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COMUNE DI S. STEFANO DI C AMASTRA
Citta Metropolitana di Messina

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del 14.01.2021

N.4

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020/2022.
L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 18,31 e seguenti, nella
sala delle adunanze consiliari di questo Comune, in videoconferen/a ai sensi dell'ari.73 del D.L.
n.18 del 17 marzo 2020, in sessione ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica,
convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge.
Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:
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Vengono nominati scrutatori:Napoli, Amoroso e Sottosanti.
Risultano altresì presenti: il Vice Sindaco Pellegrino e l'Assessore Rampulla.
Risultato legale, ai sensi dcll'art.30 della L.R. n.9 del 06.03.1986, così come modificato dall'art.21
della L.R. 01.09.93 n.26 il numero degli intervenuti, presiede la seduta il Presidente del Consiglio
Comunale Dott.ssa Marila Re, presente presso la sede comunale, il quale precisa che della seduta, al
fine di assicurare la pubblicità verrà effettuata la registrazione che sarà visibile sul sito istituzionale
del Comune.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna A. Testagrossa, presente presso la sede comunale, il
quale da atto che alcuni consiglieri sono collegati in presenza presso la sede e altri da remoto.
Riguardo ai presenti in sede da atto del rispetto delle misure del distanziamento sociale. Da atto,
inoltre, che in esecuzione dei criteri stabiliti con disposizione del Presidente del Consiglio
Comunale n. 1/2020, la seduta si intende effettuata presso la sede del Comune. Il numero dei
presenti è slato accertato mediante appello nominale e verifica oculare. Ciascuno dei presenti, su
richiesta nominale del Presidente, conferma: a) che il collegamento internet assicura una qualità
sufficiente per avere immediata percezione della presenza in remoto degli altri partecipanti,
visionare gli eventuali atti della riunione, intervenire alla discussione e alla votazione simultanea e
palese sugli argomenti all'ordine del giorno nonché per comprendere gli interventi del relatore e
degli altri partecipanti; b) di conoscere i contenuti della proposta che di seguito si riporta e dei
documenti inerenti per averne ricevuto prima alla riunione copia in formato non editabile.

Assegnati

Il PRESIDENTE invita il proponente a illustrare l'argomento.
L'assessore al bilancio PELLEGRINO ribadisce quanto detto in sede di discussione del DUP sia per
le scuse che per le puntualizzazioni. Ringrazia i consiglieri per il voto favorevole espresso su detto
strumento di programmazione. Si impegna a completare il bilancio 2021/2023 per programmare
velocemente l'esercizio in corso, auspicando la cessazione dell'emergenza e così vivere una
rinascita anche dal punto di vista economico. II bilancio replica quanto già rappresentato nel DUP.
Ci tiene a chiarire anche al Revisore, il cui parere riporta la mancata indicazione del FPV nella parte
spesa, che l'importo corrispondente è ricompreso nei vari titoli di spesa della competenza e ciò si
rileva dal dettaglio degli allegati al bilancio. Intanto nel bilancio 2020 si è tenuto conto delle
indicazioni della Corte dei Conti. Quest'anno ci si adopererà a determinare il fondo contenzioso a
seguito di ricognizione. Il bilancio non ha fatto altro che consuntivare tutti gli impegni assunti e
prevedere tutti i finanziamenti intercettati dall'Amministrazione.
Risulta presente in collegamento il Revisore dei conti dott. Luigi Sorce.

11 PRESIDENTE, alla luce delle dichiarazioni espresse, invita il Revisore a chiarire al Consiglio in
modo sintetico e chiaro il suo parere sul bilancio e sul DUP.
Il dott. Sorce chiarisce che sulla base dell'analisi condotta e delle verifiche eseguite ha riscontrato
qualche prospetto o dato per i quali era necessario acquisire chiarimenti, che ha ottenuto; tant'è vero
che è stato espresso parere favorevole e attestato gli equilibri di bilancio. Conferma che il parere
risulta essere favorevole, raccomandando verifiche e monitoraggi, ai quali accenna.
Il consigliere LUCIFARO, chiesta e ottenuta la parola, preannuncia il voto favorevole al bilancio
ma vuole dare una tiratina di orecchi all'Amministrazione. Riguardo all'affermazione del
consigliere Colombo, provocatoria, che molti consiglieri svolgono solamente l'azione meccanica di
alzare il braccio, ricorda ai colleghi consiglieri che oltre a compiere il gesto meccanico dell'alzata di
mano ha scritto all'Amministrazione proponendo delle iniziative, alcune delle quali sono state
accolte mentre per altre non ha ricevuto notizie neanche verbali. Ricollegandosi a quanto detto
dall'assessore Pellegrino che si sta predisponendo il bilancio 2021/2023, precisa di avere presentalo
nel mese di aprile una proposta, che ritiene interessante, per la salvaguardia e la valorizzazione delle
cosiddette "Parti ra cruci". Invita l'Amministrazione a fare propria detta proposta trovando la
disponibilità finanziaria all'interno del bilancio del corrente esercizio. Altra proposta, a suo avviso
importante, riguarda la valorizzazione e il restauro dei busti dei reali, allocati nel camerino, che
vanno valorizzati perché realizzati nel 900 a seguito di gratifica che il Consiglio Comunale diede a
un giovane studente stefanese, emigrato in Argentina, diventato uno scultore famoso, le cui opere
sono al Museo di Palermo e anche in Argentina, compresa l'anfora ottocentesca.
Il PRESIDENTE rivolge le scuse al consigliere Lucifaro poiché le iniziative proposte
all'Amministrazione sono state trasmesse anche il Presidente del consiglio che non ha sostenuto lo
stimolo avanzato.
Il SINDACO, chiesta e ottenuta la parola, si dispiace che non sono presenti i consiglieri di
minoranza che per scelta si sono allontanati dalla seduta. Per chi ha avuto modo di leggere il
bilancio nei dettagli si sarà reso conto che il bilancio del nostro Comune, a differenza di tanti altri
redatti dai Comuni della zona e del territorio siciliano, per iniziative, talvolta contestate, spesso
ritenute restrittive per il rigore imposto dalla logica dei numeri, ha un livello di riserva consistente
che arriva a sfiorare due milioni e mezzo di euro. Questo è il termometro con il quale occhi attenti e
menti aperte dovrebbero misurare la solidità del bilancio. Il bilancio per le limitazioni e obblighi
imposti anche dalla Corte dei conti costringe a un'operatività ridotta ma è pur vero che, se
dovessimo valutarlo sotto il profilo bancario, ha un livello di solidità altissimo. E' una logica che fa
dormire sonni tranquilli al Revisore dei conti che tanto ha lavorato nella definizione di queste
limitazioni. Si sta arrivando all'ultimo anno della legislatura con una serie di cose avviate

importanti e all'interno del bilancio, per quanto possibile, si debbono accorciare i limiti di
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corrente per le capacità di spesa dell'ente. Precisa che gli avrebbe fatto immensamente piacere
stasera aprire un confronto in consiglio comunale sullo stato di avanzamento del progetto porto, tra
l'altro sollecitato, alla presenza della minoranza ma vista l'assenza si impegna ad affrontare
l'argomento quando il consiglio comunale lo riterrà opportuno. Accoglie e come Amministrazione
fa sue le sollecitazioni del consigliere Lucifaro che purtroppo l'anno scorso non hanno avuto
accoglimento per la nota emergenza verifìcatasi in prossimità della Pasqua. E' intenzione
dell'Amministrazione, dopo il restauro, esporre i busti nella sala consiliare. Riguardo al porto
comunica al Consiglio Comunale che nella prossima settimana saranno avviati i lavori dei primi due
lotti.
Il consigliere LUCIFARO, chiesta e ottenuta la parola, ringrazia l'assessore Pellegrino per le scuse
formulate.
L'assessore RAMPULLA, chiesta e ottenuta la parola, comunica che intende fare un brevissimo
appello al Vice Sindaco nonché assessore al personale Fausto Pellegrino, del quale apprezza le
capacità e le competenze in materia di bilancio. Quella che farà è un'affermazione personale e non
dell'Amministrazione. Per quanto mi riguarda, dice, il ritardo nell'approvazione del bilancio è
attribuibile solamente al Responsabile dell'area economico-finanziaria ma quanto detto non è
finalizzato ad innescare uno scontro con il rag. Pietro Mazzeo perché comprende che l'area
economico finanziaria in questo momento versa in condizione di difficoltà dal punto di vista del
personale e quindi invita l'assessore a provvedere a colmare le carenze anche con incarichi esterni.
L'Amministrazione, in consiglio comunale, aveva fatto delle promesse sulla stabilizzazione dei
precari che non si è potuta definire per la mancata approvazione del bilancio.
Il rag. Maz/eo, presente in aula e autorizzato a intervenire, chiarisce che il bilancio non lo
predispone solo il ragioniere ma tutte le Aree, su indicazione dell'Amministrazione. Afferma che
nell'anno 2020 l'emergenza Covid ha determinato lavoro aggiuntivo; inoltre per la predisposizione
del bilancio, quale atto propedeutico, è necessario il piano de! fabbisogno del personale che è stato
visto e rivisto più volte per meglio programmare la stabilizzazione del personale ASU. e, infine,
approvato a metà dicembre 2020. Altro atto importante per il bilancio è il Piano economico
finanziario dei rifiuti, approvato dal Consiglio a fine dicembre secondo i nuovi parametri ARERÀ,
cui accenna. Conclude che il ritardo è imputabile a molteplici motivi.
Il consigliere NAPOLI, chiesta e ottenuta la parola, esprime voto favorevole sul bilancio; apprezza
le scuse formulate dal Vice Sindaco- assessore Pellegrino perché ci si ritrova a gennaio a votare un
bilancio di previsione dell'anno appena trascorso. Esprime disappunto per la mancata definizione
della procedura di stabilizzazione che invita a risolvere il prima possibile nell'anno corrente; ricorda
di avere chiesto in Consiglio Comunale all'Amministrazione un maggiore sforzo in relazione
all'anno difficile appena trascorso, in occasione della tassazione dell'IMU, tornando all'epoca sui
propri passi, ai l i n i del processi) di s!ahili//Li/ione dei pivcari in s e r v i / i o da decenni presso il
Comune. Auspica che per l'anno corrente il bilancio si approvi in tempi ragionevoli.
11 consigliere AMOROSO, chiesta e ottenuta la parola, prcannuncia voto favorevole al bilancio.
Riguardo alle procedure di stabilizzazione spezza una lancia a favore dell'assessore vice sindaco
Pellegrino al quale, come tutto noi, sta molto a cuore la questione dei precari e credo abbia fatto il
massimo perché il procedimento si potesse definire. Si comprende il ritardo che, sicuramente non è
imputabile all'assessore; esprime quale consigliere e assessore massima fiducia per il lavoro
encomiabile svolto in maniera corretta e collaborativa nei confronti degli uffici. Si sofferma sulla
bontà del bilancio del Comune di Santo Stefano di Camastra che garantisce regolarmente il
pagamento degli stipendi al personale a differenza di altri Comuni viciniori. Esprime fiducia anche
nei confronti del Responsabile dell'area economico finanziaria al quale non possono essere
attribuite le colpe e che ha bisogno della nostra fiducia per lavorare sul bilancio corrente. Si poteva

fare meglio e prima ma invita a ricordare l'epidemia da Covid accaduta nell'anno trascorso che
tanto ha influito sul ritardo.
Il PRESIDENTE da lettura della propria dichiarazione di voto e consegna documento per essere
allegato al presente verbale. Non avendo alcun altro chiesto d'intervenire, mette ai voti la proposta
di deliberazione che è approvata all'unanimità.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;
Uditi gli interventi;
Visto l'allegato parere favorevole espresso dal Revisore dei conti, giusto verbale n.34 del
22.12.2020, acquisito al protocollo comunale n. 12772 del 24.12.2020,
Visto l'esito dell'eseguita votazione, espressa per alzata di mano e verifica oculare;
Visto TO.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'area economicofìnanziaria dall'oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 20202022".
Alle ore 19,50 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Dott.sso Marita Re
PRE5 CONS CON

Questa Presidenza esprime giudizio positivo sul bilancio di previsione. Un giudizio, però, carico di
preoccupazione. Per la prima volta nella storia amministrativa di questa cittadina non si approva il
bilancio entro il 31 dicembre. E' innegabile che l'anno 2020, ha messo in ginocchio i comuni tra
gestione della pandemia e tenuta dell'economia, a tal punto che è stato prorogato il termine di
presentazione del bilancio addirittura al 31 ottobre 2020. Ma è altrettanto innegabile che ci sono
precise responsabilità gestionali e politiche. E questa Presidenza non può non esprimere disappunto
per la violazione della perentorietà e congruità dei termini, entro i quali il bilancio e i suoi allegati
devono essere depositati. I termini in questione sono funzionali all'esercizio incomprimibile delle
prerogative dei consiglieri comunali, in particolare, di quelli di minoranza. Essi debbono essere posti
in condizione di esercitare la indispensabile funzione di controllo sull'adeguatezza dell'azione
politico amministrativa programmata e hanno il diritto di pome in luce gli aspetti critici. Questa
Presidenza ribadisce, ancora una volta, la natura anche collaborativa del controllo svolto dal Consiglio
Comunale che più volte ha chiesto costanti verifiche ed attenti monitoraggi dell'azione
amministrativa. Il coinvolgimento del Consiglio, se compiuto in fase iniziale e in un contesto di
trasparenza, può consentire di migliorare quella "performance organizzativa" che misura il grado in
cui i processi decisionali sono coerenti con i programmi ed i progetti. Quando il coinvolgimento è
tardivo, invece, lo stesso può apparire strumentale. Come evidenziato più volte la costruzione di un
bilancio è una catena nella quale ogni anello rimanda a un altro. Questa Presidenza palesa ^ÈS
perplessità sul richiamato processo di stabilizzazione del personale Asu e sulle modalità attuative del
suo compimento. Tutti i Consiglieri hanno sempre fatto richiamo all'interesse organizzativo e
soprattutto alla necessità di dare a tutti i precari le garanzie contrattuali che garantiscono loro dignità
e diritti. Per questo si respinge qualunque tentativo di strumentalizzazione sulla vicenda, legato sia a
ragioni di merito, sia di procedura. In conclusione, pur essendo stato prorogato al 31 marzo il termine
per l'approvazione del bilancio di previsione 2021, questa Presidenza è nuovamente costretta a
richiamare l'Amministrazione ad un rigoroso rispetto dei termini circa l'approvazione dei bilanci e
degli atti presupposti e preparatori. Proprio per gli impegni palesati, anche in merito alla
stabilizzazione del personale precario e ancora non mantenuti, non sarebbe ammissibile un ulteriore
ritardo. Kant diceva che "l'intelligenza di un individuo si misura dalla quantità di incertezze che è
capace di sopportare". Se è vero, ringraziate questo Consiglio Comunale che è composto da persone
molto intelligenti.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott.ssa Marita Re

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Proposta n. 70 del 24/12/2020

Presentata da

ASSESSORE AL BILANCIO

OGGETTO: | Approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022.

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislato 10 agosto
2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei
loro organismi™, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali {regioni, province,
comuni ed enti del SSN);
Tenuto conto che la suddetta riforma è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di
armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed
il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare:
•
l'ari 174, comma 1, il quale prevede che l'organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di
previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione
dell'organo di revisione, da presentare al Consiglio comunale per le conseguenti deliberazioni;
Visto che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 193 in data 12/12/2020, ha approvato gli schemi
dei documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 19/12/2020 con la quale sono stati approvate alcune
rettifiche agli schemi di programmazione;
Visto lo schema del documento unico di programmazione deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 192 del
12/12/2020;
Vsta la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 17/12/2020 con la quale è stato approvato il rendiconto
dell'esercizio finanziario 2019 e che lo stesso non presenta disavanzo da ripianare;
Viste le seguenti proposte di deliberazioni di Consiglio Comunale:
Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
urbani e per la determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2020 ai sensi della deliberazione n.
443 del 31/10/2019 ARERÀ;
approvazione del programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 3,
comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge n.

112/2008;
Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2020/2021;
Viste le seguenti deliberazioni:
Consiglio Comunale n. 45 del 17/12/2020 - approvazione piano triennale Opere Pubbliche 2020-2022
ed elenco annuale OO.PP. 2020; approvazione programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2020/2021 art. 21 del D.L.vo 50/2016. Decreto Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio

2018, n. 14;
Giunta Comunale n. 190 in data 10/12/2020 - approvazione piano triennale del fabbisogno di personale
2020/2022 e piano assunzionale 2020. Ricognizione annuale delle eccedenze di personale ai sensi del
Part. 33 D.Lgs. n. 165/2001;
Giunta Comunale n. 224 in data 28/12/2019 - destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative
per violazione delle norme del C.d.S. anno 2020;
Consiglio Comunale n. 22 del 06/07/2020 - art. 172 e. 1 lett. e D.lgs. 267/2000. Verifica quantità e
qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle

leggi 18 aprale 1962 n. 167, 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457 - che potranno essere
ceduti in proprietà o in diritto di superficie. Determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo dì
area o di fabbricato;
Consiglio Comunale n. 23 del 06/07/2020 - Elenco degli immobili di proprietà comunale suscettibili di
alienazioni e/o valorizzazione, ai sensi del Part. 58 del D.L. n. 112/2008 convcrtito con modificazioni
nella legge n. 133 /2008, per come applicabile in Sicilia dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.
340/2009. Piano di valorizzazione immobili comunali.
Consiglio Comunale n. 35 del 30/09/2020 - Determinazione tariffe TARI per l'anno 2020;
Consiglio Comunale n. 36 del 30/09/2020 Modifica regolamenti TARI e IMU ai fini delle agevolazioni
straordinarie connesse all'emergenza Covid-19 per l'anno 2020;
Giunta Comunale n. 52 del 02/04/2020 Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 anno 2020 ai
sensi dell'ari. 1, comma 3 dell'OPC n. 658 del 29/03/2020 per l'attuazione delle misure urgenti di
solidarietà alimentare rese necessaria dagli effetti dell'emergenza epdemiologica da COVO 19;
Giunta Comunale n. 53 del 07/04/2020 Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 anno 2020 ai
sensi dell'art. 175, e. 4, del D.Lgs. 267/2000 per l'attuazione delle misure urgenti necessarie dagli effetti
dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;
Vista l'anticipazione di liquidità di € 764.152,39, concessa dalla Cassa DD.PP. con il Ministero dell'Economia e
delle Finanze ai sensi dell'art. 116 del D.L. 19/05/2020 n. 34 per far fronte ai pagamenti dei debiti certiliquidi ed
esigibili maturati alla data del 31/12/2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbliugazioni per
prestazioni professionali. Tale anticipazione è rimborsabile in 28 anni al tasso del 1,226%;
Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei Consiglieri
Comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;
Vista la relazione del Responsabile del servizio finanziario sulla veridicità delle previsioni di entrata e sulla
compatibilita delle previsioni di spesa, che sono stati rispettati gli equilibri, i principi di unità, annualità,
universalità, integrità e pareggio finanziario;
Considerato che le tariffe dei tributi locali e dei servizi a domanda individuale rimangono invariate come per
l'esercizio precedente, ad eccezione dell'IMU;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 13/10/2020 avente per oggetto: Approvazione delle
aliquote della nuova IMU da applicare per l'anno 2020;
Che il fondo di riserva previsto al capitolo 12001 art. 100 in € 50.000,00 è stato stanziato nei limiti delle norme
vigenti in materia ed è stato previsto l'importo di € 146.875,70 per fondo crediti di dubbia esigibilità alo cap.
12003/100;
Visto:
•

l'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall'articolo 1,
comma 539, della legge n. 190/2014, il quale prevede una capacità di indebitamento degli enti locali
pariall'10%;

Richiamato inoltre l'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal
d.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita: "// bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario
complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del
disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di
competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in
e/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei
mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente
superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei
prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di
finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria
necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio
dell'integrità.";
Tenuto conto, inoltre, che le manovre correttive dei conti pubblici varate dal legislatore hanno imposto pesanti
tagli alle risorse provenienti dallo Stato alle regioni e agli enti locali quale ulteriore concorso delle autonomie
territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;
Richiamate di diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato contenute:
a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:
2

• spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
• divieto di sponsorizzazioni (comma 9),
• spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
• divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
• spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma
1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla
manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;
e) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n.
66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
d) all'articolo 1, comma 141, della legge n. 228/2012, relativa all'acquisto di beni mobili;
e) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
f) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di
collaborazione coordinata e continuativa;
Considerato che, tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito
soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
Visto il prospetto con il quale sono stati:
o individuati i limiti di spesa per l'anno 2020;
o rideterminati i limiti di spesa per l'anno 2020 alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con
sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti - Sezione autonomie con delibera n.
26/SEZAUT/2013 al fine di conseguire i medesimi obiettivi di spesa prefissati riallocando le risorse tra i
diversi ambiti di spesa;
Acquisito agli atti il parere favorevole:
• del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e
di compatibilita delle previsioni di spesa, ai sensi dell'ari 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
• dell'organo di revisione, trasmesso in data 24/12/2020 prot n. 12772, ai sensi dell'ari 239, comma 1,
lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;
Visto
Visto
Visto
Visto

il d.Lgs. n. 267/2000;
il d.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;

si propone che il Consiglio Comunale deliberi
1. di approvare, ai sensi dell'ari 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'ari 11, comma 12, del D.Lgs. n.
118/2011, il bilancio 2018/2020 con le seguenti risultanze finali:
BILANCIO 2020-2022
ENTRATE

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

CASSA ANNO
DI
RIFERIMENTO
DEL
BILANCIO
2020
12.665,20

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL
BILANCIO
2020

2021

2022

0,00

0,00

0.00

200.183,01

0,00

0,00

2.697.183,67

2.014.000.00

1.940.354,00

1.940354,00

3.899.681,77

3416.349.39

2.919.757,48

2.852.162.48

3.512.613.85

1.749.837,00

1.701.837,00

1.701.837,00

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

6.308.760.72

6.711.729,22

7 779.977.50

5.117.177,50

0,00

0,00

0,00

0.00

16.418.240,01

13.891.915,61

14.341.925,98

11.611.530,98

1.187-016,00

764.152,39

600.000,00

0,00

8.000.000,00

8000.000,00

8.000.000.00

8.000.000.00

3.265.000,00

3.265.000,00

3.265000.00

3.265.000,00

28.870.256,01

25.921.068,00

26.206.925,98

22.876.530,98

28.882.921,21

26.121.251,01

26.206.925,98

22,876.530,98

Titolo 4 - Entrate m conto capitate

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro
Totale
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
1.606.318,82
Fondo di cassa finale presunto

SPESE

CASSA ANNO
01
RIFERIMENTO
DEL
BILANCIO
2020

- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato

2022

2021

0,00

0,00

0.00

8608.897.94

7.261.151,40

6.361.470.48

6.284.375,48

0,00

0.00

0.00

0,00

7.375486,45

7.567.881,61

8.379.977.50

5.117.177.50

0,00

0,00

0.00

0,00

0 00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

15.984.384,39

14.829.033,01

14.741.447,98

11.401.552,98

27.218,00

27.218.00

200.478,00

209978,00

0 Oil

0,00

0.00

0,00

8.000.000,00

8000.000.00

8.000.000,00

8.000.000.00

3265.000,00

3.265000,00

3.265.000.00

3.265.000,00

27.276.602,39

26.121.251,01

26.206.925,98

22.876.530,98

27.276.602,39

26.121.251,01

26.206.925,98

22.876. 530, 9B

Disavanzo di amministrazione

Titolo 1 - Spese correnti

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL
BILANCIO
2020

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
• di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti)

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

1. di approvare, ai sensi dell'ari. 174, comma 1, del O.Lgs. n. 267/2000 e dell'ari. 10, comma 12, del d.Lgs. n.
118/2011, il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022;
2. di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri
finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
3. L'allegata nota integrativa al bilancio di previsione 2020/2022.
IL&ROPqixiENTE
L'ASSESSORE AL Bll
PaliIlegr

110

COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA'METROPOLITANA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: Parere sulla proposta

di Bilancio di Previsione

degli esercizi finanziari

2O2O/2O22.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RICHIAMATO l'art. 153, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale assegna al Responsabile del
Servizio Finanziario la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilita delle previsioni di
spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale;
ESAMINATO il documento unico di programmazione relativo agli esercizi finanziari 2020/2022;
VERIFICATO che risultano rispettati:
• tutti i principi di bilancio prescritti dall'ari. 162 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
• il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti, secondo le disposizioni contabili recate dal citato D.lgs. 18 agosto 2000
n. 267 e s.m.i.;
VISTI:
• il vigente Regolamento di contabilità;
• lo Statuto dell'Ente;
• il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
ESPRIME
ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, i seguenti pareri e osservazioni in ordine alla
documento unico di programmazione 2020/2022, nonché agli schemi di Bilancio annuale e pluriennale per
gli esercizi finanziari 2020/2022. ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.)
S. Stefano di Camastra lì 24/12/2020
II Responsabile %jffizio Finanziario
Rag.

COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PARERI PREVENTIVI
ai sensi delFart.53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n°48 e s.m.i.
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 70 DEL 24/12/2020

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi Finanziari 2020 - 2022.

II sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime parere
FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art.
183 comma 8 del D.Lgs n° 267/2000, la compatibilita con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabilità interno.
f\, 24/12/2020

A

11 Responsabile dell'A
Rag. Pietro
:
.

]

J nomi co Finanziaria
eo

F

II sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi del regolamento
comunale sui controlli intemi, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento,
comporta
riflessi diretti sulla situa/ione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE.
Data, 24/12/20202
II Responsabile dell'Acca Economico Finanziaria
Rag. PietrqMazzeo

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA (e 1370) - Codice AOO: AOOCSSC e Ì370 - Reg. nr.0012772/2020 del 24/12/2020

ConWfio NuuMte

Comune di Santo Stefano Di Camusi™

• 0012772 del
'" 18:34

rime i a

L'ORGANO DI REVISIONE
Parere n.34 del 22/12/2020

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
Premesso che l'organo di revisione ha:
esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge;
visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali» (TUEL);
visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi
contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti
territoriali;
presenta
l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022.
del Comune di Santo Stefano di Camastra che forma parte integrante e sostanziale del presente
verbale.
li 22/12/2020

L'ORGANO DI REVISIONE

Doti. Luigi Sorce

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI
II sottoscritto, dott. Luigi Sorce, Revisore Unico del Comune di Santo Stefano di Camastra
nominato con delibera consiliare n. 12 del 13/03/2018
Premesso
che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando it titolo II del D. Lgs. 267/2000
(di seguito anche TUEL), i principi contabili generati e applicati alla contabilità finanziaria, lo
schema di bilancio di cui ali' allegato 9 al D. Lgs. 118/2011.
che è stato ricevuto in data 18/12/2020 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi
2020-2022, approvato dalla giunta comunale in data 12/12/2020 con delibera n. 193
completo degli allegati disposti dalla legge e necessari perii controllo,
che con delibera di G. C. n. 203 del 19/12/2020 è stata rettificata la delibera di G. C. n. 193
del 12/12/2020,
• viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
• visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di
revisione;
• visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
• visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
Visto i pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'ari 153, comma 4 del
D Lgs. n 267/2000, in data 10/12/2020 su delibera n 193 e in data 19/12/2020 su delibera n. 203,
in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilita delle previsioni di spesa,
avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022;
L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di
coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti,
come richiesto dall'ari. 239, comma 1 , lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE QEISiERAU^UL.i^ENTE

~'" "]

II Comune di Santo Stefano di Camastra registra una popolazione al 31.01.2019, di n 4.586
abitanti.

DOMANDE-PRELIMINARI
L'Ente entro il 30 novembre 2019 ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione
2019-2021.
L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio.
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022
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L'Ente non ha rispettato i termini di legge per l'adozione dei bilancio di previsione 2020-2022.
L'Ente non ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione
(previsti dall'ali. 4/1 detd.lgs. n. 118/2011).

Al bilanciò'diTJfSvFSIone sono stati allegati"! documenti di cui ali'Sri 1i;7as."3. del d.lgs. n.
118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e leti, h); all'ari 172 TUEL e al
DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di
Programmazione (DUP).
In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi
propri, anche per la ricorrenza dell'emergenza Covid 19
L'Ente ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento
dei debiti commerciali ai sensi ai sensi della legge 160/2019. Con delibera di Consiglio
Comunale n. 11 del 27/04/2020 l'Ente è stato autorizzato a richiedere un'anticipazione di
liquidità dell'importo di € 764.152,39 finalizzata al pagamento delle fatture relative alla fornitura
di beni e servizi, oltre che per evitare l'insorgere di contenziosi, da restituire entro il 31/12/2020,
al tasso di interesse dello 0,51%. Tuttavia il D.L 34/2020 ha consentito all'Ente di estinguere la
precedente anticipazione con l'apertura di una nuova da estinguersi con piano di
ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata da
un minimo di 3 anni fino ad un massimo di 30 anni, pertanto in maniera differente e più
vantaggiosa rispetto a quella della Legge di Bilancio 2020 che stabiliva la restituzione entro il 30
dicembre dello stesso anno. Conscguentemente l'Ente con delibera di G. C. n. 97 del 9/7/2020
ha deciso di restituire la predetta anticipazione e accedere a nuova anticipazione di liquidità,
dello stesso importo, ai sensi dell'ari 116, comma 1 del D.L. 34/2020 da restituire con apposito
piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi con
durata dì 28 anni, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui all'ari 115, comma 2, del D. L.
34/2020;
Con le suddette anticipazioni, non sono stati finanziati debiti fuori bilancio, preventivamente
riconosciuti.

VERIFICHE DEGÙ EQUILIBRI
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019
L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 44 del 17/12/2020 la proposta di rendiconto per
l'esercizio 2019.
Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n.
29 in data 21/11/2020 si evidenzia che:
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022
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sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
risultano debiti fuori bilancio da finanziare per € 110.123,25;
è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
sono state rispettate le disposizioni sul conlenimento delle spese di personale;
non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (leti E) positivo:

La gestione dell'anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 distinto ai
sonai dell'alt 187 del TUEL:
31/12/2019
3.507.058,42

Risultato di amministrazione (+/-)
di cui:
a) Fondi vincolati
b) Fondi accantonati

161.80961
3.297.925,97
17.911.10
29.411.74
3.507.058,42

e) Fondi destinati ad investimento
d) Fondi liberi
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE

L'articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale
maggiore disavanzo al 1* gennaio 2015, prevede "La nota integrativa al bilancio di previsione
indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente perla
quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione
ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale
disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011. "
Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto
individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna
componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive
discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.
Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle tabelle riportate al punto 9.11.7 del
principio contabile 4/1.
La situazione di cassa dell' Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

[Disponibilità

2017 • -*
8.625,72

2016
259 133,21

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire
termini previsti dall'ari. 162 del TUEL.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022
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L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto del saldo di
competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con
riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dat DM 1 agosto 2019.

IO DI PREVISIONE 2020-2022

~|

L'Organo di revisione ha venficato. mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato
dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della
contabilità armonizzata.
Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.
Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive
per l'anno 2019 sono così formulate:

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022
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Convito N*n*«

Riepilogo generale entrate e spese per titoli:
BILANCIO DI PREVISIONE
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BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
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Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n. 16 e i principi contabili e
rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli
esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.
Avanzo presunto

Poiché è stato approvato il Rendiconto per l'esercizio 2019 alla data di stesura della
presente relazione, non sussiste la fattispecie dell'avanzo presunto di amministrazione, in
quanto lo stesso è stato già determinato nel quantum e nella composizione.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)
II fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza
finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsiono 2020-2022
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obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è
accertata l'entrata.
La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza dei
Consiglio dei Ministri del r marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs.
118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla
disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato perle opere pubbliche.
Il Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2020 è pari ad €
200.183,01. Il Fondo Pluriennale di entrata per spese correnti è pari ad € 108.183,01 mentre il FPV
in entrata per spese in conto capitale è pari ad € 92.000,00 L'Ente non ha indicato il fondo
pluriennale vincolato in spesa Si raccomanda all'Ente di quantificarlo correttamente in sede di
assestamento o di variazione di bilancio e si invita a monitorare con continuità i cronoprogrammi di
spesa apportando eventuali correzioni e/o reimputazioni rese necessaria dalle mutate condizioni di
esigibilità.

Previsioni di cassa
PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA
ANNO 2020
Fondo di Cassa all'1/1/eserclzlo di
12.665,20
riferimento

1
2
3
4

5
6
7
9

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate exlratnbutarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE ENTRATE

2.697.183,67
3.899.681.77
3.512613,85
6.148760.72
0,00
1.187.016,00
8.000 000.00
3265000.00
28.710.256,01
28.722.921,21

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPES E PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA
ANNO 2020
1 Spese correnti
8.608 897,94
2 Spese in conto capitale
7.215486,45
3 Spese per incremento attività finanziarie
0,00
A Rmborso di prestiti
27218,00
Chiusura anticipazioni di istiutto
5 tesoriere/cassiere
8.000 000.00
7 Spese per conto terzi e partite di giro
3_265_000,00
TOTALE TITOLI
27.116.602,39
SALDO DI CASSA
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022
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Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.
L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma
6deirart.162delTUEL.
L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi hanno partecipato
alle proposte di previsione autorizzatone di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di
compatibilita di cui all'ari. 183, comma 8, del TUEL.
La cassa vincolata è stata quantificata con determina n. 43 del 26/3/2020 del Responsabile del
Servizio finanziario per euro 1.251.516,59 ai sensi del punto 10 allegato 4.2 del D.lgs 118/2011,
La differenza fra residui + previsione dì competenza e previsione di cassa è dimostrata nel
seguente prospetto:

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022

Pagina 11 di 37

Comune di Santo Stefano Di C'amasi™

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

!

2
3
4
5
6
7
9

PREV. COMP.

TOTALE

0,00

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequatila
Trasferimenti correnti
Entrate extratnbutane
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni aa istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

.
-

0,00
0.00

PREV. CASSA

0,00

2014000,00
3.416.349,39
1-749.837.00
6.551.729,22
0.00
0.00
8.000.000.00
3.265.000,00
24.996.915.61
24.996.915,61

2.014000,00
3.4^.545.39'
1 749.837,00
6.551.729.22
0.00
0,00
8.000.000,00
3.265,000,00
24.996.915,61
24.996.915,61

12.665,20

2697 183,67
3.899.631,77
3 512.613,85
6.148.760,72
0,00

1.187016,00

a ouu 000,00
3.265.000.00
28.710.256,01
28.722.921,21

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
TITOLO
1

2
3
4
5
7

DENOMINAZIONE

1

RESIDUI

Spese Correnti
Spt?b« In Conto Capitale
Spese Per Incremento Di Attività' Finanziarie
Rimborso Di Prestiti
Chiusura Anticipazioni Da Istituto
Tesoriere/Cassie re
Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
SALDO DI CASSA

PREV. COMP.

TOTALE

7.261.151,40
fi. 543.729,22
27.218,00

7.261.151.40
6.643729,22
0,00
27.218,00

8.608.897,94
7.215436,45
0.00
27218.00

8.000.000,00
3.265000,00
25.197.098,62

8.000.000.00
3.265.000,00
25.197.098,62

8.000 000,00
3 265 000,00
27.116.602,39
1.606.316,82

-

0,00

PREV. CASSA

N.B. Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di agevolare il rispetto dei
tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite
massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1
dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, è elevato da tre
a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 a! 2022

Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'ari. 162 del TUEL sono così assicurati:

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022
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BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali )m
F QUII! BRIO ECONOMICO-FINANZ1ARIQ

2020

2021

IOIÌ

12665,20

fondo di cassa aU'iniuo deH'csereuio
fk) lu'i l,i |i) ir fii'i.,1- vini ni, ,1,1 di -ni' •',, per •,.»•« correnti

(*)

108183,01

0.00

0,00

AA) Recupero disavanio di ammlnlstrailorie «eremo precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate TiloH 1 00 - 2.00

M

7180186,39

6*61948.48

0,00

0.00

0.00

0,00

3.00

di cui per estimane anticipala di prestiti

64341SÌ.43

C) Entrale Titolo 4.02.06 - Contributi i gì (inveiti m enti direttamente dtiiln«i alrimborsodei
prestiti fla arimi nutrizioni pubblici

(*)

0,00

0,00

D)Sp«e Titolo 1.00- Spese correnti

(-)

7261151,40

636U70.48

6294375.43

di fui.

0.00

- /onde) ptu'ifnaatr vincolato
- fortao creata tiì Oatsbia eslgiOWta

0,00

J5W7S.70

I «000, 00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenD m conto capitale

I-i

0,00

0,00

H Spese Titolo 4.00 • Quote di espirai* amm.to dei mutui e prestiti obbliRiiionarl

M

0,00

J 40000,00

0.00

17218.00

200473.00

di' cui pei filtrinone anticipata di preìtiti

0,00

0,00

0,00

iliiu FniMJo dnllnpailoni rii liquiditi

O,OO

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

G) Somma Mal» (Q-n-AAMUC u L M

209378,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PRLVISTE DA NORME DI UGGE E DA PRINCIPI CONTABIU, CHE HANNO EFFETTO SUU'f QLHUBRIO EX ARTICOLO tei, COMMA
6. DEL TtSTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

(')

II) tu ili:, o risultato di amminiitraiiorte presunto per mese correnti '"
iA (iti per t-Aintkjnt anticipata di p(CSt/'ti

-

0,00
0,00

i) tntrjtp di parte capitale destinate a spese correnti m bj.e a specifiche deposizioni * legge

I*)

a OPipnncipi contabili
rii cui per estinzione ortricipota dì prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LI Entrate di parte corrente detlinatp a spese di inveitimelo in base a specifiche dispoiìzìoni
di legge o del prin-i pi contabili

i-)

0,00

0,00

0,00

MI Entrate da accensione di prestiti deitirote a estinzione jnttcìpata dei prestiti

1*)

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI Pft* INCORRENTI111
O^G+HH-L+M
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SI) [ntr.*ir Titolo 5.02 pel Riitoiiione crediti di breve termine

(*)

0.00

0.00

0.00

i2) Entrile Titolo 5 OJ per Riscossione crediti di m fv* o -lungo tarmine

(*)

0.00

0.00

0.00

r) Entrate Titolo 5. 04 relative a Altre er (rate per ndunoni ci artii/ità finannar il

W

0,00

0.00

o.oo

XII Soese Titolo 3.02 per Concessione crediti ci breve termine

o

0,00

0,00

0,00

XI) Spese Tilnlo 1.01 ppr Concessione crediti c!i medio-lungo termine

I-)

0.00

0,00

0,00

r) Spese titolo 3 O4 p«r Altre spese per acquisi doni ili artMtì fìnanjlarle

(-)

0,00

0,00

n.oo

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

EQUILIBRIO FINALE
W " O*Z*S1*SZ*T-X1 X2 Y
Saldo corrente al tini della copertura defll invrttimrml pluriennali '*':
tqnlibno di parte correnti' [O)
Utilizzo -isultito di 3 mmin strattone per il Finanziamento di spese correnti |H|
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli invciUmentl plurlcn.

0,00

!

0.00
0,00

N.B.

Durante la gestione 2020 gli enti dovranno tendere al raggiungimento degli equilibri che saranno
verificati in base ai nuovi schemi di cui all'allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato
dal Divi 01 agosto 2019.
In particolare, nella riunione deH'11 dicembre 2019, Arconet ha precisato che, fermo restando
l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al
rispetto dell'Equilibrio di bilancio" (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire,
anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche
ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio

Utilizzo proventi alienazioni
L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866. art. 1, legge n. 205/2017, così come
modificato dall'ari. 11-6/s , comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Risorse derivanti da rincgoz fazione mutui

L'ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di
rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell1 art. 1
comma 867 Legge 205/2017.
N.B. Decreto fiscale fDL 124/2019, legge 157/2019) art 57 co. 1-quater modifica V'articolo 7
comma 2 del di 78 del 2015, e viene prorogata al 2023 (prima era 2020) la possibilità che gli enti
locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da:
a) operazioni di rinegoziazione di mutui
b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022
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Entrate e spese di' carattere non ripetitivo
L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione
delle entrate dello stato, distingue 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.
Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono*essere definite a regime ricorrenti le entrate
che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.
Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente
definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione
E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci
dell'ente, quando presentano importi supenon alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.
In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo
e devono essere invece considerate non ncorrenti quando tale importo viene superato.
Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e
costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di
investimento (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs 118/2011)

La nota integrativa
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica, in modo parziale e genenco, quanto
previsto dal comma 5dei!'art.1l del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1.
L'aggiornamento dovuto al decreto del 1' agosto 2019 del principio contabile n, 4/2 della
contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione,
che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento
programmatico.
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione deve indicare, come disposto dal comma 5
deirart.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti
informazioni:
a) i criteri di vantazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di
dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a
tale fondo;
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto
al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall'ente;
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e) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e
con le risorse disponibili;
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in
essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata;
h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono
consumabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art.
172, comma 1, lettera a) del Tuel;
i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessaria per
l'interpretazione del bilancio.
Il Revisore invita l'Ente ad attenersi in modo maggiormente aderente e dettagliato a quanto
previsto dal comma 5 dell'ari 11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1e
4.2 al fine di migliorare la comprensibilità e la chiarezza delle voci del bilancio.
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI
Verifica della coerenza interna
L'organo di.reyjsjpne,.ritiene che le previsioni per gli jinni 2020-22 siano coerenti con gli strumenti
di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli arti di
programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.)

Verifica contenuto informativo
programmazione DUP

ed

illustrativo

del

documento

unico

di

II Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto dello
schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 previsti dal principio
4/1 previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs.
118/2011).
Sul DUP l'organo di revisione ha espresso parere con verbali n. 33 del 22/12/2020 attestando la
sua coerenza, attendibilità e congruità.

Strumenti obbligatoti di programmazione di settore
II Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con
le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici
II programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs 50/2016 è
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per
l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.
Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati
ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.
Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano
riferimento nel bilancio di previsione 2020-22 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni
dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.
L'organo di revisione ha vanificato inoltre la compatibilita del cronoprogramma dei pagamenti con le
previsioni di cassa del primo esercìzio.
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E' stato adottato dall'organo esecutivo con deliberazione della Giunta comunale n. 73 del
21/05/2020 e pubblicato per 60 giorni consecutivi.
Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito
dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi
II programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro
40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6
e 7 di cui all'ari. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero
delle Infrastrurture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018. E' stato oggetto di deliberazione della
Giunta comunale n. 73 del 21/05/2020.
Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i
relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato
pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatane
individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni
pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al
Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n 89, che li utilizza ai fini dello
svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti Per le acquisizioni di beni e servizi
informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatoci tengono conto di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito
dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Programmazione triennale fabbisogni del personale
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'ari 39, comma 1 della Legge
449/1997 e dall'ari. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee
di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate
in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.
Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale n. 30 in data 09/12/2020 ai
sensi dell'ari. 19 della Legge 448/2001,
11 programma è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n 190 DEL 10/12/2020.
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L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della
dinamica retribuiva ed occupazionale.
I fabbisogni di personale nel triennio 2020-2022, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e
per la spesa di personale
La previsione triennale è coerente con le "esigenze finanziarie
programmazione dei fabbisogni

espresse

nell'atto di

Piano triennale di nazionalizzazione e riqualificazione della spesa
II piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'ari. 2, comma
594, della legge n. 244/2007 è stato adottato con delibera di G. C. n. 65 del 20/06/2019;

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
(ari 58, comma 1 L. n. 112/2008)
Sul piano l'organo di revisione ha espresso parere obbligatorio quale strumento di
programmazione con verbale n. 10 del 27/06/2020, è stato adottato con delibera di G. C. n. 74 del
21/05/2020.

Verifica della coerenza esterna
Equilibri di finanza pubblica
I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo
superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e - più in generale - delle regole
finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali
da un ventennio Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017
e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare
in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini
dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di
finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile
(D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non
negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza
non negativo", desunto 'dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato
10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019.
N.B. Le Sezioni riunite della Corte dei Conti con delibera 20/2019 hanno sancito che le nuove
regole di finanza pubblica non hanno portato all'abrogazione implicita dell'ari 9 della legge
243/2012, il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l'accensione di nuovo indebitamento.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022

Pagina 19 di 37

(.'ormine di Santo Stefano Di Ca mastra

<M> Dottori Cmnf «nidmj

Pertanto ai fini del ricorso a nuovo indebitamento l'unico limite da seguire non è quanto previsto
dall'ari. 204 del TUEL ma occorre valutare la spazio finanziario dettato dalla differenza tra entrate
finali e spese finali ante Legge di bilancio 2019.
Va la pena di ricordare che lo "spazio" per il nuovo indebitamento torna ad essere sostanzialmente
ricondotto al FCDE stanziato a preventivo così come tutti gli accantonamenti nonché le rate di
ammortamento dei prestiti già in essere.

ATTENDIBILITÀ? E CONGRUITÀ' DELLE PREVISIONI

ANNO 2020-2022
A) ENTRATE
Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli
esercizi 2020-2022, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in
particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale
Addizionale Comunale all'Irpef
II comune ha applicato, ai s*ensi dell'ari. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale ali IRPEF.
fissandone l'aliquota in misura del 0,8% con una soglia di esenzione per redditi fino a euro
7.999,00 :

Addizionale
Irpef

Esercizio
2019
269.277.87

Previsione
2020
270.000,00

Previstone
2021
270.000,00

Previsione
2022
270 000,00

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs
118/2011.
N.B. IUC : l'articolo 1, comma 738, Logge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha abolito, a
decorrere dal 1 " gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa
sui rifiuti (TARI).

IMU
La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) o disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da
739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160
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II gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente;

IUC

IMU
TASI
TARI
Totale

Esercizio
2019 (assestato o
rendiconto)

Previsione
2020

950.000,00
155.000,00
887.160.02

1 150.000,00

1.992.160,02

2.145.000,00

MM
995.000.00

Previsione
2021
1.150.000.00

•
•i
995.000,00
2.145.000,00

Previstone
2022

1.150 00000

•m
995000.00

2.145.000,00

Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1,
lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dì cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concementi le aliquote e il regolamento
dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e
comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio, purché' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno 2020.
TARI
II gettito stimato per la TARI è il seguente:

TARI

Totale

Esercizio
2019 (assestato o
rendiconto)
887 160,02

Previsione
2020
995.000,00

Previsione
2021
995000.00

Previsione
2022
995 000,00

887.160,02

995.000,00

995.000,00

995.000,00

In particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2020, la somma di euro 995.000,00, con
per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'arti della Legge 147/2013.
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone il trattamento.
L'Ente ha redatto il Piano Economico Finanziario secondo le prescrizioni contenute nelle delibere
dell'Autorità dì Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERÀ), n 443 e 444 del 31 ottobre
2019 con la validazione prevista dai punti 6.3 e 6.4 della Delibera n.443/2019 dell'Autorità Energia
Reti e Ambiente (ARERÀ) come descritta all'ari. 19 dell'allegato A alla citata Delibera ad opera
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della SRR MESSINA PROVINCIA, Società Consortile per Azioni, prot. 1800 del 14/12/2020. Il
predetto piano dovrà essere presentalo al Consiglio Comunale per l'approvazione entro il
31H 2/2020.
Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'arti della
Legge 147/2013 il comune non ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard secondo le
indicazioni contenute nelle "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'ari 1
della Leggeri." 147 del 2013 e relativo utilizzo In base alla Delibera ARERÀ 31 ottobre 2019, n. 443
predisposte a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze.
L'articolo 57-bis, Decreto Legge 26 ottobre 2019. n. 124 convcrtito, con modificazioni, dalla Legge
19 dicembre 2019, n. 157 ha previsto che, in considerazione della necessità di acquisire il piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo
1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva
entro il 30 aprile.
Altri Tributi Comunali
Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il comune ha istituito i seguenti tributi:
imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAR);
Esercizio

Altri Tributi
ICP
TOSAP

Totale

rendiconto)

Previsione
2020

Previsione
2021

Previsione
2022

3.500,00
50.000.00
53.500,00

6.000,00
50.000,00
56.000,00

6.000,00
50000,00
56.000,00

6.000,00
50.000,00
56.000,00

2019 i assestato o

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal
2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione
dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle
province.

Risorse relative al recupero dell'evasìone tributaria
Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:
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Assestato

Tributo

Previsiona
2020
210.000.00
310.000,00
5 000.00
f.000.00
313,00Q,W '-, >17.000,00
2019

ICI
TOSAR
Totale

Previsione
2021
210. 000. 00
7.000.00
217.000,00

Previsione
2022
210.000,00
7000.00
217.000,00

'accertato 2019 e residuo 2019 se approvato il rendiconto 2019

Entrate da titoli abitativi (provènti da' permessi da costruire) e relative
sanzioni
La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno
2018
(rendiconto)
2019
(assestato o
rendiconto)
2020
(assestato o
rendiconto)
2021
(assestato o
rendiconto)
2022
(assestato o
rendiconto)

Importo
18.630.29
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00

La legge n.232/2016 ari. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli
abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:
realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria:
risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate:
interventi di nuso e di rigenerazione;
interventi di demolizione di costruzioni abusive:
acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico.
interventi di tutela e nqualifìcazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della
prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e deità tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico:
interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano:
spese di progettazione.

Sanzioni amministrative da codice della strada
I proventi da sanzioni amministrative sono cosi previsti:
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Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

sanzioni ex ari 208 co 1 cds
sanzioni ex art 142 co 12 bis cds
TOTALE SANZIONI

Previsione
2020
32 000,00

Previsione
2021
32000,00

Previsione
2022
32 000.00

0,00

0,00

000

32.000,00

32.000.00

32.000,00

L'Ente ha destinato i proventi delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada,
per l'anno 2020 con delibera di G. C. n. 224 del 28/12/2019.
La Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del
21.12.2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: "ai fini della corretta quantificazione della
quota del 50 % dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di
velocità, di cui all'ari. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende
l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella
specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento,
all'accertamento e alla notifica delle stese e quelle successive relative alla riscossione della
sanzione".

Proventi dei beni dell'ente
I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono cosi previsti:
Proventi dei beni dell'ente

Canoni di locazione
Fitti attivi e canoni patrimoniali
TOTALE PROVENTI DEI BENI

. Previsione
V
2020
70.037,00
56.500,00
128.537,00

Previsione
2021
70037.00
56 500,00
126.537,00

Previsione
2022
70037,00

56.500,00
126.637,00

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni
rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici
11 dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda
individuale è il seguente:
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Servizio
Asilo nido
Casa riposo anziani
Fiere e mercati
Mense scolastiche
Musei e pinacoteche
Tealivwwttacoli e mostre •
Colonie e soggiorni stagionali
Trasporti scolastici
Impianti sportivi
Parchimetri
Servizi turistici
Trasporti funebri
Uso locali non istituzionali
Centro creativo
Altri Servizi
-Totale

Servizio
Asilo nido
Casa riposo anziani
Fiere e mercati
Mense scolastiche
Musei e pinacoteche
Teatri, spettacoli e mostre
Colonie e soggiorni stagionali
Corsi extrascolastia
Impianti sportivi
Parchimetri
Servizi turistici
Trasporti funebri
Uso locali non istituzionali
Centro creativo
Altri servizi
TOTALE

Entrate/
provanti
Pr»v. 2020
30 000,00
0.00
0.00
25.000,00
0,00

Spose/costi
Prev. 2020
23.351.00
0,00
0,00
52.000,00
0,00
0,00
0,00
80 000.00
0,00
0.00
0,00
35.750,00

128,47%
n.d.
n.d.
48,08%
n d.

0.00

nd.

0.00
0.00
191.101,00

nd.
n.d.
43,43%

i- • - fì 011
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000.00
0.00
0,00
0,00
83.000,00

%
copertura 2019

-JWl,-

n.d.
3,75%
n.d.
n.d.
nd
69,93%

Previstone
Entrata 202Q

Previsione
Entrata 2021

Previsione
Entrata 2022

30.000,00

30 000,00

30 000,00

0.00
0.00

25 000,00

0.00
0.00

25 000,00

0;00
0,00
0.00

3 000,00

0,00
0,00
O.OQ

3.000 00

0,00
0.00
0,00

25.000,00

0,00

0,00
0.00

25 000,00

0,00

0.00

25 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000 00
0,00
0 OU

0,00

25 000,00

0,00
0.00
0.00

0,00
0,00
O.OQ

0,00
0.00
0.00

83.000,00

83.000,00

83.000,00

In merito alla mancata previsione del FCDE in corrispondenza dei proventi di questi
servizi, l'organo di revisione raccomanda l'ente prevedere un congrue accantonamento
per tale finalità.

B) SPESE PER TITOLI E M ACRO AGGREGATI
Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la
spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente:
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Sviluppo previsione per aggregati di spesa:
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
101 Redditi da lavoro dipendente
102 Imposte e tasse a carico dell'ente
103
104

105
106
107
108
109
110

Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
.Totale'

Previsioni Deft
2019;; .
-~

Previsioni
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

2.231 364,12

2.511.744,00

2.630.436.58

166,140,10

176.568.00
2.851.612,00
803.384.30
0,00
0,00

197.713,00
2.758.870,00
441.217.90
0.00
0.00

2.625 923,89
197.713.00

94.821,00
0,00

160420,00
0,00

2.245444,21

182.202.89
0.00
0,00
176.595,10
0,00
5.116,88
262602.57

5.269.465,87

12.000.00
160.81300
6.912.818,00 : 6.361.470,48
12.000,00
462.688.70

2.755 870.00

381.217,90
0,00

0,00
150837,59

0,00
12.000.00
150 813,00
6.284.375,48

Spese di personale
La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi
2020/2022, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta
coerente:
con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'ari 1 comma 557 della
Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 2.485.970,00,
considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti
escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali),
dei vincoli disposti dall'ari. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno;

Spese per incarichi di collaborazione autonoma
(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001}
I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite
dalla Legge e con rifenmento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.
L'ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla
base delfe disposizioni introdotte dall'ari 46 del D.L. 25 giugno 2008 n 112, trasmesso alla Corte

dei Conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.
L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con
l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre
informazioni previste dalla legge.
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Spese per acquisto beni e servizi
La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:
a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di
riferimento del bilancio;
e) le scelte di raztonalizzazione/revisione operate dall'ente.
N.B.
Si evidenzia che la L 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato
- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della sposa sostenuta nell'anno
2009 (art. 6. comma 7 del DI 78/2010)
-1 limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20%
delta spesa dell'anno 2009 (ari. 6, comma 8 del Ùl 78/2010)
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (ari. 6, comma 9 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta
nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta
nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DI 78/2010)
- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007. la spesa per la stampa di
relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27. comma
1 del D.L. 112/2008)
i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per
l'acauisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2011 (art. 5. comma 2 del DI 95/2012)
I obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla
razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di
servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
(art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)
L'Ente non si trova nelle condizioni di cui all'art. 1. co. 79 della legge 27 dicembre 2019, n 160
(legge di bilancio 2020).

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a
Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che. sulla base dei principi
contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al
principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE
Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate
riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario
finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.
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Con riferimento alte entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non
si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata
illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.
Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle
entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito
specificato.
I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in e/competenza e gli
accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo della media semplice:
a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei
rapporti annui);
La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi e/competenza e in e/residui è
limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.
Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è
formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi
armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi
accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a
valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il
calcolo della media indietro di un anno:
incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+f in e/residui X (")
Accertamenti esercizio X
(specificare se l'ente s±è avvalso di tale facoltà e se ha utilizzato metodi di calcolo diversi}.
(' riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)
Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano
state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extracontabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli
incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinan da quelli relativi ai ruoli
coattivi) registrati nei medesimi esercizi.
Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno forma/mente attivato un processo di
accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia
esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.
(specificare se l'ente siè_ayva(sQ di tale facoltà).
Importo minimo
II comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante
"Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al Ù.lgs. 118/2011,
introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni
riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di
previsione, a partire dal 2018.
In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:
- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
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- ne/ 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento,
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.
N.B. La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema dì FCDE prevede al comma 79 che: "Nel
corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e
2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021
nella missióne « Pondi e accantonamenti » !Hd~ un'Valore pari al 90 per cento dell'accantonamento
quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio
precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859,
lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"
Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una
verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate
oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere
dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità
accantonato noi bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si
prevede di realizzare alta fino dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto
competenza e in conto residui e gli accertamenti".
L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto
genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota
accantonata.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 è.stato così quantificato:

2020-6151.875,70
2 0 2 0 - € 125.000,00
2 0 2 0 - € 140.000,00
L'organo di revisione non ha potuto verifìcare la regolarità del calcolo del FCDE ed il rispetto della
percentuale di obbligatorietà in quanto l'ufficio non ha prodotto adeguata documentazione in merito
né sono stati resi disponibili i prospetti che evidenziano le modalità di calcolo applicate alle poste di
bilancio interessate Si raccomanda all'Ente di quantificarlo correttamente in sede di assestamento
o di variazione di bilancio adeguandolo alle reali condizioni di esigibilità dei tributi per i quali si stimi
una dubbia riscossione.

Fondo di riserva di competenza
La previsione del fondo di riserva ordinario, iscntto nella missione 20, programma 1, titolo 1,
macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:
anno 2020 - euro 50.000 pari allo 0,68% delle spese correnti;
anno 2021 - euro 50.000 pari allo 0,68% delle spese correnti;
anno 2022 - euro 50.000 pari allo 0,68% delle spese correnti;
rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.
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A/.B. La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di
eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi
all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali e fondo contenzioso
L'Organo di revisione ha verificato che l'ente non ha provveduto a stanziare nel bilancio 2020-2022
accantonamenti in conto competenza per le speseTpotenziali. Pertanto si raccomanda di destinare
ulteriori somme per tale finalità al fine di prevenire rischi di insorgenza di spese impreviste che
possano pregiudicare gli equilibri di bilancio.
L'organo di revisione non ha potuto verificare la congruità dello stanziamento nella missione 20 del
fondo rischi contenzioso per mancanza di informazioni in merito al contenzioso in essere alla data
di stesura della relazione.
Si da atto, comunque, che è stato previsto un fondo contenzioso di € 18.000,00 nel risultato di
amministrazione al 31/12/2019 determinato secondo le modalità previste dal principio applicato
alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da
sentenze.
Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di
amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato

Fondo rischi contenzioso
Fondo oneri futuri
Fondo perdite società partecipate
Altri fondi (specificare:

Rendiconto
anno: 2019
18.000
0

15.000
)

0
0
0

A fine esercizio come disposto dall'art. 167, comma 3 de! TUEL le economie di bilancio dovranno
confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di riserva di cassa
L'ari. 166, comma 2 quater del TUEL prevede che nella missione "Fondi e Accantonamenti",
all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa
non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo".
L'Ente ha previsto la costituzione del predetto fondo per un importo di € 50.000,00 pari allo 0,33%
delle entrate finali. Tale importo è stato ricompreso all'interno della missione 20 al programma

Fondo di garanzia dei debiti commerciali
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La Legge 160/2019 al comma 854 - ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge
145/2018 - Legge dì Bilancio 2019 - ai commi 859 e seguenti - prevedendo che a partire dall'anno 2021, le
amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario
nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2. della legge 31 dicembre 2009, n. 196:
•

se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito
alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano-se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato
alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel
medesimo esercizio

.

se, pur rispettando la riduzione del 10%. presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti.
calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di
pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia
debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce
nella quota libera del risultato di amministrazione.
At sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari

al:
a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in
caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60
giorni, registrati nell'esercizio precedente;
b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per
ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente,
e) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per
ritardi compresi tra 11 e 30 giorni registrati nell'esercizio precedente;
d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per
ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedentePur considerando il rinvio all'annualità 2021 dell'applicazione delie sanzioni, l'Organo di Revisione,
invitando l'Ente ad attivarsi celermente per concludere le operazioni di bonifica delle banche dati al
fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili e ad
attuare le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2020 il
rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

ORGANISMI PARTECIPATI
Elenco delle società partecipate al 31/12/2019
Denominazione

Quota

ATO ME1 S.p.A.
In liquidazione

0.3985%

Sito Web
hHp://www atome1$pa.it/
hHp//wwwatpme1 soamliQuidazione.com/

i.'.Al N-:t)rof:i '.;<*

0,94%

http://www.gajngbrodipkjs.eu/
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Consortile a.r 1
S.R.R- ATO11
Messina e provincia

2.479%

httD://w\AAv.srrmesslnaDrovincia corrVcateaorv/amm Iras/bilandf

Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società
controllate e partecipate
C redi ti e debiti reciproci
L'Organo di revisione ha verificato che non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori
tra l'Ente e gli organismi partecipati. L'ente ha inviato agli organismi partecipati richiesta di verifica di crediti e
debiti reciproci ma non ha ottenuto riscontro. Il revisore raccomanda l'Ente di provvedere a tale
adempimento nel presente esercizio

Esternalizzazione dei servizi
L'Ente, nel corso dell'esercizio 2020, non ha proceduto a esternaiizzare alcun servizio pubblico locale o,
comunque, non ha sostenuto alcuna spesa a favore dei propri enti e società partecipati/controllati,
direttamente o indirettamente.

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie
L'Ente, nel corso dell'esercizio 2020, non ha proceduto alla costituzione di una nuova/nuove società o
all'acquisizione di una nuova/nuove partecipazioni societarie.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
L'Ente ha provveduto m data 23/12/2019 all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni
possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione con delibera di consiglio comunale n 82 del 23/12/2019 - razionalizzazione periodiche
partecipate pubbliche ex art. 20 D.lgs n. 175/2016. L'Ente dovrà procedere alla ricognizione delle
partecipazioni relativa all'anno 2019 entro il 31/12/2020.

Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati
Infine, l'Organo di revisione da atto che i dati inviati dagli enti alla banca dati del Dipartimento del Tesoro
sono congruenti con le informazioni sugli organismi partecipati allegate alla relazione sulla gestione

Fondo perdite su società partecipate
L'Ente non ha stanziato alcun accantonamento per perdite su società partecipate nelle
missioni del bilancio di previsione 2020-2022. Si da atto comunque sono stati eseguiti
accantonamenti per € 15.000,00 nel risultato di amministrazione al 31/12^2019.
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SPESE IN CONTO CAPITALE
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Finanziamento spese in conto capitale
Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

(so/o per gli Fnti loco/i )(1)

') Utilizo risultato di am mirti straiiwc presunto per spese di investimento '

W

0.00

i] Fondo pluriennale vincolato di entra» per ipc^p in conto cip it di e

I»!

92000.00

*) Entrate Titoli 4.00 -S.OO 6.00

l*t

7475881,61

8379977,50

^) Entrile Titolo 4 02 06 -Contributi «gli ini«>\iimrmìiliri'ltdinenledesllrwli di limbofsodei
ut-stili di .mminiit ridoni pubbliche

(•)

0.00

0,00

0,00

(-J

0.00

0.00

000

SI) Entrate Titolo 5.02 per ftiscossiore crediti t.i breve termine

H

0.00

0.00

0.00

52) Eritrite Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

O

0,00

0,00

0,00

T) Entrale Titolo S (M felativ» i Altre enterite j»-i ikluiiuni di «nivitd finHiin.irn

(•)

0.00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche di t posi rioni
di leg(e o dei principi contabili

(0

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestili dedicale a estinitone antiapita dei prestiti

H

0,00

0,00

0.00

Ul Spese Titolo 2 00 - Spese m conto capitale
d/cui/onrto ptu'irnnole vincolalo di ipem

(-)

7567881.61

837IW7.50

5117177,50

CI 00

0,00

0.00

V] Spese Titolo 3.01 pcrAcquismoni di attività hnanciane

I-I

0,00

0,00

0,00

:) Sorse Titolo 2.04 - Alni tidsferimenti in conto capitale

W

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5117177.50

) Entrate di parte capitile destinale » spesr correnti in basca specifiche disoosiiioni dllcggc
U

i

1 i

'l>

' I'! ili 1

EQUILIBRIO 01 PARTE CAPITALE
Z = P+Qtft-C-l- Sl-S2-TU-M-U-Vrf
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Investimenti senza esborsi finanziari
Sono programmati per gli anni 2020-2022 investimenti per operazioni di Project Financing per la
realizzazione del porto turistico. Sono state rimodulate e ristudiate le opere connesse al Porto
turistico in relazione alle disponibilità finanziarie del Patto per il Sud e del Patto per la città
Metropolitana di Messina.
L'organo di revisione ha rilevato che l'ente non ha posto in essere contratti di leasing finanziario
e/o contratti assimilati e che tali operazioni sono considerate ai fini del calcolo dell'indebitamento
dell'Ente.

fNOEBrTAMENTO

—

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano
soddisfatte le condizioni di cui all'ari. 202 del TUEL.
L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti
dal ricorso all'indebitamento rispetta le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal
D.lgs- n.118/2011.
L'Organo di revisione, ai sensi dell'ari. 10 della Legge 243/2012, come modificato dall'ari. 2 della
legge 164/2016, ha verificato che le programmate operazioni di investimento siano
accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile
dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbigazioni assunte sui singoli
esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (e0 2),
In caso negativo indicare le ragioni.
N.B. Le Sezioni riunite della Corte dei Conti ( n. 20/2019) sanciscono il permanere dell'obbligo, in
capo agli Enti Territoriali, di rispettare il "pareggio di bilancio" ex art. 9 c° 1 e 1 bis L.243/2012,
quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10 L
243/2012).
L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:
Anno
Residuo debito (+)
Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)

2019

2020

2.752 027,17

0 00

764.152,39

600.000.00

0.00

175.225 32

27.218,00

200478,00

209978,00

0,00
0,00

0,00

3.151.649,17

2.941.571,17

Estinzioni anticipate (-)

0,00

0,00

0.00

0,00

"•-•- ,.

Totale fine anno

Debito medio per abitante

2022

2.015.092,78

Altre vana7ioni +/- (da specificare)
Nr. Abitanti al 31/12

2021

2.923.903,70

2,748.678,38 2.752.027,17

3 151 549,17

0,00

4 586

4.581

4.581

4.581

599,36

600,75

687,96

642,12
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Nota integrativa

La note integrativa allegata al bilancio di previsione indica, in modo parziale e generico, quanto
previsto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del pnncipio 4/1.\\e invita l'Ente a
dal comma 5 dell'ari. 11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 e 4.2 al fine
di migliorare la comprensibilità e la chiarezza delle voci del bilancio.
Fondo Crediti dubbia esigibilità
L'organo di revisione non ha potuto verificare la regolarità del calcolo del FCDE ed il rispetto della
percentuale di obbligatorietà in quanto l'ufficio non ha prodotto adeguata documentazione in merito
né sono stati resi disponibili i prospetti che evidenziano le modalità di calcolo applicate alle poste di
bilancio interessate. Si raccomanda all'Ente di quantificarlo correttamente in sede di assestamento
o di variazione di bilancio adeguandolo alle reali condizioni di esigibilità dei tributi per i quali si stimi
una dubbia riscossione.
Fondo spese potenziali e fondo contenzioso
Con riferimento al Fondo spese potenziali si raccomanda all'Ente di destinare ulteriori somme per
tale finalità al fine di prevenire rischi di insorgenza di spese impreviste che possano pregiudicare
gli equilibri di bilancio.
L'organo di revisione non ha potuta verificare la congruità dello stanziamento nella missione 20 del
fondo rischi contenzioso per mancanza di informazioni in merito al contenzioso in essere alla data
di stesura della relazione.
Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso
la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni
di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati
al bilancio.
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano
triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti.
Riguardo agli equilibri di finanza pubblica
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire gli equilibri di finanza
pubblica nel triennio 2020-2022, così come definiti dalla Legge di Bilancio n.145/2018 e dalla
Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 20/2019.
Riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa dovranno essere monitorate nel corso dell'esercizio di riferimento e verificate
in sede di salvaguardia degli equilibri al fine di adottare con tempestività ogni provvedimento utile
al mantenimento degli equilibri di cassa.
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L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204
del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari diversi
è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri
prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL
come calcolato nel seguente prospetto.

<

Interessi passivi
entrate correnti
% su entrate correnti
Limite art. 204 TUEL

. 2019

176595,10
5.427.659,63

2020
94.821,00
7.180 186,39

2021

160.420,00
6.561 948,48

2022
150.837,69
6.494.353,48

3,25%

1,32%

2,44%

2,32%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

// comma 557 della Legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di riduzione della spesa per interessi dei
mutui a carico degli Enti Locali attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. Le
modalità ed i crìtorì per la riduzione del costo degli interessi, è stabilita con decreto del MEF.
L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non prevede di effettuare operazioni qualificate come
indebitamento ai sensi dell'art.3 c° 17 legge 350/2003, diverse da mutui ed obbigazioni;
L'Organo di revisione ha verificato che l'ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie per
le quali è stato costituito regolare accantonamento

A conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti, il Revisore ritiene le previsioni di entrata
e di spesa corrente complessivamente attendibili e congrue, tuttavia ne raccomanda una costante
verifica ed un attento monitoraggio, tenendo conto delle proposte e suggerimenti riportati,
adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso in cui le stesse si rivelassero
insufficienti per mantenere l'equilibrio economico-fmanziario complessivo.
Si richiamano di seguito le raccomandazioni su indicate;
Fondo Pluriennale Vincolato
11 Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2020 è pari ad €
200.183,01 II Fondo Pluriennale di entrata per spese correnti è pari ad € 108.183,01 mentre il FPV
in entrata per spese in conto capitale è pari ad € 92.000,00. L'Ente non ha indicato il fondo
pluriennale vincolato in spesa. Si raccomanda all'Ente di quantificarlo correttamente in sede di
assestamento o di variazione di bilancio e si invita a monitorare con continuità i cronoprogrammi di
spesa apportando eventuali correzioni e/o reimputazioni rese necessarie dalle mutate condizioni di
esigibilità.
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022
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Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di
previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per
voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine,
come disposto dal comma ì-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvedere all'adempimento.
E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della disposizione del precedente periodo.

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e
tenuto conto:
-

del parere espresso sul DUP e sulla Mota di aggiornamento,
del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
delle variazioni rispetto all'anno precedente;
della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa

L'organo di revisione:
ha verrfìcato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme dì Legge, dello statuto
dell ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle
norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto
decreto legislativo;
ESPRIME
parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti allegati
atteso che si provveda, nei modi e nei termini normativamente previsti al rispetto delle
raccomandazioni espresse
II Revisore Unico
Don. Luigi Sorce
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Comune di Santo Si e fu no Di Camastra

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022
e documenti allegati

L'ORGANO DI REVISIONE
Doti Luigi Sorce

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma, ai sensi dcll'art. 186 del!' O.A.RF-.LL.

IL PRESIDENTE;
F.to: Re
IL CONSIGLIERE AN/IANO
F.to: Amoroso

IL SEGRETARIO GENERALI-;
F.to: Testa grossa

CERTIFICATO 1)1 PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale ed è pubblicala
all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a far data dal 2. X- O-{Dalla Residenza Municipale, li

c

' Oi~ 2O Z \L smRETARK) GENERALE

IX)tJ.ssa'Anna/V;/estagrossa
">V '~"^W

V^vS®/
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'ari. 16 L.R. 3/12/199! n 44;
è divenuta esecutiva il
decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo
pretorio, ai sensi dell'ari. 12 della L.R. 13/12/1991 n. 44;
Dalla Residenza Municipale, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
Oott.ssa Anna A.Testagrossa

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
_ al _
previsto dall'ari. 11 L.R n. 44/91, giusta attestazione del Responsabile delle pubblicazioni:
Dalla Residenza Municipale, lì

II Segretario Generale
Dott.ssa Anna A. Testagrossa
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