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INTRODUZIONE 
 

L’Organo di Revisione Economico Finanziario dell’Ente 

nominato con delibera del Consiglio Comunale nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 

149 del 01.08.2017, divenuta esecutiva dal 22.08.2017, 

 ricevuta la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l’esercizio 2018, 

approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 128 del 07.11.2019, completi dei 

seguenti documenti obbligatori, ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - di 

seguito TUEL - e successive modifiche ed integrazioni: 

a) Conto del Bilancio; 

b) Conto Economico; 

c) Stato Patrimoniale; 

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo: 

 relazione sulla gestione predisposta dalla Giunta Comunale; 

 l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti; 

 delibera della Giunta Comunale di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi; 

 elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza di cui all’articolo 11, 

comma 4, lettera m), del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e 

integrazioni, con elenco dei crediti inesigibili stralciati dal conto di bilancio; 

 il prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione; 

 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 

 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

 il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

 la tabella dimostrativa degli accertamenti e degli impegni assunti nell’esercizio in corso e 

negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; 

 il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

 il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali; 

 il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni; 

 prospetto dei dati SIOPE; 

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui 

all’articolo 227, comma 5, TUEL e al Decreto Ministeriale 18.02.2013; 

 il piano degli indicatori e risultati di bilancio di cui all’articolo 227, comma 5, TUEL; 

 tabella dei parametri gestionali (articolo 228, comma 5, TUEL); 

 certificazione rispetto obiettivi del saldo di finanza pubblica; 

 prospetto spese di rappresentanza di cui all’articolo 16, comma 26, del Decreto Legge 

13.08.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con Legge 14.09.2011, n. 148 e 

successive modifiche ed integrazioni e al D.M. 23.01.2012; 

 elenco delle entrate e delle spese non ricorrenti; 

 diverse attestazioni, rilasciati dai Dirigenti e dai Responsabili dei Servizi, dell’esistenza alla 

chiusura dell’esercizio, di debiti fuori bilancio che dovranno essere riconosciuti; 

 nota informativa con evidenza degli eventuali impegni sostenuti derivanti dai contratti 

relativi a strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente 

derivata (ex articolo 62, comma 8, della Legge 06.08.2008, n. 133 e successive modifiche e 

integrazioni); 

 relazione trasmessa alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti degli effetti del piano 

triennale di contenimento delle spese (articolo 2, commi da 594 a 599, della Legge 

24.12.2007, n. 244); 

 conto del Tesoriere di cui all’articolo 226 - TUEL; 

 conto degli agenti contabili interni ed esterni di cui all’articolo 233 - TUEL; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art11!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art11!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art227!vig=
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec6-13.html
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art227!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art228
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138~art16!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138~art16!vig
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec1-12.html
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art2!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art2!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art226
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art233
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 inventario generale di cui all’articolo 230, comma 7, TUEL; 

 

mentre è priva e/o incompleta dei seguenti documenti disposti dalla Legge anche se non 

ritenuti – allo stato dei fatti – totalmente necessari per il controllo: 

 

o delibera dell’organo consiliare riguardante la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai 

sensi dell’articolo 193 del TUEL, in quanto il bilancio è stato approvato solo 

successivamente; 

o relazione sulle passività potenziali probabili derivanti dal contenzioso; 

o l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 

d’esercizio e consolidato deliberati e relativi del penultimo esercizio antecedente a quello 

cui si riferisce il gruppo “Amministrazione Pubblica”; 

o nota informativa asseverata contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente 

locale e società partecipate di cui all’articolo 11, comma 6, lettera j, del Decreto Legislativo 

23.06.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visti 

 il bilancio di previsione per l’anno 2018–2020 approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 297 del 27.12.2018;  

 il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 “Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 

114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e 

contabile degli enti locali”; 

 il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 239 in materia di 

funzioni dell'Organo di Revisione ed in particolare l’articolo 239, comma 1, lettera d);  

 il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e 

integrazioni;  

 il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e 

integrazioni; 

 i principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal 

Consiglionazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 

 la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet –

Armonizzazione contabile enti territoriali; 

 lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente, con particolare riferimento alle funzioni 

attribuite all’Organo di Revisione Economico Finanziario; 

RILEVATO CHE 

 alla proposta di rendiconto sono allegati il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale al 

31.12.2018, mentre per quanto riguarda l’Inventario esistono delle “scritture” più o meno 

sistemiche che dovranno portare ad una redazione del documento in maniera chiara e 

puntuale con l’intervento di tutti i settori interessati; 

 l’Ente registra una popolazione al 31.12.2016 di n. 59.605 abitanti, si sensi dell’articolo 156, 

comma 2, del TUEL; 

TENUTO CONTO CHE 

a) durante l’esercizio le proprie funzioni sono state espletate in ottemperanza alle competenze 

contenute nell’articolo 239 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche 

ed integrazioni, avvalendosi, per il controllo di regolarità amministrativa e contabile, di 

tecniche motivate di campionamento; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art230
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art193
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art11!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art11!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-01-31;194!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art239
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art239
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267
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b) il controllo contabile è stato espletato in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei 

confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’Ente; 

c) non ha potuto procedere a verificare in corso d’anno la regolarità ed i presupposti delle 

variazioni di bilancio approvate nel corso dell’esercizio dalla Giunta Comunale, dal 

Responsabile dei Servizi Contabili e Finanziari e dai vari Responsabili di Settore e/o 

Servizio, in quanto le medesime non sono state trasmesse a questo Collegio (tranne le 

delibere di Giunta Comunale); nella parte dei rilievi di questa Relazione vengono riportate le 

criticità che tale operato ha comportato e quanto il caso richiede. 

In particolare, ai sensi articolo 239, comma 1, lettera b) e comma 2, sono state poste in 

essere le seguenti variazioni di bilancio: 

Variazioni di bilancio totali

di cui variazioni di Consiglio Comunale 0

di cui variazioni di Giunta con i poteri del Consiglio a ratifica ex art. 175, comma 4, TUEL 0

di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175, comma 5 bis, TUEL 12

di cui variazioni del Commissario ad Acta con i poteri della Giunta Comunale, con i poteri propri ex

art. 175, comma 5 bis, TUEL
1

di cui variazioni responsabile servizio finanziario ex art. 175, comma 5 quater, TUEL 13

di cui variazioni altri responsabili se previsto dal regolamento di contabilità 21

 

d) le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi risultano dettagliatamente riportati nella 

documentazione a supporto dell’attività svolta; 

ATTESO CHE 

 le irregolarità non sanate, i principali rilievi ed i suggerimenti ritenuti essenziali e/o importanti 

a conoscenza di questo Organo di Revisione Economico Finanziario vengono evidenziati 

nell’apposita sezione della presente relazione; 

RIPORTA 

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2018. 
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CONTO DEL BILANCIO 

 

Premesse 

 nel corso dell’esercizio 2018 l’Organo di Revisione Economico Finanziario ha rilevato delle 

irregolarità contabili e/o delle anomalie gestionali, suggerendo misure correttive, come 

rilevabili dai relativi verbali; 

 l’Ente non risulta essere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degli schemi 

di bilancio, dei dati contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti allegati 

richiesti dalla BDAP rispetto ai bilanci di previsione, rendiconti e bilanci consolidati 

approvati;  

 l’Ente non ha provveduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2018 

attraverso la modalità “in attesa di approvazione”; 

 nel corso dell’esercizio 2018, non ha posto alcuna operazione in ordine all’utilizzo 

dell’avanzo di amministrazione libero; in ogni caso l’Ente non avrebbe potuto atteso che si 

trovava in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a 

destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), così come stabilito dal comma 3-bis, 

dell’articolo 187 dello stesso TUEL; 

 nel corso dell’esercizio 2018, in ordine all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione ed 

applicazione dell’avanzo vincolato, è stato accertato che sono state rispettate le condizioni di 

cui all’articolo 187, comma 3 e 3-quater del TUEL e al punto 8.11 del principio contabile 

applicato allegato 4/2 del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e 

integrazioni; 

 nel rendiconto 2018 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate 

del titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) e per il titolo V, limitatamente 

per la parte eccedente il saldo ex articolo 162, comma 6, sono state destinate 

esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento;  

In riferimento all’Ente si precisa che: 

o non partecipa a Unione dei Comuni; 

o partecipa ai seguenti  Consorzi di Comuni: 

a. Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo Sviluppo; 

b. Polo Universitario della Provincia di Agrigento. 

o ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal Decreto 

Legislativo 18.04.2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni;  

o ha dato attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione di tutti i rilievi 

mossi dalla Corte dei Conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di 

controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'articolo 

31 del Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni; 

o si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 814, della Legge 27.12.2017, n. 

2051; 

                                                

1 “L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che la facolta' degli enti destinatari  delle anticipazioni di liquidita', 

di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 

2013, n. 64, di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle  

erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' nel risultato di amministrazione,  

puo' essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell'allegato 5/2 annesso al decreto  

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi 

dell'articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 118 del 2011, nonche' sul ripiano del disavanzo 

previsto dal comma 13 del medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto 

riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015, fermo restando il rispetto dell'articolo 3, comma  

8, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che l'operazione di riaccertamento 

straordinario sia oggetto di un unico atto deliberativo.  
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o ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui articolo 11 del Decreto Legge 08.04.2013, n. 35, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.06.2013, n. 64 e successive norme di 

rifinanziamento; 

o non è da considerarsi strutturalmente deficitario e quindi soggetto ai controlli di cui 

all’articolo 243 del TUEL, come risultante dalla tabella dei parametri di deficitarietà 

strutturale allegata al rendiconto della gestione 2018; 

o in attuazione dell’articoli 226 e 233 del TUEL, l’Economo Comunale e gli agenti contabili 

hanno reso il conto della loro gestione, oltre il 30 gennaio 2019, allegando i documenti di 

cui al secondo comma del citato articolo 233;  

o ha nominato il responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 139 del Decreto 

Legislativo 26.08.2016, n. 174, ai fini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli 

agenti contabili; 

o che il responsabile del servizio finanziario ha adottato quanto previsto dal regolamento di 

contabilità per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari; 

o nel corso dell’esercizio 2018 non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell’articolo 153, 

comma 6, del TUEL, per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate 

e/o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;   

o nel corso dell’esercizio ha provveduto al recupero delle quote di disavanzo da riaccertamento 

straordinario; 

o non è in dissesto finanziario; 

o l’operazione di annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo 

di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della 

riscossione della Regione Siciliana (Riscossione Sicilia S.p.A.) dal dì 01.01.2000 e sino al 

31.12.2010, disposta dall’articolo 4 del Decreto Legge 23.10.2018, n. 119 convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 17.12.2018, n. 136, saranno oggetto di adeguamento delle 

scritture contabili entro il 31.12.2019, determinando l’eventuale disavanzo, sul quale 

l’articolo 11 bis, comma 6, del Decreto Legge 14.12.2018, n. 135, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 11.02.2019, n. 12 (c.d. decreto semplificazioni) ha previsto la 

possibilità di ripartire il disavanzo in un numero massimo di cinque annualità. L’importo del 

disavanzo ripianabile non può comunque essere superiore alla sommatoria dei residui 

cancellati per effetto dell’operazione di stralcio al netto dell’accantonamento al F.C.D.E. nel 

risultato d’amministrazione; 

o l’operazione di annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo 

di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della 

riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (diversi da Riscossione Sicilia S.p.A.), 

non ha prodotto invece alcun disavanzo in quanto la quota annullata è stata contenuta dal 

fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art243!vig=
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Il risultato di amministrazione al 31.12.2018 è migliorato rispetto al disavanzo al 

01.01.2018 e che la composizione e la modalità di recupero del disavanzo è la seguente: 

DESCRIZIONE IMPORTO

a) Maggiore Disavanzo da Riaccertamento Straordinario dei residui 34.407.227,59 

b) Quota annua del Disavanzo applicato ai Rendiconti della Gestione dal 2015 al 2017 3.667.334,14 

b) Quota annua del Disavanzo applicato al Bilancio cui il Rendiconto si riferisce 1.146.907,59 

b) Quota annuale da disavanzo esercizio 2017 ex art. 188 del T.U.E.L. 562.517,22 

c) DISAVANZO RESIDUO ATTESO (a-b) 29.030.468,64 

d) DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO 28.430.264,07 

e) Quota non recuperata da applicare al Bilancio 2019-2021 (c-d) solo se positivo -600.204,57 

 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 131 del 22.12.2015, per il maggior disavanzo determinato 

nel rispetto del Decreto del Ministero Economia del 02.04.2015, è stato disposto il ripiano in 30 

esercizi a quote annuali costanti di euro 1.146.907,59. 

 

Si deve rilevare come la quota da disavanzo risultante dal Rendiconto della Gestione per 

l’Esercizio 2017, ammontante ad euro 2.024.020,02 non trova intera copertura nel presente 

Rendiconto atteso che il Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2017 è stato approvato 

solamente in data 09.05.2019, con delibera di Consiglio Comunale n. 101. 

La maggiore quota di disavanzo, pari ad euro 336.468,36 troverà pertanto copertura negli 

esercizi 2019 e 2020 in uno alla quota di disavanzo già previste ed imputate nei predetti esercizi, 

già determinata in euro 562.517,22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/05/08/15G00065/sg.
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Verifiche preliminari 

Si è proceduto a verificare, salvo quanto riportato nell’introduzione, utilizzando, ove 

consentito, motivate tecniche di campionamento: 

 la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese; 

 la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle 

scritture contabili;  

 il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e 

degli impegni; 

 la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di 

competenza finanziaria; 

 la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in 

base alle relative disposizioni di legge;  

 l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai 

servizi per conto terzi; 

 il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle 

d’investimento; 

 il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica; 

 il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle 

assunzioni; 

 il rispetto dei vincoli di spesa per acquisto di beni e servizi; 

 l’adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d’imposta; 

 che l’Ente ha trasmesso alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei 

Conti, ai sensi dell’articolo 23, comma 5, della Legge 27.12.2002, n. 289, le delibere di 

Consiglio Comunale con le quali ha riconosciuto, nel corso dell’anno 2018, diversi debiti 

fuori bilancio; 

 che l’Ente non ha provveduto alla variazione di assestamento generale del bilancio di 

previsione 2018-2020, ai sensi dell'articolo 175, comma 8, del TUEL, ed alla verifica della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'articolo 193, comma 2, del TUEL, 

nonché dello stato di attuazione dei programmi, in quanto il bilancio di previsione 2018-

2020 è stato approvato oltre i termini previsti dalla citata normativa; 

 che l’Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 25.10.2019, così come richiesto 

dall’articolo 228, comma 3, TUEL;    

 

mentre non si è potuto procedere alla verifica dei seguenti documenti, in quanto mancanti 

e/o carenti: 

 

 i rapporti di credito e debito al 31.12.2018 con le società partecipate; 

 la corretta applicazione da parte degli organismi partecipati della limitazione alla 

composizione agli organi ed ai compensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art228
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Gestione Finanziaria 

Si rileva e attesta che: 

 risultano emessi n. 16.256 reversali (di cui n. 65 annullati) e n. 21.062 mandati (di cui n. 

813 annullati); 

 i mandati di pagamento risulterebbero emessi in forza di provvedimenti esecutivi e 

risultano regolarmente estinti;  

 il ricorso all’anticipazione di tesoreria è stato effettuato nei limiti previsti dall’articolo 222 

del TUEL; 

 gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento 

di spese correnti, sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 195 del 

TUEL e al 31.12.2018 non risulterebbero integralmente reintegrati; 

 il ricorso all’indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell’articolo 119 della Costituzione 

e degli articoli 203 e 204 del TUEL, rispettando i limiti di cui al primo comma del citato 

articolo 204; 

 che la Tesoreria Comunale, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, reso il conto 

della gestione; 

 i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con 

le scritture contabili del Tesoriere dell’Ente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Relazione Rendiconto della Gestione 2018 - Agrigento Pag. 12 

Gestione Finanziaria 

Risultato della situazione di cassa 

Il saldo di cassa al 31.12.2018 risulta così determinato: 

Residui Competenza

Fondo di cassa 1° gennaio 0,00

Riscossioni 19.247.879,77 126.591.335,98 145.839.215,75

Pagamenti 21.919.601,19 123.919.614,56 145.839.215,75

0,00

0,00

0,00

0,00

in conto
Totale                  Saldo di Cassa

di cui per cassa vincolata

Differenza

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Fondo di cassa al 31 dicembre

 
Il fondo di cassa al 31.12.2018 risultante dalle scritture contabili del Tesoriere corrisponde 

alle risultanze delle scritture dell’Ente, come da seguente prospetto illustrativo: 

Fondo cassa al 31 dicembre 2018 (da conto del Tesoriere) 0,00 

Fondo cassa al 31 dicembre 2018 (da scritture contabili) 0,00 

 

La situazione di cassa dell’Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l’eventuale 

presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31.12 di ciascun anno, 

è la seguente: 

2016 2017 2018

Fondi di Cassa al 31.12 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni di tesoreria al 31.12 948.868,69 2.574.659,12 1.239.445,34  
 

L’anticipazione di tesoreria da parte dell’Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi, evidenzia la 

seguente gestione: 

 

Presso la Tesoreria (e quindi nel conto del Tesoriere) al 31.12.2018 risultano vincolate 

somme a fronte di pignoramenti per euro 8.695,73, mentre risultano essere state pagate 

nell’esercizio 2018 somme già oggetto di pignoramento per complessivi euro 146.357,16. 

 Alla sistemazione di tali sospesi si è provveduto come indicato nel principio contabile 4/2, 

anche se con notevole ritardo e molti regolarizzati nell’esercizio 2019. 

L’anticipazione di cassa non restituita al 31.12.2018 ammonta ad euro 1.239.445,34 e 

corrisponde con l’importo iscritto tra i residui passivi del titolo 5.   

Si rileva come il saldo della tesoreria non coincide con il saldo contabile dell’Ente. Il saldo 

della Tesoreria difatti ammonta ad euro 2.988.466,26 che deve essere riconciliato con l’operazione 

contabile effettuata dalla stessa Tesoreria in data 02.01.2019 di euro 1.749.020,92. Tale 

disallineamento è dovuto alla contabilizzazione dell’utilizzo-reintegro dell’anticipazione di 

Tesoreria dell’anno 2018. 

 

Descrizione 2016 2017 2018

Importo dell'anticipazione di tesoreria complessivamente concessa ai sensi 
dell’articolo 222 del TUEL 

35.808.147,90 28.310.390,64 28.310.390,64

Importo delle Entrate Vincolate utilizzate in termini di cassa 10.317.176,49 13.216.660,04 16.024.495,38

Giorni di utilizzo dell'anticipazione 233 333 347

Importo massimo dell'anticipazione giornaliera utilizzata 7.844.222,75 6.339.059,91 11.197.694,57

Importo dell'Anticipazione di tesoreria non restituita al 31.12 948.868,69 2.574.659,12 1.239.445,34

Importo degli interessi passivi maturati sull'anticipazione di tesoreria al 31.12 80.192,60 41.320,52 115.816,36
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Risultato della situazione della Cassa vincolata 

Il fondo di cassa vincolato è così determinato: 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 -                         

di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31.12.2018 (a) -                         

Quota vincolata utilizzate per spese correnti non reintegrata al 31.12.2018 (b) 16.024.495,38         

Totale quota Cassa Vincolata al 31.12.2018 (a) + (b) 16.024.495,38       
 

L’Ente non ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata alla data del 

01.01.2018 ed al 01.01.2019 come disposto dal punto 10.6 del principio contabile applicato alla 

contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

L’importo della cassa vincolata risultante dalle scritture dell’Ente al 31.12.2018 è pari a 

quello risultante al Tesoriere, come rilevabile dalla tabella che segue: 

Cassa vincolata presso il Tesoriere al 31.12.2018 16.024.495,38  

Eventuali fondi speciali vincolati al 31.12.2018 -                     

Totale cassa vincolata presso il Tesoriere al 31.12.2018 16.024.495,38  

Cassa vincolata dell'Ente al 01.01.2018 13.216.660,04  

Eventuali fondi speciali vincolati al 01.01.2018 -                     

Totale cassa vincolata dell'Ente al 01.01.2018 13.216.660,04  

Reversali emesse con vincolo al 31.12.2018 13.923.609,78  

Mandati emessi con vincolo al 31.12.2018 12.513.709,15  

differenze riscontrate tra incassi e mandati vincolati non rilevati 

con vincolo dal tesoriere e/o dall'Ente 1.397.934,71    

Totale cassa vincolata dell'Ente al 31.12.2018 16.024.495,38   

La consistenza della cassa vincolata nell’ultimo triennio presenta le seguenti 

determinazioni contabili: 

Consistenza cassa vincolata +/- 2016 2017 2018

Consistenza di cassa effettiva al dì 01.01 + 10.971.887,82 10.317.176,49 13.216.660,04

Somme utilizzate in termini di cassa al dì 01.01 + 0,00 0,00 0,00

Fondi vincolati al dì 01.01 = 10.971.887,82 10.317.176,49 13.216.660,04

Incrementi per nuovi accrediti vincolati + 0,00 3.314.834,33 15.321.544,49

Decrementi per pagamenti vincolati - 654.711,33 415.350,78 12.513.709,15

Fondi vincolati al 31.12 = 10.317.176,49 13.216.660,04 16.024.495,38

Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12 - 10.317.176,49 13.216.660,04 16.024.495,38

Consistenza di cassa effettiva al 31.12 = 0,00 0,00 0,00

 
E’ stato verificato che l’utilizzo della cassa vincolata non è stato rappresentato tramite le 

apposite scritture nelle partite di giro, come previsto dal punto 10 del principio contabile 4/2. 

Inoltre è stato rilevato, verificato ed accertato che il saldo della cassa vincolata al 31.12.2018 non 

impatta con le movimentazioni intercorse tra l’Ente ed il Tesoriere e che diverse operazioni sono 

state effetuate senza tenere conto del vincolo. A parifica della cassa tra Ente e la Tesoreria 

(avvenuta solamente ad anno 2019 inoltrato) i dati sono stati equilibrati. 

L’Ente deve porre in essere le relative misure correttive al fine di regolarizzare gli 

aspetti contabili di tale gestione. 

 

 

 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PrincipiContabili/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PrincipiContabili/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
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Gli equilibri di cassa riportano le seguenti movimentazioni: 

Descrizione +/-
Previsioni 

definitive**
Residui Competenza Totale

Fondo di cassa iniziale (A) 0,00 0,00

Entrate Titolo 1.00 + 55.267.966,17 10.715.871,98 25.446.715,17 36.162.587,15

  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 2.00 + 32.499.144,42 2.462.695,32 15.710.465,65 18.173.160,97

  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 3.00 + 5.576.300,00 3.856.879,90 1.980.854,94 5.837.734,84

  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate T itolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da aa.pp. (B1) + 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Entrate B (B=Titoli  1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06) = 93.343.410,59 17.035.447,20 43.138.035,76 60.173.482,96

  di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *) 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti + 91.454.355,64 15.988.587,14 42.824.180,77 58.812.767,91

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale + 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese T itolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 

obbligazionari + 2.728.558,08 2.064.077,23 853.923,62 2.918.000,85

  di cui  per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d.l. n. 35/2013 e ss. mm. e

rif inanziamenti
419.086,15 419.086,15 419.086,15 838.172,30

Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00) = 94.182.913,72 18.052.664,37 43.678.104,39 61.730.768,76

Differenza D (D=B-C) = 839.503,13 1.017.217,17 540.068,63 1.557.285,80

Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di

legge e dai principi contabili che hanno effetto sull'equilibrio

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (E) + 809.020,16 9.479,17 434.428,22 443.907,39

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F) - 351.291,21 49.494,01 35.575,01 85.069,02

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di 

prestiti (G)
+ 0,00 0,00 0,00 0,00

DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE  H (H=D+E-F+G) = 381.774,18 1.057.232,01 141.215,42 1.198.447,43

Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale + 14.880.152,12 1.829.461,98 3.901.050,37 5.730.512,35

Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività finanziarie + 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti + 450.000,00 167.699,32 0,00 167.699,32
E ntrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento (F) + 85.069,02

Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I) = 15.330.152,12 1.997.161,30 3.901.050,37 5.983.280,69

Entrate T itolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (B1) + 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine + 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine + 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie + 0,00 0,00 0,00 0,00

T otale E ntrate per riscossione di crediti e altre entrate 

per riduz ione di attività f inanz iarie L1  (L1= T itoli 

5.02,5.03, 5.04)
= 0,00 0,00 0,00 0,00

T otale E ntrate per riscossione crediti, contributi agli 

investimenti e altre entrate per riduz ione di attività 

f inanz iarie (L= B1+ L1)
= 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L) = 15.330.152,12 1.997.161,30 3.901.050,37 5.983.280,69

Spese Titolo 2.00 + 21.617.076,49 1.016.085,66 2.131.491,48 3.147.577,14

Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie + 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N) = 21.617.076,49 1.016.085,66 2.131.491,48 3.147.577,14

Spese Titolo 2.04 - Altri  trasferimenti  in  c /capitale (O ) - 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese di parte capitale P (P=N-O) - 21.617.076,49 1.016.085,66 2.131.491,48 3.147.577,14

DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G) = 7.095.944,53 971.596,47 1.335.130,67 2.391.796,16

Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve termine + 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di m/l termine + 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz. + 0,00 0,00 0,00 0,00

T otale spese per concessione di crediti e altre spese per

incremento attività f inanz iarie R (R= somma titoli 3.02,

3.03,3.04)
= 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate titolo 7 (S)  - Anticipazioni da tesoriere + 45.000.000,00 0,00 41.335.440,45 41.335.440,45

Spese titolo 5 (T)  - Chiusura Anticipazioni tesoriere - 45.000.000,00 2.574.659,12 40.095.995,11 42.670.654,23

Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro + 49.100.000,00 215.271,27 38.216.809,40 38.432.080,67

Spese titolo 7 (V)  - Uscite c/terzi e partite di giro - 49.100.000,00 276.192,04 38.014.023,58 38.290.215,62

Fondo di cassa f inale Z (Z= A+ H+ Q+ L1-R+ S -T + U-V ) = 7.477.718,71 2.721.215,43 2.636.146,41 0,00
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TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI E COMUNICAZIONE DATI 

 

Tempestività pagamenti 

E’ stata verificata la mancata adozione da parte dell’Ente di misure organizzative atte a 

garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, 

anche in relazione all’obbligo previsto dal novellato articolo 183, comma 8, TUEL. 

L’Ente deve porre in essere tutte le misure organizzative ritenute utili e/o necessarie per 

garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. 

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'articolo 41, comma 

1, del Decreto Legge 24.04.2014, n. 66, è di gg. 194,872 come media totale (tra data del 

documento e data del pagamento) ed è allegato in apposito prospetto, sottoscritto dal 

rappresentante legale e dal responsabile finanziario, alla relazione al rendiconto. 

 Si fa rilevare che l’Ente, avendo superato i termini di pagamento previsti dall'articolo 1, 

comma 2, del Decreto Legislativo 09.10.2002, n. 231, avrebbe dovuto indicare nella relazione 

anche le misure da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti. 

Pertanto, dovendo vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 

1, commi da 166 e 170, della Legge 23.12.2005, n. 266, obbliga l’Ente ad adottare 

immediatamente le misure correttive ricordando che, non ottemperando nei termini previsti, i 

creditori sono legittimati a procedere in sede giudiziaria con aggravio di spese e interessi 

moratori3.  

 L’ente non ha allegato al rendiconto il prospetto sui tempi di pagamento e sui ritardi 

previsto dal comma 1 dell’articolo 41 del Decreto Legge 24.04.2014, n. 66 “Monitoraggio dei debiti 

delle pubbliche amministrazioni”, convertito, con modificazioni, con Legge 23.06.2014, n. 89 e 

successive modifiche ed integrazioni, ma ha provveduto a trasmetterlo a questo Collegio a seguito 

di apposita richiesta. 

 

Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento) 

alla piattaforma certificazione crediti. 

L’articolo 27 del Decreto Legge 24.04.2014, n. 66 “Monitoraggio dei debiti delle pubbliche 

amministrazioni”, convertito, con modificazioni, con Legge 23.06.2014, n. 89 e successive 

modifiche ed integrazioni, prevede che a decorrere da luglio 2014, le amministrazioni pubbliche 

comunicano, mediante la medesima piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati 

relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e 

obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato 

il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 

09.10.2002, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni. 

Ciò al fine di evitare che un credito già pagato possa essere impropriamente utilizzato ai 

fini della certificazione del credito per il conseguente smobilizzo attraverso operazioni di 

anticipazione, cessione e/o compensazione. 

Si ricorda che il mancato rispetto degli adempimenti previsti comporta responsabilità 

dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 

e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

                                                

2 In caso di superamento dei termini di pagamento previsti dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 

09.10.2002, n. 231, la relazione deve indicare anche le misure da adottare per rientrare nei termini di 
pagamento previsti. 
3 L’Ente, in caso di pagamento ai creditori nei termini di legge, si espone ad azioni giudiziali ed in ogni 

caso dovrà riconoscere anche gli interessi e le relative spese. Giova rammentare che, con l’emissione della 
fattura elettronica, non è più necessario procedere ad una formale comunicazione di messa in mora. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66~art27!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66~art27!vig=
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2002_0231.htm#04
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2002_0231.htm#04
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art21!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art55!vig=
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E’ stata verificata la corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 7 

bis del Decreto Legge 08.04.2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.06.2013, n. 

64 e successive modifiche e integrazioni. 

E’ stato verificato che il debito commerciale scaduto al 31.12.2018 comunicato al M.E.F. 

ammonta ad euro 4.057.745,76 (il cui dato risulta da bonificare), ai sensi dell’articolo 1, comma 

859, della Legge 30.12.2018, n. 145. 

L’Ente non ha rispettato l’obbligo di pubblicazione del dato ai sensi dell’articolo 33 del 

Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33.  

Il predetto dato contabilizzato in Piattaforma, aggiornato alla data del 27.04.2019, 

ammonta ad euro 48.242.593,86. 

L’Ente deve porre in essere le immediate misure correttive al fine di armonizzare i dati 

della piattaforma dei crediti commerciali, rendendo l’importo scaduto e non pagato uguale a quello 

realmente dovuto. 

 

Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di euro 16.026.953,38 come 

risulta dai seguenti elementi: 

2016 2017 2018

Accertamenti di competenza + 129.046.516,33 137.282.814,40 164.925.697,72

Impegni di competenza - 116.644.880,02 124.330.007,41 143.742.980,90

Saldo 12.401.636,31 12.952.806,99 21.182.716,82

Quota di FPV applicata al bilancio + 889.988,48 3.027.619,11 4.107.692,34

Impegni confluiti nel FPV - 3.027.619,11 4.107.692,34 9.263.455,78

Saldo gestione di competenza 10.264.005,68 11.872.733,76 16.026.953,38

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

 

così dettagliati: 

2018

Riscossioni (+) 126.591.335,98

Pagamenti (-) 123.919.614,56

Differenza [A] 2.671.721,42

fondo pluriennale vincolato entrata applicato al bilancio (+) 4.107.692,34

fondo pluriennale vincolato spesa (-) 9.263.455,78

Differenza [B] -5.155.763,44

Residui attivi (+) 38.334.361,74

Residui passivi (-) 19.823.366,34

Differenza [C] 18.510.995,40

Saldo avanzo/disavanzo di competenza 16.026.953,38

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA

 

 
Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo: 

Risultato gestione di competenza 16.026.953,38

avanzo d'amministrazione 2017 applicato 4.614.194,49

quota di disavanzo ripianata 1.709.424,81

saldo 18.931.723,06  



 

Relazione Rendiconto della Gestione 2018 - Agrigento Pag. 17 

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 

2018, integrata con la quota di avanzo dell’esercizio precedente applicata al bilancio, è la 

seguente: 

Competenza 

(Accertamenti e 

Impegni)

Fondo di Cassa all'inizio dell'esercizio 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 716.723,59

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 1.709.424,81

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 80.747.306,29

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 58.747.971,08

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 2.727.483,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 2.428.558,07

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

   di cui Fondo anticipazioni di liquidità (D.L. 35/2013 e s.m.i. ) 419.086,15

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) 15.850.592,92

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 1.404.098,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 

di legge o dei principi contabili (+) 465.856,81

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 391.363,46

M) Entrate da accensione di prestiti destinati all'estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)                                              O=G+H+I-L+M 17.329.184,27

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 3.210.096,49

Q) FPV per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 3.390.968,75

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 4.500.596,50

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti 

da Pubblica Amministrazione (-) 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 

di legge o  dei principi contabili (-) 465.856,81

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 391.363,46

M) Entrate da accensione prestiti destinati a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 2.888.656,82

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 6.535.972,78

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 1.602.538,79

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 0,00

EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 18.931.723,06

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O) 17.329.184,27

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 1.404.098,00

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali 15.925.086,27

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO di Bilancio

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE  

HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 
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Si rileva che nel prospetto degli Equilibri di Bilancio, il risultato di parte corrente non tiene 

conto del disavanzo applicato. Inoltre questo Collegio ha espresso parere ad una sola parte 

dell’applicazione dell’Avanzo (vedasi verbale n. 156/2019); la restante parte risulta applicata in 

seguito all’approvazione del Bilancio di Previsone. 

Evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) nel corso dell’esercizio 2018 

Il Fondo Pluriennale Vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza 

finanziaria di cui all’allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche 

e integrazioni, per rendere evidente al Consiglio Comunale la distanza temporale intercorrente tra 

l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 

E’ stato verificato, con la tecnica del campionamento: 

a) la fonte di finanziamento del F.P.V. di parte corrente e di parte capitale; 

b) la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili 

che contribuiscono alla formazione del F.P.V.; 

c) la costituzione del F.P.V. in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate; 

d) la corretta applicazione dell’articolo 183, comma 3, TUEL in ordine al F.P.V. riferito ai 

lavori pubblici; 

e) l’esigibilità dei residui passivi coperti da F.P.V. negli esercizi 2018-2019-2020 di 

riferimento. 

mentre non ha potuto verificare: 

f) la formulazione di cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui passivi 

coperti dal F.P.V. 

g) che la reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell’esigibilità, sia conforme 

all’evoluzione del cronoprogramma di spesa, in quanto lo stesso è mancante. 

Si rileva: 

1. le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato dovevano 

essere comunicate trimestralmente alla Giunta Comunale; 

2. la determinazione n. 2495 del 31.12.2018 di variazione di esigibilità spese conto capitale e 

adeguamento F.P.V., andava trasmessa: 

a) all’Organo di Revisione Economico Finanziario, per la verifica dell’esistenza di tutti i 

presupposti che hanno dato luogo alle variazioni non soggette al parere preventivo; 

b) al Tesoriere Comunale; 

c) notiziare il Consiglio Comunale (nei modi previsti dal Regolamento Comunale).  

Non vi è alcuna prova del corretto adempimento da parte dei Dirigente; ciò determina una 

violazione per la quale l’Ente deve porre in essere le relative determinazioni. 

 

Inoltre il Fondo Pluriennale Vincolato non è stato correttamente determinato atteso che 

non risulta costituito il fondo per il salario accessorio e non risulta a questo Collegio che sia stato 

sottoscritto l’accordo decentrato integrativo per l’anno 2018.  

Per cui l’ammontare delle risorse per salario accessorio non possono generare Fondo 

Pluriennale Vincolato, ma confluire nella parte di avanzo vincolato.  

Pertanto l’ente deve porre in essere le immediate misure correttive. 

 

Il F.P.V. in spesa c/capitale deve essere attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: 

1. l’entrata che finanzia il fondo è accertata e sia esigibile; 

2. la spesa rientra nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato alla competenza 

finanziaria potenziata (spesa impegnata o, nel caso di lavori pubblici, gara bandita). 

 

Il Fondo Pluriennale vincolato accantonato alla data del 31.12.2018, confrontato con 

quello al 31.12.2017, risulta così determinato: 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-2_Principio_applicato_contabilitx_finanziaria_con_variazioni.doc
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art183!vig=
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-2_Principio_applicato_contabilitx_finanziaria_con_variazioni.doc
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-2_Principio_applicato_contabilitx_finanziaria_con_variazioni.doc
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE 2017 * 2018

F.P.V. alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza        653.769,44       2.479.627,93   

F.P.V. alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per

finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile (trattamento

accessorio al personale e incarichi legali)

                    -              53.690,91   

F.P.V. alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per

finanziare i casi di cui al punto 5.4 lettera a) del principio contabile 4/2
                    -                         -     

F.P.V. alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti          62.954,15          195.164,16   

F.P.V. alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per

finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile 
                    -                         -     

F.P.V. da riaccertamento straordinario                     -                         -     

TOTALE F.P.V. PARTE CORRENTE ACCANTONATO AL 31/12      716.723,59     2.728.483,00   

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE INVESTIMENTI 2017 2018

F.P.V. alimentato da entrate vincolate e destinate ad investimenti

accertate in c/competenza
    1.392.694,69       1.595.000,00   

F.P.V. alimentato da entrate vincolate e destinate ad investimenti

accertate in anni precedenti
    1.998.274,06       4.940.972,78   

F.P.V. da riaccertamento straordinario                     -                         -     

TOTALE F.P.V. PARTE INVESTIMENTI ACCANTONATO AL 31/12   3.390.968,75     6.535.972,78   

(*) Corrispondente al F.P.V. di parte corrente di Entrata dell'anno 2018

(*) Corrispondente al F.P.V. di parte corrente di Entrata dell'anno 2018

 
La composizione del F.P.V. di parte capitale finale 31.12.2018 è la seguente: 

intervento fonti di finanziamento importo 

Lavori Riqualificazione Via Cesare Battisti Imposta di soggiorno 250.000,00 

Lavori quadrivio Spinasanta ANAS 691.156,22 

Lavori Ipogei Trasferimento Stato 2.304.500,00 

Lavori ristrutturazione museo civico Contributo Regionale 1.134.240,33 

Manutenzione straordinaria vie e piazze Oneri concessori 544.495,40 

Manutenzione straordinaria acque bianche Oneri concessori 118.875,40 

Manutenzione straordinaria cimiteri comunali Concessioni cimiteriali 249.970,00 

Lavori Ipogeo sottostante muro Via Crispi Stato 191.094,26 

Manutenzione straordinaria immobili comunali Fondo regionale investimenti 400.000,00 

Manutenzione straordinaria scuole Fondo regionale investimenti 285.000,00 

Realizzazione ambulatorio veterinario Fondo regionale investimenti 46.000,00 

Lavori manutenzione straordinaria pubblica illuminazone Fondi Comunale 130.000,00 

Lavori manutenzione straordinaria pubblica illuminazone Impresa Convenzionata 150.000,00 

Lavori sistemazione ex discarica consolida Fondo regionale investimenti 32.801,17 

Redazione strumenti urbanistici e prestazioni connesse Oneri concessori 7.840,00 

TOTALE  6.535.972,78 
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Entrate a destinazione Specifica 

E’ stata verificata la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le 

relative spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge come si desume dal seguente 

prospetto: 

 

Entrate Spese

Per funzioni delegate dalla Regione

Per fondi comunitari ed internazionali

Per Imposta di Soggiorno 799.302,36 268.051,00

Per TARI 15.966.193,72 16.058.532,06

Per contributi in c/capitale dalla Regione 785.060,45 785.060,45

Per contributi in c/capitale dalla Provincia

Per contributi straordinari

Per monetizzazione aree standard

Per proventi alienazione alloggi e.r.p.

Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale

Per Tassa di Stazionamento 127.582,60 127.582,60

Per imposta pubblicità sugli ascensori

Per sanzioni amministrative codice della strada (parte vincolata) 333.811,28 226.785,77

Per proventi parcheggi pubblici 439.967,15 439,967,15

Per contributi c/impianti

Per mutui e/o altri Finanziamenti a Lungo Termine 150.000,00 150.000,00

Totale 18.601.917,56 17.616.011,88

ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA

 

I maggiori costi relativi alla Tassa sui Rifiuti devono essere coperti con la fiscalità generale 

dell’Ente. 

Le entrate a destinazione vincolata non impegnate determinano, di fatto, un avanzo 

vincolato (da risorse proprie) che andavano esplicitate nella relazione sulla gestione con la relativa 

specifica. 

In mancanza di ciò e tenendo presente che tali entrate accertate, qualora riscosse, 

determinano, ipso jure, una variazione alla cassa vincolata impropria e/o indiretta, di cui bisogna 

tenere a mente nella relativa programmazione (ad esempio nel D.U.P.) e nella gestione economica 

finanziaria dell’Ente.  

Pertanto l’Ente deve porre in essere le immediate misure correttive. 
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Entrate e spese di carattere non ripetitive 

L’articolo 25, comma 1, lettera b), della Legge 31.12.2009, n. 196 e il punto 9.11.3 del 

principio contabile applicato 4/2 distinguono le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a 

seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a 

uno o più esercizi. E’ definita “a regime” un’entrata che si presenta con continuità in almeno 5 

esercizi, per importi costanti nel tempo. 

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non 

ricorrenti: in particolare l’allegato 7 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive 

modifiche e integrazioni precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se 

l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa 

ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più 

esercizi (vedi punto 1, lettera g).  

A prescindere dall’entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato 

precisa che sono in ogni caso da considerare 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. 

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti: 

a) le consultazioni elettorali o referendarie locali; 

b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale; 

c) gli eventi calamitosi; 

d) le sentenze esecutive ed atti equiparati; 

e) gli investimenti diretti; 

f) i contributi agli investimenti. 

 

Al risultato di gestione 2018 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese correnti 

di carattere eccezionale e non ripetitivo:  

Tipologia Accertamenti

Recupero evasione tributaria 6.651.615,93

Entrate per eventi calamitosi

Canoni concessori pluriennali

Sanzioni per violazioni al codice della strada 0,00

Contributo Stato elezioni e referendum 142.141,86

Totale entrate 6.793.757,79

Tipologia Impegni

Consultazioni elettorali o referendarie locali 142.141,86

Ripiano disavanzi riferiti ad anni pregressi

Oneri straordinari della gestione corrente

Spese per eventi calamitosi

Sentenze esecutive ed atti equiparati 343.183,65

Totale spese 485.325,51

Sbilancio entrate meno spese non ripetitive 6.308.432,28

Entrate eccezionali correnti o in c/capitale destinate a spesa corrente

Spese correnti straordinarie finanziate con risorse eccezionali

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art25!vig=


 

Relazione Rendiconto della Gestione 2018 - Agrigento Pag. 22 

Risultato di amministrazione 

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2018, presenta un avanzo di Euro 

74.187.339,45 come risulta dai seguenti elementi: 

Residui Competenza

Fondo di cassa al 1° gennaio 2018 0,00

Riscossioni 19.247.879,77 126.591.335,98 145.839.215,75

Pagamenti  21.919.601,19 123.919.614,56 145.839.215,75

0,00

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 0,00

Residui Attivi 79.596.719,36 38.334.361,74 117.931.081,10

Residui Passivi 14.656.919,53 19.823.366,34 34.480.285,87

Differenza 83.450.795,23

meno FPV per spese correnti 2.727.483,00

meno FPV per spese in conto capitale 6.535.972,78

74.187.339,45

In conto
Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018

RISULTATO  d'amministrazione al 31 dicembre 2018     (A)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Evoluzione del risultato di amministrazione 

Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione: 

2016 2017 2018

Risultato di amministrazione (A) (+/-) 66.808.166,25 63.683.288,56 74.187.339,45

composizione:

Parte Accantonata (B) 71.610.652,38 72.557.215,80 82.881.060,02

Parte Vincolata (C) 23.808.703,56 19.972.392,83 16.311.734,64

Parte destinata a investimenti (D) 1.251.591,33 1.893.573,38 3.424.808,86

Parte disponibile (E= A-B-C-D)     (+/-) -29.862.781,02 -30.739.893,45 -28.430.264,07

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE

 

 

E’ stato verificato che alla chiusura dell’esercizio le entrate esigibili che hanno finanziato 

spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all’allegato 

4/2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, non è stato 

costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione 

vincolato, destinato ad investimento o libero, a seconda della fonte di finanziamento. 
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L’avanzo di amministrazione, rilevato al 31.12.2017, è stato utilizzato nel corso 

dell’esercizio 2018 così come riportato nel prospetto che segue: 

Totali

FCDE
  Fondo passiv. 

potenz.
Altri Fondi Ex lege Trasfer. mutuo ente

Copertura dei debiti fuori bilancio 0,00

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00

Finanziamento spese di investimento 0,00

Finanziamento di spese correnti non 

permanenti
0,00

Estinzione anticipata dei prestiti 0,00

Altra modalità di utilizzo 0,00

Utilizzo parte accantonata 122.000,00 122.000,00

Utilizzo parte vincolata 4.492.194,97 3.463.101,21 1.029.093,76

Utilizzo parte destinata agli 

investimenti
0,00

Valore delle parti non utilizzate 59.069.093,59 -30.739.893,45 67.661.561,00 4.707.840,04 65.814,76 352.753,54 5.928.913,75 4.256.268,40 4.942.262,17 1.893.573,38

Valore monetario  della parte 63.683.288,56 -30.739.893,45 67.661.561,00 4.707.840,04 187.814,76 352.753,54 9.392.014,96 5.285.362,16 4.942.262,17 1.893.573,38

Somma del valore delle parti non utilizzate=Valore del risultato d’amministrazione dell’ anno n-1 al termine dell’esercizio n: 

Risultato d’amministrazione al 31.12.2017

Valori e Modalità di utilizzo del 

risultato di amministrazione
Parte disponibile

Parte accantonata Parte vincolata

Parte 

destinata agli 

investimenti

 

Il dettaglio della parte di avanzo di amministrazione rilevato al 31.12.2017 utilizzato nel 

corso dell’esercizio 2018 per spesa corrente è così distinto: 

 

Spese correnti:

Arretri Contrattuali 122.000,00

Risarcimento riserve rete idrica San Leone 250.351,62

Saldo commissione arbitrato rete idrica San Leone 2.653,10

Rimborso dell’anticipazione alla Regione Siciliana per la gestione dei rifiuti 1.029.093,76

Totale Avanzo di Amministrazione utilizzato 1.404.098,48

 

Si deve rilevare che viene riscontrato un errore contabile di euro 0,48 tra i dati sopra 

esposti e quelli riportati negli equilibri. 
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Composizione del risultato di amministrazione 

Il risultato di amministrazione è correttamente suddiviso nei seguenti fondi tenendo anche 

conto della natura del finanziamento e dell’emendamento tecnico: 

74.187.339,45

76.916.113,27

0,00

76.900,00

5.867.481,99

20.564,76

82.881.060,02

653.028,98

6.693.637,38

4.256.268,40

545.452,92

4.163.346,96

16.311.734,64

3.424.808,86

3.424.808,86

-28.430.264,07

Altro

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2018

Fondo anticipazioni liquidità D.L. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti

Fondo perdite società partecipate

Fondo contenzioso 

Parte accantonata (1)

Totale parte disponibile (E)= (A)-(B)-(C)-(D)

(1) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Risultato di amministrazione (A)

Totale parte accantonata (B)

Totale parte vincolata (C)

Indennità di fine mandato Sindaco

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 

Altri vincoli 

Parte destinata agli Investimenti

Totale parte destinata agli Investimenti (D)

 

La quota altri vincoli al 31.12.2018 è così distinta: 

Vincoli al 31.12.2015 1.828.727,17      

Vincoli da riaccertamento residui al 31.12.2016 2.270,22             

Vincoli per quota 50% proventi CDS 2016 634.220,67         

Vincoli da riaccertamento ordinario residui al 31.12.2016 11.022,94           

Avanzo imposta soggiorno 2017 non destinata 334.966,96         

Avanzo per escussione fideiussione progetto sistema integrato di

accessibilità "For all" Distretto Turistico Valle dei Templi 129.608,56         

Vincoli da 50% accertamenti 2017 proventi CDS al netto FCDE 233.724,30         

Vincolo maggiore accertamento TIA anni pregressi 1.122.268,43      

Vincolo su avanzo per debito parco archeologico convenzione 2006 100.000,00         

Vincoli derivanti da sanzioni abusivismo edilizio 2018 87.700,00           

Vincoli da imposta di soggiorno 2018 531.251,36         

Vincoli da maggiore accertamento recupero evasione tariffa rifiuti 2018 184.933,11         

Vincoli utilizzo 50% sanzioni cds 2018 al netto del fcde 107.025,51         

Detratta la maggiore quota vincolata per ruoli sanzioni cds anni 2011-2014 1.144.372,27-      

Totale parte Vincolata 4.163.346,96      

Il vincolo “Imposta di Soggiorno anno 2017” sarebbe dovuto essere pari ad euro 

366.952,56. L’Ente doveva porre in essere le relative misure correttive che invero non ha messo in 

atto. Per cui il dato continua ad essere difforme.  

 



 

Relazione Rendiconto della Gestione 2018 - Agrigento Pag. 25 

La parte destinata agli investimenti al 31.12.2018 è così distinta:  

Quota avanzo destinata agli investimenti anno 2016 1.251.591,33    

Quota avanzo destinata agli investimenti anno 2017 32.324,38         

Incremento per avanzo gestione competenza conto capitale 2017 609.657,67       

Incremento per avanzo gestione competenza conto capitale 2018 1.602.538,79    

Vincoli da Riaccertamenti Ordinari anno 2018 (vedasi relazione Dirigente) 78.696,69         

Economia Manutenzione Straordinaria Pubblica Illuminazione 150.000,00-       

Totale parte Destinata 3.424.808,86   

 

L’accantonamento dell’avanzo di gestione in conto capitale dell’esercizio 2017, determinato 

in euro 609.657,67 non rispecchiava il risultato delle scritture contabili, che, invero, determinava 

un risultato di gestione in conto capitale di euro 765.817,42. Detta differenza risulterebbe essere 

stata, invece, spostata tra la parte accantonata (con specifica destinazione).  

In sede di rendiconto 2017 si invitava l’Ente a porre in essere le relative misure correttive, 

che, invero, non sono state poste in essere. Per cui si reitera tale richiesta. 

L’accantonamento dell’avanzo di gestione in conto capitale dell’esercizio in corso è 

determinato in euro 1.452.538,69; detto risultato si ottiene dalla differenza del dato del risultato 

di gestione in conto capitale di euro 1.602.538,79 (come da scritture contabili) al netto 

dall’erronea utilizzazione dell’economia contabile derivante dalla Manutenzione Straordinaria della 

Pubblica Illuminazione, pari ad euro 150.000,00. 

In merito al vincolo da Riaccertamento Ordinario dei Residui per l’anno 2018, pari ad euro 

78.696,69, si deve rilevare come il predetto valore non trova alcuna rispondenza nei dati contabili 

che possa determinare la destinazione di tali risorse al risultato di amministrazione. Esso non 

dovrebbe essere oggetto di alcun vincolo al Risultato di Amministrazione determinando, 

consequenzialmente, un maggiore avanzo a destinare alla copertura del riaccertamento 

straordinario dei residui (ad incremento di quanto già deterninato nell’esercizio - vedasi pagina 9). 

L’Ente deve porre in essere le relative ed immediate misure correttive.  

 

In ossequio alle disposizioni previste dall’articolo 2, comma 6, del Decreto Legge 

19.06.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2015, n. 125, dal cui disposto 

risulta che gli enti locali destinatari delle anticipazioni di liquidità, che abbiano costituito il fondo 

per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del 

Decreto Legge 08.04.2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.06.2013, n. 64 e 

successive norme di rifinanziamento, “utilizzano la quota accantonata nel risultato di 

amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini dell’accantonamento al fondo 

crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione”, l’Ente ha provveduto a sterilizzazione 

il Fondo facendolo confluire nel F.C.D.E. 

Si invita l’Ente ad individuare un percorso di risanamento volontario attraverso 

l’ottimazione delle risorse ponendo in essere talune misure correttive che possano determinare il 

ripristino del F.A.L. 
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Conciliazione dei risultati finanziari 

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di 

amministrazione scaturisce dai seguenti elementi: 

Descrizione 2018

Saldo Gestione di Competenza 21.182.716,82

Fondo Pluriennale Vincolato - entrata 4.107.692,34

Fondo Pluriennale Vincolato - spesa 9.263.455,78

Saldo Fondo Pluriennale Vincolato * F.P.V. -5.155.763,44

Gestione dei Residui

Maggiori residui attivi riaccertati  (+)  950,37

Minori residui attivi riaccertati  (-) 6.629.258,78

Minori residui passivi riaccertati  (+) 1.105.405,92

Saldo Gestione dei residui -5.522.902,49

Riepilogo

Saldo Gestione di Competenza 21.182.716,82

Saldo F.P.V. -5.155.763,44

Saldo Gestione dei residui -5.522.902,49

Avanzo di Amministrazione Esercizi Precedenti Applicato 4.614.194,49

Avanzo di Amministrazione Esercizi Precedenti non Applicato 59.069.094,07

Pagamenti azioni esecutive non regolarizzate

Risultato di Amministrazione al 31.12.2018 74.187.339,45  

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione 

delle entrate finali emerge che: 

Accertamenti in 

c/competenza

Incassi in 

c/competenza
%

(A) (B)
Incassi/accert.ti in 

c/competenza

(B/A*100)

Titolo I 55.267.966,17 54.904.391,41 25.446.715,17 46,35

Titolo II 32.499.144,42 21.771.042,80 15.710.465,65 72,16

Titolo III 5.576.300,00 4.071.872,08 1.980.854,94 48,65

Titolo IV 14.880.152,12 4.350.596,50 3.901.050,37 89,67

Titolo V 0,00 0,00 0,00 100,00

Entrate
Previsione definitiva 

(competenza)

 

 

Nello svolgimento dell’attività di vigilanza sulla regolarità dei rapporti finanziari tra Ente 

locale e concessionario della riscossione, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera c), del TUEL, 

ha rilevato irregolarità e suggerito misure correttive non adottate dall’Ente. 

Inoltre ha verificato che un concessionario (I.N.P.A.) non ha riversato il riscosso nel conto 

di tesoreria dell’Ente locale con la periodicità stabilita dall’articolo 7, comma 2, lettera gg-septies) 

del Decreto Legge n. 70/2011, convertito dalla l. n. 106/2011 e s.m.i..  
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ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 

 

E’ stato verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e 

passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL. 

L’Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 

come previsto dall’articolo 228 del TUEL con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 

25.10.2019 munita del relativo parere (vedasi verbale n. 104/2019) che qui si richiama 

integralmente. 

Con tale atto si è provveduto alla eliminazione di residui attivi e passivi formatesi nell’anno 

2017 e precedenti, che vengono riassunti nel seguente prospetto: 

Situazione Riaccertamento Ordinario Residui Attivi e Passivi 

Residui Attivi eliminati - insussistenti * inesigibili * prescritti 

importo totale tipologia parte corrente conto capitale partite di giro 

6.355.690,59  Titoli I - II - III * IX 6.346.847,74 0,00 8.842,85 

123.568,19  Titolo IV - inesigibili 0,00 123.568,19 0,00 

150.000,00  Titolo V - inesigibili 0,00 150.000,00 0,00 

0,00  Adeguamento Entrata 0,00 0,00 0,00 

- 950,37  Maggiori Entrate a Residui * - 950,37 0,00 0,00 

2.631.024,11  Rideterminazione * competenza  2.631.024,11 0,00 0,00 

9.259.332,52  Totale 8.976.921,48 273.568,19 8.842,85 

  

Residui Attivi eliminati e reimputati * solo anno in corso 
importo totale motivazione parte corrente conto capitale   

6.671.362,54  competenza futura 73.000,00 6.598.362,54 0,00 

  

Residui Passivi eliminati - in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate 

importo totale tipologia parte corrente conto capitale partite di giro 

1.105.405,92  Titolo I - II - VII 1.032.448,68 72.389,04 568,20 

0,00  Titolo IV - insussistenti   0,00 0,00 

0,00  Titolo V - insussistenti 0,00 0,00 0,00 

0,00  Esigibilità (Alimentazione FPV) 0,00 0,00 0,00 

0,00  FPV - Economie * Eliminazione  0,00 0,00 0,00 

5.039.164,89  Rideterminazione * competenza  4.433.278,34 605.886,55 0,00 

6.144.570,81  Totale 5.465.727,02 678.275,59 568,20 

  

Residui Passivi eliminati e reimputati * solo anno in corso 
importo totale motivazione parte corrente conto capitale   

9.348.125,89  scadenza futura 2.668.923,35 6.679.202,54 0,00 

  
 

 

I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l’avvenuta legale estinzione 

(prescrizione) e/o per indebito e/o per erroneo impegno di un’obbligazione non dovuta sono stati 

definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di 

riaccertamento dei residui.  
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I Residui Attivi e Passivi oggetto di riaccertamento ordinario ed eliminati, vengono meglio 

dettagliati nel prospetto che segue:  

 

Descrizione 
Insussistenze dei 

residui attivi 
Insussistenze ed economie 

dei residui passivi 

Gestione corrente non vincolata 4.693.006,15 687.624,98 

Gestione corrente vincolata 1.328.201,19 344.823,70 

Gestione in conto capitale 
vincolata  273.568,19 71.183,44 

Gestione in conto capitale non 

vincolata 0,00 1.205,60 

Gestione servizi c/terzi 8.842,85 568,20 

MINORI RESIDUI 6.629.258,78 1.105.405,92 

 

Ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi 

disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL. 

Ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o 

insussistenti per l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento 

del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.  

Ha verificato che il riconoscimento formale dell’assoluta inesigibilità o insussistenza non è 

stato adeguatamente motivato: 

- attraverso l’analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso 

prima della sua eliminazione totale o parziale; 

- indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione. 

 

Il riconoscimento formale dell’assoluta insussistenza dei debiti non è stato adeguatamente 

motivato. 

 

I Residui attivi e Passivi al 31.12.2018 si possono così riassumere: 

Residui Attivi al 31.12.2018 

importo motivazione competenza da residui note 

117.931.081,10  scadenza futura 38.334.361,74 79.596.719,36   

  

Residui Passivi al 31.12.2018 

importo motivazione competenza da residui note 

34.480.285,87  scadenza futura 19.823.366,34 14.656.919,53   
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Dall’analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto segue: 

Residui 
Attivi 

Esercizi 
precedenti 

2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Titolo I 4.160.199,03 3.794.937,26 8.016.285,20 8.016.051,68 14.647.427,63 29.457.676,24 68.092.577,04 

di cui ICI / IMU 1.314.681,20 0,00 1.894.093,05 1.932.300,03 4.307.656,87 12.130.005,82 21.578.736,97 

di cui TARSU / 
TARES / TARI 2.382.442,70 3.725.181,86 5.624.310,06 5.300.157,32 6.596.304,87 10.541.674,07 34.170.070,88 

di cui F.S.R. o F.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 3.247.102,38 3.252.966,17 6.500.068,55 

Titolo II 1.722.630,51 996.470,43 823.711,35 981.864,43 4.472.587,35 6.060.577,15 15.057.841,22 

di cui trasf. 
Stato 1.457.880,90 309.890,90 573.184,58 630.427,14 2.823.341,39 4.379.233,31 10.173.958,22 

di cui trasf. 
Regione 51.396,20 568.250,41 218.889,57 317.793,80 1.620.964,46 1.084.056,50 3.861.350,94 

Titolo III 11.212.748,05 3.805.562,40 2.957.679,44 5.075.139,70 5.825.753,13 2.091.017,14 30.967.899,86 

di cui TIA 0,00 0,00 0,00 3.410.995,45 4.621.348,94 248,23 8.032.592,62 

di cui Fitti Attivi 10.093,60 4.023,02 12.893,00 1.584,91 21.154,21 32.360,77 82.109,51 
di cui 
Acquedotto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
di cui sanzioni 
CdS 4.701.557,30 41.512,39 2.420.323,30 1.646.649,78 1.147.637,83 1.073.637,93 11.031.318,53 

Totale parte 
corrente 17.095.577,59 8.596.970,09 11.797.675,99 14.073.055,81 24.945.768,11 37.609.270,53 114.118.318,12 

Titolo IV 1.144.080,61 10.301,00 174.434,12 1.476.971,86 162.414,66 449.546,13 3.417.748,38 

di cui trasf. Stato 0,00 0,00 1.861,32 93.727,71 14.166,24 13.462,91 123.218,18 
di cui trasf. 
Regione 0,00 0,00 0,00 1.383.244,15 104.615,42 300.217,13 1.788.076,70 

Titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale parte 
capitale 1.144.080,61 10.301,00 174.434,12 1.476.971,86 162.414,66 449.546,13 3.417.748,38 

Titolo VI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 

Titolo VII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo IX 71.937,18 0,00 1.642,19 1.448,79 44.441,36 125.545,08 245.014,60 

Totale  18.311.595,38 8.607.271,09 11.973.752,30 15.551.476,46 25.152.624,13 38.334.361,74 117.931.081,10 

  

Residui 
Passivi 

Esercizi 
precedenti 

2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Titolo 1 2.032.531,80 1.964.152,20 2.300.748,85 2.140.406,07 4.687.578,59 15.923.790,31 29.049.207,82 

Titolo 2 2.758,02 0,00 79.030,09 9.009,20 145.192,71 757.165,34 993.155,36 

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 523.177,22 523.172,22 1.574.634,45 2.620.983,89 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.239.445,34 1.239.445,34 

Titolo 7 71.145,54 20.120,60 36.735,50 115.751,87 5.409,05 328.330,90 577.493,46 

Totale  2.106.435,36 1.984.272,80 2.416.514,44 2.788.344,36 5.361.352,57 19.823.366,34 34.480.285,87 
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Variazione dei residui anni precedenti 

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario ha 

comportato le seguenti variazioni: 

 

  
Residui Attivi al 

01.01.2018 
Riscossioni Minori Residui 

Residui Attivi al 
31.12.2018 

Titolo 1 51.572.583,32 10.715.871,98 2.221.810,54 38.634.900,80 

Titolo 2 13.657.315,52 2.462.695,32 2.197.356,13 8.997.264,07 

Titolo 3 34.660.493,32 3.856.879,90 1.926.730,70 28.876.882,72 

Titolo 4 4.921.232,42 1.829.461,98 123.568,19 2.968.202,25 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 317.699,32 167.699,32 150.000,00 0,00 

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 343.583,64 215.271,27 8.842,85 119.469,52 

Totale 105.472.907,54 19.247.879,77 6.628.308,41 79.596.719,36 

     

     
  

Residui Passivi al 

01.01.2018 
Pagamenti Minori Residui 

Residui Passivi al 

31.12.2018 

Titolo 1 30.146.453,33 15.988.587,14 1.032.448,68 13.125.417,51 

Titolo 2 1.324.464,72 1.016.085,66 72.389,04 235.990,02 

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 3.110.426,67 2.064.077,23 0,00 1.046.349,44 

Titolo 5 2.574.659,12 2.574.659,12 0,00 0,00 

Titolo 7 525.922,80 276.192,04 568,20 249.162,56 

Totale 37.681.926,64 21.919.601,19 1.105.405,92 14.656.919,53 
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Dall’analisi dell’andamento della riscossione in conto residui nell’ultimo quinquennio 

relativamente alle principali entrate risulta quanto segue: 

 

Residui attivi   
Esercizi 

precedenti 
(2013) 

2014 2015 2016 2017 2018 
Totale residui 
conservati al 
31.12.2018 

FCDE al 
31.12.2018 

IMU/TASI 

Residui 
iniziali 2.037.178,09 599.071,74 0,00 282.719,37 378.239,45 2.079.927,60 0,00 0,00 

Riscosso 
c/residui al 

31.12 1.230.795,77 867.627,22 12.697,00 515.394,09 636.305,03 2.050.709,23 

  

% di 
riscossione 60,42% 144,83%   182,30% 168,23% 98,60% 

TARSU/TIA/TA
RI/TARES 

Residui 
iniziali 353.190,88 5.214.694,60 11.634.076,16 16.884.076,67 21.363.325,51    27.087.973,99    31.034.940,49 24.375.495,67 

Riscosso 
c/residui al 

31.12 51.258,78 1.795.115,64 3.558.565,80 2.962.396,46 2.555.207,48 3.459.577,18 

  

% di 
riscossione 14,51% 34,42% 30,59% 17,55% 11,96% 12,77% 

Sanzioni per 
violazioni 

codice della 
strada 

Residui 
iniziali 5.053.607,14 5.519.692,67 5.967.126,71 7.807.538,53 9.331.808,70    10.291.838,85    11.031.318,53 10.699.149,86 

Riscosso 
c/residui al 

31.12 318.110,26 133.318,35 248.997,30 195.293,44 305.987,36 275.247,01 

  

% di 
riscossione 6,29% 2,42% 4,17% 2,50% 3,28% 2,67% 

Fitti attivi e 
canoni 

patrimoniali 

Residui 
iniziali 65.046,24 66.685,25 53.422,43 63.134,74 43.431,95 59.087,61 82.110,42 70.344,00 

Riscosso 
c/residui al 

31.12 24.154,57 30.269,00 23.216,61 26.740,32 8.921,08 3.773,33 

  

% di 
riscossione 37,13% 45,39% 43,46% 42,35% 20,54% 6,39% 

Proventi 
acquedotto 

Residui 
iniziali 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Riscosso 
c/residui al 

31.12 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  

% di 
riscossione 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Proventi da 
permesso di 

costruire 

Residui 
iniziali 4.518.952,04 3.294.696,66 2.014.684,05 1.890.917,31 1.638.439,31 1.568.161,64 1.304.560,84 1.179.984,29 

Riscosso 
c/residui al 

31.12 439.741,71 231.875,64 230.344,29 350.873,00 197.373,48 141.493,77 

  

% di 
riscossione 9,73% 7,04% 11,43% 18,56% 12,05% 9,02% 

Proventi 
canoni 

depurazione 

Residui 
iniziali 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Riscosso 
c/residui al 

31.12 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  

% di 
riscossione 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 L’Ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 

fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2 

allegato al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni. 

Per l’anno 2018 l’Ente ha adottato per il calcolo del FCDE il metodo ordinario.  

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel Rendiconto della Gestione per 

l’anno 2018 è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia 

esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in 

conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati 

al primo gennaio degli stessi esercizi. 

L’accantonamento a F.C.D.E. iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 

76.916.113,27. 

Si fa rilevare come il nuovo fondo risulta essere stato mitigato dalla sterilizzazione del 

F.A.L. – già inserito nel risultato di amministrazione al 31.12.2016 - per un importo pari ad euro 

14.919.470,554.  

Tale metodologia operativa è stato oggetto di esame da parte della Corte dei Conti, Sezione 

Autonomie (Sentenza n. 33/2015) e Sezioni Riunite in composizione speciale (Sentenza n. 

21/2017). 

 

Fondi spese e rischi futuri 

Fondo contenziosi 

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso 

per euro 5.867.481,99.  

Tale accantonamento doveva avvenire secondo le modalità previste dal principio applicato 

alla contabilità finanziaria al punto 5.2, lettera h), ed andava determinato alla luce di un accurato 

e dettagliato censimento delle liti in corso e di quelle potenziali. Invero detto accantonamento, 

seppur apprezzabile, avviene su dati che sono stati ritenuti dall’Ente prudenziali ai fini di bilancio. 

Dalla ricognizione del contenzioso effettuata su richiesta dell’Organo di Revisione 

Economico Finanziario, l’Ufficio Legale, in occasione dell’approvazione del Bilancio di Previsione 

2018-2020, ha quantificato passività potenziali per euro 18.019.637,80 con un giudizio 

prognostico pari ad euro 12.721.452,15 (vedasi nota del Settore I del 09.11.2018, prot. 86489).  

A fronte del predetto dato l’Ente ha disposto i seguenti accantonamenti: 

 euro 568.000,00 per risorse già accantonate nel risultato di amministrazione al 

31.12.2016; 

 euro 300.000,00 già accantonati sugli stanziamenti di competenza del bilancio 

dell’esercizio in corso; 

 euro 3.839.840,04 accantonati a seguito del ridimensionamento della parte vincolata 

relativa ai mutui e prestiti, pari alla quota di accantonamento dell’anticipazione rifiuti 

effettuata dalla Regione Siciliana il cui rimborso deve essere coperto annualmente fino 

all’annualità 2024 (con previsione di una quota annuale nei futuri bilanci di previsione); 

 euro 1.159.641,95 stanziato nel bilancio di previsione 2018. 

Si deve segnalare, ad ogni buon fine, che negli esercizi 2019-2020 è previsto un ulteriore 

accantonamento complessivo di euro 2.744.233,25. La sommatoria totale di tali accantonamenti 

comunque non è sufficiente a garantire almeno la quantificazione della passività potenziale 

stimata dall’ufficio legale per l’anno 2018. 

Pertanto l’Ente deve porre in essere le immediate misure correttive. 

 

                                                

4 ex articolo 2, comma 6, del Decreto Legge 19.06.2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 

06.08.2015, n. 125. 



 

Relazione Rendiconto della Gestione 2018 - Agrigento Pag. 33 

Fondo perdite aziende e società partecipate 

Risulta accantonata la somma di euro 76.900,00 quale fondo per perdite società 

partecipate. Nel Rendiconto della Gestione per l’anno 2017 risultava una somma di euro 

51.250,00 quale fondo per perdite società partecipate, di cui 25.600,00 relative alla seguente 

partecipata riportata nella tabella che segue: 

perdita esercizio quota di quota di quota di 

al 31.12.2015 partecipazione perdita fondo

Consorzio Universitario 211.309,43 13,50 28.526,77 25.600,00

Organismo

 

Si ritiene che il fondo perdite società partecipate possa essere insufficiente rispetto alle 

perdite effettive negli anni, mentre nulla figura per le altre partecipate dall’Ente. 

In sede di bilancio di previsione l’Ente ha stanziato ulteriori 25.650,00 euro per un 

accantonamento complessivo al 31.12.2018 pari ad euro 76.900,00. 

Ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175, in 

relazione alle perdite del bilancio d’esercizio 2017, ed in quanto all’accantonamento della 

differenza, pari ad 51.300,00, non è stato possibile rinvenire a quale organismo si riferisce e 

nemmeno a quale esercizio contabile con risultato in perdita. 

Si ricorda che il fondo deve essere calcolato in relazione alle perdite del bilancio d’esercizio 

2017 degli organismi partecipati, applicando la gradualità di cui all’articolo 1, comma 552, della 

Legge 27.12.2013, n. 147 e all’articolo 21, comma 2, del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175. 

Pertanto l’Ente deve porre in essere immediate misure correttive. 

 

Fondo indennità di fine mandato 

Risulta costituito un fondo di euro 20.564,76 sulla base di quanto previsto nel Rendiconto 

della Gestione 2018 per indennità di fine mandato, come da prospetto che segue:  

Fondo Indennità di fine Mandato

Somme già accantonate nell’avanzo del rendiconto dell’esercizio precedente 14.564,76

Somme previste nel bilancio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce 6.000,00

TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO 20.564,76
 

 

 

 

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

 

E’ stata accertata l’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli 

relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalenti. 

L’ente deve contabilizzare le poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro 

in conformità a quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, paragrafo 7, allegato al 

Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Relazione Rendiconto della Gestione 2018 - Agrigento Pag. 34 

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 

 

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’articolo 204 del TUEL 

ottenendo le seguenti percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti: 

Entrate da Rendiconto della gestione 2016 Importi in euro %

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 40.182.793,66

2) Trasferimenti correnti (Titolo II) 19.943.216,50

3) Entrate extratributarie (Titolo III) 10.234.661,24

(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016 70.360.671,40

(B) Livello massimo di spesa annua ai sensi dell'articolo 204 del TUEL (10% DI A) 7.036.067,14

Oneri Finanziari da Rendiconto della gestione 2018

(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui 
all’articolo 207 del TUEL al 31.12.2018 (1)               1.006.937,54

(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00

(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento 0,00

(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E) 6.029.129,60

(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi 
esclusi (G=C-D-E) 1.006.937,54

Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto 2016 (G/A)*100 1,43%

Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento

 
L’indebitamento dell’Ente nei confronti della CC.DD.PP. ha avuto la seguente evoluzione: 

Anno 2016 2017 2018

Residuo debito (+) 34.921.943,32 18.721.181,21 18.320.204,93

Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00

Prestiti rimborsati (-) -441.722,52 -400.976,28 -417.857,63 

Estinzioni anticipate (-) 0,00 0,00

Altre variazioni +/- (errori) -15.759.039,59 0,00 -376.055,76 

Totale fine anno 18.721.181,21 18.320.204,93 17.526.291,54

n. Abitanti al 31.12 59.605 59.770 58.956

Debito medio per abitante 314,09 306,51 297,28

 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi registra la 

seguente evoluzione: 

Anno 2016 2017 2018

Oneri finanziari 1.006.937,54 986.280,54 955.632,24

Quota capitale 441.722,52 400.976,28 417.857,63

Totale fine anno 1.448.660,06 1.387.256,82 1.373.489,87

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi 

 

 

L’Ente non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui, ma ha posto in essere una 

riduzione di un mutuo pari ad euro 376.055,76. 

E’ stato verificato il rispetto dei 3 parametri previsti dall’articolo 1, comma 866, della Legge 

27.12.2017, n. 205 nel caso di eventuale utilizzo dei proventi derivanti da alienazioni patrimoniali 

per finanziare il pagamento delle quote capitali di mutui o prestiti obbligazionari nonché 

l’eventuale estinzione anticipata. 
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Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa Depositi e Prestiti 

L’Ente ha ottenuto negli anni 2013 - 2014 e 2015, ai sensi: 

 dell’articolo 1, comma 10, del Decreto Legge 08.04.2013, n. 35 convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 06.06.2013, n. 64; 

 dell'articolo 13, comma 9, del Decreto Legge 31.08.2013, n. 102 convertito, con 

modificazioni, dalla Legge  28.10.2013, n. 124 e del Decreto Ministeriale M.E.F. 

10.02.2014; 

 dell’articolo 32 del Decreto Legge 24.04.2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 23.06.2014, n. 89 e del Decreto M.E.F. del 15 luglio 2014; 

 dell’articolo 8, comma 6, del Decreto Legge 19.06.2015, n. 78 convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 06.08.2015, n. 125 e del Decreto Direttoriale M.E.F. n. 63048 del 07.08.2015;  

delle anticipazione di liquidità - per un importo complessivo di euro 16.163.125,31 - dalla Cassa 

Depositi e Prestiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili rispettivamente 

scadenti al 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014, da restituirsi con un piano di ammortamento a 

rate costanti scadente rispettivamente nel 2042, 2043 e 2045.  

Il debito residuo al 31.12.2018 ammonta ad euro 14.500.384,40. 

L’Ente ha regolarmente restituito la quota annuale di capitale ed interessi sulle 

anticipazione di liquidità ricevute negli anni precedenti. 

L’anticipazione è stata rilevata come indicato nell’articolo 2, comma 6, Decreto Legge 

08.04.2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.06.2013, n. 64, che dispone che 

gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, a valere sul fondo per assicurare la liquidità per 

pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del citato Decreto Legge, 

utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle 

erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di 

amministrazione. 

 

Anno 2016 2017 2018

Oneri finanziari 399.651,98 400.878,17 390.633,11

Quota capitale 410.067,28 408.841,09 419.086,15

Totale 809.719,26 809.719,26 809.719,26

Oneri finanziari per ammortamento anticipazione liquidità ed il  rimborso della stessa

 

 

Utilizzo di anticipazione di liquidità Regione Siciliana per gestione rifiuti 

L’Ente ha utilizzato due anticipazione di liquidità da parte della Regione Siciliana per far 

fronte all’emergenza rifiuti. 

Di queste la prima erogazione di euro 10.290.937,63 deve essere restituita in 10 anni a 

decorrere dall’anno 2013 senza la corresponsione di interessi. Il rimborso della rata di euro 

1.029.093,76 avviene mediante utilizzo della parte vincolata dell’avanzo di amministrazione. 

Il debito residuo al 31.12.2018 è pari ad euro 4.116.375,04. 

 

La seconda anticipazione è stata oggetto di regolarizzazione da parte della Regione 

Siciliana con Decreto 1364/2016 che approva il piano finanziario di recupero sino al 2024.  

Il rimborso della rata avviene mediante imputazione in bilancio a valere sul trasferimento 

annuale della Regione Siciliana. 

La quota capitale annualmente ammonta ad euro 523.172,22, mentre gli interessi per 

l’anno 2017 ammontano ad euro 36.662,06 

Il debito residuo al 31.12.2018 è pari ad euro 3.139.033,30. 
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Contratti di leasing 

L’Ente non ha in corso al 31.12.2018 contratti di locazione finanziaria, mentre ha in essere 

operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 

50 e successive modifiche e integrazioni e norme precedenti in materia.  

Esiste una convenzione per la gestione del concessione di loculi presso il cimitero di Paino 

Gatta ed un progetto nell’ambito del programma di riqualificazione del centro storico denomimato 

“Teravecchia di Girgenti”  per la costruzione e la locazione di alloggi di edilizia popolare a canoni 

sostenibili. 

Dette operazioni, oltre a destare notevoli preoccupazioni, necessiterebbero 

dell’attualizzazione della dichiarazione di pubblico interesse. 

Inoltre risulta stipulata apposita convenzione CONSIP – Servizio Luce 3 – Lotto 8 – Sicilia - 

per la gestione e manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà del Comune, 

come da delibera di Giunta Comunale n. 180 del 23.12.2013 (con effetto 01.01.2014), per un 

periodo di anni 9. L’Ente si è avvalsa della facoltà di ottenere dall’Impresa Convenzionata 

(GEMMO S.p.A.) la realizzazione di investimenti con pagamenti rateali su base trimestrale sino al 

temine della Convenzione (negli anni risultano impegnati a tal fine euro 150.000,00 annui). 

 

Strumenti di finanza derivata 

L’ente non ha in corso al 31.12.2018 contratti relativi a strumenti finanziari derivati.  

Si deve rilevare che l’Ente non ha predisposto e allegato al rendiconto la nota prevista 

dall’articolo 62, comma 8, del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 06.08.2008, n. 133. 

 L’Ente non ha costituito nell’avanzo di amministrazione un apposito fondo rischi, in 

quanto lo ha ritenuto non necessario. 

 

Concessione di garanzie  

Le garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall’Ente sono così dettagliate: 

Nome/Denominazione/

Ragione sociale
Causali

Importi 

complessivi 

delle garanzie 

prestate in 

essere al 

31.12.2018

Tipologia

Somme pagate a 

seguito di escussioni 

2018

Accantonamenti 

sul risultato di 

amministrazione 

2018

Totale              -                        -                    -      

Le garanzie rilasciate a favore di altri soggetti differenti dagli organismi partecipati 

dall’Ente sono così dettagliate: 

Nome/Denominazione/

Ragione sociale
Causali

Importi 

complessivi 

delle garanzie 

prestate in 

essere al 

31.12.2018

Tipologia

Somme pagate a 

seguito di escussioni 

2018

Accantonamenti 

sul risultato di 

amministrazione 

2018

Totale              -                        -                    -      
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ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO 

 

L’Ente ha provveduto nel corso del 2018 al riconoscimento di debiti fuori bilancio per un 

importo di euro 1.932.128,67. 

Si fa rilevare che figura tra la competenza anche quanto riconosciuto nell’anno 2016 che 

ha trovato copertura nell’anno 2017 per 634.127,79 e nell’anno 2018 per 624.052,28.  

Si deve rilevare come tra i debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio 2018 

figura l’importo di euro 130.896,77 - sul quale non è stato richiesto il parere all’Organo di 

Revisione Economico Finanziario dell’Ente – vedasi provvedimemto del Commissario ad Acta n.  

182 del 13.08.2018 – a seguito di Sentenza n. 1391/17 – n. 739/12. 

I debiti riconosciuti dall’Ente, di cui al 1° capoverso, sono così classificabili: 

Articolo 194 TUEL: 2016 2017 2018

lettera a) - sentenze esecutive 2.074.947,98 1.328.312,14 1.236.339,66

lettera b)  - copertura disavanzi

lettera c)  - ricapitalizzazioni

lettera d)  - procedure espropriative/occupazione d'urgenza

lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa 60.941,24 42.956,85 695.789,01

Totale 2.135.889,22 1.371.268,99 1.932.128,67

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio

 

I relativi atti sono stati inviati alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte 

dei Conti, ai sensi dell’articolo 23, comma 5, della Legge 27.12.2002, n. 289.  

Alla data di chiusura dell’esercizio de quo risultano segnalati debiti fuori bilancio che 

dovevano essere ancora oggetto di riconoscimento, così come rilevabile dalle attestazioni rilasciate: 

 dal Dirigente del Settore I – Affari Generali – Legali - Sociali, per euro 25.898,00 da 

sentenze, per euro 8.085,48 oltre accessori se dovuti, riferibili a sentenze trasmesse 

dall’Ufficio Tributi (che risultano restituite al Settore I) e per euro 137.160,10 afferenti ai 

debiti dei servizi sociali; 

 dal Dirigente del Settore VI - Servizio III per euro 8.046,36 da sentenze, per euro 

110.000,00 per passività potenziali oltre ulteriori passività potenzili non quantificate; lo 

stesso Ing. Gaspare G.M. Triassi, alcuni mesi addietro, in sede di Rendiconto della 

Gestione per l’esercizio 2017, aveva attestato dette passività potenziali per un importo 

complessivo di euro 4.300.000,00 oltre un’ulteriore passività che ad oggi non è 

quantificabile. Tali dati fanno emergere il sussistere di notevoli debiti che con difficoltà 

riescono ad emergere per trovare contezza nel bilancio dell’Ente. 

 dal Dirigente del Settore IV – Servizi Finanziari, il quale dichiara l’insussistenza di debiti 

fuori bilancio con l’eccezione dei debiti da contenzioso tributario (vedi settore I); 

 dal Dirigente del Settore VI - Servizio IV per euro 47.039,00 da sentenze. 

 

Ed ancora nell’anno 2018 e 2019 sono stati riconosciuti dal Consiglio Comunale molti 

debiti fuori bilancio rinvenibili dei prospetti che seguono - mentre diversi ulteriori debiti (alcuni 

tra l’altro tardivi) che sono in attesa di riconoscimento il cui importo è in fase di determinazione e 

dovrà essere imputato nel bilancio dell’esercizio 2019.   

Risulta agli atti di questo Collegio un ulteriore debito di euro euro 384.442,91 a favore 

della Società ENEL SOLE che risulterebbe liquidabile per euro 177.256,48 a valere su un impegno 

di spesa pregresso (1449/2009) mentre la differenza rappresenta una passività potenziale in 

quanto non riconosciuta dall’Ente ed oggetto di attività giudiziale. 
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Elenco dei Debiti fuori bilancio riconosciuti nell’esercizio 2018  

risultanti dai Verbali dell’Organo di Revisione Economico Finanziario 

proposta 
n. 

Verbale n.  importo verbale note lettera 

1 80*2018 6.383,99 tardività A 

2 08*2018 307,39 tardività A 

3 09*2018 291,82 tardività A 

4 85*2018 291,82 tardività A 

5 81*2018 757,56 tardività A 

6 82*2018 757,56 tardività A 

7 83*2018 757,56 tardività A 

8 16*2018 1.459,19   A 

9 10*2018 440,63 tardività A 

10 18*2018   rinvio x determinazione importo errata * sostituita con la 52 *** 

11 11*2018 902,25   A 

12 12*2018 1.489,30   A 

13 17*2018 3.050,75 tardività A 

14 *****   ritirata * diventa proposta n. 36 *** 

15 13*2018 4.188,68 tardività A 

16 18*2018   rinvio x determinazione importo errata * sostituita con la 40 *** 

17 18*2018   rinvio x determinazione importo errata * sostituita con la 41 *** 

18 86*2018 623,98 tardività A 

19 18*2018   ritirata * diventa proposta n. 89 *** 

20 18*2018   rinvio x determinazione importo errata * sostituita con la 88 *** 

21 18*2018   ritirata * diventa proposta n. 87 *** 

22 18*2018   ritirata * diventa proposta n. 85 *** 

23 14*2018 
 

Ritirata e riproposta vedi 102 A 

24 91*2018 1.021,38   A 

25 92*2018 1.094,34   A 

26 18*2018   rinvio x determinazione importo errata * sostituita con la 86 *** 

27 15*2018 300,00 tardività A 

28 20*2018 1.021,40 tardività A 

29 *****   ritirata perché doppione *** 

30 23*2018   ritirata * diventa proposta n. 46 *** 

31 23*2018   ritirata * diventa proposta n. 44 *** 

32 19*2018 75.563,76   A 

33 21*2018 1.313,20   A 

34 23*2018   ritirata * diventa proposta n. 92 *** 

35 87*2018 750,56 tardività A 

36 23*2018   rinvio x determinazione importo errata * sostituita con la 91 *** 

37 39*2018 650,00   A 

38 24*2018 1.030,00   A 

39 25*2018 5.139,31   A 

40 30*2018 200,00 tardività A 

41 31*2018 230,00 tardività A 

42 32*2018 253,76 tardività A 

43 33*2018 416,82   A 

44 34*2018 1.768,88   A 

45 29*2018 500,00   A 
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46 26*2018 373,05   A 

47 27*2018 4.377,36   A 

48 28*2018 242,91   A 

49 38*2018 365,20   A 

50 44*2018 562,74 tardività A 

51 45*2018 500,00 tardività A 

52 46*2018 100,00 tardività A 

53 47*2018 4.306,94   A 

54 48*2018 0,00 ritirata * diventa proposta n. 78 *** 

55 99*2018 1.197,24   A 

56 50*2018   lettera e) * rinvio x documentazione * 

57 51*2018 751,56 tardività A 

58 52*2018 366,78 tardività A 

59 53*2018 1.459,12 tardività A 

60 54*2018 206,95 tardività A 

62 55*2018 400,00   A 

63 56*2018 400,00   A 

64 57*2018 200,00 tardività A 

65 58*2018 1.459,12 tardività A 

66 59*2018 339,15 tardività A 

67 60*2018 1.459,12 tardività A 

68 61*2018 200,00 tardività A 

69 *****   ritirata (vedi C.C. 250 del 29.12.2017) *** 

71 63*2018 1.000,00 tardività A 

72 64*2018 200,00 tardività A 

73 65*2018 710,70   A 

74 66*2018 1.094,34   A 

75 67*2018 16.012,02   A 

76 68*2018 200,00   A 

78 69*2018 412,76   A 

81 101/2018 1.419,30 tardività A 

82 *****   ritirata (competenza G.M.) *** 

83 93*2018 926,00   A 

84 94*2018 1.858,55 tardività A 

85 88*2018 400,00   A 

86 95*2018 755,54 tardività A 

87 89*2018 400,00   A 

88 96*2018 734,54 tardività A 

89 90*2018 400,00   A 

91 97*2018 419.694,78 tardività A 

92 98*2018 755,54 tardività A 

93 102/2018 200,00 tardività A 

94 103/2018 200,00 tardività A 

95 104/2018 8.148,48   A 

96 107/2018 14.453,29 con importo variato perchè determinato in maniera errata A 

97 108/2018 1.459,12 tardività A 

98 109/2018 380,64   A 

99 110/2018 1.969,80 tardività A 
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100 113/2018   Ritirata x la riproposizione (prot. 55192 del 11.07.2018) vedi 205 *** 

101 114/2018 364,78 tardività A 

102 115/2018 2.188,68 tardività A 

103 116/2018 300,00 tardività A 

104 117/2018 2.188,68 tardività A 

105 118/2018 291,82 tardività A 

106 121/2018 364,78 tardività A 

107 122/2018 200,00 tardività A 

108 123/2018 400,00 tardività A 

109 124/2018 10.306,64   A 

110 119/2018 1.947,00   A 

111 120/2018 253,76   A 

112 126/2018 317,20 tardività A 

113 127/2018 13.188,10   A 

114 128/2018 380,64 tardività A 

115 129/2018 634,20 tardività A 

116 130/2018 380,64 tardività A 

117 131/2018 3.070,00   A 

118 132/2018 291,81 tardività A 

119 133/2018 300,00 tardività A 

120 140/2018 400,00   A 

121 141/2018 400,00   A 

122 142/2018 400,00   A 

123 143/2018 10.283,23 con importo variato perchè determinato in maniera errata A 

124 135/2018 400,00   A 

125 136/2018 400,00 tardività A 

126 137/2018 300,00 tardività A 

127 138/2018 400,00 tardività A 

128 139/2018 761,28 tardività A 

129 148/2018 1.459,12   A 

130 149/2018 400,00 tardività A 

131 150/2018 364,77   A 

132 151/2018 250,00 tardività A 

133 152/2018 317,20   A 

135 153/2018 
 

già deliberata nell’anno 2017 A 

136 154/2018 829,71   A 

137 158/2018 634,00 con importo variato perchè determinato in maniera errata A 

138 159/2018 400,00   A 

139 160/2018 818,08   A 

140 161/2018 818,08   A 

141 162/2018 818,08   A 

142 163/2018 599,21   A 

143 164/2018 1.584,12   A 

144 165/2018 6.920,38 con importo variato perchè determinato in maniera errata A 

145 166/2018 5.900,37   A 

146 167/2018 818,08 con importo variato perchè determinato in maniera errata A 

147 168/2018 818,08 con importo variato perchè determinato in maniera errata A 

148 169/2018 818,08 con importo variato perchè determinato in maniera errata A 
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149 170/2018 1.459,12 
con importo variato perchè determinato in maniera errata - 

tardività 
A 

150 171/2018 2.626,41   A 

151 172/2018 400,00   A 

152 173/2018 599,01 con importo variato perchè determinato in maniera errata A 

153 174/2018 500,00 tardività A 

154 175/2018 500,00 tardività A 

155 176/2018 400,00   A 

156 177/2018 400,00   A 

157 178/2018 400,00 tardività A 

158 179/2018 400,00 tardività A 

159 180/2018 729,56 
con importo variato perchè determinato in maniera errata - 

tardività 
A 

160 181/2018 19.158,57   A 

161 182/2018 400,00   A 

163 190/2018 257.659,95   A 

164 189/2018   
Ritirata x la riproposizione e rideterminazione importo (vedi 

198) 
*** 

165 192/2018 1.459,12   A 

166 193/2018 4.483,88   A 

167 ***   Ritirata x la riproposizione (vedi 184) *** 

168 194/2018 1.852,00   A 

169 195/2018 0,00 restituita in quanto già esitata (vedasi verbale n. 165/2018) *** 

172 196/2018 1.124,00   A 

173 ***   Ritirata x la riproposizione e rideterminazione importo *** 

174 ***   ritirata perché doppione (vedasi proposta n. 132/2018) *** 

183 200/2018 729,56   A 

184 201/2018 608,80   A 

185 202/2018 1.992,00   A 

188 211/2018 1.618,18   A 

189 212/2018 298,05   A 

190 213/2018 979,06   A 

191 214/2018 423,82   A 

192 215/2018 1.021,38   A 

193 216/2018 1.021,38   A 

194 217/2018 1.021,38   A 

195 229/2018 11.712,47   A 

196 230/2018 1.459,12   A 

198 231/2018 364,78 tardività A 

199 232/2018 298,05   A 

200 233/2018 814,88   A 

201 234/2018 818,08   A 

202 235/2018 526,26   A 

203 236/2018 526,26   A 

204 237/2018 583,64   A 

205 238/2018 96.011,69 tardività A 

206 239/2018 20.990,96   A 

207 240/2018 1.936,40 
con importo variato perchè determinato in maniera errata - 

tardività 
A 

208 241/2018 12.905,06 tardività A 

209 242/2018 36.198,17   A 
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210 243/2018 672,12   A 

211 244/2018 672,12   A 

212 245/2018 378,51   A 

213 246/2018 729,56 tardività A 

214 247/2018 5.234,47   A 

215 248/2018 1.619,66   A 

216 249/2018 854,56   A 

217 250/2018 291,82   A 

218 251/2018 818,08   A 

219 252/2018 20.146,18   A 

220 253/2018 650,28   A 

221 254/2018 6.808,51 tardività A 

222 255/2018 4.594,77   A 

223 256/2018 526,25   A 

224 257/2018 1.459,12 tardività A 

225 258/2018 364,78 tardività A 

226 259/2018 317,20 tardività A 

227 260/2018 729,56 tardività A 

228 261/2018 729,56 tardività A 

229 262/2018 729,56 tardività A 

230 263/2018 272.598,68 tardività (anno 2017) E 

230 263/2018 220.567,00 competenza anno 2018 E 

231 264/2018 36.866,23   E 

232 265/2018 10.579,08   A 

233 266/2018 400,00 tardività A 

234 267/2018 1.500,00 tardività A 

235 268/2018 43,00   A 

236 269/2018 300,00   A 

237 270/2018 500,00 tardività A 

238 271/2018 1.513,53   A 

239 272/2018 526,25   A 

240 273/2018 599,21   A 

241 274/2018 843,33   A 

III/1 275/2018 156.915,80 tardività E 

III/2 276/2018 2.598,90 tardività E 

III/3 277/2018 6.242,40 tardività E 

    1.932.020,26     

 

 

Sulla scorta di quanto esposto si rileva una differenza pari ad euro 108,41 tra l’importo dei 

debiti fuori bilancio di cui alla ricognizione dell’Ufficio (al netto del provvedimento di cui al 

provvedimento del Commissario ad Acta) e l’importo dei debiti fuori bilancio risultanti dai verbali 

dell’Organo di Revisione Economico Finanziario dell’Ente.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Relazione Rendiconto della Gestione 2018 - Agrigento Pag. 43 

Debiti fuori bilancio riconosciuti o segnalati dopo la chiusura dell’esercizio 

risultanti dai Verbali dell’Organo di Revisione Economico Finanziario 

 

Dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di Rendiconto 

sono stati finanziati diversi debiti fuori bilancio – di cui parte di essi già riconosciuti dal Consiglio 

Comunale - come riportato nel seguente prospetto: 

proposta 
n. 

Verbale n.  importo verbale note lettera 

1 14/2019 67.199,98 tardività A 

2 16/2019 729,56   A 

3 17/2019 1.021,38   A 

4 18/2019 305,64 con importo variato perchè determinato in maniera errata A 

5 19/2019 389,82 con importo variato perchè determinato in maniera errata A 

6 20/2019 416,82 con importo variato perchè determinato in maniera errata A 

7 22/2019 8.958,12   A 

8 21/2019 729,56   A 

9 28/2019 416,82   A 

10 29/2019 1.313,20 tardività A 

12 30/2019 416,82   A 

14 31/2019 276,46   A 

15 32/2019 416,82   A 

16 33/2019 407,78   A 

17 34/2019 767,01   A 

18 35/2019 979,06   A 

19 36/2019 708,64   A 

20 37/2019 290,57   A 

21 46/2019 2.242,77   A 

22 47/2019 745,13   A 

23 48/2019 276,46   A 

24 49/2019 417,99   A 

25 50/2019 407,78   A 

26 51/2019 729,56 tardività A 

27 56/2019 6.810,78 tardività A 

28 57/2019 2.283,38 tardività A 

VI/1 58/2019 8.046,36   A 

29 59/2019 1.750,94   A 

30 60/2019 526,25   A 

31 61/2019 480,74   A 

VI/3 69/2019 11.025,76   A 

VI/4 70/2019 1.313,20   A 

VI/5 71/2019 1.408,02   A 

VI/6 72/2019 5.214,14   A 

32 73/2019 200,00 tardività A 

33 74/2019 526,26 tardività A 

34 75/2019 777,64 tardività A 

VI/7 76/2019 3.127,34   A 

35 77/2019 648,31   A 
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VI/9 90/2019 15.878,50   A 

41 91/2019 366,00 tardività E 

III/2 92/2019 16.491,85   A 

38 93/2019 10.767,42 con importo variato perchè determinato in maniera errata A 

58 105/2019 2.742,50 
tardività/con importo variato perchè determinato in maniera 

errata 
A 

43 106/2019 200,00 tardività A 

44 107/2019 280,00 tardività A 

45 108/2019 317,20 tardività A 

46 109/2019 317,20 tardività A 

48 110/2019 600,00   A 

49 111/2019 500,00 tardività A 

50 112/2019 37,15 tardività A 

51 113/2019 253,76 tardività A 

52 114/2019 380,64 tardività A 

53 115/2019 1.459,12 tardività A 

54 116/2019 800,00 tardività A 

55 117/2019 250,00 
tardività/con importo variato perchè determinato in maniera 

errata 
A 

56 118/2019 2.627,73   A 

57 119/2019 3.273,74     

    192.245,68     



 

Relazione Rendiconto della Gestione 2018 - Agrigento Pag. 45 

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 

 

L’Ente ha conseguito il saldo relativo al rispetto degli obiettivi dei vincoli di finanza 

pubblica per l’esercizio 2018, ai sensi della Legge 24.12.2012, n. 243, come modificata dalla Legge 

12.08.2016, n. 164, dall’articolo 1, commi da 465 a 503, della Legge 11.12.2016, n. 232, come 

modificata dalla legge 27.12.2017, n. 205, e in applicazione a quanto previsto dalla Circolare 

20.02.2018, n. 5/2018 del Ministero dell’Economia, Ragioneria Generale dello Stato, come 

modificata dalla Circolare 03.10.2018, n. 25 in materia di utilizzo avanzo di amministrazione per 

investimenti, tenuto conto altresì di quanto disposto dall’articolo 1, comma 823, della Legge 

30.12.2018, n. 145, ai soli fini della certificazione del saldo obiettivo 2018. 

L’Ente ha provveduto a trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze la 

certificazione secondo i prospetti allegati al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 

38605 del 14.03.2019, che in sintesi si riportano sullo schema allegato al bilancio di previsione: 

Competenza 2018

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 716.723,59

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (+) 3.240.968,75

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 54.904.391,41

D1) Titolo 2 -  Trasferimenti correnti (+) 21.771.042,80

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni) (-) 1.239.894,79

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni) (-) 0,00

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) (+) 20.531.148,01

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 4.071.872,08

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 4.350.596,50

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA  (H=C+D+E+F+G) (+) 83.858.008,00

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 58.747.971,08

I2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (+) 2.727.483,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-) 0,00

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (-) 0,00

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) (+) 61.475.454,08

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 2.888.656,82

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (+) 6.385.972,78

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (-) 0,00

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (-) 0,00

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (-) 0,00

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8) (+) 9.274.629,60

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (+) 0,00

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M) 70.750.083,68

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N) 17.065.616,66

Spazi finanziari ceduti o acquisiti  ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016  (patto regionale) (-)/(+) 0,00

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale) (-)/(+) 0,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (-)/(+) 0,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014  anno 2015 (-)/(+) 0,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (-)/(+) 0,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (-)/(+) 0,00

EQUILIBRIO FINALE  (compresi gli effetti dei patti regionali  e nazionali) 17.065.616,66

Equilibrio Entrate Finali / Spese finali

 

Il dato è discordante ed essendo peggiorativo, l’Ente deve provvedere a ritrasmettere 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze la certificazione secondo i prospetti allegati al 

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 38605 del 14.03.2019. 
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DI ENTRATA ED USCITA 

 
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

Le entrate tributarie accertate nell’anno 2018 presentano i seguenti scostamenti rispetto a 

quelle accertate negli anni 2016 e 2017: 

2016 2017 2018

I.M.U. 8.926.131,17 9.012.264,59 8.876.353,36

I.M.U. recupero evasione 0,00 5.220.750,00 12.021.431,81

I.C.I. recupero evasione 3.036.968,47 334.190,31 57.806,89

T.A.S.I. 4.278.672,00 4.255.484,83 4.199.868,72

T.A.S.I. anni precedenti in autoliquid. 0,00 0,00 119.476,04

Addizionale I.R.P.E.F. 4.650.000,00 4.658.848,38 4.633.925,98

Imposta comunale sulla pubblicità 460.476,00 291.446,64 296.746,54

Imposta di soggiorno 0,00 370.930,16 799.302,36

5 per mille 0,00 0,00 0,00

Tassa di stazionamento 275,00 87.447,85 127.582,60

TOSAP 408.522,00 431.541,81 402.916,46

TARI 15.110.687,00 17.415.300,00 16.891.193,72

Recupero evasione tassa rifiuti+TIA+TARES 0,00 0,00 3.177.552,00

Addizionale Energia Elettrica 0,00 0,00 0,00

Diritti sulle pubbliche affissioni 57.645,02 67.326,31 47.268,76

Fondo sperimentale di riequilibrio 0,00 0,00 0,00

Fondo solidarietà comunale 3.253.417,00 3.247.102,38 3.252.966,17

Sanzioni Tributarie 0,00 0,00 0,00

Totale Entrate Titolo 1 40.182.793,66 45.392.633,26 54.904.391,41

ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE, CONTRIBUTIVE E PEREQUATIVE

 

IMU - ICI 

Le entrate accertate nell’anno 2018 sono diminuite rispetto a quelle dell’esercizio 2017. 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente: 

 

Importo %

Residui attivi al 01.01.2018 2.079.927,60 97,19%

Residui riscossi nel 2018 2.050.709,23 98,60%

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) -29.218,37 -1,40%

Residui (da residui) al 31.12.2018 0,00 0,00%

Residui della competenza 480.863,08

Residui totali 480.863,08

F.C.D.E. al 31.12.2018 0,00 0,00%

Movimentazione delle somme rimaste a residuo 
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TASI 

Le entrate accertate nell’anno 2018 sono diminuite rispetto a quelle dell’esercizio 2017. 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TASI è stata la seguente: 

 

Importo %

Residui attivi al 01.01.2018 804.752,52 100,17%

Residui riscossi nel 2018 805.448,63 100,09%

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 696,11 0,09%

Residui (da residui) al 31.12.2018 0,00 0,00%

Residui della competenza 181.486,60

Residui totali 181.486,60

F.C.D.E. al 31.12.2018 0,00 0,00%

Movimentazione delle somme rimaste a residuo 

 
 

TARSU - TARES - TARI 

Le entrate accertate nell’anno 2018 sono diminuite  rispetto a quelle dell’esercizio 2017. 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU – TARI è stata la seguente: 

Importo %

Residui attivi al 01.01.2018 28.330.477,15 100,00%

Residui riscossi nel 2018 3.618.472,67 12,77%

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 0,00%

Residui (da residui) al 31.12.2018 24.712.004,48 87,23%

Residui della competenza 7.901.871,63

Residui totali 32.613.876,11

F.C.D.E. al 31.12.2018 24.375.495,67 74,74%

Movimentazione delle somme rimaste a residuo 

 

 

Altri Tributi Comunali (Addizionale I.R.P.E.F – Imposta Pubblicità e Diritti Pubbliche 
Affissioni – TOSAP). 

Le entrate accertate nell’anno 2018 sono diminuite rispetto a quelle dell’esercizio 2017. 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente: 

 

Importo %

Residui attivi al 01.01.2018 3.923.635,31 100,00%

Residui riscossi nel 2018 3.000.729,44 76,48%

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 0,00%

Residui (da residui) al 31.12.2018 922.905,87 23,52%

Residui della competenza 3.037.665,23

Residui totali 3.960.571,10

F.C.D.E. al 31.12.2018 719.655,35 18,17%

Movimentazione delle somme rimaste a residuo 
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Altri Tributi Comunali (Imposta di soggiorno e tassa di stazionamento). 

Le entrate accertate nell’anno 2018 sono aumentate rispetto a quelle dell’esercizio 2017. 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente: 

Importo %

Residui attivi al 01.01.2018 0,00 #DIV/0!

Residui riscossi nel 2018 0,00 #DIV/0!

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) #DIV/0!

Residui (da residui) al 31.12.2018 0,00 #DIV/0!

Residui della competenza 37,00

Residui totali 37,00

F.C.D.E. al 31.12.2018 0,00 0,00%

Movimentazione delle somme rimaste a residuo 

 

 

Entrate per recupero evasione tributaria 

In merito all’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, si rileva che non sono 

stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per recupero evasione sono state le 

seguenti: 

 

Tipologia Accertamenti
Riscossioni

(compet.)

% Risc.

Su Accert.

Recupero evasione ICI/IMU/TASI 12.198.714,74 731.058,60 5,993%

Recupero evasione TARSU/TARES/TARI 3.177.552,00 42.421,61 1,335%

Recupero evasione COSAP/TOSAP 0,00 0,00 100,000%

Recupero evasione altri tributi 0,00 0,00 100,000%

Totale 15.376.266,74 773.480,21 5,030%
 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente: 

 

 

Importo %

Residui attivi al 01.01.2018 12.914.912,64 66,03%

Residui riscossi nel 2018 1.240.477,01 9,60%

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) -2.193.323,28 -16,98%

Residui (da residui) al 31.12.2018 9.481.112,35 73,41%

Residui della competenza 14.602.786,53

Residui totali 24.083.898,88

F.C.D.E. al 31.12.2018 18.726.306,34 77,75%

Movimentazione delle somme rimaste a residuo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Relazione Rendiconto della Gestione 2018 - Agrigento Pag. 49 

Fondo Solidarietà Comunale 

Le entrate accertate nell’anno 2018 sono aumentate rispetto a quelle dell’esercizio 2017. 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente: 

Importo %

Residui attivi al 01.01.2018 3.518.878,10 100,00%

Residui riscossi nel 2018 0,00%

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 0,00%

Residui (da residui) al 31.12.2018 3.518.878,10 100,00%

Residui della competenza 3.252.966,17

Residui totali 6.771.844,27

F.C.D.E. al 31.12.2018 0,00 0

Movimentazione delle somme rimaste a residuo 

 

 

Trasferimenti correnti dallo Stato e da altri Enti 

L’accertamento delle entrate per trasferimenti accertate nell’anno 2018 presentano i 

seguenti scostamenti rispetto a quelle accertate negli anni 2016 e 2017: 

 

 

Tipologia 2016 2017 2018

Contributi e trasferimenti correnti dello Stato 9.599.086,18 10.252.926,07 9.756.614,35

Contributi e trasferimenti correnti della Regione 9.536.515,76 9.387.558,78 10.457.047,00

Contributi e trasferimenti della Regione per funzioni Delegate 0,00 0,00

Contributi e trasferimenti da parte di Organismi Comunitari e Internazionali 0,00 0,00

Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico 702.593,60 500.495,25 561.412,31

Altri trasferimenti 86.722,96 33.486,00 995.969,14

Totale 19.924.918,50 20.174.466,10 21.771.042,80
 

 

Entrate Extra-Tributarie 

Le entrate extra-tributarie accertate nell’anno 2018 presentano i seguenti scostamenti 

rispetto a quelle accertate negli anni 2016 e 2017: 

 

 

 

Gestione Acquedotto e Depurazione acque reflue 

L’Ente non gestisce il servizio idrico "in economia" e quindi la captazione dell'acqua 

potabile, l'acquedotto in distribuzione, la fognatura, il servizio di depurazione dei reflui urbani; 

pertanto non riscuote dagli utenti la tariffa del servizio idrico integrato. 

 

Tipologia 2016 2017 2018

Servizi pubblici 6.267.165,83 5.315.120,51 1.755.292,31

Proventi dei beni dell'Ente 259.072,11 337.049,62 470.828,49

Sanzioni Codice della Strada 1.643.385,20 1.506.475,81

Interessi su anticipazioni e crediti 8.577,81 1,87

Rimborsi e altre entrate 243.952,70

I.V.A. Split Paymet

Proventi diversi 3.699.845,49 730.893,69 95.320,90

Totale entrate extratributarie 10.234.661,24 8.026.449,02 4.071.872,08
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Analisi dei Servizi a Domanda Individuale 

Si attesta che l’Ente, non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in 

quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero 

dell’Interno del 18.02.2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2017 (anche se oltre 

i termini di legge), non aveva l’obbligo di assicurare per l’anno 2018 la copertura minima dei costi 

dei servizi a domanda individuale.  

Si è rilevato che non esiste una programmazione la spesa che avrebbe dovuto prevedere 

una copertura del 36% dei servizi. 

A consuntivo i proventi ed i costi dei servizi a domanda individuale raggiungono i risultati 

meglio dettagliati nella tabella seguente: 

 

Descrizione Proventi Costi Saldo

 %   di                               

copertura 

realizzata

 %  di                            

copertura 

prevista

Asilo nido 42.615,10 346.256,62 -303.641,52 12,31% 0,00%

Impianti Sportivi 15.395,95 28.094,81 -12.698,86 54,80% 0,00%

Parchimetri 715.571,03 62.563,03 653.008,00 100,00%

Fiere e Mercati 0,00 #DIV/0!

Parcheggi 0,00 #DIV/0! 0,00%

Mense scolastiche 88.807,37 189.851,26 -101.043,89 46,78% 0,00%

Mostre e Spettacoli 0,00 #DIV/0!

Teatri, Musei, Pinacoteche, Gallerie, 25.838,00 282.102,78 -256.264,78 9,16% 0,00%

Uso locali non Istituzionali 0,00 #DIV/0!

Illuminazione Votive e Servizi Cimiteriali 141.695,18 154.330,13 -12.634,95 91,81% 0,00%

Totali 1.029.922,63 1.063.198,63 -33.276,00 0,00%

DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI * Esercizio 2018

 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente: 

 

Importo %

Residui attivi al 01.01.2018 82.810,25 100,00%

Residui riscossi nel 2018 54.809,95 66,19%

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 0,00 0,00%

Residui (da residui) al 31.12.2018 28.000,30 33,81%

Residui della competenza 144.647,39

Residui totali 172.647,69

F.C.D.E. al 31.12.2018 0,00 0,00%

Movimentazione delle somme rimaste a residuo 
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Proventi dei beni dell’Ente 
 

Le entrate relative ai proventi dei beni dell’Ente fanno riferimento a locazioni, fitti attivi, 

canoni patrimoniali e altro. 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata le seguente: 

 

 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada 

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

Descrizione 2016 2017 2018 FCDE x 2018

Accertamento   2.169.851,50   1.643.385,20   1.506.475,81     838.853,25 

Riscossione      462.522,93      405.177,79      432.873,88 

% Riscossione 21,32% 24,66% 28,73%     838.853,25 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

 

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue: 

Descrizione 2016 2017 2018

Sanzioni Codice della Strada 2.169.851,50 1.643.385,20 1.506.475,81

fondo svalutazione crediti corrispondente 628.000,00 650.000,00 838.853,25

entrata netta 1.541.851,50 993.385,20 667.622,56

destinazione a spesa corrente vincolata 770.925,75 496.692,60 333.811,28

% x Spesa Corrente 50,00% 50,00% 50,00%

destinazione a spesa per investimenti 73.175,14 56.114,82 50.217,89

% x Investimenti 4,75% 5,65% 7,52%

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA

 
 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata le seguente: 

 

Importo %

Residui attivi al 01.01.2018 10.291.838,85 100,00%

Residui riscossi nel 2018 275.247,01 2,67%

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 58.911,24 0,57%

Residui (da residui) al 31.12.2018 9.957.680,60 96,75%

Residui della competenza 1.073.637,93

Residui totali 11.031.318,53

F.C.D.E. al 31.12.2018 10.699.149,86 96,99%

Movimentazione delle somme rimaste a residuo 

 

 

Importo %

Residui attivi al 01.01.2018 59.087,61 81,16%

Residui riscossi nel 2018 3.773,33 6,39%

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) -5.564,63 -9,42%

Residui (da residui) al 31.12.2018 49.749,65 84,20%

Residui della competenza 32.360,77

Residui totali 82.110,42

F.C.D.E. al 31.12.2018 70.344,00 85,67%

Movimentazione delle somme rimaste a residuo 



 

Relazione Rendiconto della Gestione 2018 - Agrigento Pag. 52 

Contributi per permesso di costruire e/o Concessioni Edilizie 

Gli accertamenti di competenza negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

Contributi permessi a costruire e/o Concessioni 

Edilizie e relative sanzioni
2016 2017 2018

Accertamento 1.716.025,59 1.535.809,88 1.435.025,53

Riscossione 1.603.784,11 1.373.122,11 1.363.634,97
 

L’importo dell’accertato comprende sia proventi concessioni edilizie e sanzioni, sia condoni 

edilizi e sanatorie opere abusive, in quanto le reversali di entrata non vengono gestite in maniera 

ottimale. 

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo 1 è stata 

la seguente: 

Anno importo % x spesa corrente

2016 1.716.025,59 16,97%

2017 1.535.809,88 25,35%

2018 1.435.025,53 3,34%

Contributi per permesso di costruire e/o Concessioni Edilizie 

e relative sanzioni a SPESA CORRENTE

 
 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per contributo per permesso di 

costruire è stata la seguente: 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente: 

Importo %

Residui attivi al 01.01.2018 1.568.161,64 100,00%

Residui riscossi nel 2018 141.493,77 9,02%

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 122.107,03 7,79%

Residui (da residui) al 31.12.2018 1.304.560,84 83,19%

Residui della competenza 71.390,56

Residui totali 1.375.951,40

F.C.D.E. al 31.12.2018 1.179.984,29 85,76%

Movimentazione delle somme rimaste a residuo 
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Spese correnti 

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli 

ultimi due esercizi evidenzia: 

101 redditi da lavoro dipendente 15.818.340,86 15.843.304,90 24.964,04

102 imposte e tasse a carico ente 970.999,63 968.004,63 -2.995,00

103 acquisto beni e servizi 39.434.054,49 35.881.859,24 -3.552.195,25

104 trasferimenti correnti 1.941.158,74 3.014.873,16 1.073.714,42

105 trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00

106 fondi perequativi 0,00 0,00 0,00

107 interessi passivi 1.470.333,01 1.498.703,77 28.370,76

108 altre spese per redditi di capitale 0,00 0,00 0,00

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 24.759,26 26.059,37 1.300,11

110 altre spese correnti 876.358,35 1.515.166,01 638.807,66

60.536.004,34 58.747.971,08 -1.788.033,26

variazione20182017

Totale

Macroaggregati

 
 
Spese per il personale 

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2018 deve rispettare: 

- i vincoli disposti dall’articolo 3, comma 5 e 5 quater del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014, n. 114, dall’articolo 1, comma 228, 

della Legge 28.12.2015, n. 208, dall’articolo 16, comma 1 bis, del Decreto Legge 

24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07.08.2016, n. 160 e 

dall’articolo 22 del Decreto Legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 21.06.2017, n. 96, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli Enti 

soggetti al pareggio di bilancio e dall’articolo 1, comma 762, della Legge 28.12.2015, n. 

208; 

- dei vincoli disposti dall’articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122, sulla spesa per personale a 

tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa, che obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 che ammonta ad euro 

5.051.708,28; 

- dei vincoli disposti dall’articolo 40 del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, recante: 

“Contratti collettivi nazionali e integrativi”; 

- dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’articolo 1, comma 557, della 

Legge 27.12.2006, n. 296 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013, al netto delle 

componenti escluse, che risulta essere pari ad euro 19.418.794,64; 

- del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dall’articolo 1, comma 236, 

della Legge 28.12.2015, n. 208 e dall’articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 

25.05.2017, n. 75; 

- del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex articolo 90 del TUEL. 

Gli oneri della contrattazione decentrata riportati nell’anno 2018 non sembrano superare il 

corrispondente importo impegnato per l’anno 2016. 

 

 

 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-06-24;90~art3!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-06-24;90~art3!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-06-24;113~art16!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-06-24;113~art16!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art9!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art9!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
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La spesa di personale sostenuta nell’anno 2018 rientra nei limiti di cui all’articolo 1, 

comma 557 e 557 quater della Legge 27.12.2006, n. 296, come rilevabile dal prospetto che segue: 

 

Media 2011/2013 rendiconto 2018

Spese macroaggregato 101 19.999.787,56 15.843.304,90

Spese macroaggregato 103

Irap macroaggregato 102 1.220.275,78 915.756,36

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 

Totale spese di personale (A) 21.220.063,34 16.759.061,26

(-) Componenti escluse (B) 1.801.268,70 1.601.711,96

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 19.418.794,64 15.157.349,30

Spese correnti 53.209.848,45 58.747.971,08

Incidenza % su spese correnti 36,49% 25,80%

ex articolo 1, comma 557, legge 27.12.2006, n. 296

 

Ai sensi dell’articolo 91 del TUEL e dell’articolo 35, comma 4, del Decreto Legislativo 

30.03.2001, n. 165, si fa presente di aver espresso parere sul documento di programmazione del 

fabbisogno triennale di personale. 

Invece non è stato possibile accertare che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo 

decentrato siano improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della 

valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale del personale nel 

raggiungimento degli obiettivi programmati dall'ente, come disposto dall'articolo 40 bis del 

Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, in quanto la contrattazione non è stata ancora definita. 

Le risorse dall'accordo medesimo dovranno essere compatibili con la programmazione 

finanziaria del comune, con i vincoli di bilancio ed il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e 

che le risorse variabili di cui all’ex articolo 15, comma 5, del CCNL 1999 ed all’articolo 67 del 

CCNL 2016-2018 del 21.05.2018, e dovranno essere destinate per l’attivazione di nuovi servizi e/o 

all’incremento dei servizi esistenti. 

L’Organo di Revisione Economico Finanziario: 

a) richiede che gli obiettivi siano definiti prima dell’inizio dell’esercizio ed in coerenza con quelli 

di bilancio ed il loro conseguimento costituisca condizione per l’erogazione degli incentivi 

previsti dalla contrattazione integrativa (articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 

27.10.2009, n. 150; 

b) invita l’Organo Esecutivo al monitoraggio di una concreta attuazione del Ciclo della 

Performance, ai sensi del Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150, condizione necessaria per 

l’erogazione dell’indennità di risultato. 

È stato inoltre accertato che l’Ente, in attuazione del titolo V del Decreto Legislativo 

30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ha trasmesso - tramite SICO - il conto 

annuale, la relazione illustrativa dei risultati conseguiti nella gestione del personale per l’anno 

2018 (con relativa correzione avvenuta alcuni giorni fa). 

Tale conto è stato redatto in conformità alla circolare del Ministero del Tesoro ed in 

particolare non è stato accertato che le somme indicate nello stesso corrispondono alle spese 

pagate nell’anno 2018 e che la spesa complessiva indicata nel conto annuale corrisponde a quella 

risultante dal conto del bilancio, in quanto il conto è stato consegnato in copia solo in questa sede 

(per cui si riserva provvedervi in seguito). 

Si segnala che non si è provveduto a certificare alcuna costituzione del fondo per il salario 

accessorio e che non ha rilasciato alcun parere sull’eventuale accordo decentrato integrativo. A tal 

fine si rimanda alla richiesta di misure correttive al paragrafo del Fondo Pluriennale Vincolato. 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art91!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;165~art35!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;165~art35!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;165~art40!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;165~art40!vig=
https://www.aranagenzia.it/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/contratti/417-ccnl-normativo-1998-2001-economico-1998-1999.html#ART. 15 - Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;165~art40!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;165~art40!vig=
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VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE 

 
Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi 

L’Ente, non avendo provveduto all’approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 entro 

il 31.12.2017, anche se ha raggiunto l’obiettivo sul pareggio dei saldi di bilancio 2017, è tenuto, ai 

sensi dell’articolo 21 bis del Decreto Legge 24.04.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 21.06.2017, n. 96, al rispetto dei seguenti vincoli previsti dall’articolo 6 del Decreto Legge 

31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122 e da successive 

norme di finanza pubblica in materia di: 

- spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7);  

- per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza (comma 8);  

- per sponsorizzazioni (comma 9);  

- per attività di formazione (comma 13); 

e di quelli previsti dall’articolo 27, comma 1, del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 06.08.2008, n. 1335. 

Pertanto, in relazione ai vincoli di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento 

delle spese di cui all’articolo 2, commi da 594 a 599, della Legge 24.12.2007, n. 244, delle 

riduzioni di spesa disposte dall’articolo 6 del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122, di quelle dell’articolo 1, comma 146, della Legge 

24.12.2012, n. 228 e delle riduzioni di spesa disposte dai commi da 8 a 13 dell’articolo 47 del 

Decreto Legge 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23.06.2014, n. 89, la 

somma impegnata per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi nell’anno 2018 

è stata ridotta rispetto alla somma impegnata nell’anno 2017. 

In particolare le somma impegnate nell’anno 2018 rispettano i seguenti limiti: 

Tipologia spesa 
Rendiconto

2009

Riduzione 

disposta
Limite impegni 2018 sforamento

Studi e consulenze 0,00 80,00% 0,00 24.000,00 -24.000,00

Relazioni pubbliche, convegni, mostre,

pubblicità e rappresentanza
28.397,00 80,00% 5.679,40 477,00 0,00

Sponsorizzazioni 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00

Missioni 36.165,00 50,00% 18.082,50 11.973,35 0,00

Formazione 5.000,00 50,00% 2.500,00 3.500,00 -1.000,00

Spese per acquisto beni,  prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

 
 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma – studi e consulenza 

La spesa per le collaborazioni autonome ammonta ad euro 57.600,00 di cui euro 

24.000,00 per l’incarico di portavoce del Sindaco ed euro 33.600,00 per il rendicontatore e 

revisore indipendente per i progetti servizi sociali ad integrale finanziamento da parte di terzi. 

Detta spesa supera i limiti imposti dalla normativa vigente sopra richiamata, per cui 

l’Ente deve porre in essere le relative misure correttive, atteso che detto sforamento 

costituirebbe motivo di illegittima e conseguente insanabile nullità  degli incarichi 

conferiti. 

 

                                                

5 “dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la 

spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita 
gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni”. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art9!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art9!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art9!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art9!vig=
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Spese di rappresentanza 

Le spese di rappresentanza6 sostenute nel 2018 ammontano ad euro 477,00 come da 

prospetto allegato al rendiconto. 

 

Spese per autovetture 

L’Ente ha rispettato il limite disposto dall’articolo 5, comma 2, del Decreto Legge 

06.07.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07.08.2012, n. 135, non superando 

per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, il 30% della spesa 

sostenuta nell'anno 2011.  

Restano escluse dalla limitazione la spesa per autovetture utilizzate per i servizi 

istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per 

garantire i livelli essenziali di assistenza. 

 
 

Limitazione incarichi in materia informatica 

La spesa deve rientrare nei casi eccezionali di cui ai comma 146 e 147 dell’articolo 1 della 

legge 24.12.2012, n. 228. 

L’Ente ha rispettato le disposizione dell’articolo 9 del Decreto Legge 24.04.2014, n. 66, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 23.06.2014, n. 89, in tema di razionalizzazione della 

spesa per acquisto di beni e servizi. 

E’ opportuno ricordare in questa sede che gli enti locali dal 01.01.2013 possono conferire 

incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in 

cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi 

informatici.  

La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della 

responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. 

 

 

Sussistenza dei presupposti per acquisto immobili 

La spesa impegnata per acquisto immobili7 è stata pari ad euro 0,00 e rispetta i 

presupposti per le condizioni previste dall’articolo 1, comma 138, della Legge 24.12.2012 n. 228. 

 

Limitazione acquisto mobili e arredi 

La spesa impegnata per acquisto mobili e arredi è stata pari ad euro 1.066,00 e non 

rientra nei limiti disposti dall’articolo 1, comma 141 della Legge 24.12.2012 n. 228. 

 

 

                                                

6 L’articolo16, comma 26, del Decreto Legge 13.08.2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.09.2011, n. 148, 
dispone l’obbligo per i Comuni di elencare le spese di rappresentanza sostenute in ciascun anno in un prospetto (secondo lo 
schema tipo indicato dal Ministro dell’Interno) da allegare al Rendiconto e da trasmettere alla Sezione Regionale di Controllo 
della Corte dei Conti.  
Inoltre il prospetto deve essere pubblicato nel sito web dell’ente entro 10 giorni dalla approvazione del Rendiconto. 
7 Ai sensi dell’articolo 12, comma 1 ter, del Decreto Legge 06.07.2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

15.07.2011, n. 111, a decorrere dal 1º gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti 

dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo: 

a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento; 

b) la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del Demanio, previo rimborso delle spese; 

c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito 

internet istituzionale dell'Ente. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228!vig=
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RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 

 
Verifica rapporti di debito e credito con società partecipate 

Crediti e debiti reciproci  
 

Dalla relazione sulla gestione emerge che solo in data 06.11.2019 (giorno precedente 

all’approvazione del presente rendiconto) l’Ente ha richiesto agli organismi partecipati di 

comunicare e/o confermare l’ammontare dei crediti/debiti reciproci. 

Pertanto si rileva che relazione sulla gestione non riporta gli esiti della verifica e della 

corrispondenza al 31.12.2018 dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società 

controllate e partecipate, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, lettera J, del Decreto Legislativo 

23.06.2011, n. 118.  

Pur tuttavia si rileva che il Comune possiede partecipazioni nei confronti di diverse società 

e/o Enti. 

Si riportano, ad ogni buon fine, le partecipazioni possedute direttamente con indicazione 

della relativa quota percentuale: 

 Ambito Territoriale Ottimale Agrigento GE.S.A. AG 2 S.p.A. – in Liquidazione * 25,22%; 

 Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. n. 4 Agrigento 

Provincia Est S.c.r.l. * 17,034% 

 Voltano S.p.A. * 39%;  

 Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento * 13,50%; 

 Fondazione Teatro Pirandello * 100%; 

 Distretto Turistico Valle dei Templi; 

 Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo Sviluppo; 

 
Si fa presente che l’ente possiede una partecipazione indiretta nella società: 

 APEA Società di Scopo APE Ambiente SRL – Agrigento Provincia Est ambiente srl. * il 

cui capitale è detenuto al 100% dalla Società per la Regolamentazione del Servizio di 

Gestione Rifiuti A.T.O. n. 4 Agrigento Provincia Est S.c.r.l 

 

Si riportano, ad ogni buon fine, gli Organismi dei quali l’Ente fa parte: 

 Ambito Territoriale Ottimale Agrigento – Servizio Idrico Integrato – in Liquidazione * 

10,04%; 

 Assemblea Territoriale Idrica A.T.I. Agrigento - Servizio Idrico Integrato. 

 

Agli atti di questo Collegio risulta un ulteriore organismo non indicato nella relazione sulla 

Gestione ossia il Distretto Turistico delle Miniere.  

Fermo restando quanto sopra, allo stato dell’arte e dalla lettura dei dati di bilancio in 

possesso non emergono altri dati da poter riportare nel prospetto che segue: 
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Società credito del debito della debito del credito della

Partecipate
Comune 

v/società

società 

v/Comune

Comune 

v/società

società 

v/Comune

contabilità della 

società

contabilità della 

società

S.R.R. ATO AG Est 40.517,68 Nessun riscontro 178.539,30 Nessun riscontro 3

A.T.O. AG 2 GE.S.A. 0,00 Nessun riscontro 459.719,36 Nessun riscontro 3

Voltano S.p.A. 10.009,44 Nessun riscontro 0,00 Nessun riscontro 3

A.T.I. Idrico Ag 0,00 Nessun riscontro 6.526,21 Nessun riscontro 3

A.T.O. AG 9 in liquid. 0,00 Nessun riscontro 0,00 Nessun riscontro

Enti credito del debito dell'Ente  debito del credito dell'Ente

Strumentali
Comune 

v/Ente
v/Comune

Comune 

v/Ente 
v/Comune

contabilità della 

società

contabilità della 

società

Polo Universitario 111.361,30 Nessun riscontro 553.290,00 Nessun riscontro 3

Fondazione Teatro 

Pirandello
300.000,00 Nessun riscontro 0,00 Nessun riscontro 3

Distretto Valle dei 

Templi
9.072,00 Nessun riscontro 12.335,00 Nessun riscontro 3

Consorzio Legalità 0,00 Nessun riscontro 88.000,00 Nessun riscontro 3

3

Note:

1) asseverata dai rispettivi Organi di Revisione e in mancanza dal legale rappresentante dell’Ente

2) asseverata dall'Organo di Revisione Contabile del Comune

3) dati non ancora pervenuti / procedura in corso di definizione

4) la società ha comunicato di non essere assoggettabile all'adempimento

differenza differenza Note

differenza differenza Note

 

Agli atti di questo Collegio risulta un credito di euro 300.000,00 nei confronti della 

Fondazione Teatro Pirandello che non figurano più in bilancio a fronte del quale l’Ente è stato più 

volte invitato a porre in essere le immediate misure correttive che ad oggi non risultano essere 

state prese.  
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Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati 

Nel corso dell’esercizio 2018, l’Ente ha provveduto a sostenere il costo del servizio d’ambito 

dei rifiuti nei confronti della SRR ATO AG EST per un importo complessivo di euro  1.149.866,00. 

Non si sono verificate fattispecie rientranti nella disciplina prevista dall’articolo 3, commi 

30, 31 e 32 della Legge 24.12.2007, n. 244 (trasferimento di risorse umane e finanziarie). 

Le società di capitali partecipate sembrerebbe che non abbiano conseguito perdite 

nell’ultimo bilancio approvato. Pertanto non dovrebbero sussistere società che richiedono gli 

interventi di cui all’articolo 2447 e 2482 ter del codice civile. 

 

Gestione Organismi Partecipati 

L’Ente non risulta agli atti aver provveduto ad approvare il Piano Operativo delle Società 

Partecipate e delle partecipazioni societarie, ex articolo 1, comma 612, della Legge 23.12.2014, n. 

190. 

L’Ente non ha provveduto ad individuare – ai fini del “Gruppo Comune di Agrigento” - i 

componenti ed il perimetro di Consolidamento al fine della definizione del Gruppo 

Amministrazione Pubblica - GAP - e delimitazione perimetro di consolidamento per l’anno 2018. 

 

Revisione straordinaria delle partecipazioni 

L’Ente ha provveduto ad approvare la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni ex 

articolo 24 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 - Ricognizione Partecipate possedute, con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 180 del 26.09.2017.  

 

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 

Ai sensi dell’articolo 20 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 e successive modifiche e 

integrazioni, l’Ente ha provveduto all’analisi dell’assetto complessivo di tutte le partecipazioni 

possedute, dirette e indirette, in merito al quale l’Organo di Revisione ha espresso il parere n. 

222/2018, con delibera di Consiglio Comunale n. 298 del 28.12.2018. 
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RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AL RENDICONTO 

 

Si prende atto della relazione predisposta dalla Giunta Comunale, che deve essere redatta  

conformemente a quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste 

dall’articolo 11, comma 6, del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e 

integrazioni, che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati 

conseguiti. 

In particolare risultano riportati: 

a) i criteri di valutazione (con particolare riferimento alle modalità di calcolo del FCDE); 

b) le principali voci del conto del bilancio; 

c) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione. 

mentre non  risultano riportati: 

d) gli esiti della verifica dei crediti/debiti con gli organismi partecipati; 

e) l’elenco delle garanzie principali o sussidiari prestate dall’Ente. 

Nella relazione non sono illustrate le gestioni dell’Ente, i criteri di valutazione utilizzati, 

nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio 

La quantificazione e la valutazione delle azioni di efficacia condotte sulla base dei risultati 

conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, secondo quanto previsto dall’articolo 

231 del TUEL, viene effettuato dall’esame delle risultanze contabili a consuntivo a fronte delle 

quali viene redatta la presente Relazione tenendo conto dei rilievi, delle considerazioni e di alcune 

proposte contenute nella medesima. 

 

 

 

RIPIANO DISAVANZO 
 
 

Ai sensi dell’articolo 188 TUEL il disavanzo di amministrazione deve essere 

immediatamente applicato all’esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di 

approvazione del rendiconto della gestione. 

Il ripiano del risultato negativo di amministrazione avviene mediante l'adozione di una 

delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i 

provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.  

L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di 

rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso. 

Il disavanzo al 31.12.2018 ammonta ad euro 600.204,57 ed è stato così determinato: 

 

DESCRIZIONE IMPORTO

a) Maggiore Disavanzo da Riaccertamento Straordinario dei residui 30.739.893,45 

b) Quota annua del Disavanzo applicato al Bilancio cui il Rendiconto si riferisce 1.709.424,81 

c) DISAVANZO RESIDUO ATTESO 29.030.468,64 

d) DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO 28.430.264,07 

e) Quota non recuperata da appliocare al Bilancio 2019-2021 (c-d) -600.204,57 
 

 
A tal fine vedasi anche il prospetto di cui alla pagina 9 della presente relazione. 

 

 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art231
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art231
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PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA’ STRUTTURALE 

 

Dai dati risultanti dalla tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell’accertamento 

della condizione di ente strutturalmente deficitario, allegata al Rendiconto della Gestione 2018, 

emerge che alcuni parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale non sono 

rispettati e che comunque l’Ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario - ai sensi 

dell’articolo 242, comma 1, TUEL - in quanto non presenta almeno la metà dei parametri 

deficitari. 

Pertanto non è soggetto al controllo di cui all’articolo 243 del TUEL. 

 

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI 

 

In attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL i seguenti agenti contabili hanno reso il 

conto della loro gestione, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato articolo 233 

del TUEL. 

Per quanto riguarda il Conto dell’Economo Comunale, si rileva che lo stesso è stato redatto 

per l’anno 2018 e che la liquidazione è avvenuta trimestralmente, come riscontrabile dalle 

seguenti determinazioni Dirigenziali:  

- n. 775 del 16.04.2018; 

- n. 1.437 del 24.07.2018; 

- n. 1.845 del 03.10.2018; 

- n. 8 del 08.01.2019. 

 

Si osserva quanto segue: 

 con Determinazione Sindacale n. 201 del 06.11.2008 risulta essere stata nominata quale 

ECONOMO la Signora Maria Zambito Marsala; 

 risultano nominati quali Agenti Contabili i seguenti dipendenti: 

1. Fiorellino Paolo - proventi da parcometri e TOSAP temporanea – mercati settimanali, 

come da Determinazione Sindacale n. 170 del 05.08.2014; 

2. Burgio Salvatore - proventi corrispettivi impianti sportivi campo di calcio di Fontanelle 

– come da Determinazione Dirigenziale n. 212 del 15.04.2013; 

3. Miccichè Angelo - proventi emissioni carte d’identità - il quale non è in possesso di 

alcuna disposizione di servizio in materia; 

 risultano nominati i seguenti agenti contabili esterni: 

1. Riscossione Sicilia S.p.A.; 

2. Agenzia delle Entrate – Riscossione; 

3. Strutture ricettive per la riscossione dell’imposta di soggiorno; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 2225 del 7.11.2019 sono stati approvati e parificati i 

conti giudiziali anno 2018 resi dagli Agenti Contabili; 

 non è pervenuto il conto di gestione del concessionario INPA S.p.A. - Impresa Nazionale 

per le Pubbliche Amministrazioni; 

 l’Ente ha nominato il responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 139 del Decreto 

Legislativo 26.08.2016, n. 174, ai fini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli 

agenti contabili, giusta Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 09.04.2018; 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art226
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art233
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art233


 

Relazione Rendiconto della Gestione 2018 - Agrigento Pag. 62 

CONTO ECONOMICO 

 

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo 

criteri di competenza economica così sintetizzati: 

 

2017 2018

A componenti positivi della gestione 74.222.931,78 81.131.747,11

B componenti negativi della gestione 77.510.113,15 69.884.363,94

Risultato della gestione -3.287.181,37 11.247.383,17

C Proventi ed oneri finanziari: -1.470.598,83 -1.498.701,90 

proventi finanizari 0,00 1,87

oneri finanziari 1.470.598,83 1.498.703,77

D Rettifica di valore attività finanziarie 0,00 0,00

Rivalutazioni 0,00 0,00

Svalutazioni 0,00 0,00

Risultato della gestione operativa -4.757.780,20 9.748.681,27

E proventi straordinari 2.855.459,69 1.462.675,37

E oneri straordinari 17.325.352,19 6.673.477,63

Risultato prima delle imposte -19.227.672,70 4.537.879,01

IRAP 916.236,28 915.756,36

Risultato d'esercizio -20.143.908,98 3.622.122,65

CONTO ECONOMICO

 

Il Conto Economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato 

con la contabilità finanziaria e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scrittura 

di assestamento e rettifica. 

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza 

economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 

4.36, del principio contabile applicato n.4/3. 

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti indicati al 

punto 4.18 del principio contabile applicato 4/3. 

Le quote d’ammortamento sono rilevate nel registro dei beni ammortizzabili (o schede 

equivalenti) e risultano rilevate negli ultimi tre esercizi come segue: 

 

2016 2017 2018

3.241.464,10 3.100.628,66 3.144.061,06

Quote di ammortamento 

 

 

 

 

 

 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-3_Principio_applicato_contabilitx_economico-patrimoniale.doc
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-3_Principio_applicato_contabilitx_economico-patrimoniale.doc
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Ai fini della verifica della esatta correlazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati 

economici è stato effettuato il seguente riscontro:  

- rilevazione nella voce E .24 c. del conto economico come “Insussistenze del passivo” dei minori 

residui passivi iscritti come debiti nel conto del patrimonio dell’anno precedente; 

- rilevazione nella voce E.24 c. del conto economico come “Sopravvenienze attive” dei maggiori 

residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell’anno precedente, nonché il 

valore delle immobilizzazioni acquisite gratuitamente;  

- rilevazione nella voce E. 25 b. del conto economico come “Insussistenze dell’attivo” dei minori 

residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell’anno precedente; 

- rilevazione di plusvalenze (voce E.24 d.) o minusvalenze (voce E.25 c.) patrimoniali riferite alla 

cessione di cespiti (pari alla differenza tra indennizzo o prezzo di cessione e valore contabile 

residuo). 
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STATO PATRIMONIALE 

 

L’Ente ha provveduto, sulla base del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/3: 

a) alla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale al 31.12.2015: 

b) all’applicazione dei nuovi criteri di valutazione dell’attivo e del passivo. 

 

L’inventario non risulta ad oggi correttamente aggiornato. 

 

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le 

variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

  I valori patrimoniali al 31.12.2018 e le variazioni rispetto all’anno precedente sono così 

riassunti:  

 

Attivo 01/01/2018 Variazioni 31/12/2018

Immobilizzazioni immateriali 11.419,16 0,00 159.617,81

Immobilizzazioni materiali 180.980.965,87 796.951,78 181.777.917,65

Immobilizzazioni finanziarie 24.857.457,83 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni 205.849.842,86 796.951,78 206.646.794,64

Rimanenze 0,00 0,00 0,00

Crediti 37.811.346,54 3.203.621,29 41.014.967,83

Altre attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Disponibilità liquide 0,00 370.243,48 370.243,48

Totale attivo circolante 37.811.346,54 3.573.864,77 41.385.211,31

Ratei e risconti Attivi 0,00 0,00

Totale dell'attivo 243.661.189,40 4.370.816,55 248.032.005,95

Passivo 01/01/2018 Variazioni 31/12/2018

Patrimonio netto 157.615.009,17 7.451.404,56 165.066.413,73

Fondo rischi e oneri 4.895.654,80 1.069.291,95 5.964.946,75

Trattamento di fine rapporto 0,00 0,00 0,00

Debiti 80.005.717,62 -5.856.254,61 74.149.463,01

Ratei, risconti e contributi agli investimenti 1.144.807,81 1.905.839,49 3.050.647,30

Totale del passivo 243.661.189,40 4.570.281,39 248.231.470,79

Conti d'ordine 0,00 0,00 0,00

STATO PATRIMONIALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-3_Principio_applicato_contabilitx_economico-patrimoniale.doc
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La verifica degli elementi patrimoniali al 31.12.2018 ha evidenziato: 

ATTIVO 

A. Immobilizzazioni  

  Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale risulterebbero essere state valutate in 

base ai criteri indicati nel punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3. 

  I valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nelle scritture contabili. 

  L’Ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta 

dell’inventario ma non sono soddisfacenti le rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della 

effettiva consistenza del patrimonio dell’Ente. 

  E’ necessario aggiornare l’inventario sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio 

dell’Ente. 

  Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni non risulterebbero essere state 

valutate col criterio indicato al punto 6.1.3 del principio contabile applicato 4/3. 

 

B II Crediti  
  

 E’ stata verificata la corrispondenza tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e 

l’ammontare dei crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile 

applicato 4/3,  nonché tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti. 

 Il fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2018 - pari a euro 76.916.113,27 - è stato 

portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce. 

 
B IV Disponibilità liquide 

 E’ stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31.12.2018 delle 

disponibilità liquide con le risultanze delle scritture del Tesoriere. 

 

D Ratei e risconti attivi 

 In questa voce andrebbero iscritte le somme da calcolare nel rispetto del punto 6.4.d. del 

principio contabile applicato 4/3. 

 In bilancio non figura nulla. 

 

L’Ente deve porre in essere le misure correttive atte a rimuovere le carenze indicate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-3_Principio_applicato_contabilitx_economico-patrimoniale.doc
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-3_Principio_applicato_contabilitx_economico-patrimoniale.doc
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PASSIVO 

A. Patrimonio netto 

Il patrimonio netto è così suddiviso: 

PATRIMONIO NETTO importo

fondo di dotazione 49.648.368,28

riserve 111.795.923,80

risultati economici positivo o negativi  esercizi precedenti

risultato economico dell'esercizio 3.622.121,65

Totale Patrimonio Netto 165.066.413,73  

 Il patrimonio netto alla data del 31.12.2017 ammontava ad euro 157.615.009,17 e 

necessitava di una misura correttiva atta a sanare l’errore contenuto nello Stato Patrimoniale. Ciò 

non è avvenuto. 

 Il saldo al 31.12.2018 tiene conto di valori incrementativi per i quali l’Ente non ha fornito 

adeguate giustificazioni. 

 

Fondi per rischi e oneri 

 I fondi per rischi e oneri devono essere calcolati nel rispetto del punto 6.4.a del principio 

contabile applicato 4/3. Si ritiene che le poste contabili previste (in maniera prudenziale) non 

appaiono sufficientemente accantonate. 

 Nel prospetto che segue si riportano gli accantonamenti che risultano essere così distinti: 

Fondo importo

fondo per controversie 5.867.481,99

fondo perdite società partecipate 76.900,00

fondo per indennità fine mandato Sindaco 20.564,76

Totale 5.964.946,75  

 

Debiti  

 Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 

31.12.2018 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere. 

 Per gli altri debiti è stata verificata la corrispondenza con i residui passivi diversi da quelli 

di finanziamento.  

 

Ratei, risconti e contributi agli investimenti  

 In questa voce andrebbero iscritte le somme da calcolare nel rispetto del punto 6.4.d. del 

principio contabile applicato 4/3. 

 Andrebbero rilevate le concessioni pluriennali e gli eventuali contributi agli investimenti 

ridotto della quota annuale proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal 

contributo. 

 In bilancio non figura nulla. 

 

Conti d’ordine  

 Non risultano conti d’ordine. 

 

L’Ente deve porre in essere le misure correttive atte a rimuovere le carenze indicate. 
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IRREGOLARITA’ NON SANATE, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 

 

Con riferimento al termine di approvazione del Rendiconto della Gestione 2018 

La proposta di Rendiconto della Gestione 2018 viene sottoposta alla deliberazione del 

Consiglio Comunale in notevole ritardo rispetto ai termini previsto dalla norma vigente. 

 

Con riferimento al Conto del Tesoriere 

Il Conto del Tesoriere dell'Ente è stato reso in notevole ritardo rispetto al termine di cui 

all'articolo 226 del TUEL. 

La gestione della Cassa Vincolata non appare corretta.  

 

Con riferimento al Conto di Gestione degli Agenti Contabili 

Gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto 

della loro gestione oltre il 30 gennaio 2019. 

 

Con riferimento al Conto Economico  

L’equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell’Ente. La 

tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve essere pertanto considerata un 

obiettivo da perseguire. 

 L’Ente deve tenere in considerazione di quanto sopra nella sua attività gestionale. 

 

Con riferimento allo Stato Patrimoniale 

 

Immobilizzazioni 

  Le immobilizzazioni iscritte nello Stato Patrimoniale andrebbero valutate in base ai criteri 

indicati nel punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3. 

  I valori iscritti dovrebbero trovare corrispondenza con quanto riportato nell’inventario e 

trovare rispondenza con quanto riportato nelle scritture contabili. 

L’Ente non si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta 

dell’inventario: non esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva 

consistenza del patrimonio dell’Ente. 

Le immobilizzazioni Materiali devono essere oggetto di attenzione rivedendo i valori esposti 

anche attraverso la sincronizzazione dei diversi Settori dell’Ente nonché verificando i dati esposti 

con quelli risultanti al sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria e dei diversi Uffici del MEF. 

I Beni mobili devono essere oggetto di inventariarizzazione procedendo alla qualificazione e 

quantificazione degli stessi. 

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni andrebbero valutate col criterio 

indicato al punto 6.1.3 del principio contabile applicato 4/3. 

 
Inventario 

L'Inventario deve essere oggetto di un aggiornamento e rivisitazione attraverso una 

riqualificazione e rivisitazione dei dati attualmente presenti atteso i rilievi già negli anni 

precedenti. E’ necessario però tenere conto delle indicazioni riportate nella presente Relazione nei 

vari capitoli di bilancio. 

E’ necessario un maggiore coinvolgimento dei vari settori nella gestione finanziaria 

dell’Ente tramite l’utilizzo del software di contabilità per gli adempimenti di rispettiva competenza. 

L’Ufficio e/o il Servizio Patrimonio dell’Ente dovrà essere sinergico con la Direzione 

Finanziaria e Contabile eliminando l’eventuale digital-divide attraverso l’utilizzo di un unico 

sistema informatico per l’aggiornamento - nel corso dell’esercizio - dell’inventario e dello Stato 

Patrimoniale a seguito delle movimentazioni della spesa in conto capitale. 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art226
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art233
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-3_Principio_applicato_contabilitx_economico-patrimoniale.doc
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-3_Principio_applicato_contabilitx_economico-patrimoniale.doc
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Crediti  

In contabilità economico-patrimoniale, dovrebbero essere 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, come indicato al punto 

6.2b1 del principio contabile applicato 4/3.  

 

Conti d’ordine  

Nei conti d’ordine devono essere correttamente rilevate le garanzie prestate risultanti da 

atti conservati presso l’Ente. Inoltre le medesime devono essere elencate nell’inventario. 

 

Ratei e Risconti 

 Le somme vanno calcolate ed iscritte nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile 

applicato 4/3. 

 

Fondi per rischi e oneri 

 I fondi per rischi e oneri vanno calcolati nel rispetto del punto 6.4.a del principio contabile 

applicato 4/3 e devono essere distinti: 

fondo per controversie 

fondo perdite società partecipate 

fondo per manutenzione ciclica 

fondo per altre passività potenziali probabili 

 

Con riferimento alle sanzioni per violazione codice della strada 

Esistono residui con incassi esigui. L'Ente deve attivare ogni procedura idonea a 

raggiungere migliori risultati nella riscossione, con la raccomandazione che venga posta in essere 

ogni azione utile per la tempestiva riscossione delle entrate. 

 

Con riferimento alle Entrate Patrimoniali 

Esistono residui con incassi esigui. L'Ente deve attivare ogni procedura idonea a 

raggiungere migliori risultati nella riscossione, con la raccomandazione che venga posta in essere 

ogni azione utile per la tempestiva riscossione delle entrate. 

Inoltre figurano crediti anziani e di elevato importo che necessitano un monitoraggio molto 

attento ponendo in essere tutte le misure idonee al recupero delle predette risorse ove possibile e 

prevedendo il riaccertamento qualora si rilevassero pressoché inesigibili. 

 

Con riferimento alle entrate tributarie 

E' importante evidenziare che l'attività di gestione e di recupero dei crediti necessita di 

maggiore attenzione da parte dell'Amministrazione al fine di aumentare la capacità di incasso dei 

propri crediti, specialmente per i crediti derivanti da recupero da evasione tributaria.  

L'Ente è invitato ad attivare procedure di incasso dei crediti efficace ed efficiente.  

Con riferimento alle entrate per recupero da evasione tributaria nonché ai proventi dei beni 

dell’Ente, si rileva un incasso di competenza troppo basso e un incasso della quota residui esiguo. 

Pertanto l'Ente deve attivare ogni procedura ritenuta idonea a raggiungere migliori risultati 

nella riscossione. 

Inoltre è necessario la regolarizzazione dei crediti e debiti con le partecipate, verificando i 

rapporti di reciprocità ed attenzionando i residui attivi – soprattutto quelli più anziani – 

prevedendo, eventualmente, il riaccertamento qualora si ritenessero inesigibili. 

 

 

 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-3_Principio_applicato_contabilitx_economico-patrimoniale.doc
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-3_Principio_applicato_contabilitx_economico-patrimoniale.doc
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-3_Principio_applicato_contabilitx_economico-patrimoniale.doc
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-3_Principio_applicato_contabilitx_economico-patrimoniale.doc
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Con riferimento ai proventi relativi ai servizi a domanda individuale 

In merito ai proventi dei servizi pubblici a domanda individuale, si rimanda al rispettivo 

capitolo della presente Relazione invitando l’Ente ad una razionalizzazione di detti servizi (diretti 

e/o indiretti).  

 

Con riferimento ai proventi da oneri concessori 

In merito ai proventi da oneri concessori, si rimanda al rispettivo capitolo della presente 

Relazione invitando l’Ente ad una migliore gestione di dette entrate. 

  

Con riferimento ai debiti potenziali ed al contenzioso in corso 

L'Ente deve porre particolare attenzione ai debiti potenziali relativi al contenzioso legale in 

corso, attivando ogni procedura necessaria per una completa ricognizione e valutazione del 

contenzioso al fine della puntuale determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese 

legali. 

E’ fondamentale effettuare una minuziosa ricognizione del contenzioso in corso al fine della 

corretta determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali e di evidenziare per ogni 

contenzioso la data, la causa ed il valore, nonché lo stato e il rischio del contenzioso, fornendo 

indicazioni puntuali in merito. 

Si ritiene, altresì, necessario redigere e predisporre un prospetto con la quantificazione 

delle passività potenziali derivanti dalle attività dei singoli Settori al fine di valutare e quantificare 

gli stanziamenti prudenziali negli atti programmatici. 

 

Con riferimento ai residui attivi e passivi 

Si rilevano residui che potrebbero compromettere il rispetto degli specifici parametri di 

deficitarietà. Pertanto tutti i Dirigenti, i Responsabili delle P.O. e/o dei Servizi devono 

immediatamente attivarsi – anche presso i Concessionari della Riscossione - al fine di acquisire 

aggiornate rendicontazioni sullo stato delle riscossioni in corso ed eventualmente intraprendere 

ogni azione utile al recupero delle somme. 

 Inoltre è necessario procedere ad una attenta analisi della sussistenza degli stessi stante 

che ad oggi risultano residui scarsamente movimentati. 

 

Con riferimento alla Tempestività dei pagamenti 

L’Ente non ha adottato idonee misure organizzative, ai sensi dell’articolo 9 del Decreto 

Legge 01.07.2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 03.08.2009, n. 102, (procedure 

di spesa e di allocazione delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute 

per somministrazioni, forniture ed appalti.  

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è elevato (vedi relativo paragrafo).  

In caso di superamento dei termini di pagamento previsti dall'articolo 1, comma 2, del 

Decreto Legislativo 09.10.2002, n. 231, la relazione avrebbe dovuto indicare anche le misure da 

adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti. 

L’Ente deve: 

 ad attivarsi in tal senso senza indugio ed a trasmettere alla Corte dei Conti il relativo 

rapporto ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e 170, della Legge 23.12.2005, n. 266. 

 alla corretta applicazione delle disposizioni notiziandolo e relazionando sulle misure poste 

in essere.  

 

Il rapporto verrà allegato alla relazione da trasmettere alla Corte dei Conti ai sensi 

dell’articolo1, commi 166 e 170, della Legge 23.12.2005, n. 266. 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-07-01;78~art9!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-07-01;78~art9!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-08-03;102!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266!vig=
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Con riferimento al piano triennale di contenimento delle spese 

L’ente non ha relazionato sugli effetti del piano triennale di contenimento delle spese 

(articolo 2, commi da 594 a 599, della Legge 24.12.2007, n. 244).  

L'Ente deve redigere un piano contenente misure dirette e più incisive al contenimento di 

tali spese. 

 

Controlli Interni 

Con riferimento ai controlli interni, si invita l’Ente ad attenzionare le misure adottate in 

merito al controllo sulla regolarità amministrativa, al controllo di gestione, al controllo strategico, 

al controllo sugli equilibri finanziari, al controllo sugli organismi partecipati e al controllo di 

qualità dei servizi, rendendoli –laddove necessario– in linea con la normativa vigente e più incisivi. 

Maggiore attenzione deve essere posta in essere per quanto riguarda i controlli preventivi 

di legittimità, agli atti di programmazione che implicano spese o allocazione di risorse finanziarie, 

atti di indirizzo generale di amministrazione ed agli atti attuativi di norme comunitarie, nazionali e 

regionali. 

Inoltre è imprescindibile il controllo nella conformità e/o difformità dell’atto alla norma 

giuridica, nel verificare la rispondenza dei risultati dell’attività agli obiettivi stabiliti dalla legge, 

integrando i sistemi di controllo8. 

L’Ufficio preposto deve avere riguardo ai vincoli di efficienza ed economicità che l’Ente deve 

perseguire nel raggiungimento dei fini assegnati.  

A tal riguardo è essenziale implementare: 

 il controllo di regolarità amministrativa e contabile diretto a garantire la legittimità, la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 il controllo di gestione inteso a verificare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione 

amministrativa per consentire ai dirigenti di ottimizzare attraverso interventi tempestivi di 

correzione, il rapporto tra costi e risultati; 

 la valutazione della dirigenza diretta alla valutazione delle prestazioni del personale con 

qualifica apicale. Tenendo in considerazione i risultati dell’attività amministrativa e della 

gestione, lo scopo è quello di attivare la responsabilità dirigenziale; 

 la valutazione ed il controllo strategico diretto a valutare l’adeguatezza delle scelte 

compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di indirizzo politico 

per apprezzare in termini di congruenza i risultati conseguiti con gli obiettivi prefissati. 

 
Con riferimento al piano triennale di contenimento delle spese 

La relazione degli effetti del piano triennale di contenimento delle spese (articolo 2, commi 

da 594 a 599, della Legge 24.12.2007, n. 244), deve essere più incisiva. 

 
Con riferimento alla lotta all’evasione fiscale 

L’Ente ha la necessità di potenziare il Servizio Tributi in modo da poter procedere più 

celermente al recupero dell’evasione tributaria, al miglioramento delle entrate comunali, evitando 

di pregiudicare i flussi di cassa oltre a minare i termini prescrizionali. 

 

                                                

8 Il concetto di integrazione dei sistemi di controllo riguarda, da una parte, l’esatta individuazione del rischio da 

presidiare, dato dalla probabilità che un determinato evento negativo si verifichi determinando un danno e 

dall’altra l’attivazione di un controllo per gestire tale rischio al fine di abbassare le probabilità che tale evento 

negativo si realizzi oppure per contenere il danno nel caso in cui l’evento si realizzasse. Mentre i rischi 

tendono a legarsi tra di loro in modo automatico agendo come una sorta di forza negativa, i controlli hanno 

solitamente difficoltà ad andare a sistema ovvero ad armonizzare e a fare squadra: rimangono una serie di 

azioni sommate che perdono gran parte della loro efficacia; per questo è opportuno considerare che un 

sistema di controlli non è dato dalla sommatoria dei vari controlli, ma dall’integrazione tra di essi. 
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Razionalizzazione della Spesa 

Questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti 

pubblici, si ritiene essere una misura atta a prevenire pratiche contrarie ai principi contabili, della 

copertura e dell’equilibrio di bilancio che ben si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e 

indipendenza del controllo. La segnalazione di diverse irregolarità contabili (quant’anche alcuni 

non gravi e/o dei meri sintomi di precarietà), soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi 

di criticità e/o da difficoltà gestionali, rende necessaria una misura cautelare della spesa anche al 

fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di deficitarietà e/o di squilibrio, idonee a pregiudicare la 

sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l’amministrazione di ciascun Ente. 

In base all’articolo 148 bis, comma 3, TUEL, qualora le Sezioni Regionali di Controllo della 

Corte dei Conti accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata 

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

finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno” gli Enti 

locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera 

di accertamento, “i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di 

bilancio”, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile 

possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a 

ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o 

di esito negativo della valutazione, “è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è 

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

La Corte dei Conti ha già richiamato l’Ente – nelle sue deliberazioni al rendiconto della 

Gestione per gli anni 2014 e 2015, laddove recita: ”il permanere delle suddette condizioni …. 

Giustificano …. Il mantenimento delle misure interdittive dei programmi di spesa… L’Ente dovrà, 

pertanto, responsabilmente individuare, nell’ambito della propria autonomia decisionale, le poste 

interessate dall’effetto inibitorio dandovi rilevanza nei documenti di bilancio”.    

Si richiamano, altresì, le disposizioni dell’articolo 188, comma 1 quater, TUEL.  
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RILIEVI 

 
 Ritardo nell’approvazione del rendiconto 2018 

 E’ necessario e improcrastinabile migliorare il collegamento e coordinamento tra i vari 

Settori dell’Ente, individuando i referenti per le attività di programmazione e definendo 

chiaramente i risultati immediatamente conseguibili dall’attuazione della predetta misura. 

Si ritiene utile poi porre in essere una tempistica delle attività da svolgere insieme ad una 

programmazione chiara e puntuale delle attività da espletare per mettere nelle condizioni l’Ente di 

fornire ai propri cittadini efficacia ed efficienza nell’azione amministrativa. 

 Si sollecita l’Ente sulla necessità di potenziare il Servizio Tributi che dovrebbe divenire una 

sorte di Ufficio Unico delle Entrate dell’Ente. Questo Ufficio e i Servizi Finanziari e Contabili 

dell’Ente costituiscono il fulcro di un processo strutturale di risanamento dell’Ente.  

Si ritiene comunque opportuno procedere ad una riorganizzazione dei Settori, dei Servizi e 

degli Uffici in maniere da rendere la PAL efficace ed efficiente.   

 

 Gestione della Tesoreria e anticipazione di cassa 

L’Ente deve porre in essere immediate misure correttive quali il potenziamento della 

riscossione dei tributi e delle altre entrate; a tal fine tempi e atti deliberativi vincolanti 

consentiranno un miglioramento nella gestione dei flussi di cassa dell’Ente. 

Si prescrive di verificare e monitorare la gestione dell’anticipazione di Tesoreria. 

 

 Cassa Vincolata 

L’Ente deve porre in essere immediate misure correttive al fine di determinare in maniera 

corretta i vincoli di cassa mediante la formalizzazione di apposito provvedimento amministrativo. 

 

 Scarsissima attività di riscossione sui tributi “TARES–TARI - anni precedenti”, 

della TIA e dei “Proventi Beni dell’Ente”. 

 Scarsa percentuale di riscossione relativa al recupero evasione tributaria con un 

elevato scostamento con gli accertamenti effettuati”. 

 Riscossione molto bassa sui residui attivi con “conseguenti negative ripercussioni 

sulla situazione finanziaria dell’Ente”. 

 

Solo un cambio radicale di rotta e di organizzazione può invertire l’andamentale storico 

della riscossione. Ed è del tutto evidente che tale attività deve essere oggetto di monitoraggio 

costante attraverso controlli e report specifici. La maggiore efficienza dell’Ufficio Entrate dell’Ente 

(ex Tributi) deve necessariamente passare per una maggiore attività di riscossione sulla 

competenza ma principalmente nella riduzione dei residui attivi, al fine di far incrementare i flussi 

di cassa e quindi ridurre il ricorso all’anticipazione. 

L’Ente deve rappresentare previsioni chiare e puntuali su come affrontare le problematiche 

individuate a mezzo di atti deliberativi vincolanti, utilizzando tutti gli strumenti idonei al 

raggiungimento degli obiettivi. 

 

 Partecipazioni 

L’Ente è sollecitato ad intervenire nella razionalizzazione delle partecipazioni, anche alla 

luce dell’attività di razionalizzazione e censimento delle partecipazioni già effettuato e deliberato 

dall’Ente. Inoltre è necessario definire lo stato dei rapporti reciproci con le partecipate.  

 

 Riconciliazione crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate 

  Si osserva che è necessario acquisire le asseverazioni dei rispettivi Organi di Revisione in 

merito ai rapporti credito/debito tra l’Ente e le società partecipate. 
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 Predisposizione dell’inventario 

  L’Ente si deve impegnare all’aggiornamento della riclassificazione del patrimonio secondo il 

maggiore dettaglio di cui al principio contabile allegato 4/3 del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 

118 e successive modifiche e integrazioni. 

L’Ente deve provvedere alle rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva 

consistenza del patrimonio dell’Ente. 

  La mancata predisposizione e integrazione con l’Inventario Generale non rappresenta 

certamente una corretta rappresentazione e valorizzazione dello stato dell’Ente. 

 

 Debiti fuori bilancio - Ricognizione stato del contenzioso - Quantificazione 

dell’accantonamento per contenzioso. 

 

La quantificazione del contenzioso dell’Ente è elemento essenziale e improcrastinabile. 

Viene chiesto all’Ufficio Contenzioso uno sforzo nella quantificazione del debito da contenzioso e di 

quello potenziale. Il mancato screening delle passività potenziali e la non corretta quantificazione 

del relativo fondo accantonamento per contenzioso e passività potenziali potrebbe alterare gli 

equilibri ed il pareggio di bilancio.  

  L’Ente deve effettuare una ricognizione del contenzioso. Si osserva che detto lavoro 

rappresenta certamente una base operativa di partenza che va costantemente aggiornata e 

monitorata in modo da evitare il riconoscimento di debiti fuori bilancio talvolta segnalati 

tardivamente ovvero in conseguenza di giudizi di ottemperanza. Tutto ciò al fine di contabilizzare 

correttamente il debito ed evitare ulteriori procedure esecutive.  

Si ritiene, altresì, necessario redigere e predisporre un prospetto con la quantificazione 

delle passività potenziali derivanti dalle attività dei singoli Settori al fine di valutare e quantificare 

gli stanziamenti prudenziali negli atti programmatici. 

L’Ente deve provvedere alla quantificazione degli accantonamenti per le passività 

potenziali. 

L’Ente deve porre in essere immediate misure correttive. 

 

 Gestione del Personale.  

La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di 

posizione organizzativa di cui agli articoli 67, 68 e 69 del C.C.N.L. 21.05.2018 deve avvenire, 

complessivamente, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 

75 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, 

commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), 

q), r), s) e z), della legge 07.08.2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche.”  

Si accerterà che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato siano improntati ai 

criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della qualità 

della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati 

dall'Ente, come disposto dall'articolo 40 bis del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, e che le 

risorse previste dall'accordo medesimo sono compatibili con la programmazione finanziaria 

dell’Ente, con i vincoli di bilancio ed il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.  

Specifica attenzione verrà effettuata in merito alle eventuali risorse variabili di cui 

all’articolo 67 del CCNL 21.05.2018, che dovranno essere destinate per l’attivazione di nuovi 

servizi e/o all’incremento dei servizi esistenti.  

Gli obiettivi devono essere definiti prima dell’inizio dell’esercizio ed in coerenza con quelli di 

bilancio, ed il loro conseguimento costituisca condizione per l’erogazione degli incentivi previsti 

dalla contrattazione integrativa (articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150). 

Si invita l’Organo Esecutivo al monitoraggio di una concreta attuazione del Ciclo della 

Performance, ai sensi del Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150, condizione necessaria per 

l’erogazione dell’indennità di risultato.  
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 Anticipazione di Tesoreria.  

L’anticipazione di tesoreria, in nuce, disciplinata dall’articolo 222 del TUEL e dal punto 

3.26 dell’allegato 4/2 del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118, è una apertura di credito a titolo 

oneroso ed è a breve-brevissimo termine (massimo 12 mesi); essa tende a soddisfare il fabbisogno 

momentaneo di liquidità, in combinato disposto con l’utilizzo per cassa delle entrate vincolate di 

cui all’articolo 195 del TUEL, che rispetto ad essa risulta complementare.  

L’anticipazione di Tesoreria ex multis è stata concessa dal Tesoriere su esplicita richiesta 

da parte dell’Ente corredata dalla deliberazione della Giunta Comunale ed è regolamentata dalla 

convenzione di tesoreria, oltre che dalle norme sopracitate.  

Essa non costituisce indebitamento, ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della Legge 

24.12.2003, n. 350 e trova il proprio limite nei 3 dodicesimi (4 per il 2019, ex articolo 1, comma 

906, della Legge 30.12.2018, n. 145) delle entrate correnti accertate nel penultimo anno 

precedente, non soggiace al principio della autorizzatorietà (alla stessa stregua delle partite di 

giro) e di regola viene chiusa contabilmente (rimborsata) nell’esercizio di riferimento.  

La sua attivazione (e, in particolare, il suo ripetuto e prolungato utilizzo), costituisce, ai 

sensi dell’articolo 148 del TUEL e dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 149 

(insieme al “disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio” ed alle “anomale modalità 

di gestione dei servizi per conto di terzi e delle partite di giro”), un “campanello di allarme”.  

Diviene fondamentale quindi l’individuazione delle “cause delle crisi”, le quali possono 

essere sinteticamente suddivise in “tipiche” ed “atipiche”, nonché dei conseguenti rimedi che 

possono essere utilizzati.  

La causa tipica è quella rappresentata esclusivamente dall’evoluzione dei “tempi attivi e 

passivi di cassa”, ovvero dalla tempistica di acquisizione delle entrate (tempi attivi) e da quella di 

erogazione delle spese (tempi passivi).  

Le cause atipiche, invece, si rinvengono in due tipologie principali rappresentate dal 

riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio e dall’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione, il cui impatto finanziario e di cassa e tanto più forte e squilibrante quanto meno 

attendibili e sicure sono le fonti di entrata poste alla base degli stessi.  

Il superamento della situazioni di stallo della cassa deve presuppore sicuramente l’analisi 

attenta ed accurata delle cause di cui sopra, ma non può prescindere dal successivo razionale 

esperimento di una serie di azioni con effetto a breve termine, risolutive (rappresentate dal 

“pilotaggio dei tempi attivi e passivi di cassa”, ovvero di anticipazione dei ritmi di incasso e di 

contenimento dei ritmi di spesa e pagamento, ovviamente nel rispetto della legge).  

Non deve essere dimenticato che la soluzione per soddisfare il fabbisogno momentaneo di 

liquidità - di cui all’articolo 222 del TUEL - è intimamente collegata con lo strumento dell’articolo 

195 del TUEL (e complementare rispetto ad esso), ovvero con l’utilizzo per cassa di entrate 

vincolate.  

Alla luce delle superiori considerazioni, si ritiene conducente risaltare i seguenti punti 

salienti, rispetto ai quali l’Ente ed il Responsabile dei Servizi Finanziari devono porre la massima 

attenzione nello svolgimento delle proprie funzioni:  

1. l’anticipazione di tesoreria in generale costituisce una forma di finanziamento a breve 

termine cui dovrebbe ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità;  

2. l’utilizzo di tale strumento finanziario ha carattere eccezionale e deve avvinire nei casi in 

cui la gestione del bilancio abbia generato, principalmente in conseguenza della 

mancata sincronizzazione tra flusso delle entrate e decorrenza dei pagamenti, 

temporanee carenze di cassa in rapporto ai pagamenti da effettuare in un dato 

momento;  

2. quando il ricorso ad anticipazioni del tesoriere è continuativo e protratto per un 

notevole lasso temporale, nonché per importi consistenti e progressivamente crescenti, 

esso allora rappresenta un elemento di particolare criticità della gestione finanziaria 

dell’Ente, e ciò non solo per l’aggravio economico e finanziario diretto che determina in 

termini di oneri per interessi passivi;  
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3. il continuo ricorso all’anticipazione di cassa induce a dubitare che la perdurante 

sofferenza di liquidità derivi da un mero disallineamento temporale fra incassi e 

pagamenti e, invece, costituisca un sintomo di latenti e reiterati squilibri (strutturali) 

nella gestione di competenza tra le risorse in entrata che l’Ente effettivamente realizzato 

e le spese che si è impegnato a sostenere (vedasi risultato di amministrazione da 

rendiconto della gestione 2017);  

4. l’entità e il perenne, continuo e prolungato ricorso all’anticipazione di tesoreria potrebbe 

dissimulare forme di finanziamento a medio/lungo termine e configurare una 

sostanziale una violazione del disposto dell’articolo 119 della Costituzione (che consente 

di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare spese di investimento);  

5. il ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria costituisce uno dei possibili indicatori 

di squilibrio finanziario; la rilevanza delle possibili tensioni nella gestione di cassa è 

attestata dall’articolo 148, commi 2 e 3, del TUEL con gli effetti che esso ne determina;  

6. con riferimento alla gestione dei fondi vincolati, che assumono un carattere di 

complementarietà e di priorità di utilizzo rispetto all’anticipo del tesoriere, va fatto 

presente che, in base al punto 10 dell’allegato 4/2, del Decreto Legislativo 23.06.2011, 

n. 118, l’ammontare della cassa vincolata deve risultare direttamente dalle evidenze 

contabili dell’Ente e del Tesoriere. 

  

Orbene, atteso che l’Ente ricorre all’attivazione dell’anticipazione di tesoreria e all’utilizzo 

per cassa della giacenza vincolata per far fronte a spese improcrastinabili ed urgenti e che queste 

operazioni sono effettuate in modo non episodico e limitato, si dovrà, se non si vuole rischiare 

medio tempore un default quasi ineluttabile, agire con decisione sulle cause (tipiche ed atipiche) 

della crisi della liquidità e operare in termini correttivi con strumenti risolutivi ed efficaci, 

pilotando in termini migliorativi i tempi attivi e passivi e riducendo progressivamente le spese 

correnti e l’indebitamento, limitando al minimo l’utilizzo degli strumenti non risolutivi o 

“tampone”, che sono più il sintomo emergente di una situazione di sofferenza e di “non sanità” 

finanziaria (più o meno patologica), che non la soluzione di essa.  

Pertanto l’Ente è onerato a porre in essere le relative misure correttive. 

 

 

 Proventi dell’Ente 

La gestione di tali entrate deve essere incentrata nella valorizzazione dei beni propri 

cercando di trarne profitto e, per quanto riguarda gli affitti, nel rispetto delle regole e della 

normativa vigente in materia.  

I proventi derivanti dai beni dell’’Ente risultano piuttosto esegui rispetto alle potenzialità 

che gli stessi potrebbero esprimere. 

A tal fine si ritiene necessario razionalizzare gli stessi nonché adottare tutte le misure 

possibili al fine di massimizzare la redditività del patrimonio comunale. 

A tal fine tempi e atti deliberativi vincolanti consentiranno un miglioramento nella gestione 

dell’Ente e consequenzialmente nei flussi di cassa. 
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 Impegni di spesa in gestione provvisoria 

Rispetto all’Esercizio Provvisorio, la gestione provvisoria determina ulteriori vincoli e più 

stringenti per l’Ente.  

In particolare, durante tale periodo è consentita esclusivamente una gestione provvisoria 

nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio di previsione approvato per 

l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui il bilancio di previsione non sia 

approvato entro il termine dell’esercizio provvisorio (cosa accaduta all’Ente). 

Nel corso della gestione provvisoria, riguardo la competenza, l’Ente può assumere solo 

obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate 

dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 

all’Ente.  

In merito alla gestione della cassa, invece, nel corso della gestione provvisoria l’Ente può 

disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni 

derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati 

dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e 

tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all’ente. 

Per l’esercizio in questione l’Ente ha operato per la maggior parte dell’anno in gestione 

provvisoria. Durante tale periodo risultano essere poste in essere diverse operazioni la cui spesa 

appare di difficile catalogazione secondo il dettato normativo. 

 

 Impegni di spesa dopo l’approvazione del Bilancio di Previsione 

Per l’esercizio in questione l’Ente ha operato per la maggior parte dell’anno in gestione 

provvisoria. Dopo l’approvazione del Bilancio di Previsione avvenuta a fine anno risultano essere 

poste in essere diverse operazioni il cui impegno di spesa mal si concilia con il dettato normativo. 
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CONCLUSIONI 

 

Con la presente relazione al Rendiconto sulla Gestione dell’esercizio 2018 si intende 

ottemperare ai dettami normativi ed in particolare del TUEL. Inoltre si intende evidenziare, 

attraverso l’esame dello strumento contabile, la situazione generale dell’Ente sulla quale porre le 

basi per una attività di risanamento che l’amministrazione comunale deve intraprendere sin da 

subito attraverso alcune misure correttive il cui fine è, tra l’altro, ridurre l’indebitamento, 

aumentare la capacità di riscossione, arginare le passività latenti e avere spazi di finanza pubblica 

necessari al rispetto dell'equilibrio finanziario in relazione alle necessità che potrebbero rivelarsi 

rispetto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio.  

La valutazione tecnica contabile del Rendiconto sulla Gestione per l’esercizio 2018 

approvato dall’Organo Esecutivo dell’Ente e sottoposto all’esame di questo Collegio si fonda su 

tutto quanto esposto nella presente Relazione. 

Per cui, tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto,  

l’Organo di Revisione Economico Finanziario dell’Ente 

attesta 

la corrispondenza del rendiconto alle scritture dell’Ente, fatti salvi i rilievi, le irregolarità, le 

considerazioni e le proposte esposte nella presente relazione, che qui si richiamano integralmente. 

segnala  

che l’Ente non ha quantificato le passività potenziali il cui futuro manifestarsi potrebbe generare 

perdite in grado di compromettere gli equilibri di bilancio  

invita 

l’Organo Consiliare ad adottare i provvedimenti di competenza; 

prescrive  

che l’Ente metta in atto, nei tempi previsti e per quanto riportato nella presente relazione, gli atti 

deliberativi vincolanti, le misure correttive richieste ed i cronoprogrammi delle attività; 

diffida 

l’Ente, nelle more di tali attività, a porre in essere qualsivoglia operazione di spesa, ad 

eccezione delle spese obbligatorie previste dalla Legge già contrattualizzate che obbliga 

giuridicamente l’Ente, le spese finanziate da entrate a destinazione specifica ed i debiti 

fuori bilancio. 

 

L’Organo di Revisione Economico Finanziario dell’Ente 

F.to Santo Ferrarello         F.to Orazio Mammino      F.to Angelo Salemi 

 


