassa.  
 
Per il comune di Piazza Armerina il saldo della disponibilità di cassa nel tempo è evincibile, sia attraverso i 
certificati dei rendiconti, resi disponibili on line dal Ministero dell’Interno, sia attraverso il sistema SIOPE, 
gestito dalla Banca d’Italia. Si tratta di informazioni pubbliche accessibili a chiunque. 

2.1 Trend storico degli incassi e dei pagamenti. 
 
La tabella seguente mostra, in sintesi, l’andamento delle entrate e delle uscite dell’Ente per il decennio dal 
2008 al 2017. 
 
Tabella 3: Confronto incassi e pagamenti per i periodi 2008-2012 e 2013-2017. 
Rif. Sintesi situazione finanziaria dell'ultimo decennio. 2008-2012 2013-2017 Variazioni Variazione % 

1 Cassa ad inizio periodo 4.009.894,00  1.267.665,81  
  2 Entrate correnti 79.320.326,58  69.730.901,09  -9.589.425,49  -12% 

3 Spese correnti 80.234.604,84  73.375.528,62  -6.859.076,22  -9% 
4 Differenza (2-3) -914.278,26  -3.644.627,53      
5 Entrate in conto capitale 5.512.518,96  7.262.791,52  1.750.272,56  32% 
6 Spese in conto capitale (investimenti) 6.561.877,24  7.281.097,61  719.220,37  11% 
7 Differenza (5-6) -1.049.358,28  -18.306,09      
8 Saldo cassa a fine periodo (1+4+7) 2.046.257,46  -2.395.267,81      
9 Altre entrate ed uscite: 

    10 Entrate altre per mutui, anticipazioni e partite di giro 14.110.657,60  67.993.243,96  53.882.586,36  
 11 Uscite altre per rimborso mutui, anticipazioni e partite di giro 14.889.249,25  65.597.976,15  50.708.726,90  
 12 Differenza (10-11) -778.591,65  2.395.267,81      

13 Saldo cassa a fine periodo  (8+12)         1.267.665,81                          0,00      
14 Entrate correnti medie 15.864.065,32  13.946.180,22  -1.917.885,10  -12% 
15 Spese correnti medie 16.046.920,97  14.675.105,72  -1.371.815,24  -9% 
16 Differenza (14-15) -182.855,65  -728.925,51      
17 Investimenti media 1.312.375,45  1.456.219,52  143.844,07  

 Fonte: elaborazione su dati SIOPE 
 
Il primo elemento che risalta dalle cifre è la significativa ed importante riduzione delle entrate e delle spese 
correnti del quinquennio 2013-2017 rispetto al lustro precedente. A fronte di una riduzione degli incassi 
correnti di circa dieci milioni, i pagamenti correnti si sono ridotti di solo sette milioni. La differenza di tre 
milioni, visto il sostanziale equilibrio delle entrate e delle uscite in conto capitale, è stata colmata, sia 
attingendo alla cassa esistente ad inizio periodo, sia utilizzando risorse di terzi; in particolare, del tesoriere 
comunale, la cui anticipazione al 31 dicembre 2017 risulta pari ad euro 1.330.755,37 e da altri attraverso 
l’incasso di somme alle partite di giro. Si tratta, principalmente, di somme rinvenienti dai trasferimenti 
statali per lo SPRAR, i minori extracomunitari, il Libero consorzio di Enna, per via del tributo provinciale sui 
rifiuti e la gestione dell’area commerciale della villa romana. Dette somme dovranno essere 
ineluttabilmente ricostituite e destinate al fine previsto dalla legge o dalle convenzioni.   
 
La media del deficit di cassa, relativamente alla parte corrente del bilancio, è di circa 730 mila euro all’anno 
per il quinquennio 2013-2017. Il dato è ottenuto dividendo il deficit di cassa al 31-12-2017 per i 5 anni 
(2.395.267,81 : 5). Il valore aumenta se si calcola la media degli  ultimi tre anni. 
 
L’impiego temporaneo di somme di terzi vincolate per destinazione incide sul limite di utilizzo 
dell’anticipazione di tesoreria (circa 4,5 milioni di euro), per come disposto dall’art. 195 del Dlgs 267/2000,   

https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/4
http://www.siope.it/
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e costituisce una evidente criticità. Dall’analisi dei movimenti di tesoreria, inoltre, non sembra che siano 
stati costituiti i vincoli sulle partite menzionate, per questo l’esposizione dell’Ente non è immediatamente 
percettibile.  
 

2.2 Situazione di cassa alla data del 24 giugno 2018. 

2.2.1 Saldo della tesoreria comunale. 
Il  saldo del fondo di cassa presso il Tesoriere alla data dell’insediamento della nuova amministrazione era 
pari a zero e l’ente si trovava in condizioni di anticipazioni di tesoreria per come si evince dal riepilogo dei 
movimenti in entrata (reversali) ed in uscita (mandati) di seguito rappresentato. 
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2.2.2 Saldo dei conti correnti postali. 
 
Il Comune di Piazza Armerina è anche titolare di dodici rapporti di conto corrente postale che alla data del 
24/6/2018 presentavano un saldo attivo complessivo di euro 206.429,786, pertanto la posizione della 
liquidità, rettificata di tale dato, risulta pari ad euro meno 423.824,84, corrispondente al saldo di diritto 
presso il tesoriere più i saldi attivi dei conti correnti postali. 
 

Tabella 4: Elenco dei rapporti di conto corrente postali accesi dal comune con le Poste Italiane.

 
 
La posizione negativa della cassa non rappresenta una circostanza contingente in quanto, dal mese di 
maggio 2016, l’Ente non riesce a ricostituire e consolidare un saldo di cassa positivo. 
 
Tabella 5: Movimenti del conto del tesoriere dal 2013 a giugno 2018. 

Anno Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

Chiusura Anticipazioni ricevute 
da istituto tesoriere/cassiere 

Differenza del 
periodo 

Saldo a fine periodo 

2013 8.980.623,41 8.908.359,26 -72.264,15  -72.264,15  
2014 847.377,38 919.641,53 72.264,15  -0,00  
2015 2.150.577,19 2.150.577,19 0,00  -0,00  
2016 7.833.570,57 7.447.169,46 -386.401,11  -386.401,11  
2017 13.613.376,79 12.669.022,53 -944.354,26  -1.330.755,37  

gen-18 2.295.743,05 3.626.498,42 1.330.755,37  0,00  
feb-18 398.601,46 398.601,46 0,00  0,00  
mar-18 1.076.107,29 714.250,09 -361.857,20  -361.857,20  
apr-18 1.223.211,37 1.044.414,40 -178.796,97  -540.654,17  
mag-18 628.225,18 733.690,42 105.465,24  -435.188,93  
giu-18 757.577,74 793.952,40 36.374,66  -398.814,27  

Fonte:www.siope.it 
 
 
  

                                                           
6 Dettaglio del saldo dei ccp  al 24-06-2018:  
IT08N0760116800000070048459 saldo al 24-6-2018 euro: 6.390,48; IT12X0760116800001006461014 saldo al 24-6-2018 euro: 5.139,17; 
IT31I0760116800000061579876 saldo al 24-6-2018 euro: 174,38; IT35Y0760116800000068846450 saldo al 24-6-2018 euro: 1.345,74; 
IT50X0760116800000091574566 saldo al 24-6-2018 euro: 38.077,10; IT57Y0760116800000068846054 saldo al 24-6-2018 euro: 5.745,19; 
IT69C0760116800000063930234 saldo al 24-6-2018 euro: 12.786,92; IT71Z0760116800001008504662 saldo al 24-6-2018 euro: 2.387,67; 
IT81O0760116800000012420972 saldo al 24-6-2018 euro: 16.682,40; IT85Z0760116800001029618400 saldo al 24-6-2018 euro: 5.227,54; 
IT96O0760116800000011552940 saldo al 24-6-2018 euro: 108.657,42; IT97I0760116800000063929871 saldo al 24-6-2018 euro: 3.815,77 
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3 ANALISI DEI RESIDUI (Crediti e debiti). 
 
La situazione finanziaria è condizionata oltre che dalla quantità anche dalla qualità dei crediti, ove per 
qualità deve intendersi, sia la solvibilità del debitore, sia la chiarezza, sia l’inequivocabilità dei titoli 
sottostanti il diritto, ma anche la vetustà del rapporto.  
 
Il Comune alla data del 24 giugno 2018 presentava crediti pari ad euro 38.103.719,92, di cui 26.354.988,66 
nei confronti dei contribuenti; debiti pari ad euro 20.486.332,96, di cui 10.716.754,39 per spese correnti, la 
differenza, pari ad euro 17.617.386,96, rappresenta, come già detto, l’avanzo di amministrazione virtuale.   
 
Al fine di garantire lo spirito della norma che prevede la redazione della presente relazione, è congruo 
esaminare tanto le partite attive, quanto quelle passive, per valutarne, oltre alla consistenza quantitativa, 
anche quella qualitativa, cioè l’effettiva capacità di questi numeri di trasformarsi in euro, tanto in entrata 
quanto in uscita. 

3.1 Esame dei residui attivi per anno di formazione 
 
Tabella 6: Residui al 24-6-2018 distinti per Titolo di Entrata e per anno di formazione7. 

N. Partite Anno Totale E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 E.9 
1 1999 16.703       16.703     
1 2002 62.461     62.461       
1 2003 1.262     1.262       
1 2004 49.487       49.487     
5 2008 192.292  179.327   12.965        
9 2009 224.446  180.963   30.762    12.722     

10 2010 1.025.832  973.351  7.323  45.158        
10 2011 1.392.663  1.328.297   32.119   32.247      
16 2012 1.963.554  1.766.927  20.245  84.162  91.020     1.200  
54 Totale 4.928.701  4.428.866  27.568  205.165  154.743  32.247  78.912  0  1.200  
17 2013 3.167.600  1.338.239  19.685  130.880  1.433.675     245.122  
33 2014 3.662.479  3.249.536  222.894  68.623      121.426  
30 2015 5.631.779  4.089.546  1.259.984  134.689  8.342     139.217  
43 2016 4.902.176  2.942.649  846.385  260.171  15.219     837.752  

270 2017 8.506.839  4.078.478  233.296  106.411  3.574.546   124.833   389.275  
587 2018 7.304.146  6.227.675  277.415  155.391  87.398    0  556.268  
980   33.175.019  21.926.122  2.859.659  856.166  5.119.180  0  124.833  0  2.289.060  

1.034   38.103.720  26.354.989 2.887.227 1.061.331 5.273.923 32.247 203.745 0 2.290.260 

 
A fronte di 1034 partite contabili registrate a credito, 54 di esse, per un totale di circa 5 milioni, riflettono 
rapporti giuridici antecedenti il primo gennaio 2013 e possono ragionevolmente considerarsi prescritte o, 
quantomeno, di difficile esazione e dovrebbero essere espunte dalla contabilità per renderla più aderente 
ai principi di: veridicità, correttezza,  prudenza e di congruità di cui all’Allegato 1 del Dlgs 118/2011. 
 
 

                                                           
7 Titoli dell’Entrata del bilancio degli enti locali: 
E.1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 
E.2 Trasferimenti correnti 
E.3 Entrate extratributarie 
E.4 Entrate in conto capitale 
E.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 
E.6 Accensione Prestiti 
E.7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
E.9 Entrate per conto terzi e partite di giro 
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3.2 Esame dei residui passivi per anno di formazione. 
 
Tabella 7: Residui al 24-6-2018 distinti per Titolo di Spesa  e per anno di formazione8. 

Partite Anno Totale U.1 U.2 U.4 U.5 U.7 
2 2003 -27.836   -27.836       
2 2004 -9.000 -9.000         
7 2008 -20.976 -1.927       -19.049 
1 2009 -40.047 -40.047         
9 2010 -1.360.579 -1.360.579         
4 2011 -151.184 -11.632 -139.553       

18 2012 -124.118 -22.967 -95.751     -5.400 
43 Totale -1.733.739  -1.446.151  -263.139  0  0  -24.449  

132 2013 -1.146.222 -335.468 -379.007     -431.747 
229 2014 -1.502.909 -1.239.430 -44.238     -219.241 
315 2015 -912.269 -290.119 -271.057     -351.093 
646 2016 -1.581.414 -710.834 -192.461     -678.119 
947 2017 -7.529.822 -1.402.902 -5.139.516     -987.404 

1030 2018 -6.079.958 -5.291.850 -128.831 0 0 -659.277 
3299 Totale -18.752.594  -9.270.603  -6.155.109  0  0  -3.326.882  
3342 Totale -20.486.333  -10.716.754  -6.418.248  0  0  -3.351.331  

 
Anche i residui passivi vetusti dovrebbero essere espunti dalla contabilità, sebbene il principio di prudenza 
comporta che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le 
componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente 
realizzate. Il principio, tuttavia, non deve essere applicato in maniera rigida, ma deve essere contemperato 
con l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e 
patrimoniale dell’Ente.  

3.3 Esame delle indicazioni dei soggetti e dei titoli giuridici sottostanti i residui 
attivi. 

 
Se si considera che, l’accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati 
e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti: 

(a) la ragione del credito che da luogo a obbligazione attiva; 
(b) il titolo giuridico che supporta il credito; 
(c) l’individuazione del soggetto debitore; 
(d) l’ammontare del credito; 
(e) la relativa scadenza; 

le partite iscritte dovrebbero contenere gli elementi predetti con particolare riguardo all’indicazione del 
soggetto e del titolo. 
 
Sotto questo profilo le partite a credito presenti in contabilità appaiono carenti in quanto il 98% di esse non 
presenta il debitore (cod.0), ovvero non è immediatamente individuabile il documento sottostante (11%). 
Questa circostanza indebolisce il valore informativo dei dati, complica il processo gestionale, ignora l’art. 5 
del Dlgs 118/2011 (transazione elementare).    

                                                           
8 Titoli della Spesa del bilancio degli enti locali: 
U.1 Spese correnti 
U.2 Spese in conto capitale 
U.3 Spese per incremento attività finanziarie 
U.4 Rimborso Prestiti 
U.5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 
U.7 Uscite per conto terzi e partite di giro 
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3.4 Analisi dei crediti di parte corrente alla data del 24-06-2018 per codice di 
bilancio al quarto livello di aggregazione. 

 
La tabella che segue riepiloga i residui attivi di parte corrente (E.1+E.2+E.3) per codice di bilancio ed anno di 
formazione. 
 
Tabella 8: Crediti di parte corrente alla data del 24-06-2018. 

 
 
A fronte di 30,3 milioni di crediti di parte corrente, 26,3 milioni di euro  riguardano tributi ed in particolare 
la TARI e l’IMU; di questi crediti, 4,6 milioni di euro, sono antecedenti al 2013 ed hanno superato, salvo atti 
interruttivi, il periodo di prescrizione.  
 
E’ intuitivo riflettere che un volume di crediti correnti cosi elevato è foriero di criticità sottostanti la 
gestione dell’Ente.  
  

Liv_4 Descrizione Conto Totale 2018 Totale 2017 2016 2015 2014 2013 2012 e 
precedenti

E.1.01.01.06 Imposta  municipa le propria 7.026.891 2.427.650 4.599.241 1.274.634 960.304 1.191.863 1.172.441 
E.1.01.01.08 Imposta  comunale sugl i  immobi l i  1.289.317 1.289.317 300.000 167.500 821.817 
E.1.01.01.16 Addizionale comunale IRPEF 1.857.418 25 1.857.393 744.447 105.693 812.400 194.854 
E.1.01.01.51 Tassa  smaltimento ri fiuti  sol idi  15.891.227 3.800.000 12.091.227 1.942.098 1.793.234 1.749.668 1.855.794 1.338.239 3.412.195 
E.1.01.01.52 Tassa  occupazione spazi  e aree 

pubbl iche
120.420 0 120.420 71.205 49.215 

E.1.01.01.53 Imposta  comunale sul la  pubbl ici tà  e 
di ri tto sul le pubbl iche affi ss ioni

100.452 0 100.452 46.095 34.204 20.153 

E.1.01.01.76 Tassa  sui  servizi  comunal i  (TASI) 69.264 0 69.264 35.616 33.648 
E.1.01.04.99 Altre compartecipazioni  a  comuni  0 0 0 

Tota le E.1 26.354.989 6.227.675 20.127.314 4.078.478 2.942.649 4.089.546 3.249.536 1.338.239 4.428.866 
E.2.01.01.01 Tras ferimenti  correnti  da  

Amminis trazioni  Centra l i
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E.2.01.01.02 Tras ferimenti  correnti  da  
Amminis trazioni  Loca l i

2.887.227 277.415 2.609.812 233.296 846.385 1.259.984 222.894 19.685 27.568 

Tota le E.2 2.887.227 277.415 2.609.812 233.296 846.385 1.259.984 222.894 19.685 27.568 
E.3.01.02.01 Entrate da l la  vendita  di  servizi 92.632 20.067 72.565 386 24.060 48.119 
E.3.01.03.01 Canoni  e concess ioni  e di ri tti  rea l i  di  

godimento
10.557 4.431 6.126 3.076 1.750 1.300 

E.3.01.03.02 Fi tti , noleggi  e locazioni 47.262 2.046 45.216 0 18.754 720 25.742 
E.3.02.01.01 Proventi  da  multe, ammende, 

sanzioni  e oblazioni  a  carico del le 
amminis trazioni  pubbl iche

24.109 24.109 24.109 

E.3.02.02.01 Proventi  da  multe, ammende, 
sanzioni  e oblazioni  a  carico del le 

536.192 1.204 534.988 0 140.185 110.629 128.860 155.313 

E.3.03.03.03 Interess i  attivi  da  conti  del la  
tesoreria  del lo Stato o di  a l tre 
Amminis trazioni  pubbl iche

0 0 0 

E.3.05.99.02 Fondi  incentivanti  i l  personale 
(legge Merloni )

311.729 109.218 202.511 102.950 99.562 

E.3.05.99.99 Altre entrate correnti  n.a .c. 38.849 18.424 20.424 0 20.424 
Tota le E.3 1.061.331 155.391 905.939 106.411 260.171 134.689 68.623 130.880 205.165 
Totale crediti di parte corrente 30.303.546 6.660.481 23.643.065 4.418.185 4.049.205 5.484.219 3.541.053 1.488.803 4.661.599 
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4 RETTIFICHE CONTABILI AI VALORI PRESENTI IN CONTABILITÀ. 
 
Nelle pagine che seguono le singole poste saranno osservate adeguatamente e si procederà ad indicare gli 
opportuni aggiustamenti (rettifiche contabili) per rendere le informazioni aderenti al dato più realistico 
possibile. Per comodità di rappresentazione e conformità alle regole giuridiche e contabili, le rettifiche sono 
state  distinte in: necessarie, per le partite invalide, ovvero relative a crediti inesistenti; opportune, per 
adeguamento alle modifiche dei principi contabili di cui all’Allegato 4/2 del Dlgs 118/2011; doverose, sia 
per rispetto dei principi contabili di cui all’Allegato 4/1 del Dlgs 118/2011, sia per la rappresentazione 
veritiera e corretta (true and fair view) della situazione finanziaria, altrimenti distorta da valori virtuali ed in 
disaccordo con i documenti. 
 
Il volume delle rettifiche ammonta al 36% del totale dei residui attivi.  
 
Tabella 9: Rettifiche contabili al 31-12-2017 distinte in necessarie, doverose, opportune e attinenti al FPV in conto capitale per gli 
impegni per gare di appalto per investimenti avviati al 31-12-2017, ma privi di un reale creditore.  
Rettifiche al 31-12-2017 Totale Crediti / Residui attivi Debiti /residui passivi 
1 Necessarie € 6.520.092,71 € 6.520.592,29                      499,58  
2 Doverose € 3.643.641,64 € 5.188.742,06            1.545.100,42  
3 Opportune € 2.269.830,11 € 2.431.118,62               161.288,51  
4 FPV Capitale € 4.053.270,74 € 0,00            4.053.270,74  
Totale rettifiche € 16.486.835,20 € 14.140.452,97 € 5.760.159,25 

 
Di seguito si rappresentano, in sintesi, gli stessi valori per tipologia di entrata e macro aggregato di spesa ed 
anno di formazione del credito e del debito. 
  
Tabella 10: Riepilogo delle rettifiche per tipologia di entrata e macro aggregato di spesa. 
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4.1 Rettifiche necessarie. 
 
Se si analizzano le rettifiche per titolo di entrata si ha il seguente riepilogo che evidenzia il peso relativo del 
Titolo 1, Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, sul totale delle entrate (78%). 
 

Tabella 11: Rettifiche per titolo di entrata. 

Liv_1 Totale Doverose Necessarie Opportune 
E.1 -€ 11.062.176,19 -€ 5.123.819,27 -€ 3.845.317,80 -€ 2.093.039,12 
E.2 -€ 2.608.318,39  -€ 2.570.848,89 -€ 37.469,50 
E.3 -€ 277.344,04  -€ 72.179,10 -€ 205.164,94 
E.4 -€ 63.722,79 -€ 63.722,79   
E.5 -€ 32.246,50  -€ 32.246,50  
E.6 -€ 16.703,19   -€ 16.703,19 
E.9 -€ 79.941,87 -€ 1.200,00  -€ 78.741,87 

 -€ 14.140.452,97 -€ 5.188.742,06 -€ 6.520.592,29 -€ 2.431.118,62 
 
Le rettifiche necessarie delle entrate, i cui riferimenti contabili e documentali sono indicati nelle note, ove è 
segnalato anche il link alla documentazione di riferimento, riguardano principalmente: 
 

1. le rettifiche dei crediti per accertamenti di entrate successivi all’anno 2015 per mancato 
adeguamento al paragrafo 3.7.5 di cui all’Allegato 4/2 del Dlgs 118/2011, secondo il quale le entrate 
tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni 
effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per 
l’approvazione del rendiconto (2.416.738)9;   

2. quelle per accertamenti di trasferimenti regionali inesistenti in quanto divergenti coi decreti di 
assegnazione e di liquidazione contabilizzati nell’anno 2015 come fondi perequatavi (euro 
691.462)10 11; 

                                                           
9 Accertamenti: 
n. 0176-00; 11/03/2016; Accertamento CO del 10-03-2016, n. 679; ; E 210203-2; € 411.953,73;  
Rif. documentali:  Ministero dell'Interno (http://finanzalocale.interno.it), Comunicazioni del 07-03-2016, anticipazione IMU anno 2016, , euro 
411.953,73;  
link: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-7-marzo-2016 
 
n. 0167-00; 14/03/2017; Accertamento CO del 14-03-2017, n. 694; ; E 210203-2; € 411.953,73;  
Rif. documentali:  Ministero dell'Interno (http://finanzalocale.interno.it), Comunicazioni del 09-03-2017, anticipazione IMU anno 2017, euro 
411.953,73;  
link: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-9-marzo-2017 
 
n. 1469-00; 31-12-2015; Accertamento DR del 31-12-2015, n. 30114; E 110104-1; € 300.000,00; privo di incassi 
n. 1470-00; 31-12-2015; Accertamento DR del 31-12-2015, n. 30114; E 110204-2; € 500.000,00; privo di incassi solo euro 8.142,83 nell’anno 2016. 
n. 1465-00; 31-12-2015; Accertamento DR del 31-12-2015, n. 30114; E 110204-3; € 341.413,90; privo d’incassi IMU  
n. 0918-00; 10/10/2016; Accertamento DR del 03-10-2016, n. 66; E; E 110204-1; € 3.432.523,00; Imu accertata per stima e non in base agli incassi 
entro il termine di approvazione del rendiconto paragrafo 3.7.5, Allegato 4/2v del Dlgs 118/2011. 
n. 0583-00; 13/07/2017; Accertamento DR del 12-07-2017, n. 30032; E 110204-1; € 3.433.000,00; c.s. 
n. 0583-00; 13/07/2017; Accertamento DR del 12-07-2017, n. 30032; E 110204-1; € 3.433.000,00; c.s. 
n. 0924-00; 10/10/2016; Accertamento DR del 03-10-2016, n. 66; E; E 120238-1; € 3.800.000,00; TARI comprensiva del tributo provinciale registrato 
alle partite di giro. 
n. 0806-00; 08-09-2015; Accertamento DR del 30-07-2015, n. 30069; E 120238-1; € 2.951.037,90; c.s. 
n. 0589-00; 13/07/2017; Accertamento DR del 12-07-2017, n. 30032; E 120238-1; € 3.800.000,00; c.s. 
n. 1291-00; 29/12/2017; Accertamento DR del 29-12-2017, n. 30051; E 110204-2; € 400.000,00; Lotta all’evasione per cassa oppure a seguito di 
avvenuta notifica e nell’esercizio di esigibilità (2018). 
 
10 Accertamenti: 
n. 1414-00; 31-12-2015; Accertamento CO del 31-12-2015, n. 273; ; E 111104-2; € 964.838,22; 
Rif. documentali:  Regione siciliana -Assessorato delle Autonomie…, Decreto del 28/10/2015, n. 273  
link: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica
/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_DDirigenziali2015/PIR_DD201510OTTOBRE/DDG%20%20273_2015.pdf 
 
n. 1416-00; 31-12-2015; Accertamento CO del 31-12-2015, n. 273; ; E 111104-2; € 1.063.988,21;  

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-7-marzo-2016
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-9-marzo-2017
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_DDirigenziali2015/PIR_DD201510OTTOBRE/DDG%20%20273_2015.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_DDirigenziali2015/PIR_DD201510OTTOBRE/DDG%20%20273_2015.pdf
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3. quelle per accertamenti tributari per ICI, anno 2015, di cui non si registra nessun incasso 
(300.000)12; 

4. quelle relative alla contabilizzazione della TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali- 
riscosso per conto del Libero consorzio di Enna, ma contabilizzato come entrata propria 
(540.000)13; 

5. quelle relative a trasferimenti statali e regionali inesistenti e discordanti con i decreti di 
finanziamento appresso esaminati a pag. 23  (2.296.897)14; 

6. quelle nascenti dalla mancata contabilizzazione ai residui passivi del deficit di tesoreria degli anni 
2016 e 2017 per un totale di euro 1.330.755,37, corrispondente all’anticipazione di tesoreria 
ancora aperta al 31-12-201715; 

per un totale complessivo di euro € 6.520.592,29 che devono essere inevitabilmente sottratti dal 
rendiconto dell’anno 2017 ancora non approvato dal consiglio comunale. 

4.1.1 Rettifiche opportune. 
Le rettifiche opportune ammontano ad euro € 2.431.118,62 e riguardano: 

1. l’adeguamento anche per gli anni antecedenti il 2016 al principio di accertamento per cassa delle 
entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti. 

2. l’accertamento ICI, anno 2014, di cui non si è registrato nessun incasso dal 1-1-2017. 

                                                                                                                                                                                                 
Rif. documentali:  Regione siciliana - Assessorato delle Autonomie  Decreto del 22/04/2015, n. 110 (Saldo anno 2014 del riparto di cui al D.A. n. 519 
del 30 dicembre 2014, Gurs del 12-6-2015, n.24; Assegnazione 1.063.988,21; pagamenti 2014 -664.476,46; tratt.  -197.284,72);  
 
11 Nota del 16/05/2017 indirizzata al Consiglio Comunale, prot. n. 14284: 
"Gli accertamenti corrispondono esattamente al D.D.G. n. 273 del 28/10/2015, assegnazione al Comune di Piazza Armerina per l'anno 2014 € 
1.063.988,21, per l'anno 2015 € 964.810,93, totale 2.028.799,14, come da accertamento. Come si potra notare ii decreto e stato emanato il 
28/10/201,5 comprendente ii 2014, pertanto sono state accertate nel bilancio 2015." 
 
12 ICI 
n. 1469-00; 31/12/2015; Accertamento DR del 31-12-2015, n. 30114; E 110104-1; 300.000,00, di cui incassati zero al 31-12-2017. 
13 TEFA  
n. 0807-00; 08-09-2015; Accertamento DR del 30-07-2015, n. 30069; E 650199-2; € 105.000,00;  
n. 0925-00; 10/10/2016; Accertamento DR del 03-10-2016, n. 66; E; E 650199-2; € 190.000,00;  
n. 0411-00; 16/05/2016; Accertamento DR del 31-12-2015, n. 30118; E 650199-2; € 45.000,00;  
n. 0590-00; 13/07/2017; Accertamento DR del 12-07-2017, n. 30032; E 650199-2; € 200.000,00;  
 
14  
Fondo regionale straordinario per compensare gli squilibri finanziari (L. Reg. 5/2014, art. 30, comma 7) iscritto per euro  1.274.567,92 anziché 
euro 462.347,68, nell’anno 2015 (Decreto del 01/07/2015, n. 156, di acconto anno 2015 euro: 355.509,54; Decreto del 09/12/2016, n. 312, di 
liquidazione del  saldo anno 2015 di euro 107.200,49) 
Accertamenti: 
n. 0022-00; 23-01-2015; Accertamento GM del 11-12-2014, n. 230; ; E 220210-1; € 710.656,59 
n. 0791-00; 02-09-2015; Accertamento  del , n. 0; E 220210-1; di; E 220210-1; € 359.394,41 
Sub-totale 1.070.051,00. 
n. 0788-00; 02-09-2015; Accertamento GM del 27-10-2010, n. 223; ; E 220210-2; € 51.645,69 
n. 0789-00; 02-09-2015; Accertamento GM del 20-10-2010, n. 193; ; E 220210-2; € 116.202,74 
n. 0790-00; 02-09-2015; Accertamento GM del 11-12-2014, n. 229; ; E 220210-2; € 36.668,49 
Sub-totale 204.516,92 
Totale accertato anno 2015,  euro 1.274.567,92 anziché euro 462.347,68. La differenza ammonta ad euro 812.220,24. Tale somma avrebbe dovuto 
essere cancellata dai residui a far data dal 09/12/2016, data del  Decreto del 09/12/2016, n. 312, di liquidazione del  saldo anno 2015 di euro 
107.200,49. Vedi anche :- istanza richiesta saldo prot. 36297 del 24-nov-16; - Delibera C.C. del 14/12/2016, n. 99, fatta in base all'art. 30, comma 7 e 
7 bis della Legge Regionale n. 5/2014 - Richiesta dell'anticipazione 2016 del Fondo Straordinario -Circolare avviso n. 10 del 26-10-2016.  La 
deliberazione contiene la dichiarazione del sindaco relativamente allo squilibrio finanziario e la menzione della relazione n. 36327 del 24.11.2016 
relativamente alle capacita assunzionali. L'accertamento dell'anno 2016 registrato in contabilità ammonta ad euro € 1.089.216,64, mentre nella 
delibera approvata dal Consiglio Comunale tale valore, presupposto per l'erogazione dei contributi regionali, è indicato in euro € 611.743,53. 
 
15 La somma non è contabilizzata come residuo passivo pertanto l'avanzo deve essere ridotto dello stesso ammontare. Sull'argomento vedi: 
Estratto conto del 02/01/2018, Prot. arrivo n. 3538 del 31-01-2018, per la certificazione del saldo dell’anticipazione dell’ anno 2017,pari ad  euro 
1.330.755,37. Arconet (Commissione), Deliberazione del 22/06/2016, per la corretta contabilizzazione dell’anticipazione non rimborsata alla 
chiusura dell’esercizio. Il Sole 24 ore, Articolo del 22-12-2017, La contabilizzazione per anticipazione di tesoreria e cassa vincolata di Luciano Fazzi. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_DecretiAssessoriali2015/PIR_DA201507LUGLIO/D.A.%20156%20Serv.%202%20riparto%20Fondo%20straordinario%20art.%2030%20Co..pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_DDart68/PIR_DecretiDirigenziali2016/PIR_12DDemanatinelmesediDICEMBRE2016/D.R.S.%20312%20Serv.2%20Liquidazione%20saldo%20quota%20Fondo%20straord.pdf
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4.1.2 Rettifiche doverose. 
Le rettifiche doverose ammontano ad euro € 5.188.742,06 e riguardano i crediti risalenti al 2012 ed anni 
precedenti.  

4.2 Confronto dei valori dei residui attivi e passivi prima e dopo le rettifiche 
operate sui valori presenti in contabilità al 24 giugno 2018. 

 
Di seguito si espone, per tipologia di entrata e macro aggregato di spesa, il confronto dei valori prima e 
dopo le rettifiche effettuate. 
 
 
Valori contabili non rettificati alla data del 24-6-
2018. 

Valori contabili rettificati alla data del 24-6-2018. 

 
  

 

 
 

 

Entrate 38.103.720 
Uscite -20.486.333 

Differenza 17.617.387 

Entrate 23.118.313 
Uscite -14.726.174 

Differenza 8.392.140 
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5 EFFETTI  DELLE RETTIFICHE SUL RISULTATO CONTABILE DI 
AMMINISTRAZIONE AL 31-12-2017 (ART. 196 DEL TUEL). 

 
Per effetto delle rettifiche il valore della differenza tra i crediti ed i debiti presenti in contabilità, al 24 
giugno 2018, passa da euro 17.617.386 ad euro 8.392.140.  
 
Il valore del risultato contabile di amministrazione alla data del 31 dicembre 2017,  pari al fondo di cassa 
aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, risultante dallo schema di rendiconto approvato 
con delibera di Giunta municipale  del 06/06/2018, n. 84, non appare né veritiero, né correttamente 
determinato. 
 
Una prima simulazione sul risultato contabile di amministrazione relativo al rendiconto, anno 2017, ancora 
da approvare è riepilogata nella tabella sottostante: 
  
Tabella 12: Effetti delle rettifiche sul risultato contabile di amministrazione determinato con la Deliberazione di G.M. n. 58 del 
2018 di approvazione dello schema del rendiconto anno 2017. 
Risultato contabile di amministrazione (Avanzo)  Totale Crediti / Residui attivi Debiti /residui 

passivi 
Fondo cassa al 31-12-2017 € 0,00   
Residui al 31-12-2017 € 17.039.708,83 € 35.549.216,74 € 18.509.507,91 
FPV per spese correnti  -€ 135.083,55 € 0,00 € 135.083,55 
Avanzo secondo la definizione dell’art. 196 del Tuel € 16.904.625,28 € 35.549.216,74 € 18.644.591,46 
Ricalcolo del valore per effetto delle rettifiche    
Fondo cassa al 31-12-2017 € 0,00   
Residui al 31-12-2017 € 17.039.708,83 € 35.549.216,74 € 18.509.507,91 
Rettifiche -€ 8.380.293,72 -€ 14.140.452,97 -€ 5.760.159,25 
Residui al 31-12-2017 rettificati € 8.659.415,11 € 21.408.763,77 € 12.749.348,66 
FPV per spese correnti  -€ 135.083,55 € 0,00 € 135.083,55 
FPV per investimenti non calcolato al 31-12-2017 -€ 4.053.270,74 € 0,00           4.053.270,74  
Risultato contabile di amministrazione (Avanzo) 
rettificato 

€ 4.471.060,82 € 21.408.763,77 € 16.937.702,95 

 
Risultato contabile di amministrazione progressivamente ricalcolato 

  

Avanzo al netto delle rettifiche necessarie € 10.384.532,57 € 29.028.624,45 € 18.644.091,88 
Avanzo al netto delle rettifiche doverose € 6.740.890,93 € 23.839.882,39 € 17.098.991,46 
Avanzo al netto delle rettifiche opportune € 4.471.060,82 € 21.408.763,77 € 16.937.702,95 
 
Per effetto delle rettifiche “necessarie”, il risultato contabile di amministrazione diminuisce e non appare 
sufficiente a annoverare le quote vincolate, destinate e accantonate16, pertanto l'ente è da considerare 
tecnicamente in disavanzo di amministrazione con le conseguenze previste dall’art. 188 del Tuel, cioè 
l’obbligo di applicazione del disavanzo all’esercizio in corso e quello della formulazione di un piano di 
rientro, da approvare da parte del Consiglio Comunale, della durata massima della consiliatura, salvo altre 
scelte da parte degli organi rappresentativi per come prevede la norma (Art. 243-bis, Procedura di 
riequilibrio finanziario pluriennale). 
  

                                                           
16 Dlgs 267-2000 (Tuel), Articolo 187 Composizione del risultato di amministrazione.  
1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli 
investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di 
variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. … I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passivita' 
potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilita'. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, 
destinate e accantonate, l'ente e' in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è  iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di 
previsione secondo le modalita' previste dall'art. 188. 
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5.1 Composizione del risultato di amministrazione (art. 187 Tuel). 
 
Il risultato di amministrazione, comunemente definito avanzo, è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, 
fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Tra i fondi accantonati è compreso il FCDE (Fondo 
crediti di dubbia esigibilità) il cui ammontare deve essere pari al tasso medio di mancata riscossione dei 
residui attivi dell’ultimo quinquennio. Se, ad esempio, nell’ultimo quinquennio l’ente ha riscosso in media il 
20% dei residui attivi (crediti) presenti in bilancio ad inizio periodo, il FCDE deve essere pari all’80% di detti 
crediti a fine periodo. Il fondo cosi calcolato impedisce di utilizzare (applicare) l’avanzo per effettuare spese 
che, di fatto, non hanno la provvista, cioè di generare debiti.  
 
Un esempio spiega meglio il concetto appena espresso. L’avanzo è dato dal fondo di cassa, più i crediti 
meno i debiti. Quando il fondo di cassa è pari a zero e, ciononostante, si finanziano spese, di fatto non si 
stanno spendendo soldi (che non si hanno), ma si sta generando nuovo debito che si presuppone di poter 
pagare con la riscossione dei propri crediti. Solo nel caso in cui l’investimento potesse essere pagato con la 
cessione dei crediti che compongono l’avanzo non vi sarebbe creazione di debito. Purtroppo questo 
semplice ragionamento non è stato considerato nell’anno 2017 che ha registrato un’importante 
applicazione dell’avanzo per finanziare investimenti. 
 
Nel comune di Piazza Armerina la componente più elevata dei crediti è quella della TARI. La tabella che 
segue ci aiuta ad effettuare il calcolo dell’avanzo che possiamo definire “tecnico”, vale a dire: il volume di 
avanzo idoneo al rispetto dell’art. 187 del Tuel. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia 
sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di 
amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di 
previsione secondo le modalità previste dall'art. 188. 
 
Tabella 13: Analisi degli effetti della TARI sul calcolo del FCDE a consuntivo. 
 

 
 
La Tabella 13 ci dice che il tasso medio di mancata riscossione dei residui della tariffa rifiuti al 31 dicembre 
2017 è pari al 84% dei crediti e che detti crediti ammontano ad euro 12.934.709 (residui al 1-1-2017, pari 
ad euro 10.745.865, più quelli che si sono formati nell’anno, pari ad euro 2.188.844). Moltiplicando il valore 
dei residui finali per il tasso medio di mancata riscossione si ottiene l’entità del FCDE, che è una 
componente obbligatoria dell’avanzo: 12.934.709 x 84% = 10.865.155. Questo dovrebbe essere il valore del 
FCDE al 31 dicembre 2017 del comune di Piazza Armerina relativo alla sola quota dei crediti derivanti dalla 
TARI (E.1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani). 
 
Nella delibera della G.M. del 06/06/2018, n. 84, la quota accantonata è pari ad euro 4.714.350,80. Come 
mai è inferiore?  
 
Il Dlgs 118/2011, Allegato 4.2, paragrafo 3.3, stabilisce che Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno 
formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il 
fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi … In sede di rendiconto, 

Anno Residui iniziali Incassi ai 
residui

Accertamento Incassi in 
competenza

Totale degli 
incassi

% di 
riscossione 
delle liste di 

carico annuali 
(Re+Co)/Lista

Residui 
cancellati

Residui di 
nuova 

formazione

Residui a fine 
anno

Incremento 
annuale dei 

residui

Media 
incremento 
annuale dal 

2012

% non 
riscossio

ne Re

% non 
riscossio

ne Co

Media 
non 

riscoss
o Re

Media 
non 

riscosso 
Co

FCDE 
rendiconto

2012        4.115.682     1.903.169       2.807.047                   -         1.903.169 68%                -                     -       5.019.560        903.878      903.878 54% 100% 54% 100%    2.698.420 

2013        5.005.511     1.349.569       3.955.323       1.288.080       2.637.649 67%         14.049       2.667.243     6.309.136     1.303.625   1.103.752 73% 67% 63% 84%    3.999.880 

2014        6.323.185     1.080.144       4.305.420       1.017.067       2.097.211 49%                -         3.288.353     8.531.394     2.208.209   1.471.904 83% 76% 70% 81%    5.963.847 

2015        8.531.394     1.516.829       4.035.269       1.424.743       2.941.572 73%                -         2.610.526     9.625.091     1.093.697   1.377.352 82% 65% 73% 77%    7.024.747 

2016        9.621.925     1.199.174       3.800.000       1.476.886       2.676.060 70%                  0       2.323.114   10.745.865     1.123.940   1.326.670 88% 61% 76% 74%    8.155.507 

2017      10.745.865        596.736       3.988.903       1.800.059       2.396.795 60% - 5.490.433       2.188.844     6.847.540 -  3.898.325      366.229 94% 55% 84% 65%    5.754.132 

2018       6.847.540        600.000      3.600.000      1.800.000      2.400.000 67%      1.800.000    8.047.540    1.200.000      345.504 91% 50% 88% 61%    7.055.439 

2019       8.047.540        600.000      3.600.000      2.100.000      2.700.000 75%   1.255.794      1.500.000    7.691.746 -     355.794 -   167.296 93% 42% 90% 54%    6.891.597 

2020       7.691.746        600.000      3.600.000      2.200.000      2.800.000 78%   1.149.668      1.400.000    7.342.078 -     349.668 -   455.969 92% 39% 92% 49%    6.724.834 

2021       7.342.078        600.000      3.600.000      2.300.000      2.900.000 81%   1.193.234      1.300.000    6.848.844 -     493.234 -   779.404 92% 36% 92% 44%    6.331.841 

2022       6.848.844        600.000      3.600.000      2.400.000      3.000.000 83%   1.342.098      1.200.000    6.106.746 -     742.098 -   148.159 91% 33% 92% 40%    5.606.588 

2023       6.106.746        600.000      3.600.000      2.500.000      3.100.000 86%   1.200.000      1.100.000    5.406.746 -     700.000 -   528.159 90% 31% 92% 36%    4.952.426 
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fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l’ente accantona nell’avanzo di 
amministrazione l’intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto 
riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio,  salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 
2018, disciplinata nel presente principio… L’adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della 
situazione finanziaria complessiva dell’ente  e del rischio di rinviare oneri all’esercizio 2019. 
 
Questo metodo di calcolo, cosiddetto semplificato, ha permesso, per il periodo 2015-2018, di calcolare il 
FCDE sulla base di quanto è stato sostanzialmente stanziato nel bilancio di previsione; si tratta di un 
metodo facoltativo e temporaneo la cui applicazione dipende dalla situazione finanziaria complessiva.  
 
Il Comune si è avvalso di tale facoltà nonostante la sistematica formazione di nuovi residui per come si 
evince dalla tabella sottostante. 

Tabella 14: Formazione di nuovi residui negli anni 2015-2017. 

Anno Livello 4 Residui di nuova formazione 
2015 E.1.01.01.06 € 1.396.270,99 
2016 E.1.01.01.06 € 1.118.687,32 
2017 E.1.01.01.06 € 1.923.355,85 

 IMU € 4.438.314,16 
2015 E.1.01.01.16 € 2.891.139,59 
2016 E.1.01.01.16 € 936.724,60 
2017 E.1.01.01.16 € 996.182,80 

 IRPEF € 4.824.046,99 
2015 E.1.01.01.51 € 2.610.525,52 
2016 E.1.01.01.51 € 2.323.113,88 
2017 E.1.01.01.51 € 2.188.843,72 

 TARI € 7.122.483,12 
 Totale € 16.384.844,27 

   
E’ evidente che una tale dinamica di accumulazione di crediti non avrebbe dovuto permettere l’uso del 
metodo semplificato di calcolo del FCDE poiché si è trattato, come avverte lo stesso principio contabile, di 
rinviare i problemi al 2019,  cioè a 4 mesi da oggi. 
 
Inoltre, tra i residui attivi è presente una partita a credito, Accertamento DA del 21-02-2013, n. 36; Capitolo 
E 430306-2, di euro 1.521.289,02, che deve concorrere necessariamente a formare la parte destinata agli 
investimenti dell’avanzo al 31 dicembre 2017. Pertanto, arrotondando per facilità di calcolo, l’avanzo 
dell’Ente, alla data del 31-12-2017, non può essere inferiore alla quota accantonata al FCDE, il cui valore è 
stato quantificato in euro  10.865.155,27, più la quota destinata agli investimenti, pari ad euro 1,5 milioni, 
per un totale complessivo di euro  12.365.155,27. Questa cifra, che si può definire avanzo tecnico, è il 
valore minimo del risultato contabile di amministrazione, cui deve essere ancora sottratto il Fondo 
Pluriennale Vincolato (art. 187, c.2). Al di sotto di questo valore l’ente è in disavanzo a mente del successivo 
art. 186.  
 
La questione, apparentemente molto tecnica, si può semplificare in questo modo: se si dichiara un avanzo, 
cioè un valore dei crediti maggiore di quello dei debiti, è anche possibile che non tutti i crediti saranno 
riscossi, anzi, se il valore dei crediti a fine anno, moltiplicato il tasso medio di mancata riscossione dei cinque 
anni precedenti, è superiore all’avanzo che si dichiara, non si  può essere considerati creditori in quanto, 
sulla base dell’esperienza (media della mancata riscossione), probabilmente si incasserà meno dei debiti che 
si hanno, per questo la legge considera tali enti in disavanzo, altrimenti detto: ci sono più carte finte che 
soldi veri!  
 
Questo calcolo è sviluppato nella tabelle che segue. 
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Tabella 15: Verifica della capienza dell'Avanzo rispetto alle quote che lo compongono. 
Descrizione delle voci  di calcolo Residui non 

rettificati 
Residui calcolati 
ipotizzando le 

rettifiche descritte  

Applicazione 
anche per l’anno 

2018 della deroga 
al calcolo del FCDE 

Crediti per Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 
(E.1.01.01.51) al 31-12-2017 

12.934.708,66  7.444.275,37  7.444.275,37  

Percentuale di mancata riscossione 84% 84% 84% 
FCDE a consuntivo. 10.865.155,27  6.253.191,31  4.291.612,90  
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 presente 
nei prospetti della deliberazione di G.M. del 06/06/2018, n. 
84 colonna 1; FCDE calcolato dopo la cancellazione dei 
residui, colonna 2; FCDE calcolato col metodo semplificato. 

4.714.350,80  6.253.191,31  4.291.612,90  

Quota stanziata nel bilancio anno 2017 del FCDE che si 
somma al FCDE già esistente (metodo semplificato). 

  1.859.552,00 

Differenza tra il valore del FCDE calcolato col metodo 
ordinario e quello semplificato (da recuperare entro il 30-4-
2019). 

  6.150.804,47                                -              1.961.578,41  

Fondi destinati agli investimenti (residuo del contributo di 
euro 3 milioni in occasione della riapertura della Villa 
romana) 

                
1.500.000,00  

             
1.500.000,00  

           
1.500.001,00  

Avanzo "tecnico" ex art. 187 Tuel (FCDE + Quota di avanzo 
destinata agli investimenti). 

12.365.155,27  7.753.191,31  5.791.613,90  

Avanzo reale al netto delle rettifiche necessarie. € 4.471.060,82 € 4.471.060,82          4.471.060,82  
Avanzo "tecnico" ex art. 187             12.365.155,27  € 7.753.191,31 € 5.791.613,90 
Disavanzo da ripianare art. 188 del Tuel -€ 7.894.094,45 -€ 3.282.130,49 -€ 1.320.553,08 
Quota da ripianare per la durata della consiliatura, 5 anni, 
da porre come prima voce di spesa del bilancio in corso. 

-€ 1.578.818,89 -€ 656.426,10 -€ 264.110,62 

 
Come si vede dallo sviluppo dei calcoli, il FCDE del comune di Piazza Armerina è inadeguato a fronteggiare i 
rischi di perdite su crediti derivante dall’enorme mole di crediti tributari presenti in bilancio. Se si ipotizza la 
cancellazione dei residui e/o lo spostamento nello Stato patrimoniale dei crediti di difficile riscossione 
presenti in bilancio, si attenuano gli effetti dei crediti non riscossi inclusi nel conto del bilancio. Anzi, per 
ridurre al minimo l’onere sul bilancio, già indebolito dalla necessità di recuperare altre poste molto più 
complesse del vincolo tecnico del FCDE, potrebbe essere tecnicamente conveniente, a seconda delle scelte 
che saranno effettuate, utilizzare il metodo semplificato anche per il 2018 e prevedere il recupero, stimato 
di euro  € 1.320.553,08, su cinque anni, incluso il 2018, per un valore di € 264.110,62 l’anno di risparmio di 
spesa da effettuare.  
 
Il meccanismo di calcolo del FCDE, concepito proprio per evitare di annacquare i bilanci degli enti ed offrire 
protezione e stabilità alla finanza pubblica (art. 81 e 97 della Costituzione), è particolarmente penalizzante 
e restrittivo. Di fatto, dietro la somma da ripianare, non vi sono creditori reali, ma più semplicemente si 
tratta di un criterio legale di prudenza che non permette di avere tra i conti crediti finti o a rischio di 
esigibilità. 
 
Purtroppo, il problema del Comune di Piazza Armerina non è solo quello del tecnicismo contabile avverso 
del FCDE, ma è molto più consistente e concerne la propria condizione di equilibrio economico e finanziario 
che manca decisamente, almeno per l’aspetto finanziario. Sulla questione si rinvia a pag. 40. 
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6 ANALISI DEI CREDITI PER TRIBUTI. 
 
La tabella seguente riepiloga i crediti per tributi distinti per anno di formazione e per codice di bilancio al IV 
livello di aggregazione. A fronte di crediti registrati in contabilità per euro 26.354.989 sono convenienti 
rettifiche per euro -10.568.891. Ciò nonostante, il valore dei crediti si presenta smisurato rispetto al valore 
degli incassi correnti  medi  degli ultimi tre anni (E.1+E.2+E.3), pari a circa 13 milioni per anno.  

6.1 Imposta municipale propria E.1.01.01.06. 
Particolare perplessità sorgono con i crediti tributari che si sono formati a partire dall’anno 2015 in 
considerazione che, ad eccezione della TARI, si tratta di tributi che si pagano per autoliquidazione, vale a 
dire, autodeterminati dai contribuenti.  
 
A seguito del Decreto Ministeriale del 1 dicembre 2015, di aggiornamento del paragrafo 3.7.5, dell’Allegato 
4/2 al Dlgs 118/2011, tali crediti si possono accertare nei limiti delle somme incassate entro il termine di 
approvazione del rendiconto17, mentre l’addizionale comunale IRPEF può essere accertata nei limiti delle 
somme incassate nell’anno precedente in conto residui e di quelle incassate in conto competenza nei due 
anni precedenti. Questo non è stato fatto nel comune di Piazza Armerina che ha continuato a registrare 
entrate stimate.  

6.2 Imposta municipale propria, rettifiche per anticipazioni dello Stato ex art. 
3, commi 1 e 2, D.L. 78/2015. 

Dall’esame della contabilità risulta che le anticipazioni effettuate, a partire dall’anno 2016,  dal Ministero 
dell’Interno, entro il 31 di marzo di ogni anno, ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 2, del D.L. 78/2015, pari ad 
euro 411.953,73 per annualità, sono state contabilizzate come trasferimenti statali aggiuntivi, al Titolo 2 
delle entrate, anziché a titolo di imposta municipale propria, per come prevede la norma18. Questo ha 
determinato, tanto per l’anno 2016, quanto per l’anno 2017, un raddoppio delle entrate in quanto lo stesso 
importo risulta computato, sia come IMU, sia come trasferimento statale.  
 
Il “disguido” produce refluenze, sia sulla determinazione del risultato contabile di amministrazione, sia sul 
valore dei residui, sia sugli equilibri di bilancio, in quanto i valori risultano alterati da accertamenti di 
somme inesistenti tanto di fatto, quanto di diritto. 
 
I principi contabili cui si fa riferimento non sono derogabili e la loro disapplicazione deve essere valutata 
grave in ordine al rispetto dell’art. 97 della Costituzione e del Testo unico degli enti locali, per questo si 
ritiene che detti valori devono essere rettificati senza indugio per un totale di euro  1.235.861,19, 
corrispondente all’entrata inesistente di euro 411.953,73 per tre anni, dal 2016 al 2018. 
                                                           
17 Dlgs 118/2011, Allegato 4/2, punto 3.7.5 
3.7.5 Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del 
rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto o, per i gettiti derivanti dalle manovre fiscali delle regioni 
nell’esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’articolo 77-
quater, comma 6, ultimo periodo del DL 112/2008, considerando anche l’eventuale aggiornamento infrannuale della stima effettuata ai sensi del 
citato articolo 77-quater del DL 112/2008, fornito dal Dipartimento delle Finanze. 
Gli enti locali possono accertare l’addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell’esercizio finanziario del secondo anno 
precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell’anno precedente in c/residui e del secondo anno 
precedente in c/competenza, riferiti all’anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per l’addizionale comunale irpef sono accertate per un 
importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015). 
 
18 Art. 3 Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarieta' comunale 2015  
1. A decorrere dall'anno 2016 il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo di ciascun anno, dispone il pagamento, in favore dei comuni appartenenti 
alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, di un importo pari all'otto per cento delle risorse di riferimento per 
ciascun comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014, con imputazione sul 
capitolo di spesa 1365 del bilancio dello Stato e da contabilizzare nei bilanci comunali a titolo di riscossione di imposta municipale propria.  
2. A decorrere dall'anno 2016, entro il 1° giugno di ciascun anno il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate l'ammontare da 
recuperare nei confronti dei singoli comuni in misura pari all'importo di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative 
somme, per i comuni interessati, dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio 
dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarieta' comunale nel medesimo anno. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/22/15A09385/sg
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-06-19;78!vig=
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Le  partite contabili in discorso sono cosi registrate: 

⋅ Accertamento num. 176 del 11-03-2016; Codice di Bilancio : 2.01.01.01.001; Capitolo E 210203-2; 411.953,73; 
ANTICIPO DI RISORSE ART. 3 COMMA 1 E 2 D.L. 78 DEL 2015; PROVV. ENTRATA N. 679 DEL 10/03/16;  
Contabile 679 del 10/03/2016; INCASSATO con ordinativo Num. 763 del 14-03-2016. Il valore produce 
refluenze sull’avanzo anno 2016. 

⋅ Accertamento num. 167 del 14-03-2017; Codice di Bilancio : 2.01.01.01.001; Capitolo E 210203-2; 411.953,73; 
ANTICIPO DI RISORSE ART. 3 COMMA 1 E 2 D.L. 78 DEL 2015; Contabile 694 del 14/03/2017; INCASSATO con 
ordinativo Num. 540 del 14-03-2017. Il valore produce refluenze sull’avanzo dell’anno 2017 (rendiconto in 
corso di approvazione). 

⋅ Accertamento num.  231 del 16-03-2018; Codice di Bilancio : 2.01.01.01.001; Capitolo E 210203-2; 411.953,73; 
ANTICIPO DI RISORSE ART. 3 COMMA 1 E 2 D.L. 78 DEL 2015; Contabile 466 del 15/03/2018; INCASSATO con 
ordinativo Num. 835 del 20-03-2018. Il valore deve essere rettificato in contabilità anno 2018. 

6.3 Imposta municipale propria, rettifiche per accertamenti difformi ai principi 
contabili  E.1.01.01.06. 

Per quanto concerne, invece, l’IMU accertata in eccesso rispetto agli incassi effettuati entro il termine di 
approvazione del rendiconto (30 aprile), si ritiene che la rettifica sia necessaria per gli anni 2016 e seguenti, 
mentre appare doverosa per gli anni 2015 e precedenti, anni in cui era consentito l’accertamento sulla base 
delle stime risultanti dal portale del federalismo fiscale gestito dal MEF (Ministero dell’Economia e delle 
Finanze). Evidentemente le stime, prevedendo un range di valori tra un minimo ed un massimo, 
consentivano un margine agli enti locali di aumentare le entrate accertate rischiando di annacquare i 
bilanci, per questo il paragrafo 3.7.5 dell’Allegato 4/2 del Dlgs 118/2011 è stato modificato dal D.M. 1° 
dicembre 2015 disponendo che le entrate accertate per autoliquidazione non potevano superare il valore 
degli incassi realizzati entro il termine di approvazione del rendiconto. In pratica si è passati 
all’accertamento per cassa delle entrate tributarie riscosse per autoliquidazione (IMU,TOSAP, PUBBLICITA’, 
ecc.). Tale regola non pare abbia trovato applicazione nel comune di Piazza armerina.  
 
Tabella 16: Rettifiche da apportare al conto E.1.01.01.06 Imposta municipale propria per accertamenti non conformi al paragrafo 
3.7.5 dell’Allegato 4/2 del Dlgs 118/2011. 

Anno ICI - IMU riscossa 
attraverso ruoli + 
ICI - IMU riscossa 
attraverso altre 

forme 

Importi incassati 
entro il 30-04 

dell'anno 
successivo 

Rettifiche per 
contabilizzazioni 

errate 

Importo congruo 
ex All.to 4.2 Dlgs 

118/2011, 
principio 3.7.5 

Accertamento 
contabile 

Rettifica per 
residuo 

inesistente. 

Annotazioni 

2012 2.615.937,74 158.091,23  2.774.028,97    
2013 2.829.308,11 219.472,97  3.048.781,08 3.413.096,20 -364.315,12 Rettifica opportuna 

Nota19 

2014 2.834.528,91 87.788,46  2.922.317,37 3.413.000,00 -490.682,63 c.s. 

2015 3.096.850,31 276.636,99 -238.620,64 3.134.866,66 3.433.000,00 -298.133,34 c.s. Nota 20 

Totale 11.376.625,07 741.989,65 -238.620,64 11.879.994,08 10.259.096,20 -1.153.131,09  
2016 2.666.308,94 157.224,26 411.953,73 3.235.486,93 3.433.000,00 -197.513,07 Nota21 
2017 2.067.480,24 649.710,40 411.953,73 3.129.144,37 3.433.000,00 -303.855,63 Nota22 

Totale 4.733.789,18 806.934,66 823.907,46 6.364.631,30 6.866.000,00 -501.368,70 Rettifica necessaria. 
2018 1.654.197,18  411.953,73 3.200.000,00 3.433.000,00 -233.000,00 

 
Rettifica necessaria 
Nota23 

Totale 17.764.611,43 1.548.924,31 997.240,55 21.444.625,38 20.558.096,20 -1.887.499,79  

                                                           
19 Sebbene per gli anni 2013-2015 fosse possibile effettuare l'accertamento sulla base delle stime del MEF non è opportuno mantenere detti valori 
come residui visto il cambiamento intervenuto nel principio contabile anche in considerazione dell’impatto del valore sul calcolo del FCDE.  
20 La somma di euro 238.620,64 è relativa al reintegro che la regione Sicilia effettua a seguito dell'abrogazione delle accise sulla energia elettrica ed 
è stata impropriamente incassata come IMU. 
21 Determina del 03/10/2016, n. 30066 (questa non figura nell’archivio delle determinazioni). 
22 Determina del 12/08/2017, n. 30032 
23 Determina del 28/05/2018, n. 30017. Per l'annualità 2018 si può procedere correggendo la registrazione. 

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-7-marzo-2016
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-9-marzo-2017
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_sicilia/_comuni/_piazza_armerina/archivio/determinazioni/2017/Pratica_1503562287392/determina_30032.pdf
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_sicilia/_comuni/_piazza_armerina/archivio/determinazioni/2018/Pratica_1530091089215/determina_30017.pdf
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6.4 Imposta comunale sugli immobili (ICI) E.1.01.01.08 
 
I residui attivi presenti in contabilità per questa imposta ammontano ad euro 1.289.317 e si sono formati 
negli anni sotto indicati. 
 

 

 
 
Si ritiene conforme ai principi di bilancio di cui all’Allegato 4/1 del Dlgs 118/2011, espungere dalla 
contabilità quelli risalenti agli anni antecedenti al 2013 perché di difficile esazione e cancellare le altre 
partite perché particolarmente dubbiose in ordine al titolo, al creditore ed alla possibilità di esazione. 
 
Anno 2014. 
Si tratta dell’accertamento n. 1312-0, DR del 29-12-2014, n. 30119,  relativo all’ICI, anno 2007, per la 
fattispecie degli immobili fantasma. La partita, di euro 167.500,00,  non ha registrato nessun incasso dal 1 
gennaio 2017. Tenuto conto che il punto 3.7.6 dell’Allegato 4/2 del Dlgs 118/2011, prevede che la lotta 
all’evasione sia accertata per cassa si ritiene detto accertamento non conforme. 
 
Anno 2015. 
Si tratta dell’accertamento n. 1469-0, DR del 31-12-2015, n. 30114,  relativo all’ICI, anni 2008 /2009, di cui 
alla Determinazione n. 30114 del 31/12/2015. La partita, di euro 300.000,00,  non ha registrato nessun 
incasso. Tenuto conto che il punto 3.7.6 dell’Allegato 4/2 del Dlgs 118/2011, prevede che la lotta 
all’evasione sia accertata per cassa si ritiene detto accertamento non conforme. Per effetto delle predette 
rettifiche i residui attivi per ICI dovrebbero azzerarsi. 

6.5 Addizionale comunale IRPEF E.1.01.01.16 
 
I residui attivi presenti in contabilità per questa imposta ammontano ad euro 1.289.317 e si sono formati 
negli anni sotto indicati. I residui degli anni 2012 e precedenti possono essere espunti dalla contabilità 
perché prescritti o di difficile esazione.  
 

 

 
 
Il codice di bilancio al IV° livello di aggregazione E.1.01.01.16 accoglie tre capitoli di entrata: E 75-0, E 
111104-1 ed E 111104-2. Quest’ultimo capitolo in realtà dovrebbe essere associato al codice di bilancio 
E.1.03.02.01.001, Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma,  in quanto ha accolto i 
trasferimenti regionali, anno 2015, di cui all’art. 6 della L.Reg. 5/2014.  
 
Il conto si presenta problematico perché accoglie partite a credito per trasferimenti regionali inesistenti, sia 
perché privi del decreto di assegnazione delle somme, sia perché le somme registrate appaiono duplicate. 
La questione merita una trattazione a se stante in quanto è complessa e presenta refluenze sul valore del 
risultato contabile di amministrazione dell’anno 2015 e sul rispetto degli equilibri di bilancio (patto di 
stabilità). 
  

Liv_4 Descrizione Conto Tipologia Totale 2018
Totale al 31-

12-2017
2017 2016 2015 2014 2013

2012 e 
precedenti

E.1.01.01.08 Imposta comunale sugli   Contabilita 1.289.317 1.289.317 300.000 167.500 821.817

E.1.01.01.08 Imposta comunale sugli   Rettifiche -1.289.317 -1.289.317 -300.000 -167.500 -821.817 

Totale E.1.01.01.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liv_4 Descrizione Conto Tipologia Totale 2018
Totale al 31-

12-2017
2017 2016 2015 2014 2013

2012 e 
precedenti

E.1.01.01.16 Addizionale comunale IRContabilita 1.857.418 25 1.857.393 744.447 105.693 812.400 194.854

E.1.01.01.16 Addizionale comunale IRRettifiche -1.133.482 -1.133.482 -247.166 -691.462 -194.854 

Totale E.1.01.01.16 723.936 25 723.911 497.281 105.693 120.938 0 0 0

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_sicilia/_comuni/_piazza_armerina/archivio/determinazioni/2015/Pratica_1423654070785/30119_determina_accertamento_di_entrata_per_ruolo_coattivo__ici_anno__2007.pdf
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_sicilia/_comuni/_piazza_armerina/archivio/determinazioni/2016/Pratica_1454929088142/30114_determina_accertamento_di_entrata_tributi_locali_2015.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g14-05o1/g14-05o1.pdf
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6.5.1 Capitolo E 111104-2, 1011060: Addizionale  IRPEF ( L.R. n. 5 c. 1 art. 6 
compartecipazione al gettito regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF). 

 
Con Decreto del 22/10/2015, n. 272, sono stati attribuiti al comune di Piazza Armerina, da parte della 
Regione siciliana, a titolo di assegnazione di parte corrente, ex art. 6 della L. Reg.5/2014, per l’anno 2015, 
euro 964.810,93. La somma, da erogare in quattro rate trimestrali, di cui l’ultima a saldo  entro il 28 
febbraio dell’anno successivo, avrebbe dovuto essere contabilizzata c.s.: euro 723.628,67 in competenza 
anno 2015,  euro 241.209,56, corrispondenti alla IV rata, in competenza anno 2016, in ragione 
dell’esigibilità. Questo per come previsto dal paragrafo 3.6 dell’Allegato 4/2 al Dlgs 118/201124. Tuttavia, 
nel predetto capitolo figurano, nell’anno 2015, accertamenti complessivi pari ad euro 2.028.000,0025, di cui 
il n. 1414, del 31/12/2015, di euro 964.810,93 ed il n. 1416, del 31/12/2015, di euro 1.063.988,21. 
 

6.5.2 Accertamento N. 1414, del 31/12/2015, di euro 964.810,93 
 
Anno N. acc. Imputazione Descrizione Accertamento Incassi Saldo 

2015 1414 CO Contabile 273 del 31/12/2015 964.838,22 0,00 964.838,22 
2016 1414 RE D.N.273 ART 6 L.R. 28 GENNAIO 2014 N. 5;  ORDINATIVO 

Num. 1404 del 11-05-2016 di euro 100.000,00, n. 1405 
euro 62.528,24  + Num. 1695 del 30-05-2016 di euro 
3.647,83  del 11-05-2016;  

964.838,22 166.176,07 798.662,15 

2017 1414 RE ORDINATIVO Num. 3246 e 7 del 21- 11-2017 798.662,15 107.200,49 691.461,66 

2018 1414 RE 
 

691.461,66 0,00 691.461,66 
 
Gli ordinativi del 11-5-2016, la cui somma è pari ad euro 162.528,24, si riferiscono al pagamento del saldo 
della quarta trimestralità, anno 2015, liquidato con Decreto del 06-04-2016, n. 30.  
 
Com’è possibile avere un residuo se la somma è stata pagata a saldo nel 2016? 
 
Da un’analisi più approfondita dei movimenti relativi alle assegnazioni di parte corrente, anno 2015, di cui 
al menzionato Decreto del 22/10/2015, n. 272, risulta che i pagamenti delle somme relative all’anno 2015 
erano stati effettuati come segue: 
 
Titolo di pagamento Importo 
Decreto del 28/10/2015, n. 273, di liquidazione dell’acconto. L'acconto di euro 160.596,53 è stato incassato 
il 2-12-2015 e contabilizzato al Tit. 1 delle entrate, cap. E 111104-1, come fosse addizionale comunale per 
energia elettrica anziché trasferimento di parte corrente. 

160.596,53 

Decreto del 31/12/2015, n. 390, di liquidazione della somma di euro 284.487,23 al netto delle trattenute di: -  
euro 160.596,53 per acconto erogato; - euro 10.816,85 per interessi su anticipazione ATO; - euro 149.897,10 
per tre rate + interessi 2015 piano rimborso anticipazioni ex art. 9 L.R. 13/2014 (nota Dip. Bilancio e Tesoro 
01/04/2015 e s.m.i.); - euro 117.830,96 per Somme da recuperare per il piano finanziario rimborso 

278.544,91 

                                                           
24 3.6 Con riferimento alle diverse tipologie di entrata la scadenza del credito: 
a) coincide con l’esigibilità del credito per le entrate tributarie ed extratributarie; 
b) coincide con l’esercizio finanziario in cui è adottato l’atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al 
finanziamento, nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche, in conformità alle 
modalità indicate al punto 5.2 lettera c), con particolare riferimento alle modalità temporali ed alle scadenze in cui il trasferimento 
è erogato. A tal fine, l’ordinamento contabile prevede che ogni amministrazione pubblica, che impegna spese a favore di altre 
amministrazioni pubbliche, ne dia comunicazione ai destinatari. Per quanto riguarda le erogazioni effettuate dal Ministero 
dell’interno agli enti locali in base alla normativa vigente, il rispetto di tale principio viene assicurato attraverso la divulgazione degli 
importi delle cosiddette spettanze attraverso il sito internet istituzionale. Tale strumento di divulgazione può essere adottato anche 
dagli altri Enti. 
 
25 Accert. 01414-2015 31/12/2015 CO 273 del 31/12/2015 D.N.273 ART 6 L.R. 28 GENNAIO 2014 N. 5 COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO REGIONALE 
IRPEF FONDO PEREQUATIVO COMUNALE ANNO 2015 CO 964.838,22 964.838,22 964.838,22  
Accert. 01416-2015 31/12/2015 CO 273 del 31/12/2015 D.N.273 ART 6 L.R. 28 GENNAIO 2014 N. 5 COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO REGIONALE 
IRPEF FONDO PEREQUATIVO COMUNALE ANNO 2014 CO 1.063.988,21 1.063.988,21 1.063.988,21   

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_DecretiAssessoriali2015/PIR_DA201510OTTOBRE/D.A.272%20Serv.4%20Approvato%20riparto%20in%20favore%20dei%20Comuni%20%20c.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_DDart68/PIR_DecretiDirigenziali2016/PIR_DD201604APRILE/ALL.%20al%20DRS%20n.%2030_2016%20Liquidazione%204%5ETRIM%20%20assegnazioni.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_DecretiAssessoriali2015/PIR_DA201510OTTOBRE/D.A.272%20Serv.4%20Approvato%20riparto%20in%20favore%20dei%20Comuni%20%20c.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_DDirigenziali2015/PIR_DD201510OTTOBRE/DDG%20%20273_2015.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_DDart68/PIR_DecretiDirigenziali2016/PIR_DD201501GENNAIO/D.R.S.%20390%20Serv.4%20liquidazione%20quota%20risorse%20in%20favore%20d.pdf
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anticipazioni ex art. 9 L.R. 13/2014 (Dip. Acqua e Rifiuti nota 28/12/2015) 
 
In breve, a fronte di un trasferimento regionale di euro 964.838,22, di cui, euro 723.628,66, in competenza 
anno 2015, ed euro, 241.209,56, in competenza anno 2016, la Regione, con il provvedimento in questione, 
ha trattenuto euro 278.544,91 (compensazione legale) e liquidato, per il successivo pagamento, la restante 
parte di euro  284.487,22 che costituisce il residuo, anno 2015, del trasferimento regionale. 
Totale pagato nell’anno 2015.  
Si è rilevato che le trattenute per debiti pregressi del Comune verso la Regione non vengono contabilizzati. 
Questo altera il quadro informativo del processo gestionale in quanto non si considera che la Regione 
trattiene circa 300 mila euro dei 700 mila erogati annualmente. La cifra è importante, condiziona la liquidità, 
ed induce a ritenere disponibili risorse in realtà mancanti conducendo la gestione in disavanzo. 

439.141,44 

Residuo anno 2015: 
In contabilità, il residuo è di euro 964.838,22, mentre quello reale è di euro 284.487,22, la differenza è un 
credito inesistente già al 31-12-2015 pari ad euro  680.351,00 con refluenze sull’avanzo anno 2015. 

284.487,22 

Anno 2016. 
 
Nell’anno 2016 si è provveduto a registrare l’ACCERTAMENTO in COMPETENZA Num. 115 del 23-02-2016, 
Codice di Bilancio : 2.01.01.02.001, Cap. 220203-1, Importo: 284.487,23; Causale: TRASFERIMENTI 
REGIONALI FONDO AUTONOMIE LOCALI ASSEGNAZIONE PARTE CORRENTE 2015 SALDO 1A, 2A E 3A TR 
SOTTOCONTO N. 15 DEL 10/02/16,. 
 
Le somme sono state incassate con: ORDINATIVO Num. 458 del 29-02-2016 di euro 100.000,00; ORDINATIVO 
Num. 459 del 29-02- 2016 di euro 100.000,00 e con ORDINATIVO Num. 460 del 29-02-2016 di euro 
84.487,23. 
Si tratta di accertamento inesistente in quanto somma da incassare ai residui dell’accertamento n. 1414 del 
2015 ancora aperto per l’importo di euro 284.487,22. Con questo incasso si chiude la partita contabile e si 
estingue il credito, mentre in contabilità è ancora presente per l’importo di euro 798.662,15 con refluenze 
sull’avanzo anno 2016.  

 

Decreto del 06/04/2016, n. 30, di liquidazione di euro 162.528,24 a saldo dell’assegnazione anno 2015, IV 
rata di euro 241.209,56 al netto delle Trattenute Ragioneria Generale (rata trimestrale + interessi) nota 
n.9524 del 26/02/2016 di euro 49.511,47; Trattenute Dip.to Acqua e Rifiuti (rata trimestrale + interessi) nota 
n. 9026 del 29/02/2016 di euro 29.457,74; per un Totale trattenute di euro 78.969,21. Saldo dei 
trasferimenti regionali anno 2015.  
La somma corrisponde alla IV rata, anno 2015, di euro 241.209,56 delle assegnazioni correnti dell’anno 2015, 
con imputazione all’anno 2016, al netto delle trattenute. L’importo, cui va sommata un’assegnazione 
aggiuntiva, anno 2015, di euro 3.647,83 di cui al Decreto del 31/12/2015, n. 382 avrebbe dovuto essere 
registrato in competenza anno 2016 in quanto il residuo era già estinto con il pagamento del 29/2/2016. 
 

 

Anno 2017. 
Nell’anno 2017 si è incassato l’ORDINATIVO  Num. 3246 del 21-11-2017 di euro 100.000,00 e l’ORDINATIVO 
Num. 3247 del 21-11-2017 di 7.200,49, per un totale di euro 107.200,49. 
Essendo il residuo estinto il 29-2-2016 l’incasso deve riferirsi ad altro. Si tratta del pagamento del Saldo 
Fondo ex art. 30, comma 7 l.r. 5/2014, anno 2015, di cui all’istanza  del 24-11-2016, Prot. 36297, inoltrata 
dal Comune alla Regione con la quale viene chiesto un contributo per il precariato di euro 961.845,43, ma 
concesso per un importo di euro 462.347,77 (Decreto del 01/07/2015, n. 156, in acconto e Decreto del 
09/12/2016, n. 312,  a saldo).  
Le somme sono state incassate dal Comune in data: 
16-09-2015 (Tit. 2, Capitolo E 220210-1, Ordinativi 2480, 2481, 2482, 2483), a fronte dell’accertamento in 
COMPETENZA 2015, Num. 22 del 23-01-2015, di euro 710.656,59 (Delib.Giunta 230 del 11/12/2014) euro 
355.147,28; 
21-11-2017 (Tit. 1, Capitolo E 111104-2, Ordinativi 3246 , 3247) euro 107.200,49. 
Da quanto esaminato si deduce che anche gli accertamenti, anno 2015, registrati al Tit. 2, Capitolo E 220210-
1, Num. 22 del 23-01-2015, di euro 710.656,59 e n. Num. 791 del 02-09-2015, di euro 359.394,41, Capitolo E 
220210-2,  Num. 788 del 02-09-2015, di euro 51.645,69, Num. 789 del 02-09-2015, di euro 116.202,74, Num. 
790 del 02-09-2015, di euro 36.668,49, per un totale complessivo di euro 1.274.567,92, appaiono inesistenti 
per euro 812.220,15 con refluenze sull’avanzo dell’anno 2015.   

 

 
In conclusione, il residuo di euro 691.462 per Addizionale comunale IRPEF E.1.01.01.16, anno 2015, è 
estinto dal 29-2-2016. Il credito deve essere espunto dalla contabilità in quanto il rendiconto in corso di 
approvazione è inficiato da questo valore inesistente e la rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione finanziaria e patrimoniale non è tale.  

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_DDart68/PIR_DecretiDirigenziali2016/PIR_DD201604APRILE/ALL.%20al%20DRS%20n.%2030_2016%20Liquidazione%204%5ETRIM%20%20assegnazioni.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_DDirigenziali2015/PIR_DD201511NOVEMBRE/PIR_DD201512DICEMBRE/D.D.G.%20382%20Serv.4%20Approvato%20all.%20prospetto%20riparto%20somma.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_DecretiAssessoriali2015/PIR_DA201507LUGLIO/D.A.%20156%20Serv.%202%20riparto%20Fondo%20straordinario%20art.%2030%20Co..pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_DDart68/PIR_DecretiDirigenziali2016/PIR_12DDemanatinelmesediDICEMBRE2016/D.R.S.%20312%20Serv.2%20Liquidazione%20saldo%20quota%20Fondo%20straord.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_DDart68/PIR_DecretiDirigenziali2016/PIR_12DDemanatinelmesediDICEMBRE2016/D.R.S.%20312%20Serv.2%20Liquidazione%20saldo%20quota%20Fondo%20straord.pdf
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6.5.3 Accertamento N. 1416, del 31/12/2015, di euro 1.063.988,21 
 
La seconda partita a credito registrata nel Capitolo E 111104-2, 1011060: Addizionale  IRPEF ( L.R. n. 5 c. 1 
art. 6 compartecipazione al gettito regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF), in 
competenza anno 2015, di euro 1.063.988,21, è del tutto priva di base giuridica in quanto si tratta del 
trasferimento regionale dell’anno 2014, registrato nuovamente nell’anno 2015 con il raddoppio 
dell’importo. 
 
La partita è stata cancellata nell’anno successivo, anno 2016, tuttavia essa ha concorso insieme alle 
seguenti: 
 

- Accertamento n.1416 del 31/12/2015 1.063.988,21 
- Accertamento n.1414 del 31/12/2015, per la parte di competenza dell’esercizio 

successivo (964.838,22 - 723.628,66)  
241.209,56 

- Decreto del 22/04/2015, n. 110, di pagamento del saldo dei trasferimenti ordinari 
dell’anno 2014, registrato in competenza anziché ai residui 

203.227,03 

- Accertamenti inesistenti relativi ai trasferimenti per il precariato 812.220,15 
- Accertamenti privi di titolo relativi a supposti crediti per trasferimenti relativi alla villa 

romana 
491.594,40 

- Accertamento ICI privo di incassi dall’origine alla data del 24-8-2018 300.000,00 
Totale € 3.112.239,35 
 
alla rappresentazione di entrate abnormi, per rapporto a quelle ordinarie dell’Ente, con refluenze sul patto 
di stabilità, anno 2015, ed effetti destabilizzanti per l’intera contabilità dell’Ente.   
  

6.6 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani E.1.01.01.51 
 
La tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ha assunto diverse denominazioni nel tempo e mira a 
realizzare la provvista per il pagamento del relativo servizio il cui codice di contabilizzazione è 
U.1.03.02.15.002, Contratti di servizio per la raccolta rifiuti, Programma 09.03.  Le entrate e le uscite di 
questo programma di spesa dovrebbero essere equivalenti, ma non lo sono. 
 
Anche per questo tributo i residui degli anni 2012 e precedenti possono essere espunti dalla contabilità 
perché prescritti o di difficile esazione. Mentre vanno espunti obbligatoriamente quelli relativi alla quota 
della contabilizzazione della TEFA tra le risorse proprie dell’Ente al Titolo 1.  
 

 
 
La questione dell’incasso è cruciale in quanto il fabbisogno di liquidità generato dalla mancata riscossione 
erode la possibilità dell’Ente di erogare altri ed importanti servizi. In aggiunta, il meccanismo di cui al 
paragrafo 3.3, dell’Allegato 4/2, del Dlgs 118/2011, cioè il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, che gli enti 
devono determinare per evitare gestioni in disavanzo e formazione di debiti, rischia, dato il valore alto dei 
residui, di produrre un default tecnico a partire dall’anno 2019, visto che non sarà più possibile utilizzare il 
cosiddetto metodo semplificato di calcolo26.  

                                                           
26 Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, pag. 5. 
L’adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto  della situazione finanziaria complessiva dell’ente  e del rischio di rinviare oneri all’esercizio 
2019.  

Liv_4 Descrizione Conto Tipologia Totale 2018
Totale al 31-

12-2017
2017 2016 2015 2014 2013

2012 e 
precedenti

E.1.01.01.51 Tassa smaltimento rifiut   Contabilita 15.891.227 3.800.000 12.091.227 1.942.098 1.793.234 1.749.668 1.855.794 1.338.239 3.412.195

E.1.01.01.51 Tassa smaltimento rifiut   Rettifiche -4.152.195 -200.000 -3.952.195 -200.000 -235.000 -105.000 -3.412.195 

Totale E.1.01.01.51 11.739.032 3.600.000 8.139.032 1.742.098 1.558.234 1.644.668 1.855.794 1.338.239 0
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6.7 Altri tributi : Tassa occupazione spazi e aree pubbliche E.1.01.01.52, 
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 
E.1.01.01.53, Tassa sui servizi comunali (TASI)  

 
Per quanto concerne gli altri tributi si rinvia l’approfondimento, visto il loro scarso impatto sul volume 
complessivo delle entrate. 
 
Tabella 17: Altri tributi. 
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7 CREDITI PER TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, 
E.2.01, TRASFERIMENTI CORRENTI. 

 
Il Titolo 2 delle Entrate, tipologia 01, raccoglie le transazioni per trasferimenti correnti da amministrazioni 
pubbliche. Il valore dei residui alla data del 24 giugno 2018 era il seguente e riguardava solo crediti verso la 
Regione. 
 
Tabella 18: Residui attivi da trasferimenti da Amministrazioni locali (Regione). 

 
 
Per il comune di Piazza Armerina, come per gli altri comuni siciliani, i trasferimenti sono di fonte statale, i 
cui provvedimenti sono pubblicati on line dal Ministero dell’Interno nell’apposita sezione destinata alla 
finanza locale, e di fonte regionale, i cui provvedimenti sono pubblicati, principalmente, nel sito 
dell’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica.  
 
Il meccanismo di calcolo dei riparti, sia da parte dello Stato, che da parte della Regione, sono complessi e 
risentono della crisi della finanza pubblica e dei problemi che possono affliggere il Paese che detiene il terzo 
debito pubblico al mondo. 
 
La spiegazione più aggiornata circa i meccanismi di riparto in sede regionale è consultabile presso il sito 
dell’Assessorato delle autonomie locali che ha posto a disposizione del pubblico un interessante 
documento a cui si rinvia per approfondimenti27. 
 
Come abbiamo già visto nel paragrafo 6.5.1, i trasferimenti regionali di parte corrente, regolati dalla L. reg. 
5/2014, presentano, nel comune di Piazza Armerina, a partire dall’anno 2015, diversi problemi di 
contabilizzazione, sia degli accertamenti, sia dei relativi incassi. 
 
L’argomento è stato già trattato, a pagina 14 e 24, perché si interseca con i residui attivi del Titolo 1 delle 
entrate a causa delle registrazioni n.  1414 e n. 1416, del 31/12/2015, in questa sezione si propone un 
riepilogo dei problemi riscontrati riferibili ai trasferimenti regionali per residui inesistenti. 
 

Atto della regione Riferimenti Residuo 
Presente in 
contabilita 

Decreto del 01/07/2015, n. 156 
Riparto precariato acconto anno 
2015 euro: 355.509,54; 
 
Decreto del 09/12/2016, n. 312 
Riparto precariato  saldo anno 
2015 euro: 107.200,49. 
TOTALE ASSEGNATO  462.710,03 

Accertamento Num. 22 del 23-01-2015, Codice di Bilancio: 
2.01.01.02.001Cap. E 220210-1; Anno 2015; Delib.Giunta 230 del 11/12/2014; 
PROROGA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO EX L.R. 16/2006 FINO AL 
31.12.2016; Importo 710.656,59; di cui incassato: ordinativo  Num. 2480, 
2481, 2482, 2483 del 16-09-2015 euro 355.147,28; 
con una differenza da incassare pari a  375.509,31. Inoltre, si è provveduto ad 
incassare, con l’ ordinativo Num. 2599 del 18-09-2015, relativo ad il 
provvisorio di entrata presso il tesoriere n. 1505, l’ulteriore somma di euro 
151.588,16, lasciando un saldo, anno 2015, di di euro 203.921,15,ancora 
presente tra i residui attivi. 710.656,59-506.735,44=203.921,15 
 
N.B.  IL PROVV. ENTRATA N. 1505 REGIONE SICILIANA C/O CASSA REGIONALE 
DI EURO 151.588,16 NON PUO’ RIFERIRSI ALLA REGIONE IN QUANTO I 
PAGAMENTI AVVENIVANO CON BUONI DI PRELEVAMENTO COLLEGATI A 

203.921,15 

                                                           
27 REGIONE SICILIANA, Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Dipartimento delle Autonomie Locali, Servizio 4 “Trasferimenti 
regionali agli Enti Locali per il finanziamento delle funzioni”, DOCUMENTO DI LAVORO 01/2017 NORME DI RIFERIMENTO PER LE ASSEGNAZIONI 
REGIONALI AGLI ENTI LOCALI PER L’ANNO 2017, Materiali preparatori per la Conferenza Regione – Autonomie Locali Tavolo tecnico 8 giugno 2017,  
Palermo, 7 giugno 2017. 

Liv_4 Descrizione Conto Tipologia Totale 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2012 e 

precedenti
E.2.01.01.02 Tras ferimenti  correnti  da  Ammini  Contabilita 2.887.227 277.415 233.296 846.385 1.259.984 222.894 19.685 27.568
E.2.01.01.02 Tras ferimenti  correnti  da  Ammini  Rettifiche -2.800.219 -424.526 -845.569 -1.259.984 -222.887 -19.685 -27.568 

Totale E.2.01.01.02 87.008 277.415 -191.230 816 0 7 0 0

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_DDirigenziali2015/PIR_DD201510OTTOBRE/DDG%20%20273_2015.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_Staff/PIR_02TrasferimentiEELL/20170606_-_S4_Doc_01_trasferimenti_EELL_2017_D_con_alleg.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_DecretiAssessoriali2015/PIR_DA201507LUGLIO/D.A.%20156%20Serv.%202%20riparto%20Fondo%20straordinario%20art.%2030%20Co..pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_DDart68/PIR_DecretiDirigenziali2016/PIR_12DDemanatinelmesediDICEMBRE2016/D.R.S.%20312%20Serv.2%20Liquidazione%20saldo%20quota%20Fondo%20straord.pdf
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MANDATI INFORMATICI ex L. reg. 7/87 mod.80 T.U. 
 
Il residuo di euro 203.921,15 è da considerare inesistente a far data dal 9-12-
2016. 
 

 Accertamento Num. 791 del 02-09-2015, Codice di Bilancio: 2.01.01.02.001; 
Cap. E 220210-1; Anno 2015; nessun atto associato; STABILIZZATI A TEMPO 
INDETERMINATO AI SENSI DELLA LEGGE 
24/2000; Importo 359.394,41; di cui incassato zero nell’anno 2015. 
 

359.394,41 

 Accertamento Num. 788 del 02-09-2015, Codice di Bilancio: 2.01.01.02.001; 
Cap. E 220210-2; Anno 2015; Delib.Giunta 223 del 27/10/2010; 
STABILIZZAZIONE LSU ART. 25 L.R. 21/2003- AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA 
DI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO ( DAL 1.1.15 AL 31.10.15); Importo 
51.645,69; di cui incassato zero nell’anno 2015. 

51.645,69 

 Num. 789 del 02-09-2015 Codice di Bilancio: 2.01.01.02.001; Cap. E 220210-2; 
Anno 2015; Delib.Giunta 193 del 20/10/2010; PROROGA PER UN ULTERIORE 
QUINQUIENNIO DEI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO DEI LAVORATORI 
STABILIZZATI AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. 21/2003 ( SOMMA DAL 1.1.15 AL 
30.9.15); Importo 116.202,74; di cui incassato zero nell’anno 2015 

116.202,74 

 Num. 790 del 02-09-2015 Codice di Bilancio: 2.01.01.02.001; Cap. E 220210-2; 
Anno 2015; Delib.Giunta 229 del 11/12/2014; PROROGA AI SENSI DELL'ART. 30 
DELLA L.R. 5/2014 DEI CONTRATTI A TEMPO PARZIALE EX LL.RR. 21/2003- 
FINO AL 31 DICEMBRE 2016; Importo: 36.668,49; di cui incassato zero 
nell’anno 2015. 
 

36.668,49 

 Sub Totale  capitoli E 220210 € 767.832,48 
Decreto del 22/04/2015, n. 110 Num. 591 del 15-06-2015 Codice di Bilancio: 2.01.01.02.001; Cap. E 220203-1; 

Anno 2015; Contabile 0 del 15/06/2015; TRASFERIMENTI REGIONALI FONDO 
AUTONOMIE LOCALI SALDO ANNO 2014 - SOTTOCONTO N. 194 DEL 05/06/15; 
Importo: 203.227,03. 
N.B. Trattasi del pagamento del saldo dei trasferimenti ordinari anno 2014. 
 

 

 Num. 337 del 14-04-2015 Codice di Bilancio: 2.01.01.02.001; Cap. E 220227-1; 
Anno 2015; Determina 50155 del 13/04/2015; PROVENTI PER LA VILLA 
ROMANA DEL CASALE LUGLIO SETTEMBRE 2014; Importo: 336.795,90 
 

336.795,90 

 Num. 338 del 14-04-2015 Codice di Bilancio: 2.01.01.02.001; Cap. E 220227-1; 
Anno 2015; Determina 50155 del 13/04/2015; PROVENTI PER LA VILLA 
ROMANA DEL CASALE OTTOBRE/DICEMBRE 2014; Importo: 154.798,50 

154.798,50 

 Sub totale capitolo E 220227-1 € 491.594,40 
ANNO 2016   
Decreto del 28/12/2016, n. 35428 
 
 
 
 
 
 
Decreto del 15/12/2016, n. 331 
 
 
 
Decreto del 15/12/2017, n. 412 
 
 
 

Num. 963 del 17-10-2016 Codice di Bilancio: 2.01.01.02.001; Cap. E 220210-1; 
Anno 2016; Decreto Ass. 178 del 10/08/2016; CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 
2016 PER IL PERSONALE EX L.S.U. Importo: 1.089.216,64; Incassato: zero. 
N.B. Il decreto accantona una somma a titolo precauzionale a favore del 
comune di euro 502.673,27. La somma non è mai stata erogata e l’atto 
specifica che non si tratta di diritto dell’Ente  e pertanto non si poteva 
accertare. 
  
Riparto acconto 2016 fondo squilibri finanziari. Comune di Piazza Armerina 
euro 184.939,11 pari al 40% della somma di euro 462.347,77 erogata per 
l'anno 2015. Istanza 37364 del 02/12/16. 
Ordinativo Num. 171 del 07-02- 2017 incasso di 184.939,11. 
 
Acconto Decreto del 15/12/2016, n. 331 euro 184.939,11;  
Saldo  Decreto del 15/12/2017, n. 412 euro 426.065,42 

1.089.216,64 

                                                           
28 File ZIP nel sito della regione.: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocali
FunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_Decreti/PIR_DecretiAssessoriali2016/PIR_DA201612DICEMBRE/D.A.%20354%20Se
rv.2%20Approvato%20il%20riparto%20definitivo%20delle%20ri.zip 
 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_DDirigenziali2015/PIR_DD201504APRILE/D.R.S.%20110%20Serv.4%B0%20%20impegno%20e%20liquidazione%20del%20saldo%20%20in.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_DDart68/PIR_DecretiDirigenziali2016/PIR_12DDemanatinelmesediDICEMBRE2016/D.D.G.%20331%20Serv.2%20Liquidazione%20emissione%20titoli%20di%20spesa.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/147469470.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/147469470.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_Decreti/PIR_DecretiAssessoriali2016/PIR_DA201612DICEMBRE/D.A.%20354%20Serv.2%20Approvato%20il%20riparto%20definitivo%20delle%20ri.zip
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_Decreti/PIR_DecretiAssessoriali2016/PIR_DA201612DICEMBRE/D.A.%20354%20Serv.2%20Approvato%20il%20riparto%20definitivo%20delle%20ri.zip
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_Decreti/PIR_DecretiAssessoriali2016/PIR_DA201612DICEMBRE/D.A.%20354%20Serv.2%20Approvato%20il%20riparto%20definitivo%20delle%20ri.zip
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Delibera G.C. del 02/11/2017, n. 
79 di approvazione del 
rendiconto, anno 2016. 
 

Totale anno 2016 euro 611.004,53 
TOTALE REGISTRATO 1.089.216,64 MAGGIORI ACCERTAMENTI 478.212,11 
 
N.B.  
Regione siciliana -Assessorato delle Autonomie…, Nota del 24/10/2017, n. 
17277 (avviso mancanza di fondi per l'erogazione del saldo 2016 richiesto con 
nota 15186 del 23/5/2017 sostituita da 33181 del 23/10/2017).  
 
Dalla corrispondenza si deduce che l’ente era a conoscenza dei maggiori 
accertamenti iscritti in bilancio già prima dell’approvazione del rendiconto 
2016. Pertanto, il residuo di 478.212,11  è da considerare inesistente dal 23-
20-2017 e dovrebbe essere espunto dal rendiconto 2017 non ancora 
approvato. 
 

 Num. 115 del 23-02-2016 Codice di Bilancio: 2.01.01.02.001; Cap. E 220203-1; 
Anno 2016; Contabile 0 del 23/02/2016; TRASFERIMENTI REGIONALI FONDO 
AUTONOMIE LOCALI ASSEGNAZIONE PARTE CORRENTE 2015 SALDO 1A, 2A E 
3A TR  SOTTOCONTO N. 15 DEL 10/02/16; Importo: 284.487,23. 
 
N.B. Trattasi del saldo anno 2015 delle prime tre trimestralità, l’importo 
avrebbe dovuto essere incassato ai residui, anno 2015, già contabilizzati al Tit. 
1, come addizionale comunale. L’accertamento è da ritenere irregolare con 
impatto sugli equilibri di bilancio. 
 

 

Anno 2017   
 Num. 1128 del 22-12-2017; Codice di Bilancio: 2.01.01.02.001; Cap. E 220203-

1; Anno 2017; IMF - ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA 2017; Contabile 3288 del 
21/12/2017; Importo: 667,16; Incassato: 667,16; Trattasi di trasferimento da 
parte dell’ISTAT da registrare al Tit. 9 delle entrate, partite di giro, in quanto 
somma dovuta ai rilevatori.  
 

 

Decreto del 20/02/2018, n. 15 Num. 757 del 23-08-2016; Codice di Bilancio: 2.01.01.02.001; Cap. E 220203-3; 
Anno 2017; D.A N. 180 ART 6 L.R. 28 GENNAIO 2014 N. 5 
COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO REGIONALE IRPEF FONDO PEREQUATIVO 
COMUNALE ANNO 2016-DECRETO RIVISTO CON IL N. 200 DEL 21-09-2016; 
Contabile 180 del 23/08/2016; Importo: 224.183,51; Incassato: 0; 
 
N.B. Somma è stata pagata a saldo per l’anno 2017 nell’anno 2018 ed 
ammonta a soli euro 32.282,94 a causa delle trattenute per le  anticipazioni 
ATO e Ragioneria regione Sicilia (cfr. Assessorato delle Autonomie Locali, 
Decreto del 20/02/2018, n. 15). 
L’accertamento avrebbe dovuto essere di competenza dell’anno 2018, quale 
quarta rata, esigibilità 2018, e dovrebbe essere espunto dal rendiconto 2017. 
 

 

   
 
  

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_sicilia/_comuni/_piazza_armerina/archivio/delibere/2017/Pratica_1493445605867/79.pdf
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_sicilia/_comuni/_piazza_armerina/archivio/delibere/2017/Pratica_1493445605867/79.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_DDart68/PIR_DecretiDirigenziali2018/PIR_DD201802FEBBRAIO/D.D.G.%20n.15%20Serv.4%20Liquidazione%20somma%204%5E%20trimestralit%E0%20i.pdf
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8 ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA 
 
Se la situazione finanziaria serve a valutare la capacità delle entrate di far fronte alle uscite, quella 
economica è finalizzata ad individuare la capacità dei proventi di coprire gli oneri e generare risparmio per 
investimenti o altro. La situazione economica costituisce l’antecedente logico e giuridico di quella 
finanziaria in quanto senza equilibrio economico non può esserci quello finanziario. 
 
L’analisi che segue è basata, per ragioni di economia operativa, sui valori dei saldi dei mastri presenti in 
contabilità e può differire, per aspetti marginali e non significativi, coi singoli valori degli accertamenti e 
degli impegni di cui ci siamo serviti per valutare la situazione finanziaria.  
 

8.1 Analisi degli equilibri del conto del bilancio per gli anni 2015-2017. 
In questa parte del documento si cercherà di individuare se il comune di Piazza Armerina, sia su base 
storica, sia su base prospettica, è in grado di avere e mantenere l’equilibrio di parte corrente, cioè se i 
proventi che genera sono sufficienti a coprire gli oneri di gestione (personale, utenze, servizi vari). Per fare 
questo ci avvarremo degli accertamenti e degli impegni registrati negli ultimi tre anni per individuare, sia 
dei valori medi di riferimento, sia gli elementi di criticità presenti nella gestione.  
 
E’ importante sottolineare che i fondi che arrivano all’Ente sono in parte a destinazione libera ed in parte a 
destinazione vincolata, solo quelli a destinazione libera possono essere modulati, mentre gli altri hanno 
una propria finalità precostituita per legge o per provvedimento. Questo vuol dire che il risparmio può 
realizzarsi solo sui fondi a destinazione libera che costituiscono, per il 2017, circa il 58% delle entrate 
correnti. Il rapporto tra unità di risparmio e impatto sui fondi a destinazione libera è 1,74: ogni unità di 
entrate correnti corrisponde a 1,74 di fondi liberi. 

 
Tabella 19: Entrate ed uscite raggruppate in libere, correlate e vincolate. 
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8.1.1 Definizione di equilibrio di bilancio.  
 
L’equilibrio di bilancio è declinato all’art. 9 della Legge 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio 
del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.): 
 

1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle province autonome 
di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, 
conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come 
eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10. 
1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 
dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono 
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio… 
2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un 
valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali 
da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. 
 

La norma fissa la seguente disequazione: E.1+E.2+E.3+E.4+E.5 > U.1+U.2+U.3. Le entrate correnti, sommate 
a quelle in conto capitale (contributi per opere) e a quelle derivanti dalla riduzione di attività finanziarie 
(partecipazioni azionarie, ecc.), devono essere maggiori delle spese correnti (stipendi, utenze, ecc.), 
sommate alle spese in conto capitale (investimenti per opere, ecc.) ed a quelle per acquisizione di attività 
finanziarie (partecipazioni azionarie, ecc.).  
 
Tenuto conto che il comune di Piazza Armerina non ha investimenti finanziari e che quelli per opere sono in 
genere finanziati da trasferimenti straordinari di fonte statale o regionale, l’equilibrio si riduce all’esame 
della parte corrente (E.1+E.2+E.3 > U.1).  
 
In verità tra le spese devono essere considerate anche quelle del Tit. 4 (rimborsi quote capitale di mutuo), 
esattamente come accade per qualunque persona fisica il cui reddito deve essere idoneo a coprire le spese 
di sostentamento (bollette, alimentazione, ecc.) e pagare le rate del mutuo. Questo è il lavoro che si 
cercherà di svolgere estrapolando dalla contabilità i valori che interessano. 
 
I valori registrati del triennio 2015 – 2017 sono riassunti nella tabella seguente. 
 
Tabella 20: Analisi degli equilibri di bilancio per il triennio 2015-2017. 

8.1.1.1 Avanzo di amministrazione e FPV senza rettifiche 
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8.1.1.2 Equilibrio di bilancio senza rettifiche. 
 

 
 

8.1.1.3 Parte finanziaria (quote di debito pregresso e nuovo debito) senza rettifiche. 
 

 
 

8.1.1.4 Partite di giro senza rettifiche. 
 

 
 

8.1.1.5 Movimenti di tesoreria senza rettifiche . 
 

 
 
In breve, sembrerebbe che l’Ente sia in equilibrio economico (avanzo di parte corrente di circa 2,2 milioni 
l’anno), ma presenta un problema di liquidità (deficit di cassa di parte corrente di 1,3 milioni l’anno) che 
non permette di garantire, per come previsto dall’art. 162 del Tuel, Principi del bilancio, un fondo di cassa 
finale non negativo29.  
 

                                                           
29 Art. 162, comma 6, Dlgs 267/2000. 
Il bilancio di previsione e' deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 
e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. 
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Se si analizzano i valori introducendo le rettifiche esaminate nei precedenti paragrafi, cioè eliminando dalla 
contabilità i valori relativi ad entrate inesistenti, inopportune, ovvero inattendibili, il risultato complessivo 
varia come segue:  
 
Tabella 21: Analisi degli equilibri di bilancio per il periodo 2015-2017 introducendo le rettifiche per entrate inesistenti 

8.1.1.6 Avanzo di amministrazione e FPV con rettifiche 
 

 
 

8.1.1.7 Equilibrio di bilancio con rettifiche 
 

 
 

8.1.1.8 Parte finanziaria (quote di debito pregresso e nuovo debito) con rettifiche. 
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8.1.1.9 Partite di giro con rettifiche. 
 

 
 

8.1.1.10 Movimenti di tesoreria con rettifiche. 
 

 
 
L’ente non può essere considerato in equilibrio, né ai sensi dell’art. 9 della Legge 243/2012 (saldo non 
negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, n.3 del totale cumulativo), né ai 
sensi dell’art. 162 del Tuel,  siccome non garantisce un fondo cassa non negativo. In particolare, la parte 
corrente del bilancio, Riferimento n.1 della tabella, presenta un deficit medio annuale di cassa di euro 
1.057.536, il quale da luogo ad un deficit di cassa triennale di euro -3.172.608. La sezione investimenti, 
invece, presenta un sostanziale equilibrio di cassa, ma una potenziale esposizione debitoria per gli 
investimenti finanziati con l’applicazione dell’avanzo privo di reale provvista di cassa (vedi pag. 37). Il 
Riferimento n. 3, corrispondente al concetto di equilibrio legale, presenta un deficit di euro 4.370.345 in 
termini di differenza tra accertamenti ed impegni, ed un deficit di cassa di euro -3.475.217, e cosi via per le 
altre componenti del conto del bilancio.  
 
Cosa significa tutto questo in termini più semplici?  
 
L’ente è gestito in disavanzo, cioè sostiene spese maggiori delle entrate (disequilibrio economico) e 
presenta entrate di cassa minori delle uscite (disequilibrio finanziario).  
 
Com’è possibile che il comune abbia avuto entrate di cassa minori delle uscite di cassa per un importo cosi 
rilevante? 
 
La tabella seguente spiega chi ha finanziato il deficit di cassa che si è creato nel triennio. 
 
Tabella 22: Deficit di cassa e finanziatori. 
Ri
f. 

Descrizione voci Deficit di cassa Diviso 3 anni 
valore medio 

annuale 
1 Totale cumulativo n. 4 (deficit di cassa del triennio). 4.335.586,00  1.445.195,33  
2 Il deficit di cassa è stato coperto da:   
3 Cassa esistente al 1-1-2015 1.971.490,00  657.163,33  
4 Debito verso terzi alle partite di giro al 31-12-2017 1.033.340,00  344.446,67  
5 Debiti verso il tesoriere al 31-12-2017 1.330.755,00  443.585,00  
6 Sub totale finanziatori (4+5), corrispondente alle somme 

da recuperare nel futuro. 
2.364.095,00  

7 Totale di controllo a pareggio. 4.335.585,00 1.445.195,00 
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La spiegazione del deficit è anche più semplice e deriva dalla registrazione, come è stato descritto nei 
paragrafi precedenti, di entrate inesistenti che hanno dato luogo a spese reali. Tali entrate si riferiscono: 
 

- all’anticipazione dell’IMU che lo Stato effettua, ex art. 3, commi 1 e 2, D.L. 78/2015, entro il mese di 
marzo di ogni anno del valore di euro 411.953,73 che è stata considerata come entrata aggiuntiva e 
non semplice anticipazione di somme poi trattenute a giugno; 

- alla registrazione degli accertamenti, sempre relativi all’IMU, in difformità ai principi contabili che 
hanno creato entrate fittizie per circa 300.000,00 euro; 

- alla mancata contabilizzazione (e considerazione nelle decisioni di spesa) delle trattenute della 
Regione  di cui al  Decreto del 03/10/2016, n. 1467, ex Legge regionale del 11/06/2014, n. 13, che 
incidono per altri euro 300.000,00; 

 
per un totale complessivo, solo di queste tre voci, di circa un milione di euro l’anno che non esistono. A 
fronte di queste entrate inesistenti si sono assunte decisioni ed impegnate spese che non erano 
oggettivamente sostenibili.  
 
I problemi, già gravi per l’entità delle entrate mancanti e per la questione FCDE (vedi pag. 18), risultano 
appesantiti dall’applicazione dell’avanzo nell’anno 2017 per dar luogo ad investimenti privi di provvista  
che a loro volta hanno già generato debito, visto che l’ente ricorre sistematicamente alle anticipazioni di 
tesoreria e deve trovare le risorse per onorare i contratti. A meno di non finanziare tali opere con il residuo 
attivo del trasferimento del 2013 relativo alla riapertura della Villa romana. 
 
Detto fabbisogno finanziario ammonta a euro 1.353.543,46 ed è riepilogato nella tabella che segue. 
L’elenco comprende anche la ristrutturazione della scuola da destinare a Commissariato di Polizia. 
Sembrerebbe che quest’ultimo investimento sarà integralmente finanziato dalla Regione con un risparmio 
per il comune di circa 495.000,00 euro. Se cosi fosse il fabbisogno si ridurrebbe a 858.543,46.  
 
Segue tabella riepilogativa degli investimenti in corso. 
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Tabella 23: Investimenti programmati per l’anno 2018 che richiedono apporto finanziario da parte del comune. 
Descrizone operazioni Entrate Uscite
10.05 U 210246-4; Op. 2017 n. 1921-00; 31/12/2017; U CO 2017; DIVERSI; 3; 
Impegno GM del 28-12-2017, n. 238; U 210246-4; di euro 108000; Causale: 
progetto esecutivo per lavori di miglioramento ripristino e consolidamento delle 
strutture esistenti in diverse zone del comune cat. og3ci1- avvio procedure di gara

 €                                      -   -€           50.000,00 

10.05 U 210246-4; Op. 2017 n. 1921-00; 31/12/2017; U CO 2017; DIVERSI; 3; 
Impegno GM del 28-12-2017, n. 238; U 210246-4; di euro 108000; Causale: 
progetto esecutivo per lavori di miglioramento ripristino e consolidamento delle 
strutture esistenti in diverse zone del comune cat. og3ci1- avvio procedure di gara

 €                                      -   -€           92.543,46 

10.05 U 210246-4; Op. 2017 n. 1921-00; 31/12/2017; U CO 2017; DIVERSI; 3; 
Impegno GM del 28-12-2017, n. 238; U 210246-4; di euro 108000; Causale: 
progetto esecutivo per lavori di miglioramento ripristino e consolidamento delle 
strutture esistenti in diverse zone del comune cat. og3ci1- avvio procedure di gara

 €                                      -   -€        474.000,00 

Esposizione debitoria del comune di Piazza Armerina  per l'investimento  CCR 
(Centro Raccolta Rifiuti) ; -€ 616.543,46

 €                                      -   -€        616.543,46 

10.05 U 210246-4; Op. 2017 n. 1921-00; 31/12/2017; U CO 2017; DIVERSI; 3; 
Impegno GM del 28-12-2017, n. 238; U 210246-4; di euro 108000; Causale: 
progetto esecutivo per lavori di miglioramento ripristino e consolidamento delle 
strutture esistenti in diverse zone del comune cat. og3ci1- avvio procedure di gara

 €          1.100.000,00  €                                -   

10.05 U 210246-4; Op. 2017 n. 1921-00; 31/12/2017; U CO 2017; DIVERSI; 3; 
Impegno GM del 28-12-2017, n. 238; U 210246-4; di euro 108000; Causale: 
progetto esecutivo per lavori di miglioramento ripristino e consolidamento delle 
strutture esistenti in diverse zone del comune cat. og3ci1- avvio procedure di gara

 €                                      -   -€    1.342.000,00 

Esposizione debitoria del comune di Piazza Armerina  per l'investimento  Piazza De 
Gasperi finanziamento regionale E 424376-5 U 210919-10; -€ 242.000,00

 €          1.100.000,00 -€    1.342.000,00 

10.05 U 210246-4; Op. 2017 n. 1921-00; 31/12/2017; U CO 2017; DIVERSI; 3; 
Impegno GM del 28-12-2017, n. 238; U 210246-4; di euro 108000; Causale: 
progetto esecutivo per lavori di miglioramento ripristino e consolidamento delle 
strutture esistenti in diverse zone del comune cat. og3ci1- avvio procedure di gara

 €                                      -   -€              4.858,79 

10.05 U 210246-4; Op. 2017 n. 1921-00; 31/12/2017; U CO 2017; DIVERSI; 3; 
Impegno GM del 28-12-2017, n. 238; U 210246-4; di euro 108000; Causale: 
progetto esecutivo per lavori di miglioramento ripristino e consolidamento delle 
strutture esistenti in diverse zone del comune cat. og3ci1- avvio procedure di gara

 €                                      -   -€    1.286.698,85 

10.05 U 210246-4; Op. 2017 n. 1921-00; 31/12/2017; U CO 2017; DIVERSI; 3; 
Impegno GM del 28-12-2017, n. 238; U 210246-4; di euro 108000; Causale: 
progetto esecutivo per lavori di miglioramento ripristino e consolidamento delle 
strutture esistenti in diverse zone del comune cat. og3ci1- avvio procedure di gara

 €               791.698,85  €                                -   

10.05 U 210246-4; Op. 2017 n. 1921-00; 31/12/2017; U CO 2017; DIVERSI; 3; 
Impegno GM del 28-12-2017, n. 238; U 210246-4; di euro 108000; Causale: 
progetto esecutivo per lavori di miglioramento ripristino e consolidamento delle 
strutture esistenti in diverse zone del comune cat. og3ci1- avvio procedure di gara

 €                     3.442,36  €                                -   

10.05 U 210246-4; Op. 2017 n. 1921-00; 31/12/2017; U CO 2017; DIVERSI; 3; 
Impegno GM del 28-12-2017, n. 238; U 210246-4; di euro 108000; Causale: 
progetto esecutivo per lavori di miglioramento ripristino e consolidamento delle 
strutture esistenti in diverse zone del comune cat. og3ci1- avvio procedure di gara

 €                     4.858,79  €                                -   

10.05 U 210246-4; Op. 2017 n. 1921-00; 31/12/2017; U CO 2017; DIVERSI; 3; 
Impegno GM del 28-12-2017, n. 238; U 210246-4; di euro 108000; Causale: 
progetto esecutivo per lavori di miglioramento ripristino e consolidamento delle 
strutture esistenti in diverse zone del comune cat. og3ci1- avvio procedure di gara

 €                                      -   -€              3.442,36 

Esposizione debitoria del comune di Piazza Armerina  per l'investimento  
Commissariato E 424376-6 U 210919-15; -€ 495.000,00

 €               800.000,00 -€    1.295.000,00 
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L’Ente, inoltre, come hanno rilevato i revisori dei conti nelle loro relazioni, non ha effettuato alcuna 
previsione di cassa, ma si è limitato a prevedere nei bilanci l’incasso di tutti i residui attivi, compresi quelli 
inesistenti, ed il pagamento di tutti quelli passivi. Anche per questa ragione il deficit di cassa, già evidente 
nei conti di tesoreria sin da giugno 2016, non  ha ricevuto nessuna attenzione.  
 
La tabella che segue mette a confronto il saldo cassa, le anticipazioni del tesoriere  e le cosiddette partite di 
giro e consente di determinare la reale posizione di cassa alla fine di ciascun esercizio. 
 
Tabella 24: Saldo di cassa reale alla fine di ogni esercizio per il periodo 2013-2017.

 

Note di lettura. 
Il n. 301 indica gli incassi ed i pagamenti relativi allo SPRAR ed ai Minori non accompagnati anticipati dallo Stato da erogare alle 
organizzazioni convenzionate per conto del Ministero dell’Interno. 
Il n.302 indica gli incassi ed i pagamenti di fonte regionale con specifica destinazione e concerne l’andamento degli incassi e dei 
pagamenti gestiti dai servizi sociali per funzioni delegate (incluso il piano di zona). 
Il n. 303 accogli gli incassi del Libero consorzio di Enna per la TEFA (Tassa per l’esercizio delle funzioni ambientali del 5% pagata 
con le bollette TARI) oltre agli incassi dei parcheggi di competenza dello stesso ente.  
Gli altri conti riguardano le trattenute erariali e lo split payment e sono relativamente importanti in quanto non presentano saldi 
a credito significativi. 
 

Da queste informazioni si evince che l’ente era con il fondo di cassa in rosso a partire dall’anno 2015. Al 31-
12-2017 le risorse di terzi utilizzate dal comune ammontavano a 1.735.384,57, di cui 931 mila euro circa 
dello SPRAR/MSNA e 731 mila del Libero consorzio di Enna. 
 
Sulla questione cassa  è doveroso osservare che i movimenti con il Tesoriere non sono correttamente 
contabilizzati in quanto, sia nell’anno 2016, sia nell’anno 2017, non sono stati registrati gli impegni (residui 
passivi) per le anticipazioni non chiuse entro il 31 dicembre. L’effetto è quello di aumentare il risultato 
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contabile di amministrazione (avanzo) proprio della quota non contabilizzata, rispettivamente, di euro 
386.401, arrotondati ai decimali, per l’anno 2016 ed euro 944.354, arrotondati ai decimali, per l’anno 2017. 
Pertanto, anche il risultato di amministrazione dell’anno 2016 e quello del 2017 risulta maggiorato di 
queste somme30. 
 
Tabella 25: Movimenti per anticipazioni di tesoreria.

 

 
  

                                                           
30 Sulla modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di tesoreria vedi nota 15. 
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9 DINAMICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ANNI 2015-2017  
 
Al fine di consentire di effettuare un’analisi della dinamica degli equilibri nel triennio 2015-2017 si 
ripropongono i dati della Tabella 21: Analisi degli equilibri di bilancio per il periodo 2015-2017 introducendo 
le rettifiche per entrate inesistenti indicando gli anni e le rettifiche. 
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9.1 Equilibrio di parte corrente anno 2017 e situazione 2018. 
 
Se si ha riguardo alla situazione di parte corrente dell’anno 2017 e quella attuale del 2018, l’ente presenta 
una avanzo di parte corrente, ma non sufficiente a coprire il deficit esistente. 
 
Tabella 26: Equilibri di bilancio di parte corrente anno 2017 e 2018 
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10   Ipotesi di piano di rientro. 

10.1 Determinazione della quota annuale del deficit da recuperare. 
 
Al fine di poter costruire un bilancio in equilibrio e garantire il recupero dell’attuale deficit la condicio sine 
qua non è quella di avere un avanzo di parte corrente maggiore di:  
 

1. quota dei mancati incassi della TARI;  
2. dei rimborsi delle quote capitale dei mutui; 
3. delle quote trattenute dalla Regione per le anticipazioni ATO;  
4. della quote di disavanzo tecnico eventualmente determinato al 31-12-2017 per la costituzione del FCDE, delle 

quote di cassa di terzi già utilizzata dall’ente. 
 

Tabella 27: Disavanzo da recuperare e quantificazione degli oneri,  dei vincoli nascenti dal mancato incasso della TARI, delle 
quote capitale di debito pregresso da rimborsare, per riportare in equilibrio il bilancio. 

Rif Descrizione voce Totale Quota 
annuale 

1 Quote di disavanzo tecnico determinato al 31-12-2017 per la 
costituzione del FCDE 

€ 1.320.553 € 264.111 

2 Quota dei mancati incassi della TARI (corrisponde al FCDE del 
bilancio di previsione) 

€ 1.100.000 € 1.100.000 

3 Rimborsi delle quote capitale dei mutui € 550.000 € 110.000 
4 Quote trattenute dalla Regione per le anticipazioni ATO € 1.500.000 € 300.000 
5 Quote di cassa di terzi già utilizzata dall’ente € 2.364.095 € 472.819 

 Totale somme da considerare in spesa nei bilanci di previsione 
per la durata della Consiliatura 

€ 6.834.648 € 2.246.930 

 
Considerato che in media, per gli anni 2015-2017, gli accertamenti delle entrate correnti ammontano ad 
euro 14,5 milioni (di cui incassati 13 milioni circa), mentre, in media, gli impegni della spesa corrente 
ammontano a circa 15 milioni (di cui pagati 14 milioni circa), la condizione di base per ripristinare 
l’equilibrio, in assenza di nuove entrate correnti, è quella di ridurre le spese di circa 2,25 milioni l’anno in 
modo di avere un volume di impegni di spesa di parte corrente di circa 12,75 milioni l’anno. Solo in questo 
modo si può garantire di “non spendere” i mancati incassi TARI (1,1 milioni) e di coprire le quote di debito 
già esistente (410 mila euro l’anno) e di recuperare il debito verso i finanziatori di breve periodo (Tesoriere 
e partite di giro 500 mila euro l’anno).  
 
In difetto di intervento l’ente accumulerà altro debito e con esso il volume del disavanzo da recuperare con 
un sicuro dissesto. 
 
La misura della riduzione della spesa è ovviamente stimata, in quanto la stessa potrebbe variare in funzione 
dei miglioramenti degli incassi della TARI e/o dell’aumento degli accertamenti delle entrate correnti cui 
corrispondono incassi reali; per ogni 100.000,00 euro di maggiori incassi lo sforzo di riduzione della spesa 
diminuirebbe dello stesso ammontare. 
 
Tenuto conto che nel 2017 si registra, a seguito delle rettifiche, un avanzo di parte corrente (E.1+E.2+E.3-
U.1+U.4 al netto del rimborso delle anticipazioni ATO) di circa 300 mila euro e che probabilmente lo stesso 
valore si registrerà nel 2018, le spese reali da ridurre ammontano alla differenza € 2.250.000,00 - € 
400.000,00 = € 1.850.000,00. Si tratta del 12% circa delle spese correnti. La misura sembra accessibile, ma, 
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di fatto, la rigidità della spesa, di cui un’elevata percentuale è formata da entrate con vincolo di 
destinazione, rende lo sforzo particolarmente significativo e pone diversi servizi a rischio. 
 
Un altro elemento di cui occorre tenere conto nel calcolo della quota annuale di disavanzo da ripianare  
concerne i debiti fuori bilancio, manifestati nella misura di euro € 861.260,06 nella relazione di fine 
mandato (pag. 34). Quest’ultima componente inciderebbe per altri 175 mila euro l’anno, ma necessita delle 
debite verifiche. 

10.2 Principali problemi non risolti che minacciano la stabilita’ finanziaria. 
 
Oltre alla questione debiti fuori bilancio vi sono altre problematiche di cui occorre tenere conto. 

10.3 Problema TARI. 
 
Il problema dei rifiuti è notorio in tutta la Regione a causa degli elevati costi e del basso tasso di riscossione 
del relativo tributo. La questione è stata già affrontata nel 2014 attraverso la segnalazione, ex art. 153, 
comma 6 del Tuel, del 14-02-2014, cui si rinvia per eventuali approfondimenti, essendo la stessa disponibile 
nel sezione Trasparenza del sito istituzionale del Comune, sottosezione Bilanci.  
 
Come accennato, la legge prescrive l’uguaglianza tra il costo del servizio e la relativa imposta. Eventuali 
differenze sono vincolate e non possono essere utilizzate per impieghi diversi da quelli relativi al 
programma 09.03, vale a dire:  

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento 
e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. 
Comprende le spese perla pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, perla raccolta di tutti i 
tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di 
trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del 
funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di 
raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di 
programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese peri canoni 
del servizio di igiene ambientale. 

La tariffa è, dunque, funzione del “costo del servizio”, il quale viene determinato sulla base di un piano 
economico finanziario predisposto dal gestore ed approvato dal Consiglio comunale. L’Ente manca di detto 
documento in quanto la tassa è stata determinata sulla base di un piano predisposto dal responsabile della 
fiscalità locale in data 24/09/2015 del valore di euro 3.800.000,00. Dopo l’approvazione da parte del 
Consiglio comunale, avvenuta con deliberazione  del 30/09/2015, n. 55, non è mai stato variato se non in 
termini di scadenza delle rate. A fronte di questo piano finanziario l’ente ha provveduto alla bollettazione 
ed alla gestione del tributo che si presenta particolarmente problematica per la bassa “accompliance” da 
parte dei contribuenti per come si evince dal grafico sottostante. 
 

 
 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sicilia/_piazza_armerina/130_bila/010_bil_pre_con/2014/2014_Documenti_1392454524827/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sicilia/_piazza_armerina/130_bila/010_bil_pre_con/2014/2014_Documenti_1392454524827/
http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/risultato.htm
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Risulta evidente che la riscossione del tributo è in condizioni di sofferenza ed è necessario intervenire con 
sollecitudine per aumentare il tasso di riscossione che costituisce un problema ormai ineludibile. 
 
Recentemente, prot. del 06-08-2018, n. 25716,  è arrivato al servizio economico e finanziario il piano 
economico del servizio per i prossimi sette anni che si sta utilizzando a base della gara che sarà espletata 
per il rinnovo dell’affidamento da parte della SRR di appartenenza. 
 

Tabella 28: Costo annuo del servizio rifiuti posto a base della gara in corso di espletamento. 

 
 

Il costo dell’appalto non comprende il costo di conferimento in discarica che, nel Comune di Piazza 
Armerina, è contabilizzato al codice di bilancio U.1.03.02.15.002, Contratti di servizio per la raccolta rifiuti. 
Sarebbe opportuno utilizzare il codice di bilancio appropriato, U.1.03.02.15.005, Contratti di servizio per il 
conferimento in discarica dei rifiuti, per evidenziare le due componenti del costo. 
 
Il conferimento in discarica costituisce un altro ed ulteriore problema che incide sui costi sostenuti dall’ente 
in maniera non sempre prevedibile a causa della crisi delle discariche siciliane. Per  l’anno 2017 tale costo, 
secondo gli impegni figuranti nel capitolo di spesa U 130338-131, sembrerebbe ammontare ad euro  
610.797,15, di cui euro 511.626,72 pagati. 
  
                                                           
31 Impegni di spesa al capitolo U 130338-1 
n. 0269-00; 13/02/2017; Impegno DR del 16-01-2017, n. 10004; U 1; U 130338-1; -€ 44.000,00; 
n. 0456-00; 31/03/2017; Impegno DR del 09-02-2017, n. 10025; U 1; U 130338-1; -€ 44.100,00;  
n. 0468-00; 31/03/2017; Impegno DR del 10-03-2017, n. 10076; U 1; U 130338-1; -€ 6.000,00; 
n. 0502-00; 04/04/2017; Impegno DR del 22-03-2017, n. 10089; U 1; U 130338-1; -€ 155.900,00 
n. 0794-00; 19/06/2017; Impegno DR del 17-05-2017, n. 10170; U 1; U 130338-1; -€ 43.999,82; 
n. 0937-00; 19/07/2017; Impegno DR del 15-05-2017, n. 10159; U 1; U 130338-1; -€ 6.000,00; 
n. 1257-00; 30/08/2017; Impegno  del 20-07-2017, n. 10211; U 130; U 130338-1; -€ 44.000,00; 
n. 1501-00; 06/10/2017; Impegno DR del 12-09-2017, n. 12016; U 1; U 130338-1; -€ 256.297,33; 
n. 1621-00; 31/12/2016; Impegno DR del 20-12-2016, n. 12150; U 1; U 130338-1; -€ 5.000,00; 
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10.4 Quadro riepilogativo della gestione economica e finanziaria del servizio 
rifiuti. 
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10.5 Problema del Fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari 
sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali. 

 
Un altro problema che rischia di compromettere ulteriormente la fragile condizione finanziaria del comune 
di Piazza Armerina concerne il Fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziaria istituito dall’art. 
30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5.  
 
La funzione originaria di detto fondo era quella di obbligare la Regione a compensare gli squilibri finanziari 
causati dalla presenza di personale precario negli organici dei comuni siciliani. Il principio del fenomeno del 
precariato risale alla legislazione che consentiva di assumere personale sulla base di un contributo 
regionale nella misura del 90%, ovvero del 80%, a seconda della dimensione demografica dell’ente. 
Evidentemente le amministrazioni locali potevano, al costo di una unità di personale, assumerne cinque. 
Questo ha ampliato la platea di tali lavoratori in misura considerevole e creato un vero e proprio problema 
sociale che è stato affrontato sempre in un’ottica di breve periodo: da finanziaria a finanziaria. 
 
Con la legge regionale citata, si è cercato di porre fine alla preoccupazione. Sono stati infatti trasferiti agli 
enti locali parte degli onere ed è stato introdotto il principio per cui la Regione avrebbe contribuito ai costi 
al netto dei risparmi di spesa che ciascun ente avrebbe realizzato per effetto dei pensionamenti del 
personale di ruolo: “economie sul complesso delle spese del personale”. In sintesi, i comuni avrebbero 
dovuto rimpiazzare, almeno da un punto di vista finanziario,  il personale di ruolo che andava in pensione 
con quello precario32. Detto fondo avendo una destinazione vincolata per legge consentiva anche di 
beneficiare dei vantaggi normativi relativi ai vincoli di turn over posti dalla legislazione statale. 
 
In questo contesto normativo il comune di Piazza Armerina ha proceduto, nel corso dell’anno 2014 e 2015, 
ad effettuare 36 stabilizzazioni di personale precario in assenza di copertura finanziaria regionale. Tanto è 
vero che il Decreto inter assessoriale del 28/12/2016, n. 354, di riparto delle somme del predetto fondo per 
l’anno 2016, menziona espressamente la  
 

“nota n. 33402 del 31 ottobre 2016 del Comune di Piazza Armerina con la quale - oltre a 
richiedere la liquidazione del saldo della quota del Fondo straordinario di cui all'art. 30, comma 
7 della legge regionale legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni - ha 
rappresentato (rapporto informativo) che nell'anno 2012 l'Ente medesimo ha avviato, ai sensi 
della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, la procedura di stabilizzazione di n. 36 unita di 
personale precario appartenente alla platea dei lavoratori socialmente utili e che, non essendo 
stato emesso alcun provvedimento di copertura finanziaria quinquennale da parte del 
Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività 
formative, ha richiesto l'applicazione dell'art. 30, comma 7 ter della legge regionale n. 5/2014 e 
successive modifiche ed integrazioni per le 36 unita di personale stabilizzato negli anni 2014 e 
2015.”  

 
La Regione si è trovata di fronte al problema di un comune che aveva proceduto alle stabilizzazioni 
nell’anno in cui erano state abrogate tutte le norme precedenti a favore del precariato. Il decreto prosegue 
nei “considerato”   

                                                           
32 Regione siciliana 
 - Assessorato delle Autonomie, Circolare del 11/03/2015, n. 2. 
-  Assessorato delle Autonomie, Circolare del 26/10/2016, n. 10 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_Decreti/PIR_DecretiAssessoriali2016/PIR_DA201612DICEMBRE/D.A.%20354%20Serv.2%20Approvato%20il%20riparto%20definitivo%20delle%20ri.zip
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Sostanzialmente il comune di Piazza Armerina ha perduto, per gli anni 2015 e 2016, ma anche per quelli 
successivi al 2020, i fondi regionali previsti a favore di queste unità di personale che sono state stabilizzate 
in mancanza di norme, senza copertura finanziaria e con onere a completo carico dei bilanci comunali.  
 
Successivamente, con la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, sono state cancellate, dal comma 7 
dell’art. 30 della legge regionale 5/2014, le parole  "degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del 
personale delle autonomie locali". Pertanto, per disposizione di legge, il fondo straordinario ha cambiato la 
propria natura giuridica e A decorrere dall'anno 2016 i trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti 
dall'applicazione del presente comma si intendono quali contributi ai bilanci delle autonomie Iocali…  
 
La questione del personale stabilizzato negli anni 2014 e 2015, in mancanza di copertura finanziaria, è 
rimasta aperta sino all’emanazione della Legge regionale del 11/08/2017, n. 15. Tale legge ha risolto solo in 
parte il problema prevedendo che le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 7 ter33, della legge regionale 
n. 5/2014 si applicano per l’ulteriore anno 2017, purché nel limite massimo di cinque esercizi finanziari con 
decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro e comunque entro i limiti dell’autorizzazione 
di spesa di cui al presente comma. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l’esercizio 
finanziario 2017, la spesa di 1.100 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni di cui all’articolo 6, comma 1, 
della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni. 
 
A seguito di questa legge regionale, con il Decreto del 28/02/2018, n. 17, sono state assegnate al comune di 
Piazza Armerina euro 336.877,00, corrispondenti ad euro 9.300 circa per lavoratore. La legge è stata 
rifinanziata, limitatamente all’esercizio 2018, dalla L. reg. del 08/05/2018, n. 8, legge di stabilità regionale 
anno 2018, che, con l’art. 14, comma 8,  Disposizioni in materia di riparto dei trasferimenti ordinari di parte 
corrente agli enti locali, ha sostituito le parole “anno 2017” con le  parole “biennio 2017-2018” prevedendo 
anche maggiori risorse: da “1.100 migliaia di euro” a “1.641 migliaia di euro”. Questo significa che il 
contributo per l’anno 2018 dovrebbe essere superiore a quello del 2017, ma, a legislazione vigente la 
somma non può essere iscritta nelle annualità 2019 e 2020 del bilancio di previsione da approvare perché 
non finanziata dalla regione. 
 
Inoltre, tenuto conto che il finanziamento è limitato al quinquennio successivo all’assunzione, detto 
trasferimento dovrebbe cessare a far data dal 12.06.2014 (+5) per 21 unità di personale; dal 13.06.2014 
(+5) per 2 unità di personale; dal 31.12.2014 (+5) per 3 unità di personale; dal  22.12.2015 (+5) per 10 unità 
di personale. L’effetto sulle risorse disponibili è quello della loro decurtazione, a partire dell’anno 2020,  di 
euro 242.658,00, anche nel caso di rifinanziamento per l’anno 2019 e 2020. Di questo occorre tenere conto 
nella predisposizione del Bilancio di previsione. Agli atti non risulta alcuna segnalazione di questa 
problematica. 
 

                                                           
33 7-ter. Al fine di garantire la conferma dei processi di stabilizzazione già conclusi o da concludere ai sensi della normativa previgente dagli enti di 
cui ai commi 7 e 9 del presente articolo per i quali l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro non ha proceduto 
all'emissione del relativo provvedimento di copertura finanziaria quinquennale, i dipartimenti di cui ai predetti commi 7 e 9 sono autorizzati a 
compensare, per il triennio 2014- 2016, in luogo del relativo quinquennio, gli effetti del suddetto squilibrio finanziario, nei limiti delle rispettive 
disponibilità di cui ai commi 8 e 10 del presente articolo, con le modalità previste dai medesimi commi 7 e 9. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/147801813.PDF
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In conclusione, la stabilizzazione attuata in carenza di norme regionali di finanziamento è stata compiuta a 
quasi totale carico del bilancio comunale e si è perduta, per queste 36 unità di personale, la possibilità di 
ottenere i finanziamenti fino all’anno 2038 per come previsto dall’art. 26, comma 8, della L. reg. del 8 
maggio 2018, n. 8 (legge di stabilità regionale 2018). 
 
Il costo di personale dell’anno 2017 e la previsione dell’anno 2018 è stato quantificato con la Determina del 
10/07/2018, n. 50118 c.s.: 
 

 
E’ previsto un aumento del 9% rispetto al costo di euro 5.153.910,29 dell’anno 2017, per un totale 
complessivo di euro 5.592.492,86.  
 
La misura del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente, previsto dalla articolo 76, comma 7, del Dl 
112/2008 e successive modificazioni, tra cui il 78/2010, art. 14, comma 934, e dall’articolo 1, comma 557, 
della legge 296/2006, al fine di impedire le assunzioni di personale agli enti che superassero certe soglie, è 
stato definitivamente abolito dalla Legge n. 160/16, che ha abrogato la lett. a), dell’art. 1 comma 557 della 
Legge n. 296/06, pertanto nessun divieto e nessuna sanzione dipende dal rapporto spesa di personale / 
spesa corrente. Questo non vuol dire che il rapporto non sia significativo o importante per le analisi 
economico e finanziarie, anche se ha più senso considerare il rapporto spese di personale / entrate correnti 
libere al fine di quantificare quante risorse assorbe il costo del personale.  
 
La tabella seguente indica la serie storica delle spese del personale e dei relativi contributi regionali 
tenendo conto delle rettifiche necessarie per raccordare documenti e contabilità. 
 
Tabella 29: Spese del personale e contributi regionali serie storica degli ultimi 5 anni. 

Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Personale+IRAP 5.783.030,65          5.424.354,48           5.355.452,81           5.251.165,66           5.189.035,75  

Entrate correnti        17.462.401,16         18.039.608,53         14.483.376,27         14.275.814,23         14.918.776,85  

% su entrate correnti 33% 30% 37% 37% 35% 

Contributi regionali 918.463,47 918.463,47 462.347,68 605.398,50 942.275,50 

Percentuale di finanziamento esterno 16% 17% 9% 12% 18% 

Spesa reale sulle entrate 29% 26% 35% 34% 30% 

 
La spesa del personale indicata nella relazione di fine mandato a pag. 35 del documento è la seguente: 

                                                           
34 DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78, art. 14, comma 9. 
9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 e' sostituito dal 
seguente: "E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad 
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel 
limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente". La disposizione del presente comma si applica a decorrere 
dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010. 10. All'art.1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e 
successive modificazioni e' soppresso il terzo periodo. 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_sicilia/_comuni/_piazza_armerina/archivio/determinazioni/2018/Pratica_1531152181440/determina_50118_del_28-03-201809072018.pdf
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_sicilia/_comuni/_piazza_armerina/archivio/determinazioni/2018/Pratica_1531152181440/determina_50118_del_28-03-201809072018.pdf
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Il costo medio mensile delle spese di personale di ruolo dell’anno 2017 distinto per categoria di 
appartenenza è indicato nella seguente tabella. 
 

Tabella 30: Costo medio mensile del personale per qualifica di appartenenza. 

 

10.6 Problematica IPAB. 
 
Il problema dell’IPAB è stato affrontato nella Delibera G.C. del 03/01/2017, n. 1, di cui si riportano i 
documenti allegati che hanno riflessi finanziari. Sulla questione è intervenuto anche il Consiglio comunale, 
Delibera C.C. del 24/01/2017, n. 15, che si è tenuto presso la piazzetta antistante il Palazzo dei Normanni a 
Palermo al fine di manifestare il disagio35.    
 

                                                           
35 24 Gen 2017 | Ipab, oggi la protesta davanti Palazzo dei Normanni. Orlando: “Urgente un intervento normativo regionale” 
“Il sistema delle Ipab, ormai da anni, come è noto, attraversa difficoltà gravissime e, in considerazione della già drammatica situazione finanziaria 
degli enti locali della Sicilia, non è concepibile che, in attesa della legge di riordino, vengano accollati ai comuni i costi delle passività degli istituti e le 
conseguenze derivanti dall’assunzione del personale. Vi è, allo stato attuale, una situazione fortemente critica che potrebbe determinare nei 
comuni interessati, il dissesto finanziario” 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_sicilia/_comuni/_piazza_armerina/archivio/delibere/2017/Pratica_1483519526599/delibera_g.m._n._1_del_03_01_2017.pdf
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_sicilia/_comuni/_piazza_armerina/archivio/delibere/2017/Pratica_1485469704381/cc._n._15_del_24-01-2017.pdf
http://www.anci.sicilia.it/ipab-oggi-la-protesta-davanti-palazzo-dei-normanni-orlando-urgente-un-intervento-normativo-regionale/
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10.6.1 Debito complessivo Allegato A della deliberazione euro 3.833.038,81. 
 

 
 

10.6.2 Costo del personale IPAB da assorbire a seguito dell’estinzione. 
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10.6.3 Valore dell’attivo patrimoniale. 
 
Per una corretta valutazione dell’impatto dell’estinzione dell’IPAB sulla finanza comunale occorre 
considerare che si tratta di successione a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi con l’obbligo 
di assorbimento del personale. 
 
Ai fini della valutazione dell’attivo la predetta delibera riporta i costi di manutenzione e di messa in 
sicurezza, ma non indica la stima del valore nello stato di fatto per questo non si può effettuare una 
valutazione del netto (attivo – passivo). 
 
Per completezza si riportano i beni e la valutazione dei relativi costi di ripristino. 
 

 

 
 

 

10.7 Parametri di deficitarietà strutturale. 
 
L’articolo 242 TUEL dispone che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali 
che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da 
allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino 
valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di 
riferimento. 
 
Capacità di riscossione, indebitamento, disavanzo e rigidità della spesa. Sono i quattro fenomeni scelti per 
disegnare i nuovi parametri di deficitarietà strutturale (si veda anche Il Sole 24 Ore del 2 marzo) che 
debutteranno con il rendiconto della gestione 2017, e che dovranno essere calcolati in aggiunta ai vecchi 
parametri ancora in vigore36. 
 

                                                           
36 Dal Sole 24 ore del 12 marzo 2018 
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Il calcolo dei nuovi parametri per il comune di Piazza Armerina, simulato con l’introduzione della quota di 
ripiano del disavanzo, determina la condizione deficitarietà strutturale. 
 
 
Parame

tro Descrizione Positivita Soglia Valore Controllo Componenti 

P1 Incidenza spese rigide 
(ripiano disavanzo, 
personale e debito) su 
entrate correnti 

positivo 
se > 
soglia 

0,47 0,487 Positivo [Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni 
(Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 
1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il 
Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 
1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] 
/(Accertamenti primi tre titoli Entrate) 

P2 Incidenza degli incassi delle 
entrate proprie sulle 
previsioni definitive di 
parte corrente 

positivo 
se < 
soglia 

0,26 0,334 Positivo Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 
"Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + 
E.3.00.00.00.000 "Entrate extra tributarie") / Stanziamenti 
definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 

P3 Anticipazione chiuse solo 
contabilmente 

positivo 
se > 
soglia 

0 0,21 Positivo Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / 
max previsto dalla norma 

P4 Sostenibilità debiti 
finanziari 

positivo 
se > 
soglia 

0,15 0,018 Negativo Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" 
(U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" 
(U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) 
– (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi 
agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da 
amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale 
per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in 
conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] 
/ Accertamenti titoli 1, 2 e 3 

P5 Sostenibilità disavanzo 
effettivamente a carico 
dell’esercizio 

positivo 
se > 
soglia 

1,2 0,049 Negativo Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti 
dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 

P6 Debiti riconosciuti e 
finanziati 

positivo 
se > 
soglia 

1 0,011 Negativo Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale 
impegni titolo 1 e titolo 2 

P7 Debiti in corso di 
riconoscimento + Debiti 
riconosciuti e in corso di 
finanziamento 

positivo 
se > 
soglia 

6 7,16 Positivo (Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + 
Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di 
finanziamento) / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 

P8 Indicatore concernente 
l’effettiva capacità di 
riscossione (riferito al 
totale delle entrate) 

positivo 
se < 
soglia 

0,55 0,52 Negativo % di riscossione complessiva: (riscossioni c/comp + riscossioni 
c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali) 

 
Questa condizione implica l’incremento del costo di partecipazione dell’utenza dei servizi a domanda 
individuale ad almeno il 36% del costo del servizio inclusi i costi di ammortamento e di personale. L’impatto 
si avrebbe sull’Asilo Nido i cui costi si considerano al 50%, sull’uso delle strutture sportive e sull’assistenza 
domiciliare anziani. 
 

10.8 Spazi di revisione della spesa (spending review). 
 
Per individuare possibili spazi di revisione della spesa, oltre ad essere necessario costruire un quadro delle 
entrate quanto più attendibile possibile per evitare errori di sopravvalutazione e/o sottovalutazione, è 
fondamentale disporre di un elenco di tutti i contratti in corso e della relativa durata qualora fossero 
pluriennali. Questo deve essere fatto dai responsabili dei servizi e necessita di tempo. Di seguito si riporta,  
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al fine della formazione di un giudizio anche sommario, il conto economico dell’Ente con le poste rettificate 
per gli anni da 2015 a 2018 (accertamenti ed impegni registrati in contabilità aggiornati al 24 agosto 2018). 
 
Di seguito si presenta il conto economico, serie storica anni 2015-2018 (valori provvisori aggiornati al 24-8-
2018), per dare dei valori e dei parametri di riferimento. 

10.8.1 CONTO ECONOMICO. 
 

 

 
 
Il giudizio di revisione della spesa in quanto “scelta politico-amministrativa” non può essere espresso in 
questo documento. 
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11 MISURA DELL’INDEBITAMENTO 
 
Il comune di Piazza Armerina non è molto indebitato, anzi in confronto ad altri enti locali presenta un 
bassissimo tasso di indebitamento di medio lungo periodo. L’effetto della restituzione delle quote capitale 
del debito sotto riportato è già considerato nel calcolo della quota del disavanzo da ripianare. 

11.1 Mutui in corso. 
I mutui in corso sono disponibili sul sito del Ministero dell’Interno https://finanzalocale.interno.gov.it/ 
e sono i seguenti: 
 
Mutui vigenti 

Codice 
mutuo 

Anno 
contrazione 

Codice 
Istituto 

Inizio 
amm.to 

Fine 
amm.to 

Durata Inizio 
validità 

Fine 
validità 

Tasso Codice 
opera 

Importo 
totale 
mutuo 

Importo 
a carico 

Importo 
rata 

Minor 
onere 

Contributo % 
ammissione 

3875400 1998 10 01/1999 12/2018 20-0 1999 2018 5,250 70105 117.752,17 117.752,17 9.263,50 9.263,50 9.263,50 100,00 

3875500 1998 10 01/1999 12/2018 20-0 1999 2018 5,250 70105 179.603,05 179.603,05 14.129,27 14.129,27 14.129,27 100,00 

4036500 1999 10 01/2000 12/2019 20-0 2000 2019 4,850 50101 351.190,69 351.190,69 27.627,97 27.627,97 6.076,22 21,99 

443220200 2003 10 01/2004 12/2023 20-0 2004 2023 4,750 30101 354.683,00 354.683,00 27.666,84 27.666,84 0,00 0,00 

444544900 2004 10 01/2005 12/2024 20-0 2005 2024 4,400 50107 88.710,00 88.710,00 6.715,36 6.715,36 0,00 0,00 

447194900 2005 10 01/2006 12/2025 20-0 2006 2025 3,850 90603 207.000,00 207.000,00 14.935,72 14.935,72 0,00 0,00 

448335200 2006 10 01/2007 12/2026 20-0 2007 2026 3,910 70109 200.000,00 200.000,00 14.500,76 14.500,76 0,00 0,00 

448611700 2006 10 01/2007 12/2026 20-0 2007 2026 4,060 10201 200.000,00 200.000,00 14.701,92 14.701,92 0,00 0,00 

453325100 2009 10 01/2010 12/2029 20-0 2010 2029 4,320 70101 355.000,00 355.000,00 26.706,86 26.706,86 0,00 0,00 

454030100 2009 10 01/2011 12/2030 20-0 2011 2030 4,350 70101 555.000,00 555.000,00 41.865,06 41.865,06 0,00 0,00 

432690000 2016 30 01/2017 12/2026 10-0 2017 2026 1,030 30101 150.000,00 150.000,00 16.502,51 15.000,00 0,00 0,00 

Trovati n.11 mutui Totale contributo 29.468,99 

 

  

La rata pagata nell’anno 2017 come rimborso della quota capitale è stata di euro -139.397,81 a cui deve 
essere integrata perché non registrata in contabilità la quota capitale delle anticipazioni effettuate dalla 
Regione di euro 78.514,97 (trattenuta anno 2017 non effettuata integralmente per incapienza del 
trasferimento). 
 
Per comprendere l’effettivo trasferimento monetario di risorse libere dell’anno 2017 si riportano le somme 
indicata nel documento Regione siciliana -Assessorato delle Autonomie, Decreto del 20/02/2018, n. 15, 
relative al pagamento della quarta rata a saldo dell’anno 2017. 

https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/mutui/index/codice_ente/5190280140/anno/2018/cod/5/md/0/tipo_mutuo/V
https://finanzalocale.interno.gov.it/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_DDart68/PIR_DecretiDirigenziali2018/PIR_DD201802FEBBRAIO/D.D.G.%20n.15%20Serv.4%20Liquidazione%20somma%204%5E%20trimestralit%E0%20i.pdf
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Tabella 31: Dettaglio del riparto dell’assegnazione regionale di parte corrente ex art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 
5 e s.m.i. 
Ordine Piazza Armerina assegnazione anno 2017   Importi 

1 Risorse di parte corrente per I'anno 2017 (comprensive delle "quote complementari"  
e del fabbisogno finanziario relativo al personale a tempo  determinato )  

694.155,86 

2 Quota complementare vincolata per il precariato 297.207,58 
3 Quota parte dei trasferimenti sulla quale determinare le risorse con vincolo di 

destinazione (1-2) 
396.948,28 

4 Importo minimo da destinare con forme di democrazia partecipata 2% di 3 7.938,97 
5 Risorse da destinare ai disabili gravi 10% di 3 39.694,83 
6 Totale risorse con vincoli di destinazione  ai sensi del comma 7 dell'art. 30 della legge 

regionale 28 gennaio 20 l 4, n. 5 e s.m.i. e delle disposizione di cui alla lettera a) del 
comma 10 e dal comma 11 dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2016 (Comunicato 
del 29/12/2017, n. 20235) (6=2+4+5) 

344.841,38 

7 Risorse libere (1-6) 349.314,48 
8 Totale erogato nell'anno 2017 n. 3 rate in acconto 524.347,39 
9 Rate erogate Decreto del 15/06/2017, n. 147 primo acconto 138.191,73 

10 Rate erogate Decreto del 25/07/2017, n. 209 secondo acconto 138.191,73 
11 Rate erogate Decreto del 30/10/2017, n. 344 terzo acconto 138.191,73 
12 Totale acconti (9+10+11) 414.575,19 
13 Trattenute (8-12) 109.772,20 
14 Importo 4 rata con imputazione 2018 Decreto 15 del 20-2-2018 169.808,47 
15 Somme aggiuntive 2018 per sanzioni ripartite 28,01 
16 Importo 4 rata con imputazione 2018 Decreto 15 del 20-2-2018 169.836,48 
17 Importi non recuperati nel 2017 per incapienza 37.399,49 
18 Trattenute Ragioneria Generale di competenza 4 rata anno 2018 (nota n.4997 del 

01.02.2018) 
86.002,49 

19 Trattenute Dipartimento acque e rifiuti nota n. 4631 del 01-02-2018 51.551,05 
20 Totale trattenute 137.553,54 
21 Saldo da erogare quarta trimestralita anno 2017 di competenza 2018 32.282,94 

 
Riepilogo delle somme trattenute  
Anno 2017 109.772,20 
Anno 2918 137.553,54 
Totale trattenute relative ai trasferimenti anno 2017 247.325,74 
Quota assegnata 349.314,48 
Trattenute 247.325,74 
Quota effettiva assegnazione libera anno 2017 101.988,74 
 
N.B. Le trattenute dell’anno 2017 sono state inferiori di quelle dell’anno 2016 di  euro -315.876,84. Mentre quello 
gestito dalla Ragioneria generale della regione presenta il seguente piano di ammortamento approvato con Decreto 
del 03/10/2016, n. 1467, prot. 48793. L’importo è presente anche nella GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE 
SICILIANA - PARTE I n. 24 del 12-6-2015 a seguito della pubblicazione del Decreto del 22/04/2015, n. 110 (Saldo anno 
2014 del riparto di cui al D.A. n. 519 del 30 dicembre 2014) per questo non si comprende come dette somme non 
siano state considerate né in previsione, né a rendiconto. 
 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_ElencoDecretiDirigenziali/PIR_PubblicazioneDDGexart68LEGGE12agosto2014n21peranno/PIR_GennaioDicembre2016/PIR_Ottobre/PIR_1ottobbre/DRG1467-2016.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_ElencoDecretiDirigenziali/PIR_PubblicazioneDDGexart68LEGGE12agosto2014n21peranno/PIR_GennaioDicembre2016/PIR_Ottobre/PIR_1ottobbre/DRG1467-2016.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_DDirigenziali2015/PIR_DD201504APRILE/D.R.S.%20110%20Serv.4%B0%20%20impegno%20e%20liquidazione%20del%20saldo%20%20in.pdf
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11.2 Piano di ammortamento gestito dalla Ragioneria della Regione. 
 

 

11.3 Piano di ammortamento gestito dal Dipartimento rifiuti 
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11.4 Altri debiti. 
 
I debiti alla partite di giro, Titolo 7 delle uscite, e quelli verso il Tesoriere, Titolo 5, alla data del 31 dicembre 
2017 sono stati indicati a pag. 38 ed ammontavano, rispettivamente, ad euro  1.735.384,57, di cui 931 mila 
euro circa dello SPRAR/MSNA e 731 mila del Libero consorzio di Enna, ed euro -1.330.755,37 verso il 
Tesoriere per anticipazione non rimborsata.  
 
Le rispettive quote sono state considerate nel disavanzo da recuperare indicato a pag. 42 nella Tabella 26: 
Disavanzo da recuperare e quantificazione degli oneri,  dei vincoli nascenti dal mancato incasso della TARI, 
delle quote capitale di debito pregresso da rimborsare, per riportare in equilibrio il bilancio.17 
 
 
Non si considerano i debiti correnti in ogni caso quantificati nel calcolo dei residui attivi e passivi alla data 
del 24 giungo 2018 indicati nella Tabella 2: Partite a debito (impegni al 24-6-2018) distinti per Titolo di 
Spesa a pag. 5. 
 
Di seguito si riproducono i saldi presenti in contabilità per Titolo di uscita. 
 
Tipo record Da Liquidare RE 2018 Da Pagare RE 2018 Liquidato CO 2018 Da Pagare CO 2018 Impegn.Provv 2018 

T Totale 13.243.406,38 13.690.113,25 23.388.989,39 7.346.174,51 229.258,61 

U.1 Totale 4.641.600,37 5.085.493,65 6.652.362,96 5.951.066,38 173.883,83 

U.2 Totale 6.190.898,06 6.193.068,32 65.117,15 127.551,30 55.374,78 

U.4 Totale                                       -                                    -   71.806,24 236.250,00                                    -   

U.5 Totale                                       -                                    -   8.371.202,81                                   -                                      -   

U.7 Totale 2.410.907,95 2.411.551,28 8.228.500,23 1.031.306,83                                    -   
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12 SITUAZIONE PATRIMONIALE 
 
Stato patrimoniale Attivo risultante dalle registrazioni presenti in contabilità alla data del 24-8-2018 
comprensivo delle rettifiche indicate nelle sezioni precedenti del documento. La squadratura tra attivo e 
passivo dipende dalla contabilizzazione delle quote accantonate dei fondi per rischi ed oneri e delle 
immobilizzazioni materiali che non sono state correttamente contabilizzate. Le poste attive di credito e 
passive di debito riflettono i residui attivi e passivi presenti in contabilità finanziaria. 
 
La correzione delle registrazioni richiede ulteriore tempo attualmente non disponibile. Si ricorda che questi 
documenti obbligatori hanno solamente finalità conoscitiva in quanto i valori che fanno fede sono quelli del 
conto del bilancio previsto dalla contabilità finanziaria. Si è ritenuto importante presentare i documenti 
anche prive delle poste rettificative in quanto le cosiddette scritture di integrazione e di assestamento 
dipenderanno dalle deliberazioni assunte dalla Giunta municipale e dal Consiglio comunale in ordine al 
rendiconto dell’anno 2017. 
 

12.1 Stato patrimoniale attivo. 
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12.2 Stato patrimoniale passivo. 
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13 Conclusioni 
 
Il comune di Piazza Armerina presenta criticità, sia sul piano dell’equilibrio economico, sia su quello 
finanziario e non può considerarsi in equilibrio, tanto a mente dell’art.  9 della Legge 243/2012 (saldo non 
negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali), quanto ai sensi dell’art. 162 del 
Tuel, siccome non garantisce un fondo cassa non negativo. 
 
L’ente appare gestito in disavanzo e necessita di un processo di revisione della spesa e di stretto controllo 
della liquidità attraverso realistiche previsioni di cassa poiché, allo stato attuale, presenta un deficit medio 
annuale di cassa di euro 1.057.536.  
 
Le ragioni del disequilibrio dipendono dall’avere dato copertura finanziaria a spese attraverso entrate 
inesistenti. Tali entrate si riferiscono: 
- all’anticipazione dell’IMU che lo Stato effettua, ex art. 3, commi 1 e 2, D.L. 78/2015, entro il mese di 
marzo di ogni anno del valore di euro 411.953,73 che è stata considerata come entrata aggiuntiva e non 
semplice anticipazione di somme poi trattenute a giugno (anni 2016/2017/2018); 
- alla registrazione degli accertamenti, sempre relativi all’IMU, in difformità ai principi contabili che 
incidono alla lievitazione delle entrate prive di reale incasso nella misura di circa 300.000,00 euro (anni 
2016/2017/2018); 
- alla mancata contabilizzazione (e considerazione nelle decisioni di spesa) delle trattenute della 
Regione di cui al  Decreto del 03/10/2016, n. 1467, ex Legge regionale del 11/06/2014, n. 13, che incidono 
per altri euro 300.000,00 (anni 2015/2016/2017). 
 
Queste tre componenti da sole generano il deficit di cassa medio. Inoltre, l’Ente presenta problemi di 
riscossione della TARI che dovrebbero essere neutralizzati  attraverso il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, 
tanto nei bilanci di previsione, quanto negli accantonamenti dell’avanzo accertato in sede di approvazione 
dei rendiconti. 
 
La registrazione di entrate inesistenti ed in disaccordo coi documenti relativi ai trasferimenti regionali, a 
partire dall’anno 2015, rende il sistema informativo contabile manchevole ed incapace di offrire 
informazioni attendibili sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria e 
patrimoniale, per questo si è dovuto ricorrere ad un complesso lavoro di rettifiche dei valori presenti nelle 
scritture per ricondurli al dato reale e documentale. Da questa operazione è emerso un quadro economico 
e finanziario diverso e peggiore di quello rappresentato facendo emergere la necessità di recuperare il 
seguente disavanzo: 
 

⋅ Quote di cassa di terzi già utilizzata dall’ente (vedi pag. 36) € 2.364.095. 
⋅ Quote di disavanzo tecnico determinato al 31-12-2017 per la costituzione del FCDE (vedi pag. 19) € 

1.320.553. 
 
La somma dei due importi, pari ad euro € 3.684.648, deve essere recuperata nei 5 anni della consilatura 
attraverso un piano di rientro approvato dal Consiglio comunale che ponga come prima posta di spesa nel 
bilancio di previsione la somma di euro  € 736.93037.  
 
In considerazione che difettano dell’entrata reale di cassa, sia gli accertamenti della TARI, circa 1,1 milione 
di euro, sia le assegnazioni regionali di parte corrente, circa 300 mila euro, l’Ente, nella formazione del 

                                                           
37 Allegato 4/2 Dlgs 118/2011 anno 2018, pag. 85. 
Anche la copertura degli eventuali disavanzi di amministrazione, compresi i casi in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo 
sufficiente a comprendere l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, può essere 
effettuata negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’adozione di una 
delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il 
piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. 
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bilancio di previsione, presenta un vincolo complessivo di euro  2.136.930,00. Vale a dire, in carenza 
dell’aumento delle entrate, sia perché le imposte sono massimo di legge, sia per il blocco degli aumenti, 
eccettuata l’imposta di soggiorno, l’ente dovrebbe ridurre la spesa corrente a partire dai servizi non 
fondamentali. Tuttavia, il rendiconto, anno 2017, presenta un leggero avanzo di parte corrente stimabile, 
allo stato attuale, in circa 300 mila euro e, pertanto, quella che si può definire “manovra” potrebbe ridursi a 
circa 1,8 milioni di euro da recuperare attraverso la combinazione di azioni volte alla riduzione delle spese 
correnti, all’aumento delle entrate correnti, all’aumento della capacita di riscossione dei tributi al fine di 
consentire la possibilità concreta di finanziare delle spese. 
 
Anche la quota del disavanzo tecnico da recuperare per la costruzione corretta del FCDE è condizionata 
dalle decisioni che saranno assunte sul trattamento dei residui attivi. Sia gli spostamenti di tali crediti  nello 
Stato patrimoniale perché considerati di difficile esazione, sia la presenza costante di un saldo attivo tra le 
partite di giro, dovuto ai tempi ordinari di gestione delle somme di terzi, potrebbero liberare, 
nell’immediato, dalla necessità di riduzione delle spese per un ammontare equivalente.  
 
In virtù di queste considerazioni, si ritiene che l’Ente, attraverso un’oculata gestione, potrebbe limitare il 
vincolo su cui agire in termini di riduzione delle spese ad euro 1,4 milioni effettivi. La somma è importante 
se rapportata ai volumi di entrata e di uscita, circa il 10%, ma, come spiegato in appresso, per effetto dei 
vincoli di destinazione di alcune entrate correnti la concreta, percentuale da considerare è superiore di 
almeno il 40%, cioè il 14%. 
 
Considerato che il comune “potrebbe” essere considerato, in virtù dei nuovi parametri di deficitarietà 
strutturale (vedi pag. 51), ente in condizione di deficitarietà, ma non solo per questo, si dovrebbe avere un 
intervento anche dal lato dell’aumento delle entrate ed in particolare dei servizi a domanda individuale. 
Detti servizi in caso di condizione di deficitarietà strutturale devono essere fatti pagare per almeno il 36% 
del costo, inclusi ammortamenti e costo del personale.  
 
In conclusione,  appare possibile un risanamento “endogeno”, basato sulla più ampia cooperazione tra tutti 
gli attori in gioco, cittadinanza inclusa, per ricondurre l’ente in condizioni strutturali ed ordinarie di 
equilibrio di parte corrente senza interventi esterni. Questa è la sfida che viene posta alla città ed è 
necessario intervenire sia sul lato dell’aumento delle entrate, sia su quello delle uscite (revisione della 
spesa) allo scopo di evitare di ridurre i servizi ai cittadini e interrompere i processi di stabilizzazione del 
personale a cui, comunque, è riservata la dovuta attenzione.  
 
In questa fase non si propone nessuna linea di intervento in quanto la stessa, peraltro di competenza del 
Consiglio comunale, necessita dei necessari approfondimenti e confronti.  
 
 
 

Firmato il responsabile del servizio economico e finanziario 
dott. Alfonso Catalano 

Firmato il Sindaco 
Avv. Nino Cammarata 
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14 Allegati 

14.1 Gli enti locali nel documento di economia e finanza regionale 2019/2021  
 
Con l'articolo 14 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 sono stati modificati i criteri di riparto del c.d. 
Fondo delle Autonomie Locali e la norma ha la finalità di semplificare il procedimento per pervenire al 
riparto dei trasferimenti regionali in favore dei Comuni, anche per evitare la gravosa attività di rilevazione 
dei dati occorrenti per l’applicazione dei criteri previsti dalla preesistente disciplina.  
 
Saranno utilizzati soltanto due criteri di riparto (popolazione e spesa storica riferita all’anno 2016) anziché i 
numerosi previsti precedentemente (dimensione demografica; esigenza di limitare le variazioni, in aumento 
e in diminuzione, rispetto alla media del triennio precedente; minore capacità fiscale in relazione al gettito 
dell ‘IRPEF e dell‘IMU; esigenze commisurate alla spesa sostenuta nell ‘anno precedente per il trasporto 
interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, per la gestione degli asili nido nei comuni con 
popolazione inferiore a 10.000 abitanti e per il piano di miglioramento dell ‘efficienza dei servizi di polizia 
municipale; capacità di riscossione; tasso di emigrazione superiore al 50 per cento, calcolato per ogni 
comune come rapporto tra il numero complessivo degli iscritti all ‘anagrafe italiani residenti all ‘estero 
�AIRE� al �� dicembre dell ‘anno precedente e la popolazione residente. In sede di riparto, saranno fatte 
salve le disposizioni in favore dei comuni sotto i 5.000 abitanti e quelle riguardanti la quota precari per i 
comuni in dissesto. Tuttavia, anche con la nuova normativa la prevista finalità della semplificazione delle 
procedure di riparto non può dirsi pienamente realizzata a causa delle molteplici riserve sul Fondo già citato, 
inserite nell'articolo 15 della medesima legge regionale n. 8/2018. Pertanto, tenuto conto delle sempre più 
limitate risorse disponibili, si rende necessario perseguire un ‘allocazione delle stesse per assicurare la 
massima efficienza ed efficacia degli interventi, mediante l ‘adozione di modalità di riparto selettive  che, da 
una parte, assicurino il sostegno agli enti con maggiori difficoltà finanziarie e, dall‘altro, premino gli enti 
virtuosi, individuando i settori e le politiche da incentivare, quali l‘incremento delle entrate proprie, lo 
svolgimento delle funzioni obbligatorie in forma associata, l‘attivazione dei fondi comunitari.  
 

 
Fonte: DEFR (DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZAREGIONALE 2019/2021). 
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14.2 Elenco degli accertamenti registrati in contabilità alla data del 24-6-2018 
 
Segue allegato pdf 

14.3 Elenco degli impegni registrati in contabilità alla data del 24-06-2018 
 
Segue allegato pdf 



 
   2° SETTORE  
   Programma di spesa: 01.03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 
 
  
Chiarimenti del 26/01/2020 prot. 0003053 
 
 

Commissario ad acta dott.ssa D'Amato Filippa  
 
 

OGGETTO: Chiarimenti in ordine al parere parzialmente favorevole del collegio dei revisori 
all'emendamento al bilancio 2018-2020. 
Rif.: Bilancio di previsione 2018-2020. Nota n. 2850, email del 23-01-2020. 
_____________________________________________________ 
 
Gentile dott.ssa Filippa D'Amato, Commissario ad acta per il bilancio del comune di Piazza Armerina 
2018-2020, 
  
con riguardo alla nota avente ad oggetto la richiesta di controdeduzioni / chiarimenti in ordine al 
parere espresso dai Collegio dei revisori circa l'emendamento in questione si osserva quanto segue. 
  
1. Il parere espresso dai revisori è giudizio tecnico professionale rilasciato da soggetti abilitati 
dall'ordinamento e, in quanto tale, esprime il convincimento dell'organo sulla fattispecie esaminata. 
  
2. Lo scrivente è il responsabile del servizio economico e finanziario del comune di Piazza Armerina 
ed è  tenuto all'espressione di un parere sulle deliberazioni degli organi dell'Ente ex art. 49 del Tuel. 
 
3. La legge non dice quale parere sia prevalente in caso di discordanza, anche perchè trattasi di 
opinione che si forma in merito a una questione, o al comportamento da seguire, ai provvedimenti 
da prendere, in base a ciò che appare utile, giusto, opportuno ...1 
  
3. Nella fattispecie non si ritiene che vi sia contrasto tra quanto indicato dal collegio e dallo 
scrivente e s'illustra il perché. 
  
4. Il bilancio oggetto di approvazione e di emendamento è il bilancio di previsione predisposto dal 
servizio economico e finanziario quale prima porzione temporale del piano di riequilibrio 
pluriennale approvato con delibera del Consiglio Comunale del 02-09-2019, n. 37,  di cui alla 
proposta della Giunta municipale del 18-08-2019, n.134. Trattasi di un bilancio, per cosi dire, 
straordinario, legato al tentativo di recupero nel tempo (e con quei presupposti) della condizione di 
squilibrio strutturale dell'Ente dichiarata formalmente ed ufficialmente dal servizio economico e 
finanziario in data  12-11-2018, prot. n. 36547. 
  
5. La condizione di squilibrio strutturale dell'Ente, ovvero di estrema fragilità finanziaria,  è un fatto 
notorio, cosi come risulta dalla Deliberazione del 30-01-2017, n. 4, Corte dei Conti -Sezione delle 
Autonomie- Relazione sulla gestione finanziaria degli Enti locali, Esercizio 2015, Volume III, 
Appendice, pagg. 38 e 46, dove il comune di Piazza Armerina è indicato tra i 255 enti che, pur 

1 http://www.treccani.it/vocabolario/parere1/ 
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avendo avanzo di amministrazione presentano una differenza negativa rispetto a fondi vincolati, 
fondi per finanziamento spese in conto capitale, fondi di ammortamento, debiti fuori bilancio da 
ripianare o da riconoscere. 
  
6. Il dato  pur riferendosi al sistema contabile “ante armonizzazione” non è stato migliorato negli 
anni a successivi, anzi lo stesso è stato aggravato dalla registrazione di entrate inesistenti, da 
accertamenti d'imposta stimati e mai incassati, ovvero controbilanciati dal corretto calcolo del 
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità2.        
  
7. Dopo aver epurato il bilancio dai valori inesistenti,  l'Ente si è trovato a quantificare, al 31-12-
2017 (Delibera C.C. del 08-05-2019, n. 18), un risultato contabile di amministrazione di euro 
7.018.496,76, che, come noto, avrebbe dovuto essere immediatamente applicato all'esercizio in 
corso di gestione (esercizio 2018). Sul punto si rinvia alla Delibera di G.C. n.72-27/05/2019. 
  
8. L'Ente ha cercato di evitare la dichiarazione irrevocabile del dissesto confidando nella 
quantificazione delle risorse di cui alla L. reg. 1/2019, art. 22, tant'è che a seguito del  Decreto del 
08-08-2019, n. 353, di quantificazione dei trasferimenti di euro 1.385.813,04, è stato predisposto il 
piano di riequilibrio di cui al punto n.4. 
  
9. Il pilastro portante del piano pluriennale di riequilibrio, per inequivocabile ed esplicita indicazione 
nel documento, era quello dei trasferimenti regionali che purtroppo sono stati rideterminati in euro 
299.308,02 con il Decreto del 05-12-2019, n. 510. 
  
10. La riduzione della somma ha fatto venire meno i presupposti che garantivano la sostenibilità 
piano ed il servizio economico e finanziario lo ha segnalato ex art. 153, comma 6, in data 
13/12/2019 a mezzo PEC. 
  
11. Nelle more delle determinazioni conseguenti alla segnalazione in questione l'Amministrazione si 
è posta un mero problema pratico e cioè se fosse più appropriato approvare lo schema di bilancio 
in itinere ovvero procedere alla dichiarazione di dissesto tout-court. 
  
12. Sul punto, l'Amministrazione, in presenza dello lo scrivente, del dott. Francesco Bruno, del 
Collegio dei revisori, di alcuni consiglieri comunali ed altri funzionari dell'Ente, ha tenuto una 
riunione presso l'Ufficio del Sindaco, in data 07-01-2019, per valutare l'azione amministrativa 
operativamente più adatta addivenendo alla conclusione che l'approvazione del bilancio 2018-2020 
avrebbe svolto una mera funzione autorizzatoria di dati ormai storici (anno 2018) e consentito di 
segnare l'avvio del dissesto a far data dal 1 gennaio 2019. 
  
13. Lo scrivente ha condiviso il percorso, anche alla luce dei dati pacificamente registrati dell'anno 
2018, e proposto, per come concordato, un emendamento al bilancio, limitatamente all'anno 2018, 
per consentire di regolare alcune partite contabili, segnatamente: 

1. somme dovute agli scrutatori e presidenti di seggio relativamente alle elezioni 
amministrative che si sono svolte nel 2018 ed attualmente contabilizzati come straordinario 
per il personale a tempo determinato; 
2. cancellazione delle previsioni di entrata e di uscita delle alienazioni immobiliari che non si 
sono realizzate e che non hanno dato luogo a correlati impegni di spesa; 

2 Vedi anche CORTE DEI CONTI - Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia, Deliberazione del 07-05-2019, n. 
109/2019/PRSP. 
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3. regolazione in termini di codifica contabile, sempre per l'annualità 2018, di trasferimenti 
non previsti, regolati dalla legge e con vincolo di destinazione (buona scuola). 

  
14. I revisori nel loro parere non condividono il punto n. 3 relativo alla variazione di bilancio a 
somma zero finalizzata, per l'annualità 2018, ad alcune regolazioni di codici contabili incongrui, ma 
ininfluenti ai fini degli equilibri di bilancio e per questo il punto può anche non essere deliberato. 
  
15. Per quanto concerne l'attendibilità delle previsioni di entrata e l'incongruità di quelle di spesa 
(corrente) il giudizio è condiviso dallo scrivente, visto che le spese per le utenze non sono state 
correttamente stanziate da anni per come segnalato più volte dallo stesso servizio economico e 
finanziario. 
  
16. Infine, risulta evidente ed innegabile che l'equilibrio di bilancio dell'esercizio 2018 viene meno 
se i revisori presuppongo l'inserimento del disavanzo quale prima posta delle uscite dell'esercizio 
2018, se invece detto disavanzo, avente natura straordinaria ed accertato in epoca successiva al 
termine di scadenza di approvazione del bilancio, 31-03-2018, cioè una data di tre mesi 
antecedente l'insediamento della nuova compagine amministrativa, non viene indicato tre le uscite, 
il bilancio di previsione finanziario annuale dell'anno 2018  (art. 151, comma 3, del Tuel) appare in 
equilibrio sebbene il FCDE non è, e non può essere, correttamente calcolato, secondo la formula 
prevista dagli allegati al Dlgs 118/2011.  
 
17. La ragione dell’incongruenza del calcolo del FCDE  è banale e dipende dall'esistenza di dati 
storici circa gli accertamenti delle entrate al Titolo 1 e 3, degli anni trascorsi, non veritieri e 
comunque sovrastimati, per questo il calcolo acritico del fondo darebbe luogo a valori illogici ed 
insostenibili, la questione è ampiamente spiegata, anche in termini quantitativi, a pag. 8 e seguenti 
della nota integrativa allo schema di bilancio 2018-2020. 
  
18. Per quanto concerne il servizio finanziario le evidenze contabili delle entrate registrate, 
incassate e stanziate dell'anno 2018 appaiono in linea con i documenti sottostanti che ne danno 
evidenza (decreti regionali e trasferimenti statali verificabili nei siti istituzionali). 
  
19. Il consigliere comunale avv. Mauro Di Carlo con nota del 20-01-2020, prot. 2142, inviata oltre 
che a Lei, anche alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia, sostiene, tra l’altro, 
che il bilancio presenta entrate sovrastimate e mal codificate con riferimento al Fondo di Solidarietà 
Comunale. 
 
20. L’affermazione di cui al punto precedente è avventata ed errata poiché la Sicilia è una regione a 
statuto speciale ed i trasferimenti dello Stato non sono affatto perequativi, ma continuano ad 
essere effettuati su base storica3, per questo motivo essi non possono essere contabilizzati al 
codice E.1.03, Fondi perequativi, ma continuano ad essere considerati come trasferimenti da 

3 L'applicazione dei criteri perequativi riguarda, si rammenta, i soli comuni delle regioni a statuato 
ordinario. Per i comuni delle regioni speciali (Regione Siciliana e Sardegna), nelle quali la finanza degli enti 
locali è ancora a carico dello Stato, il riparto avviene sulla base del solo criterio della compensazione delle 
risorse storiche. Le risorse per i comuni: il Fondo di solidarietà comunale, 29 luglio 2019, Camera dei 
deputati, Servizio Studi, XVIII legislatura, al link 
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105404.pdf?_1566614721244 
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amministrazioni centrali e pertanto contabilizzati al Titolo 2 delle entrate congiuntamente agli altri 
trasferimenti. 
 
21. Altrettanto fuorviante è l’affermazione che “un'errata codifica in bilancio dello stanziamento, 
che viene maldestramente inserito al titolo 2, anziché, come devesi, al titolo l; circostanza da non 
sottovalutare, considerato che, in tal modo, vengono condizionati negativamente tutti gli indicatori 
di bilancio” in quanto il Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e 
delle Finanza del 28-12-2018 non isola, ovvero attribuisce autonoma rilevanza, al dato in questione 
nel calcolo degli indicatori, da qui l’inconsistenza di quanto sostenuto. 
 
20. Il valore di detti trasferimenti è stato per l'anno 2018 di euro  2.618.674,06 c.s. ed il dato è 
disponibile al link https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/1  

 
 
Trasferimenti erariali e Attribuzioni di risorse 

 

 

Anno: 2018   Ente selezionato: PIAZZA ARMERINA (EN) 

Tipo Ente: COMUNE   Codice Ente: 5190280140 

Estrazione dati al 26/01/2020 20:19:13 
 
(gli importi sono espressi in Euro) 
 

Attribuzioni      Importo      

FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE (SPETTANZA AL NETTO RECUPERI E DETRAZIONI) 2.220.395,00 

CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE 12.844,31 

SOMME DA RECUPERARE CON LE PROCEDURE DI CUI ALL ARTICOLO 1, COMMA 128, LEGGE 
228/2012 

-464,47 

CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE 350.817,54 

ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO TRASFERIMENTI ERARIALI 5.612,65 

CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE (EX SVILUPPO 
INVESTIMENTI) 

29.469,03 

TOTALE GENERALE ATTRIBUZIONI 2.618.674,06 

 
 
In conclusione, lo scrivente ritiene: 

- Ragionevole, dal punto di vista dell’economia di gestione del procedimento, quanto 
proposto con l’emendamento; 
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- il comune di Piazza Armerina squilibrato strutturalmente; 
 
In fede 
Firmato dott. Alfonso Catalano 
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         Deliberazione n.               /2019/PRSP 

 

 

 

 

 

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA 

nell’adunanza del 19 dicembre 2018, composta dai Magistrati: 

Savagnone Luciana 

Abbonato Luciano 

Tozzo Ignazio 

- Presidente 

- Consigliere – relatore 

- Consigliere 

***** 

 

Visto l’art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo 

comma della Costituzione; 

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; 

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni; 

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal 

decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200; 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante 

il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l’art. 148 bis; 

visto l’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131; 

visto l’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 

2006); 

visto, altresì, l’art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge 

finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta 

legge “sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e 

di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti”; 

 vista la deliberazione di questa Sezione n. 142/2016/INPR del 12 luglio 2016, avente 

ad oggetto: “Linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico-
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finanziaria degli enti locali, per l’attuazione dell’art.1, commi 166 e seguenti, della legge 23 

dicembre 2005, n.266 - rendiconto della gestione 2015”; 

 vista la deliberazione di questa Sezione n. 143/2016/INPR del 12 luglio 2016, avente 

ad oggetto: “Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico-

finanziaria degli enti locali, per l’attuazione dell’art.1, commi 166 e seguenti, della legge 23 

dicembre 2005, n.266 - bilancio di previsione 2016-2018”; 

vista deliberazione di questa Sezione di controllo n. 102/2017/INPR del 19 maggio 

2017, avente ad oggetto: “Linee guida e relativi questionari per gli Organi di revisione 

economica finanziaria degli Enti locali, per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti, 

della legge 23 dicembre 2005, n.266 – Rendiconto della gestione 2016”; 

esaminate le relazioni compilate dall’Organo di revisione del Comune di Piazza 

Armerina sul rendiconto 2015, sul bilancio di previsione 2016-2018 e sul rendiconto 

2016, pervenute a questa Sezione tramite SIQUEL, e la successiva documentazione 

istruttoria; 

viste le osservazioni formulate dal magistrato istruttore in sede di deferimento; 

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 289/2018/CONTR, con 

la quale la Sezione medesima è stata convocata per l’odierna adunanza al fine di 

pronunciarsi in ordine alle anzidette osservazioni;  

preso atto della mancata presentazione di memoria scritta da parte dell’Ente; 

udito il relatore, Consigliere Luciano Abbonato;  

uditi, in rappresentanza dell’Ente, il Sindaco, Avv. Antonino Cammarata e il Rag. 

Generale, Dott. Alfonso Catalano. 

********** 

Premesso che: 

l’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l’anno 

2006) ha previsto, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del 

coordinamento della finanza pubblica, l’obbligo - a carico degli Organi di revisione 

degli enti locali - di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di 

previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo, 

formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte. 
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Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a 

rappresentare agli organi elettivi, nell’interesse del singolo ente e della comunità 

nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all’esito del procedimento di verifica 

effettuato sulla base delle relazioni inviate dall’Organo di revisione, affinché gli stessi 

possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell’ambito materiale 

del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo 

comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad 

assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell’equilibrio economico-

finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in 

quanto al servizio dello Stato-ordinamento, tanto più a seguito del novellato quadro 

scaturito dalla legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 243 del 

2012.   

La giurisprudenza costituzionale, anche alla luce dei successivi interventi legislativi 

in materia (sentenza n. 39 del 2014 che richiama altresì le precedenti n. 60 del 2013, n. 

198 del 2012, n. 179 del 2007), ne ha precisato contenuti e fondamento, affermando 

che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che 

questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti degli enti locali, 

va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come 

verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili 

e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com’era il 

tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto 

tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive misure correttive da 

parte dell’ente, funzionali a garantire l’equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole 

contabili e finanziarie. 

********** 

Ciò premesso, esaminate la relazione sul rendiconto dell’esercizio 2015, quella sul 

bilancio di previsione 2016-2018 e quella sul rendiconto dell’esercizio 2016, trasmesse 

dall’Organo di revisione del Comune di Piazza Armerina, il competente magistrato, 

sulla base dell’istruttoria espletata e della documentazione pervenuta, ha richiesto la 

pronuncia collegiale sui numerosi profili di criticità illustrati nella nota di 

deferimento e che si riportano di seguito.  
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1. In merito al rispetto dei termini di adozione degli atti fondamentali si rileva: 

− il ritardo nell’approvazione del rendiconto 2015 (delibera di C.C. n. 53 del 25 

luglio 2016), del bilancio di previsione 2016-2018 (delibera di C.C. n. 66 del 

27/9/2016) e del rendiconto 2016 (delibera di C.C. n. 34 del 7 novembre 2017) 

rispetto ai termini previsti dalla legge. 

2. In merito al risultato di amministrazione si evidenziano dubbi sulla sua 

attendibilità alla luce delle seguenti considerazioni: 

− la sottostima del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE); tale accantonamento 

risulta errato fin dalla sua costituzione - in sede di riaccertamento straordinario 

dei residui - quando l’Ente ha preso in considerazione, come valore di 

riferimento su cui applicare la percentuale di svalutazione, il totale dei residui 

attivi al 30/10/2015 e non all’01/01/2015 come avrebbe dovuto; tale 

accantonamento (euro 8.121.640,85),  quindi già sottostimato, risulta dapprima 

incrementato in sede di rendiconto 2015 (euro 8.121.640,85 + euro 1.252.027,91) e 

successivamente ridotto drasticamente in sede di rendiconto 2016 (euro 

2.432.060,90) in assenza di una correlativa diminuzione dei residui attivi, 

fenomeno inspiegabile, anche tenuto conto della scelta dell’Amministrazione di 

optare per il cosiddetto metodo semplificato; sempre con riferimento al 

riaccertamento straordinario, si rileva che nella determinazione del FCDE non 

sono stati considerati i residui attivi del titolo III, pari al 31/12/2014 a euro 

721.904,21, caratterizzati da basse percentuali di riscossioni nel quinquennio da 

prendere in considerazione. 

− probabile sottostima del fondo contenzioso; a tal proposito si rileva un primo 

accantonamento per passività potenziali di euro 1.043.589,19 effettuato in sede 

di riaccertamento straordinario dei residui pur in assenza di “apposita 

ricognizione in grado di evidenziare i rischi di soccombenza” (cfr. parere dell’Organo 

di revisione); tale ricognizione non risulta essere stata effettuata neanche 

successivamente (risulta infatti non compilata l’apposita sezione delle note del 

revisore allegata al questionari 2015 e 2016), mentre l’accantonamento si è 

definitivamente attestato al 31/12/2016 a euro 1.428.171,53; a tal proposito 

l’Ufficio affari legali con nota n. 23769 del 09/08/17 pur non indicando 
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l’ammontare complessivo del contenzioso in essere e di quello con significativa 

probabilità di soccombenza ne evidenzia sia implicitamente (“sentenze esecutive 

non ancora intervenute” ed elenco “incarichi legali”) che esplicitamente (sentenze 

esecutive per complessivi euro 1.020.000) la notevole entità; 

− assenza di accantonamento a Fondo perdite società partecipate, Fondo indennità 

di fine mandato e Fondo spese legali; 

− la presenza di vincoli al risultato di amministrazione al 31/12/2016 per euro 

10.000.000 la cui composizione non viene chiarita neanche in sede di riscontro ad 

apposita nota istruttoria. 

3. In merito ai flussi di cassa: 

− un saldo di cassa complessivo al 31.12.2016 pari a zero in netta diminuzione 

rispetto alla sua consistenza al 31.12.2015, euro 759.035,47, e al 1° gennaio 2015, 

euro 1.971.490,35, segno di una grave carenza di liquidità in grado di 

compromettere l’ordinaria funzionalità dell’Ente, confermata peraltro dalla 

presenza di anticipazioni di tesoreria non restituite, alla data del 31.12.2016, per 

l’importo di € 373.065,89; 

− la presenza di fondi a destinazione vincolata utilizzati per cassa ex art. 195, 

comma 2, del Tuel e non ricostituiti al 31.12.16 per l’importo di € 726.588,25; 

− la bassa capacità di riscossione delle entrate proprie di competenza che si attesta, 

per il Titolo I al 43,19% nell’esercizio 2015 e al 49,72% nel 2016, mentre per il 

Titolo III è pari al 56,23% nell’esercizio 2015 e al 53,07% nel 2016; 

particolarmente preoccupante il dato delle sanzioni amministrative per 

violazione del codice della strada che si attesta nell’esercizio 2015 al 42,36% (non 

è noto il dato 2016) e delle entrate derivanti dall’attività di contrasto all’evasione 

tributaria pari a zero nell’esercizio 2015 (in presenza di accertamenti di 

competenza di euro 800.000) e pari al 14,27% nel 2016 (in presenza di 

accertamenti pari a 9.605.240,21). 

4. In merito alla gestione di competenza: 

− probabile duplice contabilizzazione delle entrate relative alla compartecipazione 

al gettito regionale Irpef con sovrastima degli accertamenti per l’esercizio 2015 

pari a euro 1.063.988,21 (relativi alla quota 2014) e di conseguenza probabile 
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violazione del saldo obiettivo del patto di stabilità; a tal proposito l’Organo di 

revisione in riscontro alla nota istruttoria di questa Sezione prot. CdC n. 6878 del 

31/7/2017 ha riferito che l’importo predetto è attribuibile ad “ulteriori somme 

relative al 2014” e che “tali somme erano state accertate, precedentemente, tra le entrate 

da trasferimenti”; più chiara invece la descrizione dell’operazione riportata nella 

relazione d’inizio mandato datata 06/07/2018, dalla quale si evince che il 

predetto importo si riferisce a trasferimenti regionali a titolo di 

compartecipazione al gettito regionale IRPEF già accertati nel 2014  ed 

erroneamente contabilizzati tra le entrate di competenza dell’esercizio 2015;  

− con riferimento all’esercizio 2016, la relazione di inizio mandato evidenzia una 

duplicazione di accertamenti di entrata pari a euro 411.953,73, riconducibili 

all’imposta municipale propria di cui all’art. 3 del D.L. 78/2015. In particolare 

risulterebbero iscritti per lo stesso importo sia tra le entrate del titolo I che tra le 

entrate del titolo II.  

5. In merito al contenimento delle spese: 

− con riferimento agli esercizi 2015 e 2016, l’inosservanza delle disposizioni 

normative di riduzione delle spese per consulenze, relazioni pubbliche, 

convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, formazione del personale. A tal 

proposito si rileva che non è stato rispettato il limite complessivo relativo 

all’insieme delle voci di spesa: in particolare sono stati effettuati maggiori 

impegni rispetto a quelli ammissibili pari complessivamente a euro 24.847,95 nel 

2015 ed euro 2.419,76 nel 2016 (pagina 19 del parere dell’organo di revisione sul 

rendiconto 2015 e pagina 26 del parere sul rendiconto 2016). 

6. In relazione alla gestione residui: 

− bassissimo tasso di realizzazione dei residui attivi del Titolo I e del Titolo III; per 

l’esercizio 2015 il dato riferito alle entrate tributarie si attesta al 19,82% (i residui 

iniziali sono pari a euro 13.164.866,03 e le riscossioni ammontano a euro 

2.610.045,56), mentre per le entrate extratributarie è pari al 20,68% (residui 

iniziali euro 721.904,21, riscossioni euro 149.336,98); per il 2016 la percentuale di 

riscossione del Titolo I addirittura si riduce, attestandosi al 13,90% (residui 

iniziali pari a euro 17.773.817,52 e riscossioni a euro 2.471.774,11), mentre per il 



7 

 

7 

 

Titolo III si registra un leggero ma insufficiente miglioramento registrandosi un 

dato pari al   27,26% (residui iniziali euro 816.732,09, riscossioni euro 222.658,22); 

− mancata eliminazione di residui attivi del titolo II pari a euro 491.594,40, 

derivanti dall’esercizio 2014, relativi a trasferimenti aventi ad oggetto la “Villa 

Romana del Casale”. A tal riguardo nella relazione di inizio mandato si evince 

l’inesistenza dei presupposti contabili per l’accertamento di tali entrate; 

− mancata cancellazione di residui attivi del titolo II pari a euro 812.220,24, relativi 

ai trasferimenti erogati a valere sul “Fondo straordinario per la salvaguardia 

degli equilibri di bilancio” ex art. 30, comma 7, della  l.r. 5/2014. Trattasi di 

minori incassi rispetto agli accertamenti di entrata a seguito della liquidazione 

del saldo di pertinenza derivante dal riparto del citato fondo.  

7. Riguardo ai debiti fuori bilancio e alle passività potenziali: 

− relativamente all’esercizio 2015, la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti 

relativi a sentenze esecutive (art. 194, lett. a, del TUEL) per euro 89.711,58, 

relativi all’acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa (lett. e) per euro 

39.908,43, nonché di debiti in attesa di riconoscimento pari ad euro 197.391,93;  

− relativamente all’esercizio 2016, debiti fuori bilancio riconosciuti per euro 

139.687,06, importo peraltro inferiore ai debiti in attesa di riconoscimento 

dell’esercizio precedente. 

8. Il superamento dei valori limite dei parametri di deficitarietà n. 2, 3 e 4 previsti 

dal D.M. 18 febbraio 2013: 

− parametro n.2: volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla 

gestione di competenza di cui al titolo I e titolo III superiori al 42% rapportato 

agli accertamenti delle entrate dei medesimi titoli (per il 2015 il 55,28%, per il 

2016 il 49,96%); 

− parametro n.3: ammontare dei residui attivi, di cui al titolo I e al titolo III, 

provenienti dalla gestione dei residui attivi, superiore al 65% rapportato agli 

accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III 

(per il 2015 il 88,37%, per il 2016 il 143,78%); 

− parametro n.4: volume di residui passivi superiori al 40 % rispetto gli impegni 

della medesima spesa corrente (per il 2015 il 50,66%, per il 2016 il 51,29%). 
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9. Criticità relativamente alle spese del personale: 

− probabile violazione di legge in relazione alla stabilizzazione avvenuta a 

dicembre 2015 attraverso l’utilizzo di graduatorie “vigenti”. In particolare, con 

delibera di G.M. n. 206 del 21 dicembre 2015, l’Ente ha approvato il programma 

triennale delle assunzioni, in seno al quale, ai fini dell’assunzione di personale 

cd. precario, sono state destinate risorse finanziarie derivanti da economie di 

spesa riconducibili alla cessazione dal servizio di personale di ruolo, non ancora 

realizzate, bensì prospetticamente riferibili ad esercizi futuri (2016 e 2017). Non 

risulta peraltro chiaro se la predetta procedura sia conforme al primo periodo 

del comma 424 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).  

10. Relativamente agli organismi partecipati: 

− la mancata conciliazione dei rapporti debitori e creditori ai sensi dell’art.11, 

comma 6, lett. h), del d.lgs n. 118/2011; 

− il mancato aggiornamento della banca dati del Dipartimento del Tesoro sugli 

organismi partecipati. 

 

Si sottolinea che taluni rilievi sopra descritti sono stati oggetto di conclusione 

istruttoria (nota prot. Cdc. n. 6801 del 28/07/2016) relativamente al rendiconto 

dell’esercizio 2014, alla quale non ha fatto seguito alcuna comunicazione da parte del 

Comune in ordine all’adozione di adeguati interventi correttivi per il superamento 

delle stesse o di parte di esse. 

 

In occasione dell’odierna adunanza, il Sindaco fa rinvio alla relazione d’inizio 

mandato ove ritiene di avere già evidenziato le criticità riscontrate all’atto 

dell’insediamento, avvenuto nel giugno 2018, specie con riferimento ai residui attivi. 

Il Ragioniere generale attesta che l’Amministrazione non ha ancora quantificato i 

debiti fuori bilancio e che è stata rilevata una massa di residui attivi, risalenti nel 

tempo, priva di presupposti giuridici per il loro mantenimento. 
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Lo stesso dichiara di astenersi dal fare osservazioni ai rilievi della Corte che ritiene in 

larghissima parte condivisibili, sottolineando che presso l’Ente “sostanzialmente non si 

riscontra una situazione di equilibrio economico e finanziario”. 

 

Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene definitivamente accertate le criticità e 

le irregolarità di cui ai punti da 1 a 10 che precedono. 

 

In particolare, risulta del tutto inattendibile la determinazione del risultato di 

amministrazione - pari a zero al 31/12/2016 - che appare chiaramente sovrastimato. 

Risulta viceversa evidente al Collegio, anche alla luce delle dichiarazioni 

dell’Amministrazione, l’occultamento di un rilevante disavanzo di amministrazione 

che si demanda all’Ente di quantificare a seguito di ulteriore riaccertamento dei 

residui attivi e passivi e di corretta determinazione della parte accantonata, vincolata 

e destinata.  

Nelle more dei provvedimenti di quantificazione e copertura del disavanzo di 

amministrazione, risultano doverose le limitazioni di cui all’art. 188, c. 1 quater del 

Tuel. 

 

Il deterioramento della situazione finanziaria, reso palese dall’evoluzione del Fondo 

cassa, dell’anticipazione di tesoreria non estinta a fine esercizio e dell’utilizzo dei 

fondi a destinazione vincolata ex art. 195, comma 2 del Tuel, sono frutto 

dell’illegittima espansione della capacità di spesa derivante da un lato dalla mancata 

emersione e copertura del disavanzo di amministrazione e dall’altro dalla iscrizione 

in bilancio di entrate di competenza chiaramente sovrastimate se non, talvolta, 

duplicate. 

 

In tale quadro risultano vieppiù preoccupanti le dichiarazioni dell’amministrazione 

circa la mancata ricognizione dei debiti fuori bilancio - già in crescita nel biennio sia 

per la parte riconosciuta che non riconosciuta – che produrranno certamente a breve 

termine ulteriori tensioni finanziarie. 
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In tal senso va letta anche la mancata riconciliazione dei rapporti creditori e debitori 

con gli organismi partecipati, possibile fonte di debiti fuori bilancio.  

 

Di particolare gravità appare l’assenza di riscontro ai rilievi di cui ai punti 4, 5 e 9 che 

risultano potenziale fonte di responsabilità erariale.  

Se da un lato le irregolarità rilevate non sono contestate dall’Amministrazione, la 

stessa non risulta tuttavia aver ancora adottato alcuna misura correttiva, di talché 

questo Collegio ritiene di dover segnalare le fattispecie alla Procura regionale della 

Corte dei conti e al Ministero dell’Economia e Finanze - Ragioneria generale dello 

Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, per 

quanto di rispettiva competenza. 

 

In conclusione, il Collegio, ad esito della presente verifica ex art. 148 bis, commi 1 e 2, 

del Tuel, rileva, allo stato degli atti, la presenza di gravi anomalie atte a pregiudicare 

gli equilibri economico-finanziari del Comune di Piazza Armerina e di numerose 

violazioni di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria che 

rendono necessaria l’adozione di idonee misure correttive. 

Si ritiene di rimarcare gli effetti espansivi sulla spesa, con evidenti ricadute sulla 

situazione finanziaria dell’Ente, nonché le interferenze sugli aggregati e sui saldi di 

bilancio, prodotte dalle violazioni, inadempienze e omissioni sopra accertate.  

Il Collegio ritiene di richiamare - anche alla luce delle dichiarazioni del Ragioniere 

generale - gli art. 188, 193 e 194 del Tuel, nonché la necessità di verificare, ad esito dei 

connessi procedimenti e degli adempimenti derivanti dalla presente deliberazione, la 

sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura di riequilibrio di cui all’art. 

243 bis del Tuel. 

P. Q. M. 

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, ai sensi dell’art. 148 

bis, comma 3, del Tuel, accerta, con riferimento al rendiconto dell’esercizio 2015, al 

bilancio di previsione 2016-2018 e al rendiconto dell’esercizio 2016 del Comune di 

Piazza Armerina, la sussistenza dei profili di criticità riassunti nelle osservazioni che 

precedono e già evidenziati ai punti sopra richiamati dal n. 1 al n. 10. 
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D I S P O N E 

che l’Ente trasmetta a questa Sezione di controllo, entro 60 (sessanta) giorni dalla 

comunicazione della presente deliberazione, le misure correttive adottate 

dall’Organo consiliare ai sensi dell’art. 148 bis, comma 3, del TUEL, ai fini della 

relativa verifica. 

O R D I N A  

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente 

pronuncia sia comunicata al Consiglio comunale - per il tramite del suo Presidente - 

ai fini dell’adozione delle necessarie misure correttive, al Sindaco e all’Organo di 

revisione del Comune di Piazza Armerina, al Ministero dell’Economia e Finanze -

Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche 

amministrazioni, anche in relazione alla violazione di cui al precedente punto 4 

(probabile violazione del saldo obiettivo del patto di stabilità, esercizio 2015), nonché 

alla Procura regionale della Corte dei conti in relazione ai punti 4, 5 e 9 e alla Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Enna. 

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 19 dicembre 2018. 

 

    Il Magistrato relatore                                                           Il Presidente                                                    
     (Luciano Abbonato)                                             (Luciana Savagnone)                                           
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