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INTRODUZIONE GENERALE
RELAZIONE SUL RENDICONTO 2017
La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio; essa contiene
le informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011.
La presente relazione esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti,
agevolando la presentazione e l'approfondimento del rendiconto dell'attività svolta nel corso dell'esercizio all'assemblea consiliare. Si tratta comunque di un
documento previsto dalla legge, come prescrive l'articolo 151 e 231 del D.Lgs. 267 del 2000, attraverso il quale “l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni
di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia i criteri di valutazione del patrimonio e
delle componenti economiche. Analizza gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati”.
Nell’ambito del processo di rendicontazione, devono essere evidenziati i risultati di gestione, sia sotto l’aspetto finanziario, sia sotto l’aspetto
economico-patrimoniale. A tal fine è richiesta l’approvazione da parte dell’organo consiliare del documento contabile del “rendiconto di gestione”, contenente il
conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. I conto del bilancio espone i risultati della gestione finanziaria, il conto economico rileva i risultati
della gestione economica e lo stato patrimoniale evidenzia le consistenze iniziali e finali delle voci patrimoniali. Come previsto dal principio contabile
applicato concernente la contabilità economico patrimoniale, nell’anno 2016 l’inventario e lo stato patrimoniale sono stati riclassificati e valorizzati secondo
quanto previsto dal citato principio
In tale ambito si inserisce la relazione al rendiconto di gestione che deve, rispetto ai documenti obbligatori previsti, dare informazioni integrative, esplicative e
complementari, al fine di rendere maggiormente comprensibile il rendiconto.
Per la stesura della relazione il legislatore non ha previsto uno schema tipico, ma ha solo stabilito nell’art. 231 del T.U.E.L che deve esprimere valutazioni di
efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, evidenziare i criteri di valutazione del patrimonio e
delle componenti economiche ed analizzare, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.
L’Ente locale secondo quanto previsto dalla Costituzione è un Ente dotato di una propria autonomia, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli
interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
LE FUNZIONI DELL’ENTE
Le competenze dell’Ente sono definite dalla legge nazionali o regionali che stabiliscono funzioni proprie o delegate. Spettano, in particolare, all’Ente
locale le funzioni relative ai seguenti settori:
Organizzazione interna garantendo il funzionamento degli organi istituzionali e la partecipazione dei cittadini;
La segreteria generale , i servizi al personale e di tutta la struttura organizzativa;
La gestione e la programmazione economica e finanziaria;
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La gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali;
La gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
La gestione dei servizi tecnici di supporto;
I servizi demografici ;
La gestione degli affari generali;
La gestione dei servizi di polizia urbana;
La gestione dei servizi di supporto scolastico, trasporto e refezione;
La gestione dei servizi di biblioteca e dei musei;
La gestione delle manifestazioni sportive e ricreative;
La gestione dei servizi turistici;
La gestione dei servizi di urbanistica e della gestione del territorio;
La gestione dei servizi di illuminazione pubblica;
La gestione dei servizi di viabilità e circolazione stradale;
La gestione dei servizi di edilizia residenziale pubblica e dei piani di edilizia economico popolare;
La gestione dei servizi di protezione civile;
La gestione dei servizi di igiene urbana;
La gestione dei servizi per la gestione e la tutela dell'ambiente;
La gestione dei servizi per i minori e l'infanzia compresi gli asili nido;
La gestione dei servizi per i disabili e gli anziani;
La gestione dei servizi di assistenza e beneficenza;
La gestione dei servizi necroscopico e cimiteriale;
La gestione dei servizi di affissione e pubblicità;
La gestione dei servizi per fiere mercati e servizi connessi;
La gestione dei servizi di supporto alle attività industriali;
La gestione dei servizi di sostegno all'artigianato, all'agricoltura ed al commercio;
GLI ORGANI ISTITUZIONALI
Sono organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
Il Consiglio è composto da 16 consiglieri di cui uno con funzioni di presidente, e sono:
- Palermo Samuele Maria
(Presidente)
- Pitrella Teresa
- Campanello Rosario
- Larocca Giuseppe
- Attaguile Rosa
- Giandinoto Ignazio
- Giandinoto Renzo
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- Zapparrata Tommaso
- Li Rosi Salvatore
- Scirè Agata (vice Presidente)
- Murgo Mauro
- Palermo Pietro
- Modica Mariachiara
- Aiello Giuseppe
- Malaspina Davide
- Bellino Salvatore
Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo dell’Ente, esso inoltre ha competenza sugli atti fondamentali riguardanti:
Programmazione:
-finanziaria o di bilancio;
-territoriale attraverso gli strumenti urbanistici;
Regolamentazione:
-Statuto;
-Regolamenti organizzativi e gestionali;
-Determinazione delle risorse umane;
Risultato:
-Rendiconto.

La Giunta è l’organo esecutivo dell’Ente ed è composta dal Sindaco e da quattro Assessori in base a quanto previsto dalla legge e dallo statuto
dell’Ente.
Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge nonché dallo statuto e dai regolamenti dell’Ente.
Sono state conferite le seguenti deleghe assessoriali:
Deleghe: Protezione civile - Pubblica istruzione - Agricoltura
Dott.Giuseppe Purpora (Sindaco)
e-mail:avvpurpora@gimail.com;
Deleghe: Sviluppo Economico - Politiche comunitarie - Sport. -Personale
e-mail:morello.gianfranco@comune.grammichele.ct.it;

Dott.Gianfranco Morello (Vice Sindaco)

Deleghe: Bilancio - Patrimonio – Tributi
.
e-mail: raniolo.giuliana@comune.grammichele.ct.it

Dott.ssa Giuliana Raniolo
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Deleghe: Politiche Sociali - Politiche Giovanili - Cultura.
e-mail: branciforte.giuseppe@comune.grammichele.ct.it
Deleghe: Ambiente - Territorio - Pianificazione Urbanistica.
e-mail: lamagna.giovanni@comune.grammichele.ct.it.

Dott. Giuseppe Branciforte
Dott.Giuseppe Giovanni Antonio Lamagna

Ogni Assessore detiene le deleghe assegnate e svolge la propria azione quale preposto per le materie affidate, in conformità agli indirizzi
programmatrici ed alle disponibilità finanziarie.
STATUTO ED I REGOLAMENTI INTERNI
Lo statuto ed i regolamenti interni dell'Ente sono rilevabili nel sito istituzionale del Comune.
ATTIVITA’ SVOLTA
Con delibera di G.M. n. 104/2017 è stato approvato il PEG 2017, assegnando obiettivi e risorse ai Responsabili di Settore.
L’attività svolta viene verificata e valutata dall’organismo di valutazione, attraverso le relazioni prodotte dai Responsabili di Settore.
(1) SETTORE SEGRETERIA GENERALE
RESPONSABILE DOTT. VALENTINO PEPE
Il Personale in servizio agli uffici di Segreteria generale risulta ampliato a seguito della attribuzione di ulteriori uffici e servizi a seguito di
riorganizzazione dell’Ente. In particolare fanno parte del Settore l’Ufficio di gestione giuridica del Personale, l’Ufficio di protocollo generale e lo staff
del Sindaco e della Giunta con attribuzioni di gestione di affari generali.
Attività generali d’Ufficio
Descrizione attività
Servizi generali di segreteria agli organi istituzionali e supporto ai suoi componenti.
Trasformazione in atti deliberativi delle proposte approvate dal Consiglio comunale e dalla Giunta
comunale, con l’attuazione dell’intera procedura fino all’esecutività degli atti
Archiviazione degli atti deliberativi degli Organi Istituzionali, provvedendo alla tenuta dei registri.
Assistenza al Segretario Generale nella verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta
comunale.
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Anagrafe degli amministratori e i rapporti con l’Ufficio Territoriale di Governo.
Supporto operativo alle attività degli organi istituzionali e del Presidente del consiglio comunale.
Attività di raccordo tra gli organi istituzionali ed i vari servizi e uffici dell’amministrazione
Collaborazione con il Segretario per il perfezionamento delle proposte degli atti deliberativi prima
della loro presentazione agli organi collegiali
Rapporti con gli Organi dello Stato, della Regione, della Provincia, dell’A.S.L., dei Comuni per le
funzioni proprie dell’Ufficio.
Convocazione organi collegiali, commissioni, ecc
Gestione indennità di carica e gettoni di presenza
Abbonamento rivista telematica di aggiornamento
Staff Sindaco
Finalità del servizio - Assicurare il buon funzionamento e lo svolgimento dell'attività amministrativo-istituzionale del Sindaco e della Giunta e il
regolare esercizio delle competenze loro attribuite, con riferimento agli obiettivi di governo, nonché in relazione all'evolversi della realtà locale.
Assicurare l'ordinato svolgimento dei compiti degli Organi istituzionali e garantire il supporto per il buon andamento dell'attività dell'Ente in
rapporto alle costanti evoluzioni delle esigenze del vivere civile
Modalità organizzativa del servizio - Lo staff del Sindaco agisce in collaborazione e avvalendosi delle strutture dell'Ente. Le attività e i servizi sono
rivolti all'interno dell'Ente, con riferimento al supporto e all'assistenza agli Organi del Comune. Gli uffici svolgono un'ampia attività relazionale
rivolta all'esterno: amministratori di altri enti, uffici e cittadini. Le attività e i servizi sono rivolti all'interno dell'Ente, per lo svolgimento dei compiti
istituzionali, e all'esterno mediante un'ampia attività relazionale nei confronti dell'intera collettività.
UFFICIO

CONTRATTI

Predisposizioni di convenzioni e contratti e relativi atti preparatori
Gestione repertorio, registrazione e trascrizione di tutti gli atti comunali e relativa raccolta
Gestione dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate e la Conservatoria
Determinazione delle spese contrattuali
Gestione dei rapporti con i contraenti dell’Ente ai fini della sottoscrizione dei contratti, delle
scritture private e degli atti unilaterali
Informatizzazione procedura contratti a seguito di novità normative
Gestione piattaforme Unimod e Sister2 per la registrazione telematica dei contratti
Le attività sono state svolte dal Segretario Generale con il supporto logistico dell’Ufficio di Segreteria
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UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Ufficio contenzioso
Si tratta di un servizio che necessita di continui aggiornamenti e di una ordinata tenuta delle pratiche, oltre a un interfaccia continuo con i legali
incaricati e con gli uffici del Comune che detengono la documentazione utile per le costituzioni o le difese in giudizio. Ricade sull’ufficio altresì il
supporto all’attività di competenza del settore 5 in ordine alla gestione dei sinistri sotto soglia di franchigia di assicurazione o in generale fino alla
stipula di relativo affidamento a compagnia di assicurazione.

SETTORE 2
RESPONSABILE DEL SETTORE
ARCH. GIOVANNA CIMINO

OB.0
2

TRASPORTO SOCIALE

L’obiettivo è dare un servizio mirato agli anziani utilizzando il pulmino
in dotazione dei servizi sociali per offrire loro una certa autonomia per
raggiungere servizi periferici.
Uno dei primi servizi che si intende realizzare consisterà predisporre una
volta a settimana la mobilità verso il civico cimitero ed eventuali altre
destinazioni che si possono rendere necessaria.
OB.0
2

TRASPORTO SOCIALE

OBIETTIVO
RAGGUNTO
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75%

OB.0
CARTA DEI SERVIZI SOCIALI
4
RESPONSABILE SETTORE
CIMINO
2
RESPONSABILE SERVIZIO CIMINO
REFERENTE POLITICO
BRANCIFORTE
PERSONALE COINVOLTO
PATTI e TUTTO IL PERSONALE DEL SETTORE
La realizzazione della carta dei servizi sociali è un obiettivo che vuole
definire i criteri per l’accesso ai servizi, le modalità del relativo
funzionamento , le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli
utenti .

OB.0
4

CARTA DEI SERVIZI SOCIALI

OBIETTIVO
RAGGUNTO

90%

Raccolta alimentare presso i supermercati del nostro Comune per
aiutare a vincere il disagio di molte famiglie in difficoltà
INDICATORI

Attivazione del carrello solidale

OB.0
5

CARRELLO SOLIDALE

OBIETTIVO
RAGGIUNTO 80%

OB.0
SOVRAINDEBITAMENTO
6
Il comune, nell’ambito del proprio territorio , vuole garantire alle
Persone e alle piccole e Medie imprese un sostegno di tutela nel INDICATORI
percorso di gestione e recupero della crisi da sovra- indebitamento
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legge n.3/ 2012 “ Salva Suicidi”.
Si intende aprire nei propri locali uno sportello di assistenza alle
persone ed alle Piccole e medie imprese per offrire loro attività di tutela
nella gestione del debito .
Attivazione dello sportello

OB.0
6

OBIETTIVO
RAGGUNTO

SOVRAINDEBITAMENTO

50%

OB.0
ALBO COMUNALE ENTI PRIVATI DI ASSISTENZA L. 22/86
8
L’obiettivo consiste :
 nella riattivazione /o aggiornamento dell’albo comunale delle
strutture private diurne o residenziali nel territorio per
l’accoglienza di minori, anziani, ed altri soggetti all’infuori di INDICATORI
convenzioni e di rapporti con gli enti locali.
 Comunicazione annuale all’Assessorato Regionale competente
per i provvedimenti di iscrizione o di cancellazione .
OB.0
8

ALBO COMUNALE

ENTI PRIVATI DI

ASSISTENZA

L. 22/86

OBIETTIVO
RAGGUNTO

OB.1
MINORI STRANIERI AVVIO DEL
MONITORAGGIO e CONTROLLO
0
Oltre alla ordinaria e complessa attività di gestione degli atti
amministrativi tra le strutture ospitanti, la Prefettura , il Ministero degli
Interni e il Tribunale dei Minori; l’obiettivo che il settore si prefigge è
INDICATORI
quello di attivare una azione costante di monitoraggio e controllo presso
le strutture MSNA al fine di poter garantire un servizio adeguato ai
minori.
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50%

OB.1
0

MINORI STRANIERI
CONTROLLO
RELAZIONE

AVVIO DEL

MONITORAGGIO e OBIETTIVO
RAGGUNTO

90%

Settore Polizia Municipale
Relazione del Comandante sull’Attività 2017
Il “Corpo di Polizia Locale” di Grammichele dal momento della sua istituzione risalente al 1847, svolge giornalmente una continua e cospicua attività di
controllo in tutto il territorio comunale.
Rappresenta le istituzioni locali ed adempie alle funzioni attinenti all’attività di Polizia Locale prevista in capo ai Comuni da “Leggi, Regolamenti Statali e
Regionali” e quant’altro previsto dal Regolamento del Servizio di Polizia Municipale, atti a prevenire, controllare e reprimere i comportamenti illegali alle
norme del Codice della Strada, ai Regolamenti Comunali, alle Ordinanze Sindacali, alle leggi dello Stato e delle Regioni in materia di commercio, edilizia,
ecologia, sanità, igiene.
E’ inserita in un percorso insieme ad altri soggetti interni ed esterni al Comune, in cui si integrano innumerevoli azioni e collaborazioni finalizzate
prioritariamente al benessere, alla qualità della vita ed alla sicurezza, in cui il suo ruolo è triplice :
-

educare e indurre comportamenti sani, partendo dai bambini fino ad arrivare alle persone anziane, senza barriere di razza o religione;
proteggere la propria comunità in ogni circostanza ed evenienza, anche contribuendo alla protezione civile;
reprimere con la giusta fermezza gli illeciti in tutti i settori, dalla tutela del consumatore, all’ambiente, all’edilizia, fino alla
circolazione stradale, per citarne alcuni.

In questa struttura di massima dimensione dell'Ente sono raggruppati diversi ambiti che interessano l'attività dell'Amministrazione Comunale, per cui il Corpo di
Polizia Locale, intende nella quotidianità, instaurare con i cittadini un rapporto improntato al rispetto della dignità e delle esigenze di tutela degli utenti.
Nello svolgimento dei compiti inerenti le funzioni di istituto, gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale concorrono ad un regolare ed ordinato svolgimento
della vita della comunità locale, al servizio dei cittadini per garantire l'equilibrio tra gli interessi pubblici, generali, collettivi e gli interessi individuali facenti capo
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al singolo.
Durante l'anno appena trascorso sono stati quotidianamente assicurati, su tutto il territorio comunale, i doverosi servizi di vigilanza e controllo nei settori di
competenza dell'Ente, che ormai incidono sulla totalità delle problematiche locali, effettuando n°1.358 interventi, di iniziativa o su richiesta dei cittadini.
E’ stato assicurato il servizio del "Vigile di Prossimità", nel cui contesto il “Personale di Polizia Locale e Ausiliari del Traffico” hanno effettuato servizi a
piedi o con le bici elettriche in dotazione, pattugliamenti giornalieri nei n°6 Sestieri cittadini, rilevando ed acquisendo dal contatto diretto con i cittadini richieste
di informazioni varie o segnalazioni di guasti, prontamente comunicati a fine turno agli uffici competenti.
A tal proposito, una buona parte dell’ attività del Comando di P.M. è stata ispirata ad una costante e diffusa presenza nel territorio comunale, nelle periferie,
come nel centro abitato, al fine di svolgere un’efficace azione capillare di vigilanza mirata alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni, purtroppo sempre in
progressivo incremento nelle comunità locali, quali la microcriminalità, la tossicodipendenza, l’immigrazione, la devianza minorile, il disagio giovanile.
L’evoluzione dei compiti attribuiti al Corpo di Polizia Locale è stata costante a partire da semplici azioni, atti di controllo e repressione di comportamenti
scorretti, sino a giungere alla necessità di una sempre più ampia professionalità nei più disparati ambiti di intervento.
loro assegnati, in ragione degli indirizzi e direttive impartite dall’Amministrazione Comunale.
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ESITO
Con la prevenzione si è cercato di garantire unitamente ad una presenza costante e continua
del Personale di P.M. ed Ausiliario del traffico sul territorio, una città più disciplinata ovvero non
solo più vivibile ma anche più civile, registrando con la repressione messa in atto, la
contestazione di un totale di n°1.197 Verbali, relative alle seguenti violazioni:
- n°478
- n°510
- n°70
- n°03
- n°03
- n°38
- n°27
rossa)
- n°04
- n°03
- n°46
- n°01
- n°14

violazioni ai sensi dell’art.7 del C.d.S. (limitazioni e obblighi della circolazione);
violazioni ai sensi dell’art.157 del C.d.S. (limitazioni fermata e sosta vietata);
violazioni ai sensi dell’art.158 del C.d.S. (divieto di fermata-passi carrabili);
violazione ai sensi dell’art.20 del C.d.S. (occupazione sede stradale);
violazioni ai sensi dell’art.23 del C.d.S. (volantinaggio e pubblicità vietata sulle strade);
violazione ai sensi dell’art.80 del C.d.S. (omessa revisione annuale);
violazione ai sensi dell’art.146-41 del C.d.S. (attraversamento con luce semaforica
violazioni ai sensi dell’art.171 del C.d.S. (mancato uso del casco nei veicoli a due ruote);
violazioni ai sensi dell’art.172 del C.d.S. (uso delle cinture di sicurezza);
violazioni ai sensi dell’art.180 del C.d.S. (mancato possesso dei documenti di guida);
violazione ai sensi dell’art.193 del C.d.S. (obbligo assicurazione responsabilità civile);
violazioni ai sensi del C.d.S. (per vari e ulteriori articoli);

-



RICEZIONE

DENUNCE

e

Accertamenti

di

P.G.
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Redatte n°15
C.N.R.
(
Denunce varie,
Disturbo quiete
pubblica, atti
vandalici,
occupa-zione
alloggi I.A.C.P.,
etc.)

Indagini
ed
accertamenti
di
P.G. eseguiti,
al
fine di risalire
agli
autori
dei reati;

A seguito la preventiva
Attività di vigilanza attuata
vigilanza coordinata dallo costantemente, durante i due
scrivente e messa in atto turni lavorativi, in tutto il
dal Personale di P.M. si è territorio comunale;
garantito una maggiore
sicurezza
urbana
ed
extraurbana a tutti i
cittadini;



DISPERSIONE

-

L’attività di “tutela dei minori” non è stata limitata all’ambiente stradale, ma continuata
nella quotidianità, con la presenza diretta del personale di P.M. nei casi di disagio sociale,
tutelando gli stessi da devianze, dalla microcrimilalità o dispersione scolastica, rivolgendo
particolare attenzione all’ambito familiare.
Mediante un’attenta attività di P.G. sono state attuate e messe in campo tutte

SCOLASTICA

quelle
iniziative atte a prevenire e combattere il fenomeno della “Dispersione Scolastica”
nella Scuola dell’Obbligo, mirando soprattutto a sensibilizzare genitori ed alunni
sull’importanza della frequenza scolastica, curando in particolare, il reinserimento
del
minore nella struttura di appartenenza, con il raggiungimento dell’obiettivo della
massima frequenza scolastica degli stessi.

SERVIZIO
n°2 “E D I L I Z I A”
(Controllo del territorio e Ambiente - Polizia Giudiziaria - T.O.S.A.P. 

POLIZIA

AMBIENTALE e

Polizia Mortuaria - Pubblicità Commerciale)

URBANA
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Polizia
Ambientale
e Urbana

Controllo in tutto Assicurato con l’azione Con attività di vigilanza costante
il
territorio preventiva e repressiva in tutto il territorio comunale;
comunale
un maggiore decoro della
città;

ESITO :
- E’ stata attuata una mirata attività di controllo e tutela dell’ambiente da ogni forma di
inquinamento e a difesa del patrimonio ambientale da comportamenti che producano o
possano produrre danno ambientale. Si è provveduto costantemente a monitorare
tutto il territorio comunale urbano ed extraurbano, al fine di prevenire tali fenomeni di
inquinamento ambientale, con la repressione di eventuali reati.
ENTRATE :
- Redatte n°50 sanzioni amministrative per varie Violazioni, per un totale di Euro=7.677,00=
precisamente : - n°39 Verbali, da Euro=50,00=
- n°8
Verbali, da Euro=600,00=
- n°1
Verbale, da Euro=516,00=
- n°1
Verbale, da Euro=309,00=
- n°1
Verbale, da Euro=102,00=


EDILIZIA
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Edilizia
controllati
n°105 cantieri
edili;

Polizia
Urbana

Controllo di tutti i
cantieri
edili
esistenti
nel
territorio
comunale;

Si è proceduto ad una
verifica dei preventivi
titoli autorizzativi, nonché
alla
eventuale
occupazione del suolo
pubblico di cantiere,
reprimendo ogni forma di
abuso e di difformità
edilizie riscontrate;

Costantemente, durante il
servizio,
con approntamento del rendiconto
mensile rispettando i tempi
programmati dallo scrivente;

Controllo in tutto Assicurato con l’azione
il
territorio preventiva e repressiva
comunale
un maggiore decoro della
città;
Con attività di vigilanza costante
in tutto il territorio comunale;

ESITO :
-

n°06 Abusi Edilizi = con deferimento alla PROCURA della REPUBBLICA di altrettante persone,
responsabili delle violazioni
riscontrate in materia Urbanistico-Edilizia, di cui
n°01 con “Sequestro Preventivo” delle opere realizzate abusivamente;

Si precisa, che questo Comando di P.M. una volta accertato l’illecito edilizio provvede
all’espletamento amministrativo inerente la parte Penale, con relativa comunicazione alla “Procura
della Repubblica, al Sindaco, al Direttore Generale, al Direttore dell’U.T.C. e qualora necessita in
base al tipo di abuso riscontrato, anche al Genio Civile ed alla Soprintendenza ai BB.CC.AA.”;
-



.

PUBBLICITA’

COMMERCIALE

e

PASSI

CARRABILI
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Pubblicità
Commerciale;

Passi
Carrabili;

-

-Controllo degli impianti
pubblicitari ubicati nel
centro abitato ed entro
i confini territoriali
comunali;
-Controllo sulla
Pubblicità commerciale
(volantinaggio);
-Controllo e verifiche
nei siti;

Monitoraggio di tutti gli C
Rispettando
impianti pubblicitari esistenti tempi
e sul volantinaggio, al fine di previsti di legge;
reprimere tutte le varie
forme di abusivismo, nel
rispetto e nel decoro urbano;

i

Espletamento
pratiche
relativamente al rilascio delle
autorizzazioni;

ESITATE
n°445 Autorizzazioni, rilasciate per Pubblicità commerciale (Volantinaggio);
n°07
Autorizzazioni, rilasciate per installazioni Insegne di Esercizio;
n°09
Autorizzazioni, rilasciate per Passi Carrabili;

Elevato e contestato n°03 Verbali ai sensi dell’art.23 del C.d.S. (di Euro=422,00= cadauno)
per violazioni alle “Norme sulla Pubblicità” per un totale di Euro=1.266,00=;

SERVIZIO
n°3 “A N N O N A”
(Polizia Annonaria-Veterinaria-Mercato settimanale e Fiere)


ANNONA

Commercio

Controllo periodico delle
attività commerciali svolti
in forma itinerante, su
area pubblica, o in sede
fissa, nonché di tutti gli
operatori ambulanti che
esercitano all’interno del
Mercato settimanale;

Verifica dei requisiti di legge C
Costantemente,
nell’ambito commerciale,
rispettando
i
vigilanza
in
materia tempi
Igienico-Sanitario,
con
previsti
dalla
monitoraggio
periodico legge;
relativamente
allo
accertamento T.O.S.A.P. e
repressione di tutte le varie
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forme di abusi commerciali
riscontrati, il tutto a difesa
della salute pubblica
ESITATE :
-

n°38
n°26
n°32

accertamenti commerciali su area pubblica;
accertamenti commerciali a sede fissa;
accertamenti artigianali (iscrizioni, cessazione ed aggiunte attività) legge n°443-85);
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SERVIZIO
Si

è

n° 5

provveduto

“Polizia
a

VETERINARIA” ESITATO :

mettere in atto diversi

interventi,

precisamente :



Individuazione unitamente all'Amministrazione Comunale e successiva predisposizione dei
Locali siti in via Libertini, presso "C.C.R." necessari per poter accogliere ed attuare un
servizio di "Presidio Veterinario" per interventi di primo soccorso a Cani randagi o
incidentati, oltre al servizio di "Anagrafe Canina".
Nella fattispecie durante il decorso anno solare, sono stati soccorsi e curati n°09 Cani randagi,
incidentati o ammalati;
 Stipula con il "Dipartimento di Prevenzione Veterinaria" dell'A.S.P. n°3, di Caltagirone, di
una "Convenzione" atta a garantire servizi gratuiti e l'inserimento di "Microchip".
In particolare, nell'anno 2017 sono stati iscritti alla "Anagrafe Canina" n°51 Cani, con relativa
registrazione e identificazione dei proprietari;
 Si è provveduto a predisporre quanto necessario, per l'adozione di n°56 Cani randagi;
 Recuperati n°05 Cani, smarriti con individuazione tramite l'Anagrafe Canina dei rispettivi
proprietari e successiva restituzione.
 Accertato che n°01 Cane, è stato abbandonato-mancata custodia, a seguito successiva
verifica "Anagrafe Canina" è stato individuato l'intestatario-proprietario, con affidamento
dell'animale e contestazione di :
Reimmessi in libertà n°04 Cani randagi, con tutor, oltre a n°01 Cane di quartiere;
 Effettuati n°05 interventi con Personale Veterinario dell'A.S.P. n°3, al fine di accertare
quanto denunciato da cittadini, relativamente ad animali detenuti in condizioni precarie.

SERVIZIO

n° 6

“MESSI

Notificatori”
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ESITATO :
A seguito una mirata e scrupolosa attività, il Personale "Messi Notificatori"
nell'anno 2017 ad espletare il seguente servizio :


n°8.394

totale
-

Notifiche

n°1.588
n°1.743
n°2.086
n°2.603
n°374

effettuate,

ha provveduto

di cui :

Notifiche Cartelle I.M.U.;
Notifiche cartelle T.A.R.I.;
Notifiche cartelle T.A.R.E.S.;
Deposito Atti;
Notifiche varie.

Si puntualizza che le "Notifiche relative ai tributi locali" effettuate nei confronti dei cittadini da
parte del Personale dipendente, ha comportato per l'Ente un notevole vantaggio economico.

Il

Personale di POLIZIA

-

n°2.271 Pratiche registrate, con tenuta del protocollo per la registrazione della posta in arrivo
e in partenza dal settore, ed esitata nei termini di legge;
n°58
Determine Dirigenziali;
n°45
Atti di liquidazioni, tramite buoni economato;
n°59
Rilascio “Autorizzazioni di P.S.” (accensioni fuochi artificiali, spettacoli circensi etc.);
n°571
Accertamenti per “iscrizioni o cancellazione anagrafiche, cambio abitazione”;
n°03
Pratiche inerenti “oggetti smarriti”;
n°87
Notifiche di atti eseguiti per conto di altri Enti-Amministrazioni;
n°01
Pratiche “infortuni sul lavoro”;
n°29
Gestione e procedura “rilascio e rinnovo contrassegni invalidi”;
n°65
Gestione e procedura “rilascio e vidimazione tesserini venatori”;
n°07
Cessione fabbricati;
n°167
Autentiche firme, effettuate a domicilio in favore di persone con problemi di deambulazione;
n°01
Trattamento Sanitario obbligatorio, a carico di cittadini;
n°09
Predisposizione Atti recupero Cani randagi e incidentati;
n°1.197 Verbali, redatti ai sensi del C.d.S.;

-

LOCALE

ha esitato inoltre quanto segue

:
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-

n°50
n°23
n°03
n°84
n°08

Verbali, redatti per violazioni alle Norme, Regolamenti e Ordinanze Comunali;
C.N.R. (redatte per varie denunce);
Proposte di Deliberazione di G.M. e di C.C.;
Ordinanze Dirigenziali (circolazione stradale);
Ordinanze Dirigenziali (convalida sequestri cautelativi-art.13 Legge n°689-81);
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Settore 5 – Ragioneria Tributi

Obiettivo :Progetto risparmio fiscale e finanziario
L’obiettivo dell’ufficio è di recuperare risorse fiscali e finanziarie attraverso l’individuazione di
qualsiasi fonte di risparmio /deduzione/ detrazione e in particolare tramite l’ottimizzazione della
gestione IRAP e IVA . Verrà effettuata la revisione del sistema di contabilità IVA tramite la verifica dei
servizi rilevanti gestiti dall’Ente e saranno individuazione di tutte le attività rilevanti ai fini del
calcolo commerciale dell’IRAP.

Il completamento realizzato come sopra indicato è stato raggiunto come di seguito.
Dal mese di febbraio 2017 è stata attivata la fase di studio della problematica . Si è quindi concentrata l’attenzione , ai fini IRAP sugli anni
2012-2013-2014-2015-2016 e ai fini iVA, sugli anni 2014-2015-2016
Con determina di Settore n. 111 del 20/03/2017 è stato affidato il servizio per il recupero fiscale alla ditta specializzata Kibernetes srl.
Sono stati individuati i servizi rilevanti ai fini IVA e IRAP , cioiè idrico, asili nido e refezione scolastica.
Per ogni anno interessato e per ogni servizio sono stati redatti gli elenchi del personale in servizio,
sono stati ricercati le fatture pagate e i relativi mandati
, le liquidazioni e dichiarazioni IVA e le dichiarazioni IRAP.
Quindi tutta la documentazione è stata scansionata e trasmessa alla ditta incaricata.
Nel mese di Novembre
2017
sono state presentate le dichiarazioni integrative IVA per gli anni 2014-2015-e 2016,
Nel mese di Novembre 2017 sono state presentate le dichiarazioni integrative IRAP per gli anni 2012-2013-2014-2015-2016.
Dalla presentazione delle suddette dichiarazioni è risultato un recupero fiscale derivante pari a € 634.881,00, di cui € 443.689,00 per IVA per gli anni
2014-2016, ed € 191.192,00, per IRAP per gli anni 2012/2016, come si evince dalla determina di settore n. 462 del 28/11/2017.
Nel raggiungimento dell’obiettivo sono state rilevate alcune crucialità derivanti dal fatto che la maggior parte della documentazione era presso il settore in
formato cartaceo e quindi è stato necessario scansionarla. Ed ancora complessa è stata la ricerca delle fatture relative al consumo di energia elettrica per il
servizio idrico perché cumulative con altre.
Come si evince l’obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo : Rilevazione conto annuale
L’obiettivo dell’ufficio è di trasmettere la rilevazione del conto annuale alla Ragioneria dello Stato
entro il 31 maggio, secondo le istruzioni dettate da apposita circolare. Tale rilevazione si presenta
particolarmente complessa per la mole di dati da acquisire e soprattutto per la conciliazione degli
stessi. La rilevazione si completerà entro il 30 settembre a seguito dei controlli da parte della
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Ragioneria dello Stato.

Il completamento realizzato come sopra indicato è stato raggiunto come di seguito
Nel mese di Gennaio è iniziato lo studio della problematica ; i mesi di Febbraio e Marzo sono stati dedicati alla raccolta dati, Aprile all’analisi dei dati. Il mese di
maggio è stato dedicato alla compilazione e trasmissione della
rilevazione, avvenuta in data 24/05/2017
In data 06/06/2017 è stata trasmessa la certificazione.
Nei mesi di agosto e settembre sono state ricevute telefonicamente richieste di chiarimenti, cui si è dato riscontro in data 28/09/2017.
Nel raggiungimento dell’obiettivo sono state rilevate alcune crucialità derivanti soprattutto dalla mole dei dati e dalla loro conciliazione.
Come si evince l’obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Obiettivo : Punto ordinante acquisti in rete
L’obiettivo dell’ufficio è di provvedere all’acquisizione dei beni e servizi ,sia per le necessità del
settore finanziario che per quelli acquisibili come economo comunale per le necessità dell’Ente,
attraverso gli strumenti delle convenzioni Consip e del mercato elettronico.
A partire dal mese di febbraio e fino al mese di Dicembre, l’ufficio ha provveduto all’acquisizione dei beni e servizi, sia per le necessità del settore che per
quelli acquisibili come economo comunale per le necessità del’ente , attraverso gli strumenti del mercato elettronico e le convenzioni Consip. Obiettivo
raggiunto.

Obbiettivo : Ricostruzione ruolo idrico
L’obiettivo dell’ufficio è di procedere alla ricostruzione della banca dati del servizio idrico integrato,
a seguito della gestione in economia di tale servizio .
L’ente a fine 2015 ha ripreso in economia la gestione del servizio idrico. Purtroppo tale ripresa è avvenuta in totale rottura con la società che gestiva tale
servizio, la SIE spa, che non ha consegnato la banca dati al Comune. Quindi l’ente deve ricostruire la banca dati , operazione complicata per il numero delle
utenze e per le difficoltà ad ottenere i dati necessari soprattutto per quelle utenze ubicate in case disabitate.
Ciononostante nei mesi i di gennaio, febbraio , marzo , a seguito dell’emissione dell’acconto della bollettazione anno 2016, è continuata l’attività di
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aggiornamento del date base.
Da febbraio a giugno, con diversi gruppi di letturisti costituiti da dipendenti comunali assegnati provvisoriamente al servizio , si è proceduto ad effettuare un
giro di letture delle utenze. Tale attività non ha sortito gli effetti sperati, sia perchè sono stati rilevati diversi errori nei dati raccolti, sia perchè , nonostante
gli avvisi lasciati, risultavano alla fine del censimento circa 2.500 utenze, su 5.500 , senza alcuna lettura.
Nel mese di agosto è stato emesso il saldo 2016. Con determina di settore n. 301 dell’8/08/2107 è stato affidato il servizio di stampa, imbusta mento e
spedizione di tale saldo.
Dal mese di settembre è continuata l’attività di aggiornamento del data base.
A causa delle problematiche connesse all’assegnazione del personale a questo settore per la lettura dei contatori, in quanto il personale in carico presso tale
servizio è appena sufficiente a svolgere l’intensa attività amministrativa, di ricevimento pubblico e di aggiornamento dati, e delle difficoltà riscontrate nell’usare i
tablet, la lettura dei contatori prevista nell’ultimo periodo dell’anno è stata svolta in minima parte. Si allegano , alla presente le note prot. 14991 /2017 e
17388/2017. La richiesta di cui alla nota prot. 17388/2017 è rimasta inevasa , pertanto non è stato possibile emettere l’acconto per l’anno 2017.
L’obiettivo è stato raggiunto al 75% per le motivazioni suesposte.
Obiettivo : Recupero fiscale per attività anti evasione/elusione
L’obiettivo dell’ufficio è di procedere al recupero dei tributi non pagati attraverso l’emissione degli
avvisi di accertamento per IMU – TASI – TARI e delle ingiunzioni fiscali per gli avvisi di accertamento
non pagati.
L’attività realizzata è stata quasi conforme a quanto previsto. Infatti è stata svolta l’attività propedeutica per emettere gli avvisi di accertamento e cioiè
l’inserimento nelle procedure IMU, TASI e TARI delle diverse variazioni delle posizioni contributive. Ciò ha consentito di emettere entro il mese Novembre gli
avvisi di accertamento IMU , relativi agli anni d’imposta 2012 e 2014, giusta determina di accertamento n. 651 del 28/12/2017, ed entro il mese di
dicembre il ruolo suppletivo TARI, relativo agli anni dal 2012 al 2016, di cui alla determina di accertamento n. 621 del 21/12/2017 . Non è stato possibile
emettere gli avvisi di accertamento TASI, perché la banca dati necessitava di ulteriore bonifica
che non è stato possibile effettuare a causa della grande
mole di lavoro degli uffici ( ricevimento pubblico, istruttoria ricorsi, concessione rateizzazioni , rielaborazioni avvisi etcc) e, pertanto, si è scelto di non
emetterli per evitare probabili errori.
Sono state emesse ingiunzioni fiscali per la TARSU relativi agli avvisi di accertamento inerenti gli anni di tassa dal 2008 al 2012.
Sono state emesse ingiunzioni fiscali per l’ICI relativi agli avvisi di accertamento inerenti gli anni d’imposta 2008-2009-2010-2011
L’ufficio TOSAP, pubblicità e affissioni ha curato l’attività ordinaria ed emesso avvisi di accertamento relativi all’anno 2012 per € 1.153,00
Come si evince l’obiettivo è stato raggiunto al 100 %
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IL RENDICONTO FINANZIARIO
Il conto del bilancio o rendiconto finanziario è il documento che dimostra i risultati finali della gestione finanziaria in riferimento al fine autorizzatorio della stessa.
Evidenzia le spese impegnate, i pagamenti, le entrate accertate e gli incassi in riferimento alle previsioni contenute nel bilancio preventivo, sia per la gestione
competenza sia per la gestione residui.
La struttura del conto del bilancio è del tutto conforme a quella del bilancio preventivo e contiene, i seguenti dati:










La previsione definitiva di competenza
I residui attivi e passivi che derivano dal rendiconto dell'anno precedente
Gli accertamenti e gli impegni assunti in conto competenza
I residui attivi e passivi derivanti dal rendiconto dell'anno precedente riaccertati alla fine dell'esercizio
Le riscossioni ed i pagamenti divisi nelle gestioni di competenza e residui
Gli incassi ed i pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell'esercizio
I residui attivi e passivi da riportare nel prossimo esercizio divisi nelle gestioni di competenza e residui
La differenza tra la previsione definitiva e gli accertamenti/impegni assunti in conto competenza
La differenza tra i residui attivi e passivi derivanti dal rendiconto dell'anno precedente ed i residui attivi e passivi riaccertati alla fine dell'esercizio

I residui passivi da riportare nel prossimo esercizio divisi nelle gestioni di competenza e residui.
Il conto del bilancio si conclude con una serie di quadri riepilogativi riconducibili al quadro riassuntivo di tutta la gestione finanziaria che evidenzia il risultato di
amministrazione.
I residui attivi e passivi evidenziati in questo quadro sono stati oggetto di una operazione di riaccertamento da parte dell'ente, consistente nella revisione delle
ragioni del mantenimento in tutto od in parte di ciascun residuo.
Per ciascun residuo passivo sono stati verificati i termini di prescrizione e tutti gli elementi costitutivi dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nel tempo,
ovvero si è provveduto ad eliminare le partite di residui passivi riportati pur in mancanza di obbligazioni giuridicamente perfezionate o senza riferimento a
procedere di gare bandite.
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La voce “Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre” evidenzia i pignoramenti effettuati presso la tesoreria unica e che non hanno ancora
trovato una regolarizzazione nelle scritture contabili dell'ente.
Il risultato di amministrazione tiene conto sia della consistenza di cassa sia dei residui esistenti alla fine dell'esercizio, compresi quelli provenienti da anni
precedenti.
Il risultato di gestione fa riferimento, invece, a quella parte della gestione ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso senza,
cioè, esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi.
Questo valore, se positivo, mette in evidenza la capacità dell'ente di acquisire ricchezza e destinarla a favore della collettività amministrata. Allo stesso modo un
risultato negativo porta a concludere che l'ente ha dato vita ad una quantità di spese superiore alle risorse raccolte che, se non adeguatamente compensate dalla
gestione dei residui, determina un risultato finanziario negativo. Di conseguenza una attenta gestione dovrebbe dar luogo ad un risultato di pareggio o positivo in
grado di dimostrare la capacità dell'ente di acquisire un adeguato flusso di risorse (oltre all'eventuale avanzo di amministrazione applicato) tale da assicurare la
copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti.
IL conto di bilancio risulta allegato alla deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione.

CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI

I criteri di valutazione utilizzati sono quelli previsti dai principi contabili allegati al D.lgs 118/2011 e precisamente l’allegato A/2 , principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria e l’allegato A/3, principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale.
L’ente , in ossequio ai suddetti principi, ha rilevato i fatti di gestione sotto l’aspetto finanziario, economico e patrimoniale.
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LE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DI BILANCIO (COMPRESA CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE)
Dal 2015 Regioni ed Enti locali sono stati chiamati all'armonizzazione contabile applicando il D.Lgs 118/2011, seppure con gradualità, essendo la nuova
contabilità affiancata alla precedente con finalità conoscitive, come stabilisce il recente D.Lgs 126/2014. È stato un cambiamento molto importante, che si colloca
nell'ambito del percorso di attuazione del federalismo fiscale ed è finalizzato - appunto - ad armonizzare il bilancio delle diverse amministrazioni pubbliche, con
l'obiettivo di favorire il migliore consolidamento dei conti pubblici nazionali rendendo omogenei i criteri di classificazione delle entrate e delle spese, adottando
un'impostazione coerente con le regole di livello europeo.
Ne consegue anche un progressivo e significativo miglioramento della qualità e della trasparenza nella produzione dei dati e delle statistiche di finanza pubblica,
nonché una più efficace rappresentazione della situazione economico-finanziaria degli enti della pubblica amministrazione, anche per assicurare la verifica dei
vincoli europei. Del resto, proprio la legge 196/2009, recante "La legge di contabilità e finanza pubblica", nella prospettiva di un riordino della contabilità
pubblica, ha previsto che "le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei princìpi fondamentali
dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità".
Il nuovo ordinamento contabile ha inciso in modo rilevante sulle logiche di contabilizzazione (basti pensare alla nuova "competenza finanziaria potenziata"), sulle
classificazioni delle entrate e delle spese, sui principi contabili, sugli schemi di bilancio, sugli strumenti di programmazione nonché sul piano dei conti da
utilizzare.
In particolare, la classificazione delle entrate e delle spese è un profilo di estrema importanza nella direzione dell'armonizzazione contabile, essendo strutturata in
modo analogo con le altre amministrazioni del settore pubblico e in coerenza con la classificazione COFOG (Classification Of Function Of Government), che
costituisce la tassonomia internazionale della spesa pubblica per funzione secondo il Sistema dei Conti Europei SEC95. Quest'ultima è una classificazione delle
funzioni di governo, articolata su tre livelli gerarchici (rispettivamente denominati Divisioni, Gruppi e Classi), per consentire, tra l'altro, una valutazione omogenea
delle attività delle pubbliche amministrazioni svolte dai diversi paesi appartenenti all'unione europea.
Strettamente correlato alla nuova classificazione adottata dal D.Lgs 118/2011, poi, è il piano dei conti integrato, che specifica ulteriormente l'articolazione,
introducendo più livelli di analisi (cinque) che garantiscono un progressivo approfondimento.
Si tratta di un'articolazione rigida (nel sistema attualmente vigente, infatti, l'Ente aveva la possibilità di modulare esclusivamente le "risorse" dell'entrata), che ora
diviene integralmente vincolante, non essendo possibile intervenire in alcun modo. È mantenuto, inoltre, (prima del livello gestionale) il medesimo numero di
livelli di articolazioni strutturali prima dei capitoli, corrispondenti a tre per le entrate e quattro per le spese, seppure derivanti dall'applicazione di criteri diversi
nell'introduzione della tassonomia ora accolta. Ancora, con riferimento alla spesa, è confermata l'impostazione matriciale, che permette di offrire, in modo
combinato, una "lettura" legata a diversi punti di vista, corrispondenti sia all'aspetto teleologico (in precedenza le funzioni, ora le missioni e i programmi), sia alla
natura dei fattori produttivi acquisiti (in precedenza gli interventi di spesa, ora i macro aggregati).
La strutturazione individuata corrisponde invece a logiche diverse di classificazione delle entrate e delle spese, in quanto l'impostazione accolta è strettamente
legata alla tassonomia europea, risultando omogenea per le Regioni e gli Enti locali (precedentemente, invece, il modello accolto era profondamente diverso per le
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differenti tipologie di ente). Un elemento di forte innovatività, poi, è il livello corrispondente all'unità di voto, con cui è individuato l'aggregato dell'autorizzatorietà
del bilancio, in funzione dell'approvazione da parte dell'organo consigliare. In precedenza, la collocazione avveniva al livello analitico degli "interventi" e delle
"risorse" mentre, in prospettiva, il livello a cui è legata formalmente la decisione dell'organo di indirizzo è tendenzialmente più aggregato e ampio. Tale scelta ha
anche riflessi gestionali, contenendo l'esigenza di adottare variazioni di bilancio in funzione delle necessità sopravvenute nel corso dell'esercizio di riferimento. La
nuova classificazione accolta risulta comunque diversa, al fine di superare alcuni limiti della precedente impostazione.
Per quanto riguarda le Entrate analizzando la nuova classificazione definita, strutturalmente simile alla precedente, sulla base della versione aggiornata dell'articolo
165 del D.Lgs. 267/2000 le entrate si suddividono in titoli (fonte di provenienza) e tipologie (natura nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza). Ai fini della
gestione, quindi nell'ambito del piano esecutivo di gestione, le tipologie, poi, sono suddivise in categorie (oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di
appartenenza), in capitoli ed eventualmente in articoli. E' interessante segnalare che, nell'ambito di ciascun categoria, deve essere data separata e distinta evidenza
delle eventuali quote di entrata non ricorrente, secondo una logica più volte utilizzata dalla magistratura contabile per effettuare le proprie valutazioni in ordine alla
sussistenza degli equilibri di bilancio negli enti analizzati. In proposito, è chiarito che in ogni caso sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti: a)
donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; b) condoni; c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria; d) entrate per eventi calamitosi; e) alienazione di
immobilizzazioni; f) le accensioni di prestiti; g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o
dalla norma che ne autorizza l'erogazione. Titoli Osservando la classificazione per titoli si nota, al di là delle variazioni di denominazione, come la nuova
articolazione (rispetto alla precedente) individui due aggregati in più, attraverso l'ulteriore suddivisione del Titolo IV e del Titolo V. Il precedente titolo IV
(relativo alle "Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti") è, infatti, distinto in "Entrate in conto capitale" e in "Entrate
da riduzione di attività finanziarie", per evidenziare queste ultime, relative per esempio alla dismissione di partecipazioni societarie o alla contabilizzazione dei
mutui della Cassa DD.PP. Il precedente titolo V ("Entrate derivanti da accensione di prestiti"), invece, è distinto in "Accensione prestiti" e "Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere", con l'obiettivo di dare migliore evidenza a una posta che non costituisce indebitamento in quanto semplicemente finalizzata a
fronteggiare transitorie tensioni di liquidità degli Enti locali. Tipologie È molto importante sottolineare che il livello di articolazione successivo, rappresentato
dalle tipologie, costituisce l'unità di voto del Consiglio cui è correlata la funzione autorizzatoria che, conseguentemente, è selezionata a un livello decisamente più
aggregato rispetto alla situazione previgente. Nel nuovo modello, le tipologie assumono una configurazione tendenzialmente aggregata, come emerge
considerando che, per esempio nell'ambito del Titolo I, le tipologie sono costituite dalle imposte tasse e proventi assimilati, dalle compartecipazioni di tributi, dai
Fondi perequativi da amministrazioni centrali e dai Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma. Categorie A livello gestionale, poi, le categorie
articolano ulteriormente le tipologie in modo più analitico, per rappresentare un quadro informativo di maggiore dettaglio; esse, per esempio, sono rappresentate
(per la tipologia delle imposte tasse e proventi assimilati) dall'imposta municipale propria, dall'imposta comunale sugli immobili, dall'addizionale comunale Irpef,
dall'imposta sulle assicurazioni RC auto. Come anticipato le articolazioni descritte si correlano al piano dei conti integrato, seppure in modo diverso per i primi due
titoli rispetto agli altri, considerando che, per questi ultimi, la correlazione è effettuata a un livello tendenzialmente più aggregato.
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PRINCIPALI VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE
Stato di accertamento e di riscossione delle entrate
La capacità di spesa di un ente è strettamente legata alla capacità di entrata, dalla capacità, cioè, di reperire risorse ordinarie e straordinarie da impiegare nel
portare a termine i propri programmi di spesa.
Più è alto l'indice di accertamento delle entrate, più l'ente ha la possibilità di finanziare tutti i programmi che intende realizzare; diversamente, un modesto indice di
accertamento comporta una contrazione della potestà decisionale che determina la necessità di indicare priorità e, quindi, di soddisfare solo parzialmente gli
obiettivi politici.
Altro indice di grande importanza è quello relativo al grado di riscossione delle entrate, che non influisce sull'equilibrio del bilancio ma solo sulla disponibilità di
cassa: una bassa percentuale di riscossioni rappresenta una sofferenza del margine di tesoreria e comporta la necessità di rallentare le operazioni di pagamento o,
nella peggiore delle ipotesi, la richiesta di una anticipazione di cassa con ulteriori oneri finanziari per l'Ente.
Di seguito gli indicatori sintetici di bilancio. Gli indicatori di bilancio completi sono rappresentati negli allegati 21 alla deliberazione di approvazione del
rendiconto di gestione.
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
TIPOLOGIA INDICATORE
1 Rigidità strutturale di bilancio
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo,
personale e debito) su entrate correnti

DEFINIZIONE

[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 )

VALORE
INDICATORE
2017 (percentuale)

46,35 %

2 Entrate correnti
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle
sulle previsioni iniziali di parte corrente
Entrate / Stanziamenti iniziali di competenza

90,96 %

2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle
sulle previsioni definitive di parte corrente
Entrate / Stanziamenti definitivi di competenza

90,59 %
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2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate
proprie sulle previsioni iniziali di parte
corrente

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" –
"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000
"Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei
primi tre titoli delle Entrate

2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate
proprie sulle previsioni definitive di parte
corrente

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" –
"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000
"Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei
primi tre titoli delle Entrate

2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle
previsioni iniziali di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata /
Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

49,61 %

2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle
previsioni definitive di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata /
Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

49,49 %

2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie
sulle previsioni iniziali di parte corrente

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 extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre
titoli delle Entrate
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 extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre
titoli delle Entrate

2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie
sulle previsioni definitive di parte corrente
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64,12 %

63,86 %

30,70 %

30,62 %

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria
3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente
4 Spese di personale
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa
corrente

Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio /
(365 x max previsto dalla norma)
Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max
previsto dalla norma

Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc
1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale
in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa
corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 –
FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

4.2 Incidenza del salario accessorio ed
incentivante rispetto al totale della spesa di
personale Indica il peso delle componenti
afferenti la contrattazione decentrata dell'ente
rispetto al totale dei redditi da lavoro

Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al
personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 +
1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e
determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 –
FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni
(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc
U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il
Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato
1.1)

4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al
totale della spesa di personale Indica come gli
enti soddisfano le proprie esigenze di risorse
umane, mixando le varie alternative
contrattuali più rigide (personale dipendente) o
meno rigide (forme di lavoro flessibile)

Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000
"lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000
"Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato
1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" +
FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata
concernente il Macroaggregato 1.1)
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0,55 %
18,88 %

44,99 %

3,42 %

0,03 %

4.4 Spesa di personale procapite(Indicatore di
equilibrio dimensionale in valoreassoluto)

5 Esternalizzazione dei servizi
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi

6 Interessi passivi
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate
correnti

Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc
1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale
in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente
al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc
U.1.04.03.01.000
"Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000
"Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese
Titolo I
Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi
tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")

6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle
Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su
anticipazioni sul totale della spesa per interessi anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi
passivi
passivi"
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della
spesa per interessi passivi
7 Investimenti
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa
corrente e in conto capitale

Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni
Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

7.2 Investimenti diretti procapite (in valore
assoluto)

Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio
dell'ultimo anno disponibile)

7.3 Contributi agli investimenti procapite (in
valore assoluto)

Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale
Impegni Tit. I + II

Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" /
popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se
non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)
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299,46

20,24 %

2,64 %

15,64 %
0,00 %

3,29 %

24,74

0,00

7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore
assoluto)

Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al
1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo anno disponibile)

7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal
risparmio corrente

Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" +
Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)

7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal
saldo positivo delle partite finanziarie

Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" +
Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)

7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da
debito

Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02
"Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di
escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) /
[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi
e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli
investimenti")] (9)

8 Analisi dei residui
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte
corrente su stock residui passivi correnti
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su
stock residui passivi in conto capitale al 31
dicembre
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento
attività finanziarie su stock residui passivi per
incremento attività finanziarie al 31 dicembre
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente
su stock residui attivi di parte corrente
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su
stock residui attivi in c/capitale

24,74

332,29 %

0,00 %

0,00 %

Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale
residui passivi titolo 1 al 31 dicembre

79,88 %

Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale
residui titolo 2 al 31 dicembre

13,31 %

Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale
residui passivi titolo 3 al 31 dicembre

0,00 %

Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale
residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre
Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale
residui attivi titolo 4 al 31 dicembre
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38,01 %
37,12 %

+ Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale
attività finanziarie su stock residui attivi per
residui attivi titolo 5 al 31 dicembre
riduzione di attività finanziarie
9 Smaltimento debiti non finanziari
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati
nell'esercizio

9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli
esercizi precedenti

Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e
servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni
di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")
Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" +
2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1°
gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni
pubbliche nati nell'esercizio
Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) +
Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale
(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +
U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di
tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) +
Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale
(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +
U.2.04.21.00.000)]
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0,00 %

32,12 %

36,70 %

0,97 %

9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni
pubbliche nati negli esercizi precedenti
Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) +
Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale
(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +
U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti
a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di
tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) +
Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale
(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +
U.2.04.21.00.000)]
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei
Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o
pagamenti (di cui al comma 1, dell’articolo 9, richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori
DPCM del 22 settembre 2014)
moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi
pagati nel periodo di riferimento

0,00 %

203,24

10 Debiti finanziari
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31
dicembre anno precedente (2)

0,00 %

10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari (Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) /
Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)

6,39 %
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10.3 Sostenibilità debiti finanziari

[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

Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1°
gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo anno disponibile)
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente
Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione
nell'avanzo
(5)
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione
(6)
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo
Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo
Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)
12 Disavanzo di amministrazione
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio
Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di
amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio
precedente (3)
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di
precedente
amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio
precedente (3)
12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo
Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)
12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei
dell'esercizio
titoli 1, 2 e 3 delle entrate
13 Debiti fuori bilancio
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati
Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni
titolo I e titolo II

6,75 %

10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)
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570,71
0,00 %
13,69 %
573,76 %
16,99 %

6,56 %
-6,56 %
135,78 %
2,07 %

0,77 %

13.2 Debiti in corso di riconoscimento

Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale
accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3

13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di
finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3
14 Fondo pluriennale vincolato
14.1 Utilizzo del FPV

(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del
bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non
utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) /
Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel
bilancio

2,50 %

3,22 %

9,01 %

(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto
concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)
15 Partite di giro e conto terzi
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in
entrata

Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale
accertamenti primi tre titoli delle entrate

(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni
del titolo I della spesa
(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)
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11,54 %

26,98 %

Analisi della spesa
La parte del bilancio relativa alla spesa è ordinata in missioni programmi titoli e macroaggregati secondo la natura della spesa e la sua destinazione economica.
Riguardo le spese correnti, gli impegni assunti dipendono quasi sempre dalla capacità dell'ente di acquisire tutti i necessari fattori produttivi per conseguire gli
obiettivi prefissati. La valutazione del risultato della gestione riferita a questa componente del bilancio può quindi offrire un valido argomento sulla verifica della
concretezza dell'azione amministrativa; comunque, bisogna prestare la dovuta attenzione ad alcune eccezioni: sono, infatti, allocati in tale componente del bilancio
alcuni stanziamenti finanziati con entrate a “specifica destinazione”, il cui eventuale minore accertamento produce una economia di spesa, e quindi una carenza di
impegno solo apparente.
Riguardo le spese in c/capitale, la percentuale di realizzo (impegni) dipende spesso dal verificarsi o meno di fattori esterni: si pensi, ad esempio, ai lavori pubblici
da realizzarsi mediante contributi dello Stato, della Regione o della Provincia; la mancata concessione di siffatti contributi determina, sempre in modo apparente,
un basso grado di realizzazione degli investimenti rilevato in alcuni programmi. Quindi, in tali casi, per poter esprimere un giudizio di efficacia occorre
considerare anche altri elementi.
Infine, sono da considerare le spese per movimenti di fondi che costituiscono l'elemento residuale dell'analisi; esse si compongono di due elementi ben distinti: le
anticipazioni di cassa e il rimborso delle quote di capitale per l'ammortamento di mutui; quest'ultima voce non presenta alcun margine di discrezionalità,
costituendo la diretta conseguenza di operazioni di indebitamento contratte negli esercizi precedenti, e pertanto essa incide nel risultato del programma solo dal
punto di vista finanziario.
Gli indicatori di bilancio completi sono rappresentati negli allegati 21 alla deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione.
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Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ( dati
in percentuali)
Previsioni iniziali
Previsioni definitive
Dati di rendiconto
di cui
Incidenza
Incidenza
incidenza
di cui
di cui
Incidenza
Missioni/
Missione
economie
incidenza
Incidenza
MissioniP
Programm
programm
di spesa:
FPV:
FPV:
di cui
rogrammi:
i:
a
Economie
Previsioni
Previsioni
incidenza
Previsioni
Previsioni
(Impegni
di
stanziame
stanziame
FPV: FPV
stanziame
stanziame
+ FPV) /
competen
nto FPV/
nto
/ Totale
nto/ totale
nto /
(Totale
za / Totale
Prevision
FPV/Previ
FPV
previsioni
totale
Impegni +
economie
e FPV
sione FPV
missioni
previsioni
Totale
di
totale
totale
missioni
FPV))
competen
za

Missione 1: Servizi
istituzionali, generali e di
gestione
1
2
3

4
5
6
7

Organi istituzionali
2,10

0,00

2,08

53,21

3,43

53,21

0,11

0,91

0,00

0,90

1,14

1,46

1,14

0,08

1,15

0,00

1,21

0,00

1,97

0,00

0,09

1,04

0,00

1,03

0,00

1,27

0,00

0,69

0,09

0,00

0,16

0,00

0,25

0,00

0,01

0,71

0,00

0,71

0,00

1,20

0,00

0,01

0,00

1,02

0,00

1,02

0,00

1,03

Segreteria generale
Gestione economica,
finanziaria,
programmazione,
provveditorato
Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato

1,04
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civile
11 Altri servizi generali
TOTALE Missione 1: Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

4,63

0,00

5,22

0,38

3,92

0,38

7,13

11,67

0,00

12,33

54,73

14,51

54,73

9,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,73

0,00

1,71

1,56

2,73

1,56

0,21

1,73

0,00

1,71

1,56

2,73

1,56

0,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,39

0,00

1,38

43,71

1,93

43,71

0,58

1,20

0,00

1,15

0,00

1,62

0,00

0,47

0,00

0,00

0,02

0,00

0,04

0,00

0,00

2,59

0,00

2,55

43,71

3,59

43,71

1,04

0,64

0,00

0,64

0,00

1,04

0,00

0,07

0,64

0,00

0,64

0,00

1,04

0,00

0,07

Missione 2: Giustizia
1

Uffici giudiziari

TOTALE Missione 2: Giustizia
Missione 3: Ordine
pubblico e sicurezza
1

Polizia locale e
amministrativa
TOTALE Missione 3: Ordine
pubblico e sicurezza
Missione 4: Istruzione e
diritto allo studio
1
2
6
7

Istruzione prescolastica
Altri ordini di istruzione
Servizi ausiliari
all’istruzione
Diritto allo studio

TOTALE Missione 4: Istruzione
e diritto allo studio
Missione 5: Tutela e
valorizzazione dei beni e
attività culturali
2

Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale
TOTALE Missione 5: Tutela e
valorizzazione dei beni e attività
culturali
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Missione 6: Politiche
giovanili, sport e tempo
libero
1

Sport e tempo libero

TOTALE Missione 6: Politiche
giovanili, sport e tempo libero

0,53

0,00

0,53

0,00

0,89

0,00

0,00

0,53

0,00

0,53

0,00

0,89

0,00

0,00

0,33

0,00

0,32

0,00

0,53

0,00

0,01

0,33

0,00

0,32

0,00

0,53

0,00

0,01

1,85

0,00

1,83

0,00

2,49

0,00

0,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

1,85

0,00

1,84

0,00

2,49

0,00

0,88

0,74

0,00

0,74

0,00

1,23

0,00

0,01

4,50

0,00

4,46

0,00

7,47

0,00

0,06

2,51

0,00

2,49

0,00

3,72

0,00

0,70

0,09

0,00

0,09

0,00

0,15

0,00

0,00

7,84

0,00

7,78

0,00

12,57

0,00

0,77

Missione 7: Turismo
1

Sviluppo e la valorizzazione
del turismo
TOTALE Missione 7: Turismo
Missione 8: Assetto del
territorio ed edilizia
abitativa
1

Urbanistica e assetto del
territorio
2 Edilizia residenziale
pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare
TOTALE Missione 8: Assetto del
territorio ed edilizia abitativa
Missione 9: Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
2
3
4

Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale
Rifiuti
Servizio idrico integrato

5

Aree protette, parchi
naturali, protezione
naturalistica e forestazione
TOTALE Missione 9: Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
Missione 11: Soccorso
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civile
1

Sistema di protezione civile

TOTALE Missione 11: Soccorso
civile

0,00

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00

0,01

1,52

0,00

1,55

0,00

2,44

0,00

0,25

0,83

0,00

0,85

0,00

1,32

0,00

0,15

0,29

0,00

0,29

0,00

0,43

0,00

0,08

2,27

0,00

2,34

0,00

3,47

0,00

0,69

0,27

0,00

0,28

0,00

0,30

0,00

0,26

5,18

0,00

5,31

0,00

7,97

0,00

1,43

0,02

0,00

0,02

0,00

0,03

0,00

0,00

0,68

0,00

0,68

0,00

0,69

0,00

0,66

0,70

0,00

0,70

0,00

0,72

0,00

0,66

0,01

0,00

0,01

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 12: Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia
1
2
3

Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido
Interventi per la disabilità
Interventi per gli anziani

4

Interventi per i soggetti a
rischio di esclusione sociale
9 Servizio necroscopico e
cimiteriale
TOTALE Missione 12: Diritti
sociali, politiche sociali e
famiglia
Missione 14: Sviluppo
economico e competitività
1

Industria, PMI e Artigianato

2

Commercio - reti
distributive - tutela dei
consumatori
TOTALE Missione 14: Sviluppo
economico e competitività
Missione 16: Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca
1
2

Sviluppo del settore agricolo
e del sistema agroalimentare
Caccia e pesca

TOTALE Missione 16:
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Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

0,02

0,00

0,02

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,15

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,02

2,13

0,00

2,11

0,00

0,00

0,00

5,20

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,03

2,29

0,00

2,13

0,00

0,00

0,00

5,25

0,65

0,00

0,65

0,00

1,09

0,00

0,00

1,32

0,00

1,31

0,00

2,20

0,00

0,00

1,97

0,00

1,95

0,00

3,29

0,00

0,00

34,54

0,00

34,28

0,00

37,83

0,00

29,08

34,54

0,00

34,28

0,00

37,83

0,00

29,08

Missione 17: Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche
1

Fonti energetiche

TOTALE Missione 17: Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche
Missione 20: Fondi e
accantonamenti
1
2
3

Fondo di riserva
Fondo crediti di dubbia
esigibilità
Altri fondi

TOTALE Missione 20: Fondi e
accantonamenti
Missione 50: Debito
pubblico
1

Quota interessi
ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari
2 Quota capitale
ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari
TOTALE Missione 50: Debito
pubblico
Missione 60: Anticipazioni
finanziarie
1

Restituzione anticipazione
di tesoreria
TOTALE Missione 60:
Anticipazioni finanziarie
Missione 99: Servizi per
conto terzi
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1

Servizi per conto terzi e
Partite di giro
TOTALE Missione 99: Servizi
per conto terzi

28,12

0,00

27,90

0,00

11,80

0,00

51,44

28,12

0,00

27,90

0,00

11,80

0,00

51,44
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ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:
2015

2016

2017

4.239.307,92

528.018,23

1.208.219,45

10.214.787.68

6.437.979,96

6.932.329,14

Parte vincolata

209.063,36

317.022.70

205.307,58

Parte destintata a investimenti

385.596,79

105.907,69

165.441,45

-6.570.139,91

-6.332.892,12

-6.094.858,72

Risultato di amministrazione (+/-)
Di cui:
Parte accantonata

Parte disponibile (+/-)

L’avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2016 è stato così utilizzato nel corso dell’esercizio 2017:
Applicazione dell’avanzo
del 2017
Spesa corrente

Avanzo
vincolato

Avanzo per spese
in c/capitale

Fondo
svalutazione
crediti

247.664,08

Spesa corrente a carattere
non ripetitivo
Di cui Debiti fuori
bilancio

54.362,31

Estinzione anticipata di
prestiti
Spesa in c/capitale
Altro
Totale avanzo utilizzato

247.664,08
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Avanzo non
vincolato

Totale

Di seguito il prospetto dimostrativo risultato di amministrazione.
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2017

RESIDUI

GESTIONE
COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
0,00

RISCOSSIONI

(+)

PAGAMENTI

(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre

(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

RESIDUI ATTIVI

(+)

3.057.667,77

18.664.147,44

21.721.815,21

4.962.045,34

16.759.769,87

21.721.815,21

0,00

0,00

0,00

6.629.366,04

3.845.699,71

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla
base della stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

0,00
(-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE (1)

3.506.163,00

(-)
(-)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE
2017 (A) (2)

10.475.065,75

(=)

5.109.042,83

8.615.205,83

366.790,47
284.850,00

1.208.219,45

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017
Parte accantonata ( 3 )
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2017 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni) (5)

4.890.956,34
0,00

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
270.237,91
Fondo perdite società partecipate
0,00
Fondo contezioso
1.400.000,00
Altri accantonamenti
371.134,89
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Totale parte accantonata (B)
6.932.329,14
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
196.464,96
Vincoli derivanti da trasferimenti
5.933,60
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
392,02
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
2.517,00
Altri vincoli da specificare
0,00
Totale parte vincolata (C)
205.307,58
Totale parte destinata agli investimenti (D)
165.441,45
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
-6.094.858,72
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

(6)
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Di seguito il dettaglio degli accantonamenti e vincoli
Dettaglio Accantonamenti

Descrizione fondo

Quota
accantonata al
31/12/2017

FCDE

4.890.956,34

Fondo rischi contenzioso

1.400.000,00

Fondo spese legali

20.032,11

Fondo indennità fine mandato

5.900,00

Fondo per anticipazioni liquidità

270.237,91

Fondo arretrati contrattuali 2016

18.057,15

Fondo arretrati contrattuali 2017

52.648,07

Fondo Spese potenziali

274.497,56

Totale

6.932.329,14

Dettaglio Vincoli

Descrizione

Quota
vincolata al
31/12/2017

Vincoli derivanti da legge

196.464,96

Vincoli attribuiti dall'ente

2.517,00
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Vincoli derivanti da mutui

392,02

Vincoli derivanti da trasferimenti

5.933,60

Totale

205.307,58

Quota destinata investimenti

Descrizione

Quota
destinata al
31/12/2017

Destinazione a investimento

165.441,45

Il fondo rischi contenzioso è stato determinato secondo quanto indicato dai legali incaricati peri i ricorsi in itinere

La gestione di competenza è la seguente

QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE DI COMPETENZA - ANNO 2017

FPV ENTRATA

656.071,19

(+)

AVANZO APPLICATO

247.664,08

(+)

22.509.847,15

(+) -

IMPEGNI

21.868.812,70

(-)

FPVISCRITTO IN SPESA

651.640,47

(-)

ACCERTAMENTI
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DISAVANZO COPERTO
SALDO GESTIONE
COMPETENZA

227.360,02

(-)

665.769,23

FCDE
Per l'accantonamento al FCDE è stato utilizzato il metodo semplificato come previsto dal punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria , allegato A/2 al D.lgs 118/2011. In merito all’applicazione di tale metodo si è ritenuto opportuno, in ossequio al principio di prudenza,
anche considerando alcune pronunce delle sezioni regionali della corte dei conti, determinare l’importo da imputare agli utilizzi per stralcio, considerando soltanto
la quota percentuale accantonata al FCDE , pari a € 116.859,74 e non l’importo stralciato pari a € 150.315,71 .Il prospetto esplicativo è allegato alla delibera di
approvazione rendiconto.
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RAGIONI PERSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
I residui attivi e passivi mantenuti sono stati riaccertati dai responsabili di settore. Infatti, con le determine dei responsabili di settore nn. settore nn.209/2018,
210/2018, 211/2018, 212/2018 e 213/2018, i responsabili di settore hanno proceduto ad effettuare il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 ai
sensi dell’art. 228 del TUEL e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.Con deliberazione della Giunta Municipale 58 del 31/05/2018 si è
provveduto al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2017, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione
e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno
2011,n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Nel corso dell’anno 2017 sono stati incassati residui attivi stralciati dal conto di bilancio anno 2016, ai sensi del

punto 9.1 del principio contabile applicato

concernente la contabilità finanziaria, All. n. 4/2 al D.lgs 118/2011. Il principio prevede che trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile
esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del
bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. Nell’anno 2016 sono stati stralciati crediti di
difficile esazione dal’anno 2012 e retro per € 2.729.005,02. L’importo incassato è pari a € 89.383,78 Pertanto l’ammontare dei crediti stralciati dal conto di
bilancio e inserito nello Stato Patrimoniale nell’anno 2016, si è ridotto di pari importo.
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MOVIMENTAZIONE DEI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA RIGUARDANTI L’ANTICIPAZIONE
Ai sensi della normativa vigente, con apposite delibere di Giunta Municipale è stata richiesta , al Tesoriere Comunale, Banca Agricola Popolare di Ragusa,
l’anticipazione di tesoreria, pari ai 5/12 delle entrate correnti accertate nell’anno 2015, per un importo complessivo di € 4.184.130,15
Nel corso dell’anno si è fatto ricorso all’utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria.
E/U

Capitolo

Art.

Denominazione

Movimentazione

E

1280

Anticipazione di tesoreria

8.520.196,64

U

4900

Anticipazione di tesoreria

8.520.196,64
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DIRITTI REALI DI GODIMENTO E LA LORO ILLUSTRAZIONE
Voce non presente.
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ELENCO DEI PROPRI ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI
Il Comune non ha enti strumentali
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ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE CON L’INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE
Con deliberazione di Giunta Municipale n. 74 del 13/09/2017 è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipate ai sensi dell’art. 24 del decreto
legislativo 175/2016, con cui si è deciso di dismettere la quota della SIE, di mantenere le altre in quanto di interesse pubblico, rilevando che alcune sono già in
liquidazione, per cui al termine della fase di liquidazione, le società cesseranno.
Ragione sociale della società

Percentuale di
partecipazione

AGENZIA DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E COORDINAMENTO DLLE POLITICHE
TERRITORIALI IN LIGUIDAZIONE

5.68

GAL KALAT

3.03

KALAT AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

8.81

KALAT AMBIENTE S.R.R

8.81

KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE

8.81

SERVIZI IDRICI ETNEI S.P.A.

0.66
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ESITO DELLA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI CON I PROPRI ENTI STRUMENTALI E LE SOCIETA’ CONTROLLATE E
PARTE
Per tale verifica si veda l’allegato 20 alla deliberazione di approvazione del consuntivo
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ONERI E IMPEGNI SOSTENUTI DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI
FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA
L’ente non ha tali strumenti
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Garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 207 del
TUEL a favore della Società BE,NE.FIT srl ,
concessionaria della struttura sportiva in C.da
Giandritto per la stipula di un mutuo con il
credito sportivo per € 300.000,00. Delibera di
Consiglio Comunale n. 6 del 17/02/2011

Sussidiar
ia

Denominazione garanzie

Principal
e

GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL’ENTE A FOVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI

Ragione
sociale
dell’ente o soggetto Richieste
di Rischio
a cui sono state escussione dell’ente applicazione
prestate le garanzie

X

Società BE,NE.FIT
no
srl
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no

di

ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE
L’elenco dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare è pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”, sul sito istituzionale dell’Ente.
I beni facenti parte del patrimonio, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato la contabilità economico-patrimoniale, nell’anno 2017, prima
dell’approvazione del rendiconto di gestione 2016, sono stati riclassificati e valorizzati.
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ELEMENTI RICHIESTI DALL’ARTICOLO 2427 E DAGLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE, NONCHE’ DALLE NORME DI LEGGE E DAI
DOCUMENTI SUI PRINCIPI CONTABILI APPLICABILI
La presente relazione è redatta secondo gli elementi richiesti dalla normativa vigente
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ALTRE INFORMAZIONI
Gestione di cassa
Particolare importanza ha assunto in questi ultimi anni il monitoraggio della situazione di cassa.
A tal fine il modello di bilancio proprio della armonizzazione ha introdotto l’obbligo della previsione, oltre che per gli stanziamenti di competenza (somme che si
prevede di accertare e di impegnare nell’esercizio), anche degli stanziamenti di cassa (somme che si prevede di riscuotere e di pagare nell’esercizio);
correlativamente il rendiconto espone le corrispondenti risultanze sia per la competenza che per la cassa
Il risultato di questa gestione coincide con il fondo di cassa di fine esercizio (o con l'anticipazione di tesoreria nel caso in cui il risultato fosse negativo) e con il
conto del tesoriere rimesso nei termini di legge e parificato dall'ente.
Situazione di cassa

Situazione di cassa

totale

Fondo di cassa al 01/01/2017

Riscossioni effettuate

Pagamenti effettuati

competenza

18.664.147,44

residui

3.057.667,77

totali

21.721.815,21

competenza

16.759.769,87

residui

4.962.045,34

totali

21.721.815,21

Fondo di cassa con operazioni emesse
Provvisori non
entrata
regolarizzati (carte
uscita
contabili)
FONDO DI CASSA EFFETTIVO al
31/12/2017
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L’ente sta mettendo in atto diverse attività per incrementare la riscossione e quindi progressivamente ridurre il ricorso all’anticipazione di tesoreria.
Infatti è stato di recente approvato nuovo elenco di avvocati cui sono state affidate, per l’azione esecutiva, le ingiunzioni fiscali emesse e non pagate.
Si sta riducendo il gap per l’emissione dei solleciti di pagamento ed avvisi di accertamento dei tributi non pagati.
Al 31/12/2017 risulta l’importo di € 790.163,88 , quale anticipazione non restituita. Si evidenzia
1.724.798,11.

che tale importo è ridotto rispetto al 31.12.2016, pari a €

EVOLUZIONE INDEBITAMENTO

evoluzione debito
Debiti per mutui al 31/12/2016

7.758.361,22

rate mutui pagate anno 2017

438.145,81

Mutui al 31/12/2017

7.320.215,41

Nel corso del 2017 l’ente non ha assunto nuovi mutui. Ha proceduto alla rinegoziazione dei mutui, ai sensi della circolare della cassa depositi e prestiti n. 1289 del
9/10/2017, grazie alla quale nell’anno 2018 la quota di ammortamento si è ridotta di € 109.335,68.
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Verifica obiettivi di finanza pubblica
Secondo quanto stabilito dall’art. 1 commi 709 e seguenti della legge 208/2015

l’ente deve rispettare l’obiettivo del pareggio di bilancio tra entrate e spese

finali.
L’Ente ha rispettato l’obiettivo del pareggio di bilancio , giusta comunicazione tramite l’apposito applicativo WEB del 28/03/2018 .da cui risulta un saldo
positivo pari a € 1.004. (migliaia di euro).
In conseguenza delle risultanze contabili determinate a seguito del riaccertamento ordinario dei residui riportate nel rendiconto di gestione ,risulta un saldo pari a
€ 1.141 (migliaia di euro) , migliorato rispetto a quanto già comunicato e pertanto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente , l’ente non è tenuto a
inviare una nuova certificazione.
Di seguito i risultati contabili
anno 2017
fpv corrente entrata
fpv capitale entrata
totale
entrate
tit. 1
tit.2
tit.3
tit. 4
totale

spese
Tit. 1
Tit.2
totale
fpv corrente uscita
fpv capitale uscita
Totale generale spese

371.221,19
284.850,00
656.071,19
accertamenti
5.641.821,91
3.235.900,54
2.089.649,10
364.795,39
11.332.166,94

9.849.600,17
345.557,84
10.195.158,01
366.790,47
284.850,00
10.846.798,48
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Differenza

1.141.439,65

L’ente non risulta strutturalmente deficitario come risulta dall’apposito modello , allegato 14 alla deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione.
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Conto economico
Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione, determinati secondo criteri di competenza economica in base alle disposizioni
dell’art. 229 del T.U.E.L.
La struttura del conto economico permette di evidenziare, oltre al risultato economico complessivo, significativi risultati economici parziali, relativi a quattro
gestioni fondamentali:





gestione operativa “interna”;
gestione derivante da aziende e società partecipate;
gestione finanziaria;
gestione straordinaria.

Il passo successivo nell’analisi economica è rappresentato dall’approfondire la composizione ed il significato dei vari risultati intermedi.
Il risultato della gestione è dato dalla differenza tra i proventi della gestione ed i costi della gestione ed indica il cosiddetto risultato della gestione caratteristica
dell'Ente, sia quella prettamente istituzionale che quella relativa ai servizi attivati per iniziativa dell'amministrazione dell'Ente
1.

I Componenti del conto economico

Componenti economici positivi:
4.1 Proventi da tributi. La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, addizionali, compartecipazioni, ecc.) di competenza economica
dell’esercizio, ovvero i tributi propri e i tributi propri derivati, accertati nell’esercizio in contabilità finanziaria. Nel rispetto del divieto di compensazione
delle partite, gli importi sono iscritti al lordo degli eventuali compensi versati al concessionario o alla società autorizzata alla gestione del tributo o deputata
al controllo delle dichiarazioni e versamenti. I relativi costi sostenuti devono risultare tra i costi della gestione, alla voce “Prestazioni di servizi”.
4.2

Proventi da fondi perequativi. La voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti dai fondi perequativi di competenza economica dell’esercizio,
accertati nell’esercizio in contabilità finanziaria.

4.3

Proventi da trasferimenti correnti. La voce comprende tutti i proventi da trasferimenti correnti all’ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari ed
internazionali, da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti, accertati nell’esercizio in contabilità finanziaria. I trasferimenti a destinazione vincolata
correnti si imputano all’esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati.

4.4

Quota annuale di contributi agli investimenti. Rileva la quota di competenza dell’esercizio di contributi agli investimenti accertati dall’ente, destinati a
investimenti, interamente sospesi nell’esercizio in cui il credito è stato accertato
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4.5

Proventi delle vendite e delle prestazioni di beni e servizi pubblici. Vi rientrano i proventi derivanti dall’erogazione del servizio pubblico, sia esso
istituzionale, a domanda individuale o produttivo, di competenza economica dell’esercizio. Gli accertamenti dei ricavi e proventi da servizi pubblici registrati
nell’esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell’esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture
di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi.

4.6
4.7

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti.
Variazione dei lavori in corso su ordinazione. In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione ed il
valore delle rimanenze iniziali relative a lavori in corso su ordinazione
4.8 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. L’incremento del valore dell’immobilizzazione in corso è pari alla differenza tra il valore finale ed il valore
iniziale dell’immobilizzazione in corso e corrisponde alla somma dei costi di competenza dell’esercizio relativi ai fattori produttivi consumati nella
realizzazione dell’immobilizzazione.
4.9 Ricavi da gestione patrimoniale. La voce comprende i ricavi relativi alla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazione dello stato patrimoniale, quali
locazioni e concessioni, nel rispetto del principio della competenza economica.
4.10 Eventuali concessioni pluriennali di beni demaniali o patrimoniali devono essere sospese per la parte di competenza economica di successivi esercizi (ad
esempio, una concessione pluriennale incassata anticipatamente per l’importo complessivo della concessione o per importi relativi a più esercizi).
4.11 Altri ricavi e proventi diversi. Si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a proventi di competenza economica dell’esercizio, non riconducibili ad
altre voci del conto economico e che non rivestono carattere straordinario. Deve essere rilevata in questa voce anche la quota annuale di ricavi pluriennali per
l’importo corrispondente alla diminuzione dei risconti passivi.
Componenti economici negativi
4.12 Acquisti di materie prime e/o beni di consumo. Sono iscritti in tale voce i costi per l’acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al
funzionamento dell’attività ordinaria dell’ente.
4.13 Prestazioni di servizi. Rientrano in tale voce i costi relativi all’acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. Le somme liquidate relativamente a
costi ed oneri per prestazioni di servizi registrati in contabilità finanziaria costituiscono costi di competenza dell’esercizio, fatte salve le rettifiche e le
integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi.
.
4.14 Utilizzo di beni di terzi. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per le corrispondenti spese rilevate in contabilità finanziaria, fatte salve
le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi
4.15 Trasferimenti correnti. Questa voce comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite dall’ente ad altre amministrazioni pubbliche o a privati
senza controprestazione, o in conto esercizio per l’attività svolta da enti che operano per la popolazione ed il territorio. Pertanto, la liquidazione di spese per
trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e a privati costituisce un onere di competenza dell’esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano
dalle corrispondenti spese impegnate nella contabilità finanziaria.
4.16 Contributi agli investimenti. Questa voce comprende i contributi agli investimenti che costituiscono costi di carattere straordinario di competenza economica
dell’esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate in contabilità finanziaria
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4.17 Personale. In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nell’esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri
previdenziali e assicurativi a carico dell’ente, gli accantonamenti riguardanti il personale, trattamento di fine rapporto e simili), liquidati in contabilità
finanziaria ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica dell’esercizio. La voce non comprende i componenti straordinari di costo
derivanti, ad esempio, da arretrati (compresi quelli contrattuali), che devono essere ricompresi tra gli oneri straordinari alla voce “Altri oneri straordinari”, e
l’IRAP relativa, che deve essere rilevata nella voce “Imposte”.
4.18 Quote di ammortamento dell’esercizio. Vanno incluse tutte le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello stato
patrimoniale. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti
su più esercizi. Ai fini dell’ammortamento, i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente.
4.19 Svalutazione delle immobilizzazioni. Sono rilevate in tale voce le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, ai
sensi dell’art.2426, comma 1, n. 3 del codice civile e dei principi contabili dell’OIC in materia (n. 16, n. 24 e n. 20).
4.20 Svalutazione dei crediti di funzionamento. L’accantonamento rappresenta l’ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i
crediti dell’ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta
inesigibilità che devono gravare sull’esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale. Il valore
dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, riferito
ai crediti riguardanti i titoli da 1 a 4 delle entrate, accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione
crediti nello stato patrimoniale di inizio dell’esercizio, al netto delle variazioni intervenute su quest’ultimo nel corso dell’anno. In tale posta vanno inseriti
anche gli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell’esercizio. L’accantonamento può essere effettuato per un
importo superiore a quello necessario per rendere il fondo svalutazione crediti pari all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.
4.21 Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. In tale voce rientra la variazione delle rimanenze di materie prime, merci e beni di
consumo acquistate e non utilizzate alla chiusura dell’esercizio.
4.22 Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi. Tali voci costituiscono uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità
economico-patrimoniale. Gli accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione finanziario devono presentare lo stesso importo dei corrispondenti
accantonamenti effettuati in contabilità economico-patrimoniale.
4.23 Oneri e costi diversi di gestione. E’ una voce residuale nella quale vanno rilevati gli oneri e i costi della gestione di competenza economica dell’esercizio non
classificabili nelle voci precedenti. Comprende i tributi diversi da imposte sul reddito e IRAP.
Proventi e oneri finanziari
4.24 Proventi da partecipazioni. Tale voce comprende:
- utili e dividendi da società controllate e partecipate.
- In avanzi distribuiti. In tale voce si collocano gli avanzi della gestione distribuiti da enti ed organismi strumentali, aziende speciali, consorzi dell’ente.
- altri utili e dividendi. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società diverse da quelle controllate e partecipate.
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4.25 Altri proventi finanziari. In tale voce si collocano gli importi relativi agli interessi attivi di competenza economica dell’esercizio, rilevati sulla base degli
accertamenti dell’esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali
ratei attivi e risconti passivi.
4.26 Interessi e altri oneri finanziari. La voce accoglie gli oneri finanziari di competenza economica dell’esercizio. Gli interessi devono essere distinti in: interessi
su mutui e prestiti; interessi su obbligazioni; interessi su anticipazioni; interessi per altre cause. Questi ultimi corrispondono a interessi per ritardato
pagamento, interessi in operazioni su titoli, ecc.. Gli interessi e gli altri oneri finanziari liquidati nell’esercizio in contabilità finanziaria costituiscono
componenti negativi della gestione, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare
ratei passivi e risconti attivi.
Rettifica di valore delle attività finanziarie
4.27
In tale voce sono inserite le svalutazione dei crediti di finanziamento e le variazioni di valore dei titoli finanziari. L’accantonamento rappresenta
l’ammontare della svalutazione dei crediti derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per
presunta inesigibilità che devono gravare sull’esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale.
Il valore dell’accantonamento al fondo svalutazione è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità, riferito ai crediti
del titolo 5, 6, e 7 accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti all’inizio dell’esercizio nello
stato patrimoniale, al netto delle variazioni intervenute su quest’ultimo nel corso dell’anno.
Proventi ed oneri straordinari
4.28Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo. Sono indicati in tali voci i proventi, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da
incrementi a titolo definitivo del valore di attività (decrementi del valore di passività) rispetto alle stime precedentemente operate. Trovano allocazione in
questa voce i maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei residui attivi effettuato nell’esercizio considerato e le altre variazioni positive del patrimonio
non derivanti dal conto del bilancio, quali ad esempio, donazioni, acquisizioni gratuite, rettifiche positive per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti
esercizi.
4.29 Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo. Sono indicati in tali voci gli oneri, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da
incrementi a titolo definitivo del valore di passività o decrementi del valore di attività. Sono costituite prevalentemente dagli importi relativi alla riduzione di
crediti o alla riduzione di valore di immobilizzazioni. La principale fonte per la rilevazione delle insussistenze dell’attivo è l’atto di riaccertamento dei
residui attivi effettuato nell’esercizio considerato al netto dell’utilizzo del fondo svalutazione crediti. Le insussistenze possono derivare anche da minori
valori dell’attivo per perdite, eliminazione o danneggiamento di beni e da rettifiche per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi.
4.30 Proventi da permessi di costruire. La voce comprende il contributo accertato nell’esercizio relativo alla quota del contributo per permesso di costruire
destinato al finanziamento delle spese correnti, negli esercizi in cui è consentito.
4.31 Plusvalenze patrimoniali. Corrispondono alla differenza positiva tra il corrispettivo o indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta
imputazione e il valore netto delle immobilizzazioni iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale e derivano da:
(a) cessione o conferimento a terzi di immobilizzazioni;
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(b) permuta di immobilizzazioni;
(c) risarcimento in forma assicurativa o meno per perdita di immobilizzazione.
4.32 Minusvalenze patrimoniali. Hanno significato simmetrico rispetto alle plusvalenze, e accolgono quindi la differenza, ove negativa, tra il corrispettivo o
indennizzo conseguito al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il corrispondente valore netto delle immobilizzazioni iscritto nell’attivo dello
stato patrimoniale.
4.33 Altri oneri e costi straordinari. Sono allocati in tale voce gli altri oneri e costi di carattere straordinario di competenza economica dell’esercizio. Vi trovano
allocazione le spese liquidate riconducibili a eventi straordinari (non ripetitivi). La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori
economici negativi non allocabili in altra voce di natura straordinaria
4.34 Altri proventi e ricavi straordinari. Sono allocati in tale voce i proventi e i ricavi di carattere straordinario di competenza economica dell’esercizio. La voce
riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici positivi non allocabili in altra voce di natura straordinaria
4.35 Imposte. Sono inseriti, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti a imposte sul reddito e IRAP corrisposte dall’ente durante
l’esercizio. Si considerano di competenza dell’esercizio le imposte liquidate nella contabilità finanziaria fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in
sede di scritture di assestamento economico. Gli altri tributi sono contabilizzati nella voce oneri diversi di gestione salvo che debbano essere conteggiati ad
incremento del valore di beni (ad es. IVA indetraibile).
4.36 Risultato economico dell’esercizio. Rappresenta la differenza positiva o negativa tra il totale dei proventi e ricavi e il totale degli oneri e costi dell’esercizio.
In generale la variazione del patrimonio netto deve corrispondere al risultato economico, salvo il caso errori dello stato patrimoniale iniziale. Nel caso di
errori dello stato patrimoniale iniziale la rettifica della posta patrimoniale deve essere rilevata in apposito prospetto, contenuto nella relazione sulla gestione
allegata al rendiconto, il cui saldo costituisce una rettifica del patrimonio netto. In tale ipotesi il patrimonio netto finale risulterà pari a: patrimonio netto
iniziale +/- risultato economico dell’esercizio +/- saldo delle rettifiche.

Stato patrimoniale
6. Gli elementi patrimoniali attivi e passivi
6.1 Immobilizzazioni
Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall’ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l’iscrizione di nuovi beni
patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell’effettivo passaggio del titolo di
proprietà dei beni stessi.
Le immobilizzazioni comprendono anche le attività che sono state oggetto di cartolarizzazione.
.
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6.1.1 Immobilizzazioni immateriali
a) I costi capitalizzati (costi d’impianto e di ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, immobilizzazioni in corso e acconti, altre immobilizzazioni
immateriali. migliorie e spese incrementative su beni di terzi, usufrutto su azioni e quote acquisite a titolo oneroso, oneri accessori su finanziamenti, costi di
software applicativo prodotto per uso interno non tutelato) si iscrivono nell’attivo applicando i criteri di iscrizione e valutazione previsti dal documento n. 24 OIC,
b) I diritti di brevetto industriale (anche se acquisiti in forza di contratto di licenza), i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno (compreso il software
applicativo giuridicamente tutelato), le concessioni, le licenze, i marchi ed i diritti simili (compreso il know-how giuridicamente tutelato) devono essere iscritti e
valutati (al costo) in base ai criteri indicati nel documento OIC n. 24 sopra menzionato; l’ammortamento e l’eventuale svalutazione straordinaria per perdite
durevoli di valore si effettuano in conformità ai criteri precisati in tale documento.
c) L’avviamento va iscritto separatamente solo se relativo all’acquisizione, a titolo oneroso, di un’azienda o complesso aziendale. Per i criteri di valutazione,
ammortamento e svalutazione straordinaria si fa riferimento al menzionato documento OIC n. 24.
d) Diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee.
Nell’ipotesi in cui i diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee, sono acquisiti al patrimonio dell’ente a titolo oneroso, col sostenimento di un costo,
il valore da iscrivere è pari al costo di acquisizione, aumentato dei costi accessori. I criteri per l’ammortamento e le eventuali svalutazioni straordinarie sono
analoghi a quelli valevoli per gli immobili acquisiti a titolo di piena proprietà.
e) Immobilizzazioni in corso.
Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell’ente costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell’ente non ancora utilizzabili
perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell’ente.
Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende:
- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene;
- i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d’opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne);
- i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali ad esempio quota parte delle spese generali di
fabbricazione e degli oneri finanziari.
Non sono in ogni caso comprese, tra i costi di produzione interne dell’immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall’ente.
6.1.2 Immobilizzazioni Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili.
Alla fine dell’esercizio, le immobilizzazioni materiali devono essere fisicamente esistenti presso l’amministrazione pubblica o essere assegnate ad altri soggetti
sulla base di formali provvedimenti assunti dall’ente.
Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri
accessori d’acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell’atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento.
Qualora, alla data di chiusura dell’esercizio, il valore sia durevolmente inferiore al costo iscritto, tale costo è rettificato, nell’ambito delle scritture di assestamento,
mediante apposita svalutazione.
Le rivalutazioni sono ammesse solo in presenza di specifiche normative che le prevedano e con le modalità ed i limiti in esse indicati.
amministrative sostenute dall’ente.
6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc) sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di
valore che, alla data di chiusura dell’esercizio, si ritengano durevoli.
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a) Azioni. Per le partecipazioni azionarie immobilizzate, il criterio di valutazione è quello del costo, ridotto delle perdite durevoli di valore (art. 2426 n. 1 e n. 3
codice civile). Le partecipazioni in imprese controllate e partecipate sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto” di cui all’art. 2426 n. 4 codice civile.
b) Partecipazioni non azionarie. I criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli valevoli per le azioni.
c) Titoli. A seconda che si tratti di titoli immobilizzati o destinati allo scambio, si applicano i criteri previsti dall’art. 2426 codice civile. Per i titoli quotati non è
necessario far ricorso ad un esperto esterno.
d) I crediti concessi dall’ente. Il valore è determinato dallo stock di crediti concessi, risultante alla fine dell’esercizio precedente, più gli accertamenti per
riscossione crediti imputati all’esercizio in corso e agli esercizi successivi a fronte di impegni assunti nell’esercizio per concessioni di credito, al netto degli
incassi realizzati per riscossioni di crediti. Non costituiscono immobilizzazioni finanziarie le concessioni di credito per far fronte a temporanee esigenze di
liquidità. Nello stato patrimoniale tali crediti sono rappresentati al netto del fondo svalutazione crediti riguardante i crediti di finanziamento.
e) Derivati di ammortamento. Gli strumenti finanziari derivati diretti a costituire forme di ammortamento graduale di un debito che prevede il rimborso del capitale
in un’unica soluzione alla scadenza (derivati bullet/amortizing), sono rappresentati nello stato patrimoniale al valore nominale delle risorse che l’ente ha il diritto di
ricevere a seguito della sottoscrizione del derivato per estinguere, a scadenza, la passività sottostante, rettificato del debito residuo a carico dell’ente derivante dalla
sottoscrizione del contratto di derivato, generato dall’obbligo di effettuare versamenti periodici al fine di costituire le risorse che, a scadenza, saranno acquisite per
l’estinzione della passività sottostante.
.
6.2 Attivo circolante.
a) Rimanenze di Magazzino
Le eventuali giacenze di magazzino (materie prime, secondarie e di consumo; semilavorati; prodotti in corso di lavorazione; prodotti finiti; lavori in corso su
ordinazione) vanno valutate al minore fra costo e valore di presumibile realizzazione desunto dall’andamento del mercato (art. 2426, n. 9, codice civile).
b) I Crediti
b1) Crediti di funzionamento. I crediti di funzionamento sono iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche
perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.
I crediti di funzionamento comprendono anche i crediti che sono stati oggetto di cartolarizzazione (la cessione di crediti pro soluto non costituisce
cartolarizzazione).
La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare
dei crediti di funzionamento.
I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione
degli stessi.
Il Fondo svalutazione crediti corrisponde alla sommatoria, al netto degli eventuali utilizzi, degli accantonamenti annuali per la svalutazione dei crediti sia di
funzionamento che di finanziamento. L’ammontare del fondo svalutazione crediti dovrebbe essere, data la metodologia di calcolo dell’accantonamento al fondo
stesso di cui ai punti n. 4.20 e n. 4.27, di pari importo almeno pari a quello inserito nel conto del bilancio. Però, il valore dei fondi previsti in contabilità finanziaria
ed in contabilità economico-patrimoniale potrebbe essere diverso per due ordini di motivi.
In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria ed, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere
iscritto in contabilità economico-patrimoniale un fondo pari al loro ammontare.
b2) Crediti da finanziamenti contratti dall’ente. Corrispondono ai residui attivi per accensioni di prestiti derivanti dagli esercizi precedenti più i residui attivi
per accensioni di prestiti sorti nell’esercizio, meno le riscossioni in conto residui dell’esercizio relative alle accensioni di prestiti.
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b3) Crediti finanziari concessi dall’ente per fronteggiare esigenze di liquidità dei propri enti e delle società controllate e partecipate.
c) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
Le azioni e i titoli detenuti per la vendita nei casi consentiti dalla legge, sono valutati al minore fra il costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo
desumibile dall’andamento del mercato.
d) Le Disponibilità liquide
Nel piano dei conti patrimoniale le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci:
- Conto di tesoreria, che comprende il conto “Istituto tesoriere/cassiere”, nel quale, nel rispetto delle regole della Tesoreria Unica, sono registrati i
movimenti del conto corrente di tesoreria gestito dal tesoriere, unitariamente alla contabilità speciale di tesoreria unica presso la Banca d’Italia. In altre
parole, per l’ente, le disponibilità liquide versate nel conto corrente bancario di tesoreria e nella contabilità speciale di tesoreria unica costituiscono un
unico fondo, al quale si versa e si preleva. E’ il tesoriere che gestisce i versamenti e i prelievi tra i due conti (non oggetto di rilevazione contabile da parte
dell’ente);
- altri depositi bancari e postali;
- Assegni;
- Denaro e valori in cassa.

e) Ratei e Risconti
I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall’art. 2424-bis, comma 6, codice civile.
I ratei attivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di ricavi/proventi che avranno manifestazione finanziaria futura (accertamento dell’entrata), ma che
devono, per competenza, essere attribuiti all’esercizio in chiusura (ad es. fitti attivi).
Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui ricavo/provento
deve essere imputato.
In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi ed i costi rilevati nel corso dell’esercizio sono rettificati rispettivamente con l’iscrizione di risconti attivi
commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell’esercizio successivo.
6.3 Patrimonio netto
Per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell’ente e delle riserve si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 “Il
patrimonio netto”, nei limiti in cui siano compatibili con i presenti principi.
Per le amministrazioni pubbliche, che, fino ad oggi, rappresentano il patrimonio netto all’interno di un’unica posta di bilancio, il patrimonio netto, alla data di
chiusura del bilancio, dovrà essere articolato nelle seguenti poste:
a) fondo di dotazione;
b) riserve;
c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.
La suddetta articolazione è realizzata mediante apposita delibera assunta dalla Giunta. A tal fine si potrà fare riferimento ai risultati economici dei primi esercizi di
adozione della contabilità economico-patrimoniale o, per le amministrazioni che già adottano la contabilità economico-patrimoniale, si potrà fare riferimento ai
risultati economici degli esercizi più recenti che rappresentano una prima indicazione di quanto appostare nel fondo di dotazione e di quanto appostare tra le
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riserve di utili.
Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell’ente.
Per i Comuni, la quota dei permessi di costruire che - nei limiti stabiliti dalla legge - non è destinata al finanziamento delle spese correnti, costituisce incremento
delle riserve.
6.4 Passivo
a) Fondi per rischi e oneri
Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti a fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti aventi le
seguenti caratteristiche:
- natura determinata;
- esistenza certa o probabile;
- ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell’esercizio.
b) Trattamento di Fine Rapporto.
c) Debiti
c1) Debiti da finanziamento dell’ente sono determinati dalla somma algebrica del debito all’inizio dell’esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti
effettuati nell’esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti.
c2) Debiti verso fornitori.
I debiti funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il
servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.
La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi diversi da quelli di finanziamento e
l’ammontare dei debiti di funzionamento.
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
c3) Debiti per trasferimenti e contributi.
c4) Altri Debiti.
d) Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti.
I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall’art. 2424-bis, comma 6, codice civile.
I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che
devono, per competenza, essere attribuiti all’esercizio in chiusura (ad es., quote di fitti passivi o premi di assicurazione con liquidazione posticipata).
Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui costo/onere deve
essere imputato.
I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell’esercizio (accertamento dell’entrata/incasso), ma che
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vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.
.
6.5 Criteri di classificazione e valutazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio
Per quanto non specificatamente previsto nel principio 6, si fa rinvio a quanto previsto dal decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 18 aprile 2002,
concernente “Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione, e successive modifiche e integrazioni.
7. Conti d’ordine
7.1 Definizione
Anche negli enti pubblici devono essere iscritti, in calce allo stato patrimoniale, i conti d’ordine, suddivisi nella consueta triplice classificazione: rischi, impegni,
beni di terzi, che registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell’ente in tempi successivi a quelli della loro manifestazione.
Si tratta, quindi, di fatti che non hanno ancora interessato il patrimonio dell’ente, cioè che non hanno comportato una variazione quali-quantitativa del patrimonio,
e che, di conseguenza, non sono stati registrati in contabilità generale economico-patrimoniale, ovvero nel sistema di scritture finalizzato alla determinazione
periodica della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’ente.
Lo stato patrimoniale nella sua consistenza finale indica la situazione patrimoniale di fine esercizio, evidenziando i valori delle attività e passività.
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CONTO ECONOMICO
CONTO ECONOMICO

Anno

Anno - 1

riferimento

riferimento

art. 2425 cc DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1

Proventi da tributi

2

Proventi da fondi perequativi

3

Proventi da trasferimenti e contributi
a

Proventi da trasferimenti correnti

b

Quota annuale di contributi agli investimenti

c

Contributi agli investimenti

4

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

b

Ricavi della vendita di beni

c

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

2.296.228,34

3.246.639,02

3.583.358,25

3.235.900,54

3.572.358,63

A5c
E20c

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
a

5.641.821,91

10.738,48

10.999,62

1.275.879,09

1.256.063,13

67.342,26

76.459,98

19.226,50

8.375,08

1.189.310,33

1.171.228,07

A1

A1a

5

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)

A2

A2

6

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

A3

A3

7

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

A4

A4

8

Altri ricavi e proventi diversi

A5

A5 a e b

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

107.506,49

35.043,68

10.271.846,51

7.170.693,40

344.129,55

339.180,48

B6

B6

4.545.715,21

4.530.497,05

B7

B7

9.724,04

16.616,38

B8

B8

322.214,28

431.214,38

322.214,28

431.214,38

3.835.443,51

3.920.513,67

B9

B9

1.087.895,49

445.663,66

B10

B10

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

10

Prestazioni di servizi

11

Utilizzo beni di terzi

12

Trasferimenti e contributi
a

Trasferimenti correnti

b

Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.

c

Contributi agli investimenti ad altri soggetti

13

Personale

14

Ammortamenti e svalutazioni
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a

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali

b

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

c

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d

Svalutazione dei crediti

145,42

145,42

B10a

B10a

402.793,72

445.518,24

B10b

B10b

B10c

B10c

B10d

B10d

B11

B11

B12

B12

684.956,35

15

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)

16

Accantonamenti per rischi

17

Altri accantonamenti

18

Oneri diversi di gestione

54.549,71

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA
GESTIONE ( A-B)

74.605,22

2.638.324,24

B13

B13

235.945,83

152.768,15

B14

B14

10.510.222,84

12.474.778,01

-238.376,33

-5.304.084,61

C15

C15

C16

C16

C17

C17

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
19

Proventi da partecipazioni
a

da società controllate

b

da società partecipate

c

da altri soggetti

20

Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari

464,61

980,61

464,61

980,61

290.190,06

261.268,64

290.190,06

261.268,64

290.190,06

261.268,64

-289.725,45

-260.288,03

Oneri finanziari
21

Interessi ed altri oneri finanziari
a

Interessi passivi

b

Altri oneri finanziari
Totale oneri finanziari
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22

Rivalutazioni

D18

D18

23

Svalutazioni

D19

D19

E20

E20

TOTALE RETTIFICHE (D)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
24

Proventi straordinari

2.048.969,35
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3.000.744,13
a

Proventi da permessi di costruire

b

Proventi da trasferimenti in conto capitale

c

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

d

Plusvalenze patrimoniali

e

Altri proventi straordinari

2.048.969,35

Oneri straordinari
a

Trasferimenti in conto capitale

b

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

c

Minusvalenze patrimoniali

d

Altri oneri straordinari

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

27

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

3.000.744,13

1.853.898,37

6.704,35

1.844.716,65

6.704,35

E21

E21
E21b
E21a

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

Imposte (*)

2.048.969,35

9.181,72
Totale oneri straordinari

26

E20b
E20c

Totale proventi straordinari
25

3.000.744,13
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E21d

1.853.898,37

6.704,35

195.070,98

2.994.039,78

-333.030,80

-2.570.332,86

235.490,68

258.969,90

22

22

-568.521,48

-2.829.302,76

23

23

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Anno

Anno - 1

A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI
DOTAZIONE

riferimento riferimento
art.2424 CC DM 26/4/95
A

A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I

Immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di ampliamento

BI

BI

1

BI1

BI1

2

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità

BI2

BI2

3

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

BI3

BI3

4

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile

BI4

BI4

5

Avviamento

BI5

BI5

6

Immobilizzazioni in corso ed acconti

BI6

BI6

9

Altre

BI7

BI7

BII1

BII1

292,80

Totale immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali (3)
Beni demaniali

II 1
1.1

Terreni

1.2

Fabbricati

1.3

Infrastrutture

1.9

Altri beni demaniali

III 2

Altre immobilizzazioni materiali (3)

2.1

Terreni

438,22

292,80

438,22

1.992.752,28

2.051.057,32

11.720,00

11.720,00

1.603.770,03

1.650.407,17

377.262,25

388.930,15

15.288.406,48

15.570.744,04

384.291,38

384.291,38

13.286.548,01

13.472.151,87

1.979,43

2.515,85

BII2

BII2

4.895,70

BII3

BII3

BII5

BII5

BIII1

BIII1

a di cui in leasing finanziario
2.2

Fabbricati
a di cui in leasing finanziario

2.3

Impianti e macchinari
a di cui in leasing finanziario

2.4

Attrezzature industriali e commerciali

2.5

Mezzi di trasporto

2.6

Macchine per ufficio e hardware

2.7

Mobili e arredi

2.8

Infrastrutture

2.99

Altri beni materiali

3

Immobilizzazioni in corso ed acconti

4.058,78

10.144,00
2.865,47

1

9.819,61

12.842,22

1.510.553,69

1.557.271,85

88.290,11

117.171,05

250.000,00
Totale immobilizzazioni materiali

IV

9.460,12

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
Partecipazioni in
Pag. 80 di 85

17.531.158,76

17.621.801,36

355.044,83

355.044,83

a imprese controllate
b imprese partecipate

355.044,83

355.044,83

BIII1a

BIII1a

BIII1b

BIII1b

BIII2

BIII2

c altri soggetti
2

Crediti verso
a altre amministrazioni pubbliche

3

b imprese controllate

BIII2a

BIII2a

c imprese partecipate

BIII2b

BIII2b

d altri soggetti

BIII2c
BIII2d

BIII2d

Altri titoli

BIII3
Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

355.044,83

355.044,83

17.886.496,39

17.977.284,41

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

CI

CI

b imprese controllate

CII2

CII2

c imprese partecipate

CII3

CII3

Rimanenze
Totale rimanenze

II
1

Crediti (2)
Crediti di natura tributaria

1.879.509,12

2.199.588,60

1.879.509,12

2.199.588,60

1.371.273,83

3.357.872,83

1.371.273,83

3.357.872,83

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
b Altri crediti da tributi
c Crediti da Fondi perequativi
2

Crediti per trasferimenti e contributi
a verso amministrazioni pubbliche

d verso altri soggetti
3

Verso clienti ed utenti

4

Altri Crediti

1.495.528,08

1.025.527,00

CII1

CII1

262.907,19

407.734,76

CII5

CII5

177.146,21

159.631,45

85.760,98

248.103,31

5.009.218,22

6.990.723,19

CIII1,2,3
CIII4,5

CIII1,2,3

CIII6

CIII5

a verso l'erario
b per attività svolta per c/terzi
c altri
Totale crediti
III

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
1

Partecipazioni

2

Altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

IV
1

Disponibilità liquide
Conto di tesoreria
a Istituto tesoriere

CIV1a
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b presso Banca d'Italia
2

Altri depositi bancari e postali

3

Denaro e valori in cassa

222.551,61

4

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente
Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

222.551,61

222.551,61

222.551,61

5.231.769,83

7.213.274,80

CIV1

CIV1b,c

CIV2,3

CIV2,3

D

D

D

D

D) RATEI E RISCONTI
1

Ratei attivi

2

Risconti attivi

10.525,05
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

10.525,05

23.128.791,27

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.
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25.190.559,21

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

Anno

I

A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione

II

Riserve

-4.517.165,51

a

da risultato economico di esercizi precedenti

-4.703.471,38

b

da capitale

c

da permessi di costruire

d

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per
i beni culturali

e

altre riserve indisponibili

9.574.418,31

186.305,87

Risultato economico dell'esercizio

III

-568.521,48

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

4.488.731,32

Anno - 1

9.574.418,31

riferimento riferimento
art.2424 CC DM 26/4/95
AI

AI

-1.802.658,14
-1.874.168,62

71.510,48

-2.829.302,76

AIV, AV, AIV, AV,
AVI, AVII, AVI, AVII,
AVII
AVII
AII, AIII

AII, AIII

AIX

AIX

AIX

AIX

4.942.457,41

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1

Per trattamento di quiescenza

B1

B1

2

Per imposte

B2

B2

3

Altri

B3

B3

C

C

D1e D2

D1
D3 e D4

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

1.771.134,89

1.841.979,96

1.771.134,89

1.841.979,96

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)
D) DEBITI
1

(1)

Debiti da finanziamento

8.108.632,38

9.483.159,43

462.629,44

462.629,44

a prestiti obbligazionari
b v/ altre amministrazioni pubbliche
c verso banche e tesoriere
d verso altri finanziatori
2

Debiti verso fornitori

3

Acconti

4

Debiti per trasferimenti e contributi

788.416,87

1.724.798,11

D4

6.857.586,07

7.295.731,88

D5

5.274.084,79

5.626.656,31

D7

D6

D6

D5

D9

D8

D10

D9

571.591,10

419.143,74

273.776,06

206.345,79

103.233,07

51.897,07

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
b altre amministrazioni pubbliche
c imprese controllate
d imprese partecipate
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e altri soggetti
5

Altri debiti
a tributari
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

194.581,97

160.900,88

2.204.951,46

2.406.758,55

387.467,31

132.788,81

24.551,89

98.165,05

1.792.932,26

2.175.804,69

16.159.259,73

17.935.718,03

D12,D13,
D14

D11,D12,
D13

E

E

E

E

c per attività svolta per c/terzi (2)
d altri
TOTALE DEBITI ( D)

I

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Ratei passivi

II

Risconti passivi

709.665,33

470.403,81

Contributi agli investimenti

709.665,33

470.403,81

709.665,33

470.403,81

709.665,33

470.403,81

23.128.791,27

25.190.559,21

2.535.551,73

855.793,75

188.761,48

208.558,85

2.724.313,21

1.064.352,60

1

a da altre amministrazioni pubbliche
b da altri soggetti
2

Concessioni pluriennali

3

Altri risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri
2) Beni di terzi in uso
3) Beni dati in uso a terzi
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
5) Garanzie prestate a imprese controllate
6) Garanzie prestate a imprese partecipate
7) Garanzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI D'ORDINE

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)
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CONCLUSIONI

2.12 - Considerazioni
La gestione del Comune è stata interessata dalla contabilità armonizzata entrata in vigore a pieno regime e dalla gestione diretta dal 1
settembre 2015 del Servizio Idrico Integrato.
Questa Amministrazione si è insediata nel mese di giugno 2016 a seguito di elezioni amministrative per il rinnovo degli organi di
’

governo, in conseguenza della decadenza nel mese di dicembre 2015 degli organi del comune a causa dell approvazione di mozione
di sfiducia nei confronti del Sindaco.
Nonostante le difficoltà finanziare dovute principalmente ai tagli dei trasferimenti nazionali e regionali , il Comune ha garantito la
copertura dei servizi indispensabili e delle spese obbligatorie.
Avviata altresì una decisa azione di contrasto alla evasione dei tributi locali, al fine di assicurare la necessaria liquidità al Comune e
ridurre il ricorso alla anticipazione di tesoreria.
Sono state avviate importanti opere pubbliche per le esigenze del territorio.
Grammichele 26/07/2018
Il Segretario Generale
f.to Dott. Valentino Pepe

Il Responsabile Finanziario
Il Sindaco
f.to Avv. Giuseppe Purpora
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f.to Dott.ssa Concetta Di Dio

