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NOTA INTEGRATIVA
AL RENDICONTO DELLA GESTIONE

ANNO 2018

" presente documento viene redatto quale allegato aggiuntivo di cui al Rendiconto della
Gestione- art. 227 del TUEL, a seguito del decreto Sindacale n. 3. 2018 che assegna la
Direzione Politiche Finanziarie, Bilancio ed Economato al Dott. Alessandro Basile con
decotrenze operativa dal 15.01.2018.
In data 5.09.2018 con Decreto del Presidente della Repubblica 11, ?g6, è stata nominata
la Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria a seguito del decreto di
scioglimento degli organi elettivi per infiltrazioni mafiose.
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Tabella sinottica dei principali riferimenti normativi
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LA NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Quadro normativo di riferimento

I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto e sottoposti all'approvazione
dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alte regole iiabil1e dal
complesso articolato dei Principi contabili generati introdotti con le "disp6sizioni in materia
di armonizzazione dei sisfemi contabili e degli schemi di bitancio" (D.Lgs.118t11). Si e
pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica
richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che !a forma dei modelli o delle
relazioni previste dall'importante adempimento. L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai
principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di
quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto tegislativo 23
giugno 2011, n.118' ( D.Lgs.126114).

ln particolare, in considerazione dal fatto che "(..) le amministrazioni pubbliche ( .)
conformano la propria gestione ai principi contabili generali(..,)" (D.Lgs.118/2011, art.3/1),
si precisa quanto segue:

- !a redazione dei documenti di rendiconto d stata formulata applicando principi
contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si d pertanto cercato di
privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il piir oggettive e
neutrali possibili (rispetto del principio n.13 - Neutralitd e impanialitit);

- il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di consuntivo, dovendo assolvere
ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, 0
stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando cosi ai
cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei
contenuti caratteristici del rendiconto. Per questo motivo, anche i dati e le
informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalitd
tale da favorire !a loro ditfusione su lnternet o per mezzo di altri strumenti di
divulgazione (rispetto del principio n.14 - Pubblicitd);

- il consuntivo, come i documenti di rendiconto dell'attivitd di programmazione ad
esso collegati, sono statipredisposti seguendo dei criteri di imputazione ed
esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguitd
interpretative, i! contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico
sottostante piuttosto che I'aspetto puramente formale (rispetto del principio n.78 -
Prevalenza della sostanza sulla forma).

Griterio generale di attribuzione dei valori contabili
ll rendiconto, a! pari degli allegati ufficiali, d stato redatto secondo i principi contabili
ufficiali che garantiscono, in virt0 della loro corretta applicazione, la comparabilitir tra i

consuntivi dei diversi esercizi. ln particolare:
- i documenti del sistema di bilancio relativi al rendiconto, hanno attribuito gli

accertamenti di entrata e gli impegni di uscita ai rispettivi esercizi di competenza
"potenziata", ciascuno dei quali coincide con !'anno solare (rispetto del principio n.1
- Annualitit);

- il bilancio di questo ente, come il relativo rendiconto, d unico, dovendo fare
riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entiti
giuridica unica. Come conseguenza di cid, il complesso unitario delle entrate ha

Direzione Finanza Program:nazione Comunitaria Svlluppo Econornico e Partecipate
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finanziato la totalita de‖ e spese.sO10 nei casi di deroga espressamente prevlsti
da‖ a legge, talune fOnti di entrata sono state destinate a‖ a cOpertura di
determinate e specilche spese(nspettO del 

ρrlir7criplio η.2-tJn′ 船)i
―  il sistema di b‖ancio, relativamente al rendiconto,comprende tutte le finalita ed i

risultati de‖ a gestiOne noncho i valori finanziarl, econornici e patrimoniali
riconducib‖ i a questa arnrninistraziOne, in modo da fornire una rappresentaziOne
veritiera e corretta de‖ a complessa attivita arnrninistrativa prevista ed attuata
nell!esercizio.Eventuali cOntab‖ita separate,se presentiin quanto espressamente
arnrnesse da‖ a norrna contab‖ e,sonO state ricondotte al sistema unico di bilancio
entro i‖ miu temporali dell!esercizio(面 Spe■O del ρttηcripliO月 .3 υη′yersa′κa)i

―  le entrate, con i relativi accertamenti,sono state iscritte in b‖ ancio al lordo de‖e
spese sostenute per la riscOssione e di altre eventuali oneri ad esse connesse.

AIlo stesso tempo,tutte le uscite,con i relativiirnpegni,sono state riportate allordo

de‖ e correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite

(riSpettO del ρrlirPcrp′Oη .ィ _′ηlegttta).

CONTO DEL B:LANC:O E CONTO DEL PATR:MON:0

Rendiconto d.esercizio ed efFetti sul b‖ ancio

La capacita di spesa secondO il prograrnrna adottato(effiCienza),|'attitudine ad utilizzare

le risorse in modo da soddisfare le esigenze de‖ a co‖ettivita(efficacia)e l'attenzione
richiesta per consegulre g‖ obiettivi spendendo il rneno possib‖ e(ecOnOrnicita)devOnO
essere compatlb‖ e con la cOnseⅣ azione nel tempo dell・ equilibrio tra entrate e uscite.

Questo obiettivo va prima rispettato a preventivo, rnantenuto durante la gestione e poi

conseguito anche a consuntivo, compatibilmente con la presenza un certo grado dl
lncertezza, Ma il「 isultato finanziario, econornico e patrimoniale di ogni esercizio non ё
un'entita autOnOma perchё  va ad inserirsi in un percorso di prograrnrnazione,gestione e
contro‖ o che supera i lirniti temporali de‖ 'anno solare. L'attivita di gestione, infatti: ё
continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movirnenti delllesercizio

chiuso con ‖ presente rendiconto e g‖  stanziamenti del b‖ ancio triennale successivo.
Questi ultirni, sono direttamente interessati dai criteri di imputazione contab‖ e deg‖
accertamenti di entrata e degli irnpegnl di spesa adottati(criteriO di competenza
potenziata)e, soprattutto,dalliapplicazione de‖ a tecnica contabile del fondo pluriennale
vincolato(FPV).

Gli effetti dl un esercizio, anche se completamente chiuso, si ripercuotono comunque

su‖e decisloni di entrata e spesa de‖ 'irnrnediato futuЮ  e ne rappresentano l'eredita
contab‖ e.Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo, la

composizione del rlsultato di arnrnlnistrazione,la consistenza patrimoniale e la situazione

dei parametri di deficit strutturale.Sitratta di elementi ed inforrnazioni che possono avere

un impatto importante sul rnantenirnento degli equillbri sostanzia‖ di b‖ ancio, per cui la
valutazione sul grado de‖ a lo「o sostenib‖ ita nel tempo, a‖a luce de‖ e inforrnazioni al

momento dlsponib‖ i,rientra a pieno titolo nel contenuto de‖ a Nota integrativa.

Di seguito si riportano le valutazioni su ciascuno dl questi aspetti.

Sintesi dei dati finanziari a consuntivo 31.12.2018

‖ quadro riporta ‖ risultato di arnrninistrazione dell'esercizio e ne individua llesito

finanziario, prodotto dal sirnultaneo concorso de‖ a gestione di competenza e da que‖a
dei residui.|l fondo finale di cassa ё ottenuto sornrnando la giacenza iniziale con le
riscossioni che si sono veriflcate nellieserc:z:o e sottraendo i pagamenti effettuati ne‖ o

Direzione Finanza Programmazione Gomunitaria Sviluppo Economico e Partecipate
A/Jegalo al fte*rlrcontCI del/a G*s$one Ann* 2418
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stesso inteⅣ a‖o ditempo. Queste operazioni comprendono l movirnenti di denaro che
hanno impiegato risorse dell'anno(incaSS:e pagamentiin competenza)o rirnanenze d:
esercizi precedenti(inCassi e pagamenti su residui). l reSidui attivi e passivi, infine,

individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la consistenza del

fondo pluriennale vincolato(FPVノ U),se COStituito,denota la presenza diirnpegni di spesa
gia finanzlati ma:mputati in esercizi futuri,in dipendenza delloro grado di esigibilita non

「iconduclb‖ e all!esercizlo dell!attuale rendiconto. Riguardo a‖ a consistenza flnale del
fondo plurlennale vincolato ё irnportante notare come questo irnporto produce effetti
automatici sugli stanziamenti del triennio successivo, dato che ‖ valore assunto dal
FPVノU si ripercuote in modo autornatico su‖ a consistenza iniziale del FPVノ E stanziato
nelllesercizio successivo.
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predlisporre′ docυ ttθ″fli dli progra′ ηmazbr7e Sfralegた a,operalliva′ ″r7ar7Zね rra e cor71ab〃 θ

2θ f9-2θ2f e di rendliconfazわ ηe de〃a gesfliore 2θイ8 rSi rlicわ ねma4o a lar rigυ ardO re ηole

e reraz′οη′de〃a DiЮz′orpe Bj′ anc′O ρrof・ ηη・イ38,247,27乙 279,473,483,5θ 6,5f3,63θ
,
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co″ρerenza e dli cassa ayyliara ρrol 月η.54a 573/PFB/2θ ′8 e ra rora ρr01 η.

6θO/PFB/2θ fa

ll risultato dl arnrninistrazione ё stato calcolato e poi scomposto ne‖ e singole componenti

(fOndi accantonati,vlncolati,destinati ag‖ investimenti, non vincolatl),e queStO al fine di

conseⅣ are l!eventuale vincolo di destinazione dei singon elementl costituent:.‖ margine

di azione nelllutilizzare il risultato dl arnrninistrazlone dell!esercizlo precedente, :nfatti,

dipende proprio da questi fattori.Per quanto riguarda la scomposizione del risultato ne‖ e

compOηθηlli θ′θmeη larli, la quota di avanzo accantonata ё costituita da econornie sugli

stanziamenti in uscita del fondo creditl di dubbia esigibilita e da que‖e, sempre nel

versante de‖ a spesa,relative a‖ e eventuali passivita potenzia‖ (fondi Spese,fondi rischi,

fondi partecipate). La quota vincolata ё invece prodotta da‖ e econornie su spese

finanziate da entrate con obbligo di destinazione irnposto da‖ a legge o dal principi

contabili, su spese finanziate da mutui e prestiti contratti per la copertura di specifici

investlmentl, da econonlle di uscita su capitoH coperti da trasferimenti concessl per

finanziare inteⅣ enti con destinazione specifica,ed lnfine da disa‖ ineamento tra incassi e

irnpegni di spesa de‖ a gestione del servizio idrico de‖ 'Ente.

Per qua献o面guttda‖ pЮcedmenb seg面b』
1′宅淵愚退]肥鵠1屋謂∫淵:翻器a deterrninare il ya′ore contab〃 e def rlisυ′lal
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prudenziali su‖ a scorta dei dati contab‖ i al rnomento esistenti, compatib‖ mente con ‖
「ispetto de‖ e norrne di rifё rimento.La conclusione di questo procedirnento ha portato ad

escludere la presenza di un disavanzo accertato o emergente,circostanza,questa,che

avrebbe comportato l'iscrizione di parl importo tra le spese del nuovo bilancio, e ciO al

fine dl riplanare la perdita riconducib‖e ad esercizi precedenti(ex art.188 D.Lgs
n.267/2000 e ss.mm.il).

01tre a questo aspetto, la verifica ha interessato anche la co177pOsiz′οηe linterr7a de′

rrsυftaro ln mOdO da escludere che al suo interno, pur in presenza di un risultato

apparentemente positivo (lmpOrtO finale esposto nel precedente prospetto), non Vi
fossero de‖ e quote oggetto di vincolo superlori alliarnrnontare complessivo del risultato

contab‖ e. Anche in questo secondo caso, infatti, |:ente sarebbe obbligato a ripianare
questa quota,「 iconducib‖ ea‖a mancata copertura del vinco‖ ,con liapplicazione di pari

irnporto a‖ a parte spesa del bilanclo, sotto forrna di disavanzo destinato al「 ipristino

contab‖ e dei vincoli.

‖ pareggio generale di b‖ ancio ё ‖ risultato da‖ a corrispondenza tra la sornrna de‖ e

entrate, del fondo pluriennale vincolato (FPVノ E)e dell'avanzo di arnrninistrazione

eventualrnente app‖ cato, a cui si contrappone il totale de‖ e uscite che comprendono

anche g‖  stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato (FPVノ U)ed il possibile

disavanzo app‖ cato per il ripianamento di deficit relativi ad esercizi pregressi o al saldo

negativo prodotto dall:originario riaccertamento straordinario dei residui.

Si ripotta la tabe‖ a dir71ostrativa del risu:tato di anlrTlinistrazione 31.12.2018:

Direzione Finanza Prograrnrnazione Comunitaria Sviluppo Econornico e Partecipate
A∫feFalo a′ Re爵ごむonlθ ざe″3 GesIわ 1leス滑∫lo 20f8

Tel.:0932 1514305 Fax 0932 802361 email PEC:dirigente.bilancio@pec.COmunevittoria.gov.it
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PARAMETRI D:DEFiCIT STRUTTURALE

I parametri di deflcit, InegHo individuati cOme indicatori di sospetta situaziOne di deflcitarieta

strutturale,sono particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei conionti di tutti gh

enti locali.II signiflcato di questi va10ri O fol■ lire agh organi centrali un indiziO,anche statistico,

che riveli il grado di s01idita della situaziOne flnanziaria dell'ente.Second0 1a nolllla,infatti,sOno

considerati in condizioni strutturalinente deflcitaria gli enti che presentano gravi c incontrovertibili

condizioni di squilibrio ind市 iduate dalla presenza di almeno la meta degliindici con un valore non

coerente Qorl media COn il datO di riferimento nazlonale.H Ministero dell'Intemo,con

comunicato pubblicato in G.U. n。  10 del 12 gennaio 2019, rende noto che nel sito del
E)ipartilnentO per gli affari intenli e tettritoriali ― E)irezione centrale della flnanza locale, alla
pa」 na http″ da■ .htemo.20voit/inanza-locale,ndh seziOne decred,d stato pubblic江 0■ decreto
del   Ministro   dell'intemO   di   cOncerto   cOn   il   Ministro   dell!ecOnonlia
e  dene  flnanze,  de1  28  dicembre  2018, recante: 《IndividuaziOne dei parametri di
deflcitarieta strutturale per gli enti locali per il triennio 201 9… 2021〉〉che flssa i nuovi parametri
per comuni,province,citta inetrop01itane e cOmunita inontane.

I parametri di derlcitarieta sonO individuati ai sensi dell'璽
Et.242 del Do Lgs.n.267 del 18 agosto

2000(TUEL).

I parametri pcr il preccdente triennio 2016-2018,individuati con decreto del 18 febbraio 2013,dal

Ministero dell'Intemo di cOncerto cOn il MEF,confemlavano l'impianto generale del paralnetri gla

previsti per i due trienni precedenti.

I nuovi parametri tengono cOnto dell'atto di ind士 izzO adomltO dall'(Dsservatorio sulla fmanza e la
contabilita degli enti 10cali i1 20 febbraio 2018 recanl,c ``La revisione dei parametri per

l'individuaziOne degli enti 10cali smmallnente deflcitari" c hanno l'Obiettivo di adeguare i

parametri ai principi deHa contabilita arlnonizzata,di accresceme la capacita di individuare gravi

評 1鷹lrЫ
hdOedpeⅣ e面К ad una"mttica五 〇ne dett ademphenti pott a caricO de」

量 網 ま 憮 鮮 鮮 鮮 疑 鱗 隅 i轟 鸞 1雌 描 掛 :鐵
del fOndO anticipaziOne di cassa previsto dall'art.243 quillquies del TUEL―

■ota prot. n。  142
GAB/2018 in宙 ata al MinisterO dell'Interrlo― DAIT.
Con ulteriore nota fOI11lale prot.n。  75 GAB/2018, la ConllnissiOne straOrdinaria su indicazioni

舅|[Fi::鴛
ea』

£葛|:a〔ll』::::][』 lalul指二∬:努
C111°

1理ェ:::F3{iギで追ち』:l∫11:h:∬
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m島∬鷺n肌よ糧 鳳糊II鵠
30nO infatti rilevati i debiti fuori bilanciO in cOrso

o di flnanziamento e riconosciuti e flnanziari,a
differenza dei precedenti indici che intercettavo so10 i debiti fbOri bilanciO ricOnosciuti.

Per il resto, vengono previsti indici che mOnitorano le spese di personale e i debiti di

lttmttbtt T札 lli∬理常::留島駅til‰棚鏃bttT'11『
ゝ
臨

dall'Indicatore concemente la sostenibilita del disavanzo.

Direzione F:nanza prograrnrnaz:one Comunltaria Sv‖ uppo EconornicO e Partecipate
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Di seguitO sOnO riportate le Tabelle per COmuni,Province e Citta lnetropolitane,e COmunita

montane:

Di seguito i parametri calcolati a Rendiconto 201g:

D:rezione F:nanza Progranlrnazione Comunitaria Sviluppo EconornicO e Parteclpate

ハ∫fegalo aノ Rettcilo◇拌10ごeJra Cesま √゙蛉eスρ∫10 2of3
Tel.:0932 1514305 Fax 0932 802361 emai:PEC:dirlgente.b‖

anciO@pec.comunevittorla.90v.:t
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SITUMIONE CONTABILE A RENDICONTO

Equilibri finanziari e principi contabili

ll sistema articolato de! bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto de!
pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa,
infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie. la gestione corrente, gli
interventi negli investimenti, I'utilizzo dei movimenti di fondi e Ia registrazione dei servizi
per conto terzi. I modelli di bilancio e rendiconto adottano la stessa suddivisione.
Partendo da queste linee conduttrici, i documenti contabili originari erano stati predisposti
rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini
di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa
corrispondenza e stata poi mantenuta durante la gestione attraverso la rigorosa
valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni
di spesa (rispetto del principio n.l5 - Equilibrio di bilancio).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per
l'assunzione degli impegni, sono stati dimensionati e poi aggiornati (atti di variazioni di
bilancio 2018) in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni attive e passive nei
rispettivi esercizi. Di conseguenza, le corrispondenti previsioni hanno tenuto conto che,
per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate
nell'esercizio in cui l'obbligazione andri poi a scadere (rispetto de! principio n.16 -
Competenza finanziaria). Nel predisporre i documenti di rendiconto non si d ignorato che
i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in
via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (Piano
esecutivo di gestione), pertanto, d stata formulata in modo da considerare che i fatti di
gestione dovevano rilevare, a rendiconto, anche I'aspetto economico dei movimenti
(rispetto del principio n.17 Competenza economica).

La situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite 0 stata oggetto di un costante
monitoraggio tecnico in modo da garantire che con le variazioni di bilancio fossero
conservati gli equilibri e mantenuta la copertura delle spese correnti ed il finanziamento
degli investimenti. Con !'attivitd di gestione, e il conseguente accertamento delle entrate e

impegno delle spese, gli stanziamenti si sono tradotti in accertamenti ed impegni. A
rendiconto, pertanto, la situazione di equilibrio (pareggio di bilancio) che continua a
riscontrarsi in termini di stanziamenti finali non trova piU corrispondenza con i

corrispondenti movimenti contabili di accertamento ed impegno, creando cosi le

condizioni per la formazione di un risultato di competenza che pud avere segno positivo

(avanzo) o negativo (disavanzo). Si richiamano integralmente le note PFB|2018,
specificate in premessa.

Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

ll bilancio d stata costruito e poi aggiornato distinEuendo la parte corrente dagli

investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti

d,azione. ln particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e
uscite destinate a garantire il funiionamento dell'ente, d stata rispettata la regola che

impone il pareggio,ln termini di previsioni di competenza, delle spese previste in ciascun

anno con altrettante risorse di entrata.

Direzione Finanza Prograrnrnazione Comunitaria Sviluppo Econonlico e Partecipate
Affegalo aJ Rerまじo綸紅)ごeJ/8 GesI′orieハ誇F,o2θ fお
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Per attttbuire gli importi ai ttspetllivli esercル ′ё stato segulo‖ cntenO della cOmpereη za

ρOreη ziala ‖ quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano lrnputate neg‖
esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attlve o passive. Partendo da

questa premessa,g‖ stanziamenti sono stati a‖ ocati negli ann:ln cui questa condizione si

sarebbe verificata e rispettando,quando le inforrnazioni dlsponib‖ i su‖e uscite lo hanno

consentito, la progressione temporale nell'esecuzione de‖ e fornlture oppure, in via

generale,itempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

ln particolare,i criteri di rnasslrna adottatl per lmpυ fare la spesa corrente di competenza

sono statii seguenti:            .
―   lo stanziamento con il relativo impegno ё co‖ ocato nel rnedesirno esercizio solo se

l'obbligazione passiva,sorta con il perfezionamento del procedirnento arnrninistrativol

ё interamente esigib‖ e ne‖o stesso anno,
_  per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se la prestazione

sara eseguita in un arco dltempo superiore a‖ 'esercizio,ё stato applicato il principio

che richiede di stanziare tra le spese,con la tecnica del for7dO ρ′υrrer7η ale vlir700′a10

(FPV/U)e inO alresercizio che precede‖ completamento della prestazione,un
_  irnporto pari a‖ a quota che diventera esigibile solo in futuro(irnputazione in Cノ esercizi

futuri):

_  sempre ne‖ e situazioni appena descritte, la parte dl spesa che si prevede sara

realizzata  in  ciascun  anno,facendo  cosl  nascere  per  lo  stesso  irnporto
un'obbligazione esigib‖e,ё stata attribuita al prograrnrna di parte corrente di que‖ o

stesso esercizio.

Per quanto nguarda invece‖ mantenimento dellie9Jrillibrわ dli ρarfe cοrrenle(competenza),

questo ё stato ragglunto anche valutando, dove la norrna lo consente, lleventuale
applicazione in entrata di una quota dell:avanzo a cul si aggiunge, per effetto de‖ a

posslbile imputazione ad esercizi futuri di spese correnti finanzlate in esercizi precedenti

da entrate a speclfica destinazione, anche de‖ o stanziamento in entrata del

corrispondente fondo pluriennale(FPVノ E).

ll crilerio dli impυ faz′or7e rlferito a‖a gestione corrente,prima rlportato,ё  talvolta soggetto

a specifiche deroghe previste da‖ a legge o lntrodotte dai principi contabilii questi aspetti

particolari saranno affrontati ne‖ a sezlone de‖a Nota che descrive i crlteri di valutazione e

irnputazione de‖ e entrate e pol,in argomento separato,que‖ i relativl a‖ e uscite.

|l prospetto mostra le poste che compongono l'equ‖ ibrio e il risultato corrente rnentre la

composizione analitica de‖ o stesso ё riportata nel corrlspondente a‖ egato obbligatorio al

bilancio, a cui pertanto si rinvla. Per dare un corretto significato al risultato, |・ eventuale

avanzo di arnrninistrazione e ll FPV/E stanziati in entrata sono stati conslderatillaccertatri

mentre il FPVノ U stanzlato in uscita ё stato riportato come illrnpegnato".
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Anche le poste del b‖ ancio deg‖  investimenti sono state separate da que‖ e di parte
corrente e ciO,al fine di garantlre l'autonomo finanziamento di questi due comparti,cosl

diversi per origine e finalita.‖ bilancio degll inteⅣ enti in conto capltale sl compone da‖ e
entrate e uscite destlnate a finanziare l'acquisto, la fornitura, la costruzione o la

manutenzione straordinaria dl beni o servizi di natura durevole.ln

tale ambito, ё stata rispettata la regola di carattere generale che irnpone all・ ente la
completa coρθ″υra, ln terrnini di accertamento, de‖ e spese previste con altrettante

risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento,sono state registrate neg‖

anniin cui si prevede andranno a scadere le singole obb‖ gazioni passive derivanti dal

「ispettivo contratto o convenzlone.Le uscite in conto capitale, di norrna, diventano

irnpegnab‖ i solo ne‖ 'esercizio in cui ё esigib‖ e la corrispondente spesa(principio de‖ a

competenza potenziata).

l criteri generali segulti per impυ lare ra spesa dllnvestimento sono statii seguenti:
―   |'intero stanziamento ё co‖ ocato nel rned〔 )sirno eserclzlo solo se ё previsto

che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedirnento
arnrninistrativo,ё  interamente esig:bile ne‖ o stesso annoi

―   se il crono― prograrnrna, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori,

prevede invece che l'opera sara ultirnata in un arco di tempo superiore

a‖ 'esercizio, ё stata applicata la regola che richiede di stanziare tra le

spese, con la tecnica del for7dO ρ′υrrerr7a′e ylirPcoralo (FPV/U)e finO

all'esercizio che precede la flne dei lavorl, un importo pari a‖ a quota che
diventera esigib‖ e solo in futuro(irnputazione in Cノ esercizi futurl);

―   sempre ne‖ a stessa ipotesi e salvo le eccezioni previste da‖ a norrna, la

parte di spesa che si prevede sara rea‖ zzlata in clascun esercizio,facendo

cosl nascere per lo stesso irnporto un'obbligazione esigibile, ё stata

attribuita al progranlrna di parte investimento di que‖ o stesso anno.

GEST10NE DEI RESIDUl

La chiusura del rendiconto ё stata preceduta da‖ a ricognlzione dei residui attivl e passivi

relativi ad esercizi pregressi(riaCCertamento ordinario)per Verificare la fondatezza de‖ a

rispettiva posizione gluridica originaria,il perrnanere neltempo de‖ a posizlone creditoria

o debitoria,la corretta imputazione contab‖ e in base al criterio di esigib‖ ita de‖ 'entrata e

de‖ a spesal ed infine,resatta co‖ocazione ne‖ a rispettiva struttura contab‖ e.

‖ servlzio finanziario, ha preso atto de‖ e comunicazlonl peⅣenute da‖ e Direzloni

de‖ 'Ente, ha proceduto all'elaborazlone dei dati pen′ enuti, a‖ a data de1 15.2.2019,

definendo la sltuazione complessiva de‖ e poste da contabilizzare.

Con nota forrnale la Direzione ttributi riscontrava la nota PFB inerente l'arnrnontare dei

residui attivi distinto per anno di attivita e le percentuan dl inesiglbilitai con nOta

inforrnativa prot.n.160/201 9 il Responsab‖ e del servizio finanz:ario r‖ evava dlinteⅣ enire

sul monitoraggio e contab‖ lzzazione de‖ 'arnrnontare dei residui attivl e di identiflcare

crediti inesigib‖ i visti l dati comunicatl da‖ a Direzione ttributl e Servizi di Fiscallta come

risulta dagll a‖ egati contab‖ la‖a nota prot.n.160 PFB/2019.

L'atto di riaccertamento ordlnarlo dei residui attivi e passivi ё stato approvato da‖ a

CorTlrnissione Straordinaria con i poteri de‖ a Giunta Colmunale unitamente a‖ a relazione

delresponsab‖e dei servizi finanziarl.

Direz:one Finanza PЮ grarnmazione Comunitaria Sviluppo Econornico e Partecipate
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I dati sono stati contabilizzati dalle Direzioni dell'Ente e trasmessi alla Direzione Finanza
a riscontro di specifica nota procedimentale prot. n. 803 PFB/2018; infine il servizio
finanziario ha provveduto alla contabilizzazione nel sistema di finanziaria dei crediti e
stralcio dal conto di bilancio, della quantificazione dei residui attivi e passivi e della
determinazione delI'FPV al 31 .12.2018.

La ricognizione dei residui attivi ha permesso di individuare e gestire contabitmente le
possibili situazioni dei crediti di dubbia e difficile esazione, di quelli riconosciuti
assolutamente inesigibili, dei crediti riconosciuti insussistenti per la sopravvenuta
estinzione legale del diritto o per l'indebito o erroneo accertamento originario del diritto al
credito. La ricognizione sui residui passivi ha consentito invece di gestire contabitmente
le situazioni relative ai residui passivi per il quale i! corrispondente debito risultava essere
insussistente o prescritto. I residui attivi riconosciuti assolutamente inesigibili o
insussistenti per I'awenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo
accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati. Allo stesso tempo, i residui
passivi riconosciuti insussistenti per l'awenuta legale estinzione (prescrizione) o per
indebito o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta sono stati definitivamente
eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio. ll prospetto riporta la situazione
relativa alla gestione dei residui accostando la consistenza iniziale (inizio esercizio) con
quella finale, successiva alle operazioni contabili di rendiconto (riaccertamento ordinario).

Di seguito si riporta estratto dei residui attivi per titolo e anno ed il totale dei residui
passivi rilevati.

Direzione Finanza Prograrnrnazlone Comunitaria Svi:uppo Econonlico e Partecipate
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Cotttrr2θ  J yjTToP競 Nota integrativa al rettdiconto 201 8(D′ L9s l18/1l e ss.mm、 ti)

DOC.0辱 REV,02篠 :19,03,2019

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento ordinario, classificati secondo l'esercizio di provenienza,
ammontano ad € 16.767.999,73 e corrispondono ad obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a
prestazioni, forniture, lavori effettuati e quindi esigibili.

SOCIETA' PARTECIPATE

L'acquisizione o il mantenimento di una partecipazione
vincola I'ente per un periodo non breve. Per questa ragione, le valutazioni poste in sededi stesura della Nota integrativa hanno interessato anche le partecipazioni, con
riferimento alla situazione in essere dopo !a disponibilita dei dati di rendiconto a mezzo
note informative. ln questo ambito, d stata posta particolare attenzione all'eventuale
presenza di ulteriori fabbisogni di risorse che possono avere origine dalla condizione
economica o patrimoniale degli eventuali rapporti giuridici consolidati, tenuto conto dellerecente statuizioni in ordine all'ammissibiliti del soccorso finanziario alle
partecipate/speciali in liquidazione ed ai campi di applicazione delle recente normativa
TUSP 2016.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento
disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza ma evidenzia
al contempo la necessiti di monitorare lo status amministrativo ed economico-finanziario
oltre che patrimoniale delle aziende speciali dell'Ente poste in liquidazione. I possibili
provvedimenti di preda d'atto e approvazione dei programmi generali di liquidazione,
frutto di nuove ed ulteriori valutazioni di dettaglio, saraino ponderati ed eventualmente
adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'aftiviti di monitoraggio e controllo
sulla gestione della liquidazione oltre che sull'iter procedimentale Oi competenza del
consiglio comunale dell'Ente.

Direzione Finanza Programmazione comunitaria Sviluppo Economico e partecipate
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C()r)製船θ tt b/1F,OP競 :Not議 :oま命9輔 tiVa al「 ondヽもonね 2018(D Lss l18/1l e ss戦 ぃ :1)

DOC.04JREV、 02攀 ]嗜 9,03.2019

Per una valutazione esaustiva del quadro arnrninistrativo inerente le socleta a
partecipazione pubb‖ ca de‖ 'Ente vengono richiamatii seguenti atti gia adottati da‖ 'anno
2018/2019:

・    la de‖ berazione di cOnsig‖o Comunale n.185 de1 4.10.2017 - Revislone
straordlnaria partecipate del comune diヽ rittoria:

・   la deliberazione di giunta Comunale n.34/2018 - Nuovo RegOlamento del
contro‖ o analogo de‖ e societa partecipate del comune di Vittoria:

・    la de‖ berazione di giunta Comunale n.35/2018   - Plano di contro‖ o de‖ e
Societa partecipate del comune di Vittoria Anno 201 8:

●  Deliberazione de‖a cOrnrnlssione Straordinarla con i poteri del Consig‖ o
Comunale n.2.201 9 ed i relativi a‖ egati inviate a‖ a Corte del Contl ed al MEF
(piani di Revisione Societa Partecipate Ordinaria 201 8)

Di seguito l'elenco de‖ e socie優 ,partecipaterspecia‖ e de‖ e quote possedute dal comune
di Vlttoria con l'indicazione dei prOcedirnenti in atto a seguito De‖ berazione de‖ a
Conlrnlssione Straordinaria con i poteri del Cons:glio(3omunale n.2.2019.

Direz:one Finanza Progranlrnazione Comunitaria Sviluppo Econornico e Partecipate
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ELENCO PARTEC:PAZ!ONi CIUADRO S:NTET:CO

Denominazione Quota

posseduta

Azione Proposta Stato attuale

ATO RAGUSA
AMB:ENTE SPA
ln liquidazione

18,2 Mantenere

Rapporto non

riconciliato -
contenzioso

pendente

ln liquidazione

S.R.R. Societi

Consortile

17,8 Mantenere Att市 a

Consorzio

lnfomercati

3,14 Sollecito recesso ln liquidazione

AM:U  AZ:ENDA

SPEC:ALE

ln liquidazione

100 ln attesa

dlell'appЮ vazione

del Piano

Generale di

Liquidazione,

come risulta dagli

atti d'umciO nOte:

137,222,

724/PFB de12018

ln liquidazione

dell'approvazione

del Piano

Generale di

Liquidazione

A.M.FM.AZ:ENDA

SPEC:ALE EMA:A

ln liquidazione

Deliberazione C.C.

N.174ノ2017

100 ln attesa de‖a

approvazlone del

Piano(3enerale di

Liquidazione al

31.12.2018-

De‖ berazione

174/2017-n.

66ノ2018

ln liquidazione

ln attesa

dell'approvazione

del Piano

Generale di

Liquidazione

trasmesso

al!'organo di

revisione il

31.12.2018.

Cottυ′θtt WTTOR∴ハ)Nota integrativa al rendiconto 201 8(D.L9s.118/1l essぃ ぃ、1:)

DOC.04ノ RttV,02棧 :嗜 9.03.2019

Direzlone Finanza Prograrngnazione Comunitaria S,viluppo Economlco e Parteclpate
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Ooρ ,ご′lo J yFT贈 ルおNota integrattva al rendiGonto 201 8(D L9s l18/1l e ss職 顧、:i)

DOC.04∫REV.02a119.03.2019

Si richiamano le Note Prot.Gen.NN.46624 de1 19,lo.2017, Prot.N.1108/S.E.del
27.12.2017, Prot.N.41 1S.E.del-22.012018, Prot.Gen,N.3986 de1 30,01.2018, Prot.

Gen.N.10753 de114.03.2018,Prot.N.150/SS.E.de1 02.04.2018,Prot.N.377/SE.PP―CC.
De1 30.05.2018,Prot.N.587/SE… .PP,CC.de1 24.07.2018,prot.n,701/SE… PP.CC DEL
24.09.2018 e la comunicaziOne sul contro‖ o 2019, inviate da‖ a Direzione Sviluppo
Econornico a‖ e Societa Partecipate ed a‖ e Aziende Specia‖ in liquidazione e a‖ e altre
partecipate ‖ cui cOntenuto qui si intende richiamato per relationem, pur se non

materialrnente trascritto inerenti le richieste e azioni di monitoraggio sul personale,

anticorruzione, arnrninistrative. AIlo stesso tempo ё richiamata la nota di richiesta a‖ a
Vittoria Mercati s「 l di rnodlfica de‖ o statuto e del contratto di servizio in ossequio al D.Lgs

175 2016 e de‖ e disposiz:Oni de‖ a cOmrnissione Straordinaria prot,N.856 SSE PP.CC

Direzione Finanza PЮ granllnaziOne cOmun:taria Svi:uppo Econonlico e Partecipate
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ViTTOR:A

MERCATI SRL

100 Mantenere Atuva

SOGEV:SRL 16,69 Sollecito Recesso Proposta di

messa in

liquidazione a

seguito di

Assemblea

Straordinaria

(Convocata f fi
dicembre 2018 e

rinviata

30.1.2019

rinviata

30.3.2019

al

al

CONSORZiO

R:POPOLAMENTO

:TTICO GOLFO Di

GELA

Commissa面 ato

16 Sollecito Recesso Commissariato

SOSVI SRL Sollecito Recesso

ln attesa di atti

consequenziali

della SOSVI

come

formalmente

richiesto



Cottυ ttθ J yrttTOfむ八;拇 ota tntegrativa al rendiconto 201 8(D´ LgS,118/1l e ss ttm.Ii)

DOC.0辱 REV,02機 :19.03、 2019

/2018. Per rann0 2018 1a suddetta partec:pata non ha r:cevuto alcun contributo
finanziario da parte del comune di VittOria.‖ possesso dei requislti di cui a‖ 'art.4 cornrna
7 del D.Lgs 175/2016 e del te■ O mlnimo di faturato(anche in assenza di甫cavi da
contratto di servizio)ё  Stato rilevato ne‖ 'atto di revisione ordinaria de‖'anno 2018 -
Deliberazione n. 2.2019 trasmessa la MEF per le verifiche conseguenziali. Maggiori

dettag‖ sonO riportati ne‖ a relazione al Piano di revisione ordinaria 201 8-nota prot.n.
1022 SSE de117.12.2018.

l  siti  web  de‖ e  societa  partecipate  sono  indicati  nel  sito  de‖ 'Ente:
WWW.COmunevi載 ona.00v.it.Bilanci consunlvi ed adempimenl previsu dalle societa
partecipate previsti dal D.Lgs 175/2016 e dal D.Lgs looノ 2017 sono pubb‖ cati nei slti web
in app‖cazione del D.Lgs n.33/2013 e del D.Lgs n.97ノ 2016 anche per le sOcieta
partecipate.

Gestione contabile dei fondo piuriennale vincoiato

C)liirnpegni finanziati da entrate a specifica destinazione]di parte corrente o investimenti,

瀞帯LI糠脚僣憾婦彙椰星酬i駆部構i雖

補1:i」』:諸宅讐rt繹昭Ъ闘蹴晰i:ご耀府鳳
=[∬

iatta雅ぉ
s;l『

』冦
completa imputazione de‖ 'originaria prevlsione di spesa.Sitratta dl una situazione a cuill

legislatore ha cercato di porv:rirnedio con una sOluzione originale.

彗」e¶1:iよ
pl騨

乱l腑¶『ξ阻ノ鰹鮮寵:詣
わ
品器

‖
出ぶ鳳』

potenziata)con l'esigenza di evitare la forrnazione di cOmponenti di avanzo O disavanzo

artificiose,e questO,a partire da‖a nascita del finanziamento e fino a‖ 'esercizio in cui la

蹴鰭遺哩思朧為出器留暫∬嵩胤認iよ麗l息』:嘱臨龍讐潔:
da que‖ e connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione,ma solo per
lirnitati casl e circostanze particolari espressamente previste da‖ a legge. Non si tratta,

腿冊 g槻訛「L肥鰍 i酬
割it蝉鱚 賄 舗 脚

:
espressamente regolamentate dai prlncipi cOnta

Ne‖e situazioni come que‖ a prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno ё

墨I輛:i幕冊即割:i配爵燃鮮欄!櫛緊t螺
legge. ‖ leglslatore ha quindi vOluto evitare sul nascere la forrnazione di residui passivi

che,ne‖ a nuova ottica,hanno origine solo da debiti e■ ettivamente liquidi ed esigibili sorti
ne‖ o stesso eserciziO di irnputazione contabile. ‖fenomeno dell・accumulo progressivo di
residui attivi e passivi di incerta esitO e cO‖ Ocazione temporale, pertanto, non trova pi由
spazio nel nuovo Ordinamento degli enti loca‖ . La soluzione indicata non ё perё esente
da difficolta di gestiOne.

Venendo ai crlilett adofralli ρer′a stesυra de′ reη dlicorlo, la quota dell'o「 iginario impegno
liquidab‖e ne‖ 'esercizio ё stata prevista ne‖ a norrnale posta di bilancio de‖ e spese
mentre que‖ a che non si ё tradotta in debito esigib‖ e ne‖o stessO esercizio (quOta
irnputab‖ ein Cノ esercizi futuri)ё  Stata invece co‖ ocata ne‖ a voce de‖e uscite denorninata

Direz:one Finanza Prograrnrnazione Comunitaria svi:uppo Econonlico e Partecipate

ハ∫feFalo凄 ノRettcijo◇爵fθ ごera cesifo絆 eス爵∫lo 20f3
Tei.:0932 1514305 Fax 0932 802361 email PEC:dirigente.bilancio@pec.COmunevittor:a.gov.it

26

魃



C()/},こ J織o研 W丁丁0麟競〕漏③ttt intesrative al rettdicooto 2嚇 18(Dヒ gS l18ノ 1l e ss顧 ぃ li)

DQ毬 .041RttV.02a:19.03、 2019

foη dO ρ′υrlieη ηare ylincOra10.L'impOrto cOmplessivo di questo fondo(FPVノ U),datO dalla
sornrna di tutte le voci riconducib‖ i a questa casistica,ё  stato poi「 lpreso tra le entrate del
bilancio immediatamente successlvo(FPV/E)in modO da garanure,sul nuovo esercizio,
la copertura de‖ a parte de‖ 'originario impegno rinviata al futuro.Viene cosl ad essere

mantenuto in tutti gli anni del bilanclo‖ pareggio tra l'entrata(lnanZiamento o百 gina百 o
oppure fondo pluriennale vincolato in entrata)e la spesa complessiva de‖ 'inteⅣ ento
previsto(sOmma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza pi山 la patte nnviata
al futuroi quest'ultirna:co‖ ocata ne‖ e poste riconducibi‖ alfbndo pluriennale di uscita).

Lo sfaη z′ameη:o comp′ess′yo de‖ e voci riconducib‖ l al fondo pluriennale in uscita

(FPV/U) indica, pertanto, que‖a parte dell'irnpegno originario in cui l'esecuzione
dell'obbl:gazione passiva ё stata‖ nviata,secondo‖ piano di lavoЮ  previsto(cЮ no
prograrnrna per gli lnvestimenti o previsione di ‖quidazione per le spese correnti
finanziate da entrate a specifica destinazione)ad eSerGiZi Successivi.

Per quanto riguarda invece la dlimer7S′ O17e comp′ ess′ya assunta delfondo,questo importo
ё originato sia dai procedirnenti di spesa sorti in esercizl precedenti(compOnente
pregressa del FPVノ U)che da‖ e previsioni di uscita riconducib‖ i alllattuale bilancio

(COmpOnente nuova del FPV/U).La sornrna de‖ e due dlstinte quote indica ‖ valore
complessivo delfondo pluriennale a1 31/12 di ciascun esercizio.

l dati riportati ne‖ a tabe‖ a seguente evidenziano la forrnazione del FPV distinto per parte
capltale e corrente.

D:rezlone Finanza Progranlrnazione Comunitar:a Sviluppo Econornico e Partecipate

ハllera10凄ノRettciiconloご e′lo Oesi′0絆●ハ誇ノ,o20f3
Tel.:0932 1514305 Fax 0932 802361 email PEC:dir'Igente.bilancio@pec・ COmunevittoria.9ov.it

27
瘍



Co閣″re tt W丁玲 R∴A〕 Nota lotegrative al総 6diconto 201 8(D´ Lgs.118/1l e ss mm、 ::)

DOC.OJREV.02a119,03,2019

FPV   di
corrente
31.12.2018

由
ａｌ

ａｐ 995。 627′ 61 995,627′ 61

FPV   di   parte
capitale        a:
31.12.2018

5。 138.202′ 81 5.138。 202′ 81

丁0丁ALE

6.133.830,42

Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibiliti
ll fondo d costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli
equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle onOligazioii
attive. ln questo contesto, i crediti di dubbia esigibilita possono essere de1niti come
"posizioni creditorie per le quali esistono ragionevoli elementiche fanno presupporre un
difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacitd di
riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La dimensione iniziale del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, era data
dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo gii
vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilitd) integrata da un'ulteriore
quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio
fozoso). Si trattava di coprire con adeguate risorse, pertanto, siJl'ammontare dei.vecchi
crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi
precedenti) che i crediti in corso di formazione con l'esercizio entrate (previsioni di entrata
del nuovo bilancio). Come conseguenza di quest'ultimo aspetto, ai fine di favorire la
formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo, si era provveduto ad iscrivere
tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando cosi una componente positiva
nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio fozoso). L'eventuale
formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilita (accertamenti delt'esercizio in
corso), pertanto, non avrebbe prodotto effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in
ogni caso, questi etfetti sarebbero stati attenuati.

La dimensione definitiva del fondo, calcolata in sede di rendiconto de!!o stesso esercizio,
porta invece a ricalcolare I'entitd complessiva del FCDE per individuare l'importo del
risultato di amministrazione che deve essere accantonato a tale scopo, congelando una
quota dell'avanzo di pari importo (avanzo a destinazione vincolata). Nella soitanza, si va
a costituire uno specifico accantonamento assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica
che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entitd del fondo cosi
costituito. Se il risultato di amministrazione non e sufficiente a consentire
l'accantonamento del FCDE rideterminato in sede di rendiconto, la quota mancante deve

Direzione Finanza Progranlrnazione Comunitaria lSviluppo Econornico e Partecipate
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Co孵″βθ tt W「 下OR競 :Nota integraave al rendiconto 201 8(D´ LgS l18/1l e ss m験 ||)

DOC.04JRttV、 02a119.03.2019

essere ripristinata stanziando nel b‖ ancio di previsione successivo al rendiconto pari
quota,importo che va pertanto ad aggiungersi a‖ o stanzlamento del FC[〕 E gia co‖OcatO
in b‖ ancio per fronteggiare la forrnazione d:nuovi residui attivi.

L'arnrnontare del fondo calcolato a rend:conto dipende da‖ 'andamento de‖ e riscossioni in

conto residui attivi che si ё manifestato in ciascun anno de‖ 'ultirno quinquennlo「ispetto

all'ammontare complessivo dei credli esistenu all'inizio del面 spettivo esercizio.Questo
conteggio (rnedia del rapporto tra incassi e crediti inizia‖ )ё applicato su ciascuna
tipologia di entrata soggetta a possib‖ i situazlone di sofferenza ed ё effettuato adottando

‖beramente una de‖ e rnetodologie statistiche di calcolo alternative previste da‖ a norrna.

Riguardo al llilpo dli credlilo oggetto di accantonamento, la norrna lascia liberta di scelta

de‖ e tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati

omogenei come da slngole poslzioni creditorie.

Venendo ai crlirerli erefrlivamenfe adofra″ per la forrnazione del fondo,:ワ importo e
stato quantificata in Euro 6.035.000 in aumento rispetto al Rendiconto 2017 per Euro

3.461.320,4.

Come conferrnato da‖a legge 2015.2017(legge di b‖ ancio 2018), per gli anni 2015-

2018 e fino a1 2019 - legge 145.2018, la quota accantonata nel risultato di
arnrninistrazione puO essere deterrninata infatti per un importo inferiore a:

+Fondo accantonamento ne:rendiconto de‖ 'esercizio precedente(n‐ 1)

+ Fondo accantonato ne: bi:ancio di previsione ne‖ 'esercizio a: quale i:
rendiconto di gestione si riferisce(n)

―  Quota di FCDE relativa a‖ a cance‖azione o straicio dei crediti inesig:bi:i

(punto 3.3 principio contabi!edり 2a‖ egato al D.lgs n.118′ 2011-si vedano le
note inforrrlative prota n.160,161e162 PFB redatte da‖ a Direzione Finanza

sul: riaccertamento e cance‖ azione di residui attivi, la composizione de:
prospetto FCDE e :a :inlitazione e quantificazione di confluenza del FAL

(Fondo anticipazioni di liquidita del DL 35′ 2013 ne:FCDE de:Rendiconto
2018)a‖ egati a‖a presente nota integrativa e pubbl:cati unitamente agli

a‖ egati previsti dal D.Lgs l18′ 201 l e srrli.

Accantonamenti in fondi contenzioso e rischi
La tecnica del risparmio forzoso, ottenuta con l'inserimento nel bilancio di specifiche
poste non soggette poi ad impegno, produce una componente positiva nel calcolo del
risultato di amministrazione del medesimo esercizio. Questo importo, qualificato come
"componente accantonata", puO essere destinato a formare alti tipi di fondi rischi destinati
a coprire eventi la cui tempistica e dimensione non d sempre ben definita, come nel caso

delle spese per cause legali, contenzioso e sentenze non ancora esecutive o all'indenniti
di fine mandato.
Per quanto riguarda il primo aspetto, in sede di bilancio di previsione era stata effettuata

una ricognizione iniziale sul contenzioso legale in essere, quantificato I'onere presunto di

chiusurJ della pratica per poi provvedere, ove la soluzione fosse stata necessaria ed i

fondi gid accantonati non adeguati o sufficienti, a stanziare in spesa ulteriori risorse non

impegnabili. In casistiche come questa, infatti, la norma consente di accantonare il

presunto fabbisogno di spesa in un unico esercizio o di ripartirlo in due o piu annualiti, e

cio al fine di attenuare I'iniziale impatto finanziario. Relativamente alla seconda casistica,

sempre in sede di bilancio di previsione, era stata valutata l'opportunita di creare un

fondo rischi per far fronte ad eventuali spese per indennitd di fine mandato, con possibile

imputazione su uno o piu esercizi. La valutazioni effettuate in sede di bilancio, sono state
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riprese anche durante‖ processo di rendiconto per valutare se ci fbssero le condizioni

per procedere ali・ accantonamento di pari quota del risultato di arnrninistrazione, onde
costituire ‖ fondo rischi. |l quadro di riep‖ Ogo ё stato predisposto a‖ a fine di questo
processo di valutazione, cOnsiderando i dati pitt recenti al momento disponib‖ i. La
situazione,su‖ a base de‖ e inforrnazioni al rnomento disponib‖ i,de‖ e comunicazioni de‖ a
direzione Avvocatura nota prot.n.1991′ AW de112。 04.2019 a riscontro de‖ a nota
prot.n.172PFE〕′2019. degli attl depositati in ufficio,「lchiede un inteⅣ ento correttivo cOn
carattere d'urgenza.:possibili pЮ vvedirnenti rnigliorativi eノ o correttlvi,frutto di nuove ed
ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualrnente adottati solo in

seguito al norrnale svolgirnento de‖ 'attivita di rnOnitOraggio e contro‖o su‖ a gestione. ln
definiva il Fondo Contenzioso e Rischi nel rendiconto de‖ a Gestione 2018 ё quantificato
in euro l.255.000 in sensibi:e aumento rispetto ag‖ esercizi finanziari 2015‐16‐ 17.
Si rileva la rilevante riduzione de‖ 'arnrnontare r‖ e dei decreti ingiuntivi peⅣ enuti rispetto
a‖e annualita 201 5-16-17.

Fondo perdite partecipate
Fra gli adempimenti collegati a bilancio e rendiconto, merita soffermarsi sul!'obbligo di costituire
il fondo a fronte di perdite registrate dalle partecipate. La relativa disciplina, infatti, e stata
inizialmente dettata dall'art. l, commi 550 e seguenti, della L. 147t2013, e poi parzialmente
modificata ed integrata dal D.Lgs. 175t2016. Si tratta di un meccanismo a -carattere
prudenziale, diretto ad evitare che la mancata considerazione delle perdite eventualmente
riportate dalle partecipate possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio degli enti.
ln pratica, esso impone di accantonare a preventivo un apposito fondo non impegnabile, la cui
dotazione deve essere calibrata in relazione ai risuttati conseguiti Oagli organismi
partecipati/controllati, nonch6 a!!a quota di possesso.
Rientrano nel perimetro da considerare le aziende speciali, le istituzioni e le societd
partecipate, Per aziende speciali e istituzioni d ancora vigente la disciplina dettata dalla L,
14712013; per le societd, invece, si applica l'art.21 del D. Lgs, 17512016. Ma si tratta di
previsioni dal contenuto analogo. L'accantonamento d dovuto qualora gli organismi partecipati
presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario
negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante. Per le societd che redigono il
bilancio consolidato, il risultato di esercizio e' quello relativo a tale bilancio, Limitatamente alle
societd che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la
differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 de! codice civile.
La predlsposizione del Rendiconto della Gestione per l'anno 2018 e del bilancio di previsione
2019-2021, vede dunque il rispetto di principi contabili in ordine all'appticazione delle statuizioni
dell' art. 6, c. 4 D.L 95/2012 come convertito nella legge n. 135t2012, degli art-l commi 550-552
della legge 14712013, dell'art, 2, comma l, dell'art.6 comma 4, dell'aft.2i cc. I e 2 del D,Lgs n.
17512016 e smi ove applicabili alle aziende speciali e/o alle speciali in liquidazione, dell'art. lU
del D.Lgs 26712000, il DP R 902/1986, la legge 20512017. lnottre appare opportuno richiamare
le recenti statuizioni su "Limitazioni di soccorso finanziario e/o copertura dei deficit di
liquidazione a Sociefa Partecipafe e Societa Speciali in Liquidazione" da parte della Corte dei
Conti, e precisamente:

- Del. N.2412017IPAR delle Sez. Reg.le di Controllo della Corte dei Conti per la Liguria;- Del. N.7512017/PAR delle Sez. Reg.le di Controllo de!!a Corte dei Conti per la
Campania);

- De!. N. 3/2018/SRCPIE/PAR delle Sez. Reg.le di Controllo della Corte dei Conti per il
Piemonte);

- Del. N.2912018/PAR delle Sez. Reg.le di Controlto della Corte dei Conti per la Calabria;- Del. N. 12712018/PAR della Sez. Reg.le di Controllo della Corte dei Conti per la Liguria,

Direz:one Finanza ProgranlFnaZiOne Comunitaria Svi:uppo Economico e Partecipate
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statuizioni gia ldentificate chiaramente ne‖ e note integrative al B‖ ancio 2018-2020 e al
Rendiconto 2017(prot.n.254e255 PFB 2018)e ne‖ e relazioni infra annuale di rnonitoraggio
partecipate nota prot.730 SS.EE.PPC(〕 e finale nota prot.1020 SSE de117.12.2018a‖ egata al
piano di revisione annuale ordlnaria trasmesso al MEF e a‖ a Corte dei Conti(de‖ berazione n.
2/2019).

AIlo stesso tempo gia la legge di b‖ ancio 2018(legge n.205/2017)statuiVa alcuni confini
dell:appHcazione del D,Lgs n.175/2016 e ss.rnrn.‖ a‖e azlende specia‖ ed in dettag‖ o,
vista lleterogeneita nOrrnativa e dei procedirTlenti arnrninistrativi app‖ cab‖ i, appare
oppOrtuna una ulteriore valutazione arnrninistrativa e legale inerente la disciplina de‖ e
aziende specia‖ poste in ‖quidazione ed i connessi rapporti creditiノ debltl con 1lEnte
locale con ‖ contributo de‖ '(Drgano di Revisione de‖ 'Ente e dei rispettivi co‖ egi di
liquidazione de‖ e aziende specia‖ .

Con nota prot.n.009 de1 3.1.2019 SEE il dirigente de‖ a Direzione Finanza ha inforrnato
la Cornrnissione Straordinaria del Comune di Vittoria in merito a‖ a presentazione al
21.12.2018 e a1 31.12.2018 dei Progranlrrti lGenera‖  di liquidazione de‖'AMFF e
de‖ 'AMilJ in liquidazione unitamente ai b‖ anci consuntivi degli anni 2012-2013-2014-
2015-2016-2017Aヽ 11U. Con la suddetta nota ‖dirigente richiama l'iter procedirnentale
basato sui principi di trasparenza,correttezza e prudenza che ne‖ 'anno 2018 ha condotto
a‖a definizione dei due procedirnenti arnrninistrativi dai pOtenzia‖  rilevanti irnpatti
econornico finanziarl per l'Ente Comune(Si richiamano le note prot.nn.: 139,222,230,

254,255,228,461,548,573,600,630,724,74.5 PFB/2018 e le note:730,1022e1066
SSE/2018 a firma del dl「 igente inerenti l'iter pr()cedirnentale adottato a partire da‖ 'anno
2018)i― si riChiamo g‖ atti:

o   Con de‖ beraziOne cOns‖ iare n.96 de1 04.10.2012 ‖C.C diヽノittoria ha proceduto a‖ a
messa in liquidazione vo10ntaria de‖ :AM:U in considerazione de‖

e rnotivazioni riportate
nel cttato atto lperreraliOne″

,;

o   Con deliberazione n. 174/2017 ‖ Consig‖ O cOmunale di Vittoria ha procedutO  a‖ a
messa in liquidazione de‖ ソ、MFM― Emaia in considerazione de‖ e rnotivazioni riportate
nel cttato atto lperreraliOne177J:

●   Richiamata la deliberazione n 67/2018 inerente l:iter procedirnentale di messa in
liquidazione de‖a AMFM― Emala:Richiamato l'latto Sindacale n.52 de117.11.2016 con
il quel sono stati norninatiiliquidatori de‖ りヽzienda AM!U in liquidazione:

・ 蹴服::n異『::踪留:n:∬ i::酔::l“躙れ鷹鷺l:1.1児摺境「詰賜
a‖ egati inviate a‖ a Corte dei Conti ed al MEF(piani di Revisione Societa Pattecipate
Straordina百 a2017 e Ordinatta 2018)

in definitiva:

Muovendo da‖ a richiesta di verifiche arnrninlstrative, finanziarie e contab‖ i inerenti
l'azlenda Speciale Amiu in liquidazione― prot.n.30(3AB de119.01.2018:
Visti i contenutl de‖ a relazione del dirigente al F)iano di revislone annuale ordinaria de‖ e
societa partecipate perl'anno 2018,nota prot.n.lo20 SSE de117.12.2018:

Richiamati a‖ o stesso tempo:la legge di b‖ ancio 2018(legge n.205/2017)che statuisce i
confini de‖ 'applicazione del D.Lgs n.175ノ2016 e ss.rnrn.li a‖e aziende speciali ed in
dettaglio,vista l'eterogeneita nOrrnativa e dei prc)cedirnenti arnrninistrativi app‖ cabili,vista
la legge di bilancio 2019, il D.lgs 175/2016 e il D.Lgs loo/2017 in merito a‖ 'iter di

copertura/accantonamento de‖ e perdite de‖e societa partecipate;

Richiamati g‖ atti di approvazione del b‖ ancio consuntivo AMFM― Emaia 2017 e Vistil
b‖ anci AMIU presentati da‖ '(Drgano di LiquidaziOne 2012-2017 a conclusione dell'lter

definito dal Dirigente― anno201 8:

Considerato che i due Prograrnrni Genera‖ di LiquidaziOne AMFNl e AMIU in liquidazione
sono stati trasmessi a‖ '(Drgano di Revisione de‖ 'Ente Comune in data 17.01.2019 a

Direzione Finanza Prograrnrnazione Comunitaria Sv::uppo Econornico e Partec:pate
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mezzo PEC, per la verifica propedeutica ed il r‖ ascio del parere ai sensi de‖ 'art.239 del
丁UEL;Sul suddetto documento l'Organo di revisione ARIIFM ha gia espressO parerei

Che l'(Э rgano di revisione del:'Ente con verbale n。  12ノ2019 de1 26.03.2019 ha fornito
parere sul Progetto Generale diliquidazione AMFM redatto dal Cornrnissario Llquidatore

e asseverato dai revisori AMFM e che la direzione Finanza ha trasmesso in data
23.04.2019a‖a segreteria generale la proposta di approvazione del prograrnrna generale

di liquidazione e de‖ e disposiziOni per il rispetto deg‖  equilibri e vincOli di finanza
pubblica.

Dato atto,che invece,|'organo di revisione AMIU ha fatto peⅣ enire il parere propedeutlco
per l'approvazione del prograrnrna di liquidaz:one e che lo stesso ё stato gia trasmessO
a‖ 'C)rgano di revisione dell'Ente.

Si rileva anche che in rifё rimento ai Bilanci AMIU in liquidazione sono iscritti“ credlilli nef

co″ fror7fli de〃 lEη le prop″ era万01 E'oppOrtuno a parere del dirigente,vista l'eterogene:ta
de‖ e pronunce de‖ a Corte dei Conti, demandare ad una pitt attenta verifica contab‖ e,

arnrninistrativa e legale inerente la discip‖ na de‖ e aziende specia‖ poste in liquidazlone
ed i connessi rapporti creditiノdebiti con l'Ente locale,i contenuti del contratto di servizio,i

servizi effettivamente resi a‖ 'Ente, le eventua‖  attivita exfra cOnfra“ υa″ condotte e le
attivita previste non condotte, lo stato dei pagamenti effettuati a scomputo da‖ 'Ente,
prec:sando fin d'ora che i bilanci 2012-2017 non pOtranno essere approvati da‖ a
Cornrnissione Straordinaria se non dOpo una verifica sui rapporti credito/debito rilevati e

sulle attivita condOtte dall'AMIU.Pertanto anche il Prograrnrna generale di liquidazione

a‖o stato attuale non potra essere sottoposto ad approvazione poich6 scaturente dai dati

contab‖ i ancora non riconciliati.

Nel Rendiconto de‖ a Gestione 2018, richiamate principairllente:e statuizioni de‖ a
:egge 147′ 2013 conlrvla 550‐ 552 e del D.Lgs 175′2016 e srrli, si prevede dunque
l'attivazione prudenzia:e de: fOndO perdite partecipate in applicazione de‖ a
percentuaie dei 750/。 de‖e perdite ante:iquidazione AMFM(come previstO a‖ 'art.21
dei D.lgs 175′ 2016)per un importo di Euro 875。 000 prudenziairllente in aumento
rispetto a‖ "accantonamento di Euro 460。 000 nel Rendiconto de‖ a Gestione 2017.
Sulle attivita poste面 0面 a::a messa in liquidazione e a:la eventua:e modal■ a di
copertura del disavan20 di liquidazione,si rirnanda a‖ 'approvaziOne deg:i atti del
progetto genera:e di :iquidazione AMFM con i: re:ativo parere de‖

'organo di
revisione de‖ 'Ente,fatte saive ie ce■ incazioni creditOrdebitO per riconc‖ iazione
dei debiti corrtrrlerciali ai sensi de‖ 'a■.6,c.4D.L95′ 2012 oome convertitO ne‖a
:egge n. 135J2012, prot. nn. 228 e 461 PFB 2018 asseverate dagii organi di
Revisione deg::Enti e a‖ agate a:presente Rendiconto e gii atti an1771iniStrativi gia
adottatiロ

i siti web de‖ e societa partecipate e le connesse informazioni sui bilanci e g‖
adempirnenti di cui al D.Lgs n.175/2016 ed al D.Lgs n. loo/201 7 sono indicati partendo

dailink nel sitO dell:Ente:呻 .cOmunevittona.00v.だ
.

Ai sensi delli art.6,c.4D.L95/2012 come convertito ne‖ a legge n. 135ノ le certificazloni

鳳冒:電laC『湖鯖讐1翠な,滞tti:型露晶満1調|マ亀濫I:T:
VtttoHa MercaI SRL,AMFM in liquidazione e AMIU in liquidazionei sono in cOrso le

verifiche di contenzioso cOn AttO Ragusa Ambiente in relazione al Decreto ingiuntivo n.

390/12.La certificazione con SRR societa consOrt‖ e riporta l'asseverazione dell'C)rgano
di Revisione del comune diヽ ノittoria non avendo ricevuto riscontro a‖ a rlchlesta inviata a
mezzo pec.
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Saldo di finanza pubblica

il pareggio di bilancio per l'anno 20{8 d stato
30.3.2019, nei termini di legge.
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CRITERI D:VALUTAZ:ONE DELLE ENTRATE

Previsioni definitive e accertamenti di entrata

Le operazioni di chiusura del rendicont9 sOnO state precedute da una rigorosa

I:どξ鑑欄.1罫♂器籠よ棺犠縫説鮒 1::1淵「轟IT寵:榔認ま
riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero pOrtare a

sottovalutazionl e sopravalutazloni de‖ e singole poste(attendib‖ ita).‖ prOcedirnento di
accertamento de‖ e entrate e di stesura dei relativi rnode‖ i obb‖ gatori si o concretizzato
nel rispetto forrnale e sOstanz:ale de‖ e nOrrne che discip‖nano la redaziOne dei
documenti contabili(cOrrettezza).:rnOde‖ i dei rendicOnto espongono i dati adottando una
classificazione che ne agevola la consultazione mentre i valori numerici piむ
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contab‖ l di consuntivo e possiedano, a‖ o stesso tempo, una ragionevole conoscenza
sull'atlvita svotta dall'amministrazione(百 Spetto del p‖ ncipio n.5… Vendicla attendibilka,
correttezza e comprensibilita).Ne‖ a fase tecnica che preceduto la stesura del documento
contab‖ e, le componenti positive non rea‖ zzate non sono state contabilizzate mentre le
componenti negative sono state contab‖ izzate,e quindi rendicontate,anche se non sOno
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mostra il riep‖ Ogo de‖ 'entrata per titO‖ ,in sintonia con quanto riportato ne‖ a prima parte
del rendicontO ufficiale.Le note sviluppate nei successivi argomenI(tttbul,trasfenmenI

correntil entrate extratributarie, entrate in c/capitalei riduzione di attivita finanziarie,

accensione di prestiti e anticipazioni da tesoriere/cassiere) andranno invece ad
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GRITERI DI VALUTAZIONE DELLE USGITE

Previsioni definitive e impegni di spesa
Le operazioni di chiusura contabile delle uscite di bilancio, a! pari di quelle retative alle
entrate, sono state precedute dalla valutazione dei flussi finanziari che si sono manifestati
nell'esercizio, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state
prese in esame solo le operazioni svolte nel periodo di riferimento cercando di evitare
che i criteri di valutazione e stima adottati potessero portare a sottovalutazione e
sopravalutazione delle singole poste (attendibilita).
ll procedimento di attribuzione della spesa e di stesura dei relativi modelli obbligatori si d
concretizzato nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la iedazione
dei documenti contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una
classificazione che ne agevole la consultazione. I valori numeiici piU importanti, infine,
sono stati corredati da un'informaliva supplementare, presente nella Nota integrativa, che
ne facilita la comprensione e lintelligibilita (comprensibilitd).
Anche in questo caso, si e partiti dal presupposto che gli utilizzatori di queste
informazioni fossero gid in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i
dati contabili di rendiconto e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza
del!'attivitd svolta dal!'amministrazione pubblica (rispetto det prinbipio n.S - Veridicitd,
atte n d i b i I it a, co rrette zz a e co m p re n si b i t ita) .
Nella fase tecnica che preceduto la stesura del documento contabile le componenti
positive (entrate) non

Direzione Finanza Programmazione Comunitaria Siviluppo Economico e partecipate
AiJ*ga/c al ffencliconto delis Gesifone Anno ?$f I
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rea‖zzate non sonO state contab‖izzate a cOnsuntivO mentre le componenti negative
(uSCite)sOnO State
contabilizzate, e quindi「 iportate nel rendiconto, per la sOla quota definitlvamente
realizzata, con imputaziOne de‖ a spesa nel relativO esercizio(rliSperfo de′

ρrlincrp′ oη .9_
Prt/σθηza).
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lle, mentre le note descrittive associate a

clascun argomento, sv‖ uppate di seguito, espongono l criteri adottati per attribuire la
spesa al「 ispettivi esercizi.
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Per approfondimenti sulle entrate e spese distinte e dettagliate si rimanda alla relazione
sulla gestione 2018 allegata al rendiconto.
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Debiti fuori b‖ ancio in coに o fOrrTtazione e transazioni per passivita pregresse

‖Rendiconto 2018 ё stato predisposto in un contesto organizzativo e gestionale oltre che

congiunturale caratterizzato dal perdurare orrnal da diversi anni degli effetti negativi de‖a
congiuntura econornica quale variab‖ e ambientale esterna e remersiOne di debiti fuo「

i

b‖ anc:o dl cui all'art. 194 1ettere A ed E, passivita pregresse e avvio di transazioni per

servizi e forniture pregresse, quali fattori di criticita interni. l possibili provvedirnenti

rnig‖orativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno
ponderati ed eventualrnente adOttati solo in seguito al norrnale svolg:rnento dell'attivita di

monitoraggio e contro‖ o su‖a gestiOne ed in sede di salvaguardia deg‖ equilibri di b‖ ancio
ne‖ 'anno 2019. ingenti deblti inerenti i servizi di fbnia e rete dati,energia elettrica,servizi

socio ass:stenziali, opere pubb‖ che, servlzi del can‖ e, verde pubblico, depuratore,
appalono oggile fattispecie da attenzionare in sede di esercizio 201 9 unitamente al deficit

di cassa in via di configurazione. La Direzione PFB ha provveduto a‖ a continua
ricognizione de‖ e attestazioni da parte de‖ e Direzioni de‖ 'Ente e a‖ 'invio di circolari e note

inforrnative su‖a situazione di cassa e di tesoreria ― si richiamano le note PFB 2018
r:portate ne‖ a prima sezione de‖ a nota integrativa.

Su‖a base de‖ e risultanze complessive e de‖ e valutazioni si evidenzia i seguenti
elementi da attenzionare,il cuitrend deg‖ ultirni anni,richiede un inteⅣ ento d'urgenza al
fine di salvaguardare g‖ equilibri correnti e strutturan de‖ 'Ente:

…  eccessiva forrnazione di debiti fuori b‖ anclo e passivita pregresse scaturenti da
contenzioso rna anche da‖ a carenza di adeguate coperture finanziarie dei servizi negli
anni e da‖a attivita gestiOnale de‖ e Direzioni(geStiOne can‖ e,energia elettrica,fonia,
erario rappresentano gli ambiti di massa debitoria pi曲 「‖evanti).

‐  丁ransazioni per debiti derivanti da servizi socio assistenziali,energia elettrica,fonia e

rete dati,gestione servizi canile e correlati. ‖valore mens‖e di cassa de‖ e transazioni
attivate ne1 2018 arnrnonta ad euro 150.000 circa. Nel bilancio 201 9… 2021 dovranno
trovare adeguata copertura debiti fuori bilancio(eX art.1 94 1ett.Ae E), come risulta

da‖ e dichiarazlone rese dai dirigenti e dagli atti ricevuti da‖ a direzione PFB.
―   |'eccessiva presenza di residui attivi  evidenzia una bassa efficienza de‖ 'attivita di

riscosslone dei tributiloca‖ ,de‖e attivita sanziOnatorie del codice de‖ a strada e oneri di
urbanizzazione che negli anni non ha garantito riscossioni indispensabili ed adeguate
per un corretto equ‖ ibrio. Con nota forrnali la direzione ha comunicato una
accelerazione e riorganizzazione de‖ e attivita di riscOssione e dell'attivita accertativa

che dovrebbe condurre gia ne1 2019 a maggiori entrate da‖ a lotta al recupero
dell'evasione. La lenta riscossione dei residui att:vi e aumento dei residu: di
competenza ё divenuto orrnal una grave patologia gestionale de‖ 'Ente:

‐  applicazione del D.Lgs 175/2016 e D.Lgs n.100ノ 2017 che vede l'emergere di
connessioni gestiona‖ ed econornico finanziarie tra aziende Specia‖ e Partecipate ed
Ente; lo stato di liquidazione dell'Azienda Speciale AMIU, oggi lna!rnente definito a

seguito  dell'inteⅣ ento  arnrninistrativo  ne‖ 'anno  2018  che  ha  condotto  a‖ a
presentazione di due Piani generan diliquidazionei

‐  Una rnacchina arnrninistrativa con gravi carenze di organico di‖ ve‖o dirigenzlale e non
dirigenziale. L'elevato numero di pensionamenti degli ultirni anni, con la mancata

applicazione de‖ e percentua‖ di turnover,oltre che i lirnlti del patto di stabilita, hannO
generato una maggiorazione dei carichi di lavoro ed uno squ‖ ibrio organizzativo e
gestionale.Alcune direzioni strategiche subiscono il pensionamento di dipendenti d:cat.

D con competenze diffic‖ mente funglb‖i e sostitutive nel breve terrnine, Politiche di
errargmerr ed errrcわmeη l di competenze stentano ad essere avviate anche a causa
de‖e esigue risOrse finanziarie e de‖ e statuizioni norrnative in materia.  La

Direzione Finanza PЮ grarnmazione Comunitar:a svi:uppo Econonlico e Partecipate
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capacita d spesa unitamente a‖ 'incrementO del Fondo crediti di dubbia esigibilita.

La difficile sluazione di cassa a causP del pagamenl e liquidazioni pregresse
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Garanzie prestate
L'amministrazione pud legittimamente concedere delle garanzie, principali o sussidia1e,a favore di altri soggetti e sottoscrivendo i rispettivi documenti che vincolano l,ente ne!tempo. Dal punto di vista prettamente patrimoniale, il valore complessivo delle garanzie

prestate e riportato tra i conti d'ordine della contabilitd economica mentre ta concessione
della singola garanzia non richied.e, d1 regola, alcuna specifici-registrazione finan ziaria,n6 d soggetta a particolari restrizioni. Pur in assenza di specifici vincoli, l,approccio
prude-nte alle problematiche della gestione, che deve sempre precedere te scelte dellapubblica amministrazione, puo portare l'ente a preferire il possibile accantonamento di unfondo rischi tra le 

.us.cite di competenza. L'eventuale stanziamento a carattere facoltativopud essere assimilato ad un'economia volontaria di bilancio, che non d stata oggetto diimpegno, e collegata al rischio implicito connesso con la sottoscrizione delle laranzieverso terzi. Questo risparmio produce a rendiconto una componente positiri n"l calcolodel risultato, importo poi riservato, nella forma di avanzo vincolato, alla copertura
dell'onere che potrebbe sorgere i1 futuro per t'eventuate escussione del debito garantito.
La situazione sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiete alcun
i ntervento correttivo con ca rattere d, u rgenza.

Direzione Finanza PrograrnmaziOne Comunitarla SviluppO EconomicO e Partecipate
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Contabi:ita econonlico patrimoniaie:avviO ed adempir71enti.

A decorrere da1 2016, tutti gli enti territoria‖ , i loro organisrni e i 10rO enti strumenta‖  in
contabilita finanziaria sono tenuti ad adOttare un sistema di cOntabilita ecOnOrnicO
patrimoniale,garantendO la r‖ evazione unitaria dei fatti gestiona‖ ,sia sotto il profi10 finanziario
che sotto il profi10 econornicO_patrimoniale.

La predisposiziOne di questiultirni avviene ln cOnseguenza de‖ a regolare tenuta de‖ a

瑞櫓響[熙響鯖鯖i韓嶽配Ⅷ緋締悔l

馨踏榔熙暫撻淵1鮮鰹緞Iw∬撒榊
鍬:‖囲1°1鰤li::寓ξl観♂電::器Lttwよ鯖視『脇寵概野:::甜:yl
principio cOntab‖ ea‖ .4/3 al Dlgs n.118/2011.

A tal fine e stato necessario applicare:
o il piano dei conti integrato di cui all'altegato n. 6 al D.Lgs.
contabile generale n. 17 della competenza economica di iui
118t2011;

n. 11812011 ed il il principio
all'allegato n. 1 al D.Lgs. n.

o il principio applicato della contabilitd economico patrimoniale di cui all'allegato 4t3 al D.Lgs.
n'11812011, con particolare riferimento al principio n. 9, concernente "L'awio della contabilitd
economico patrimoniale armonizzata". L'awio della contabilitA economico patrimoniale el'adozione del piano dei conti integrato richiedono:
a) I'attribuzione ai capitoli/articoli del bilancio gestionale/PEG della codifica prevista nel piano

finanziario (almeno al quarto livello), secondo 16 modalitd indicate al punto 2)l
b) la definizione di procedure informativo-contabili che consentano l'attribuzione della codiflcadel piano dei conti finanziario (quinto.livello) agli accertamenti/incassi agli impegni/pagamenti,

evitando l'applicazione del criterio della prevalJnza;
c) la codifica dell'inventario secondo il piano dei conti integrato, sempre evitandol'applicazione del criterio della prevalenza, e I'eventuale aggiornamento delt'inventario (se nonrappresenta la situazione patrimoniate dell,ente).
d) l'elaborazione dello stato patrimoniale di apertura, riferito contabilmente al 1. gennaio2017, ottenuto riclassificando l'ultimo stato patrimoniate/conto del patrimonio, secondo loschema previsto dall'allegato n. 10 al D. Lgs. n. 11g12011, awatendosi della ricodificadell'inventario e applicando i criteri di valutazioie dell'attivo e del passivo previsti dal principio

applicato della contabilitd economico patrimoniale n. 9.3 "ll primo stato patrimoniale: criteri divalutazione". Gli enti che si sono awatsi delta facoltd di rinviare al 2O1l l,adozione dellacontabilitd economico patrimoniale, sono tenuti ad allegare al rendiconto 2017 anche lo statopatrimoniale iniziale (articolo 11, comma 13, del D. Lgs. n. 11g12011). La prima attivitdrichiesta per l'adozione detla nuova contabilitd d stata la riclassificazione delle voci dello statopatrimoniale chiuso il 31 dicembre 2015 nel rispetto del DpR 1g4l1996, secondol'articolazione prevista datto stato patrimoniale altegato al decreto legislativo n. 11g del 2011:a tal fine d stato necessario riclassificare le singole voci dell'inventirio secondo i! piano deiconti patrimoniali.
La seconda attivitd richiesta consiste nell'eventuale applicazione dei criteri di valutazione
de-ll'attivo e del passivo previsti da! principio applicato deila contabititd economico patrimoniale
all'inventario e allo stato patrimoniaie riclassifGto: a tat fine, si d predisposta una tabella che,

Direz:one Finanza PrograFnrnaZiOne COmunitaria SviluppO Econom:co e Partecipate
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per ciascuna de‖ e voci de‖ 'inventario e de‖ o stato patrimoniale ric:assincatO,che affianca ag‖
irnporti di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di

rivalutazione e le differenze di valutazione,negative e positive.

Una volta terrninate le operazioni di riclassificazione, quindi, ё stato necessario registrare
ne‖ e scritture econornico― patrimoniali i valo「 i di avvio dei conti patrimonia‖ riclassificati(in

base al valori a‖ a data de1 31 dicembre 2015)effettuando la scrittura di apertura delliattivo e

del passivo,con contropart:ta a saldo il patrimonio netto,articolato ne‖ e sue componenti.AI
terrnine, a seconda de‖ a situazione e de‖ e esigenze dell'ente, si potrebbe ulteriorrnente
procedere a contab‖ izzare le differenze da rivalutazione (ovviamente ove possib‖ e),

movirnentando in contropartita dei singo‖ conti patrimoniali‖ conto《 rettifiche di valutazione》 .

‖ saldo di tale conto, se positivO, compOrta un irlcremento de‖ e rlseⅣ e di capltale, se
negativo,un loro decremento.

Di conseguenza si dovra prOvvedere a registrare le scritture di「 iapertura de‖ e rirnanenze e
dei risconti attivi e passivi dell'esercizio precedente. L・integrazione di quest'ultirne con le
scritture registrate nel corso delllesercizio in concornitanza con le registrazioni de‖ e operazioni
finanziarle,grazie a‖ a matrice di correlazione Arconet,conduce a‖ a deterrnlnazione dei saldi
finan dei cOnti econornici e patrimonia‖ ,saldi che sono stati oggetto de‖e scritture di rettifica e

di assestamento di fine esercizio. 丁ali scritture sono state ovviamente necessarie per
garantlre il rispetto del principio de‖ a competenza econornica(ratel, risconti,arnrnortamenti,
‖manenze,accantonamentoi cOsl futu‖ ,ecc.).l prOspe■ i面 guardan暫 |'inventa‖ o e lo stato
patrimoniale a1 1°  gennaio dell'esercizio di avvio de‖ a nuova contab‖ ita, riclassificati e
rivalutati,nel rispetto del decreto legislativo n.118 de1 2011,con l'indicazione de‖ e differenze
di rivalutazione,sono state oggetto di approvazione de‖ a(3iunta o del Consiglio unltamente
a‖a proposta di Rendiconto.

Conto Econonlico
La struttura del Conto EconornicO ё que‖a scalare che consente la deterrninazione del
risultato econornicO d'esercizio attraverso success:ve aggregazioni d: cOmponenti
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residui attivi e passivi de‖ a contab‖ ita finanzlaria. Anche le plusvalenze e le
rninusvalenze patrimonia‖, come da schematisrni consolidati in ambito econornico
patrimoniale,「 lentrano fra gli oneri straordinari de‖ a gestione.
Stato Patrimoniaie
La struttura de‖o stato patrimoniale ё que‖ a tipica de‖ a contabilita ecOnOrn:co
patrimoniale, che evidenzia le Attlvita e le Passivita, cOngiuntamente al Patrimonio

netto.

Ne‖a  sezione dell'attivo de‖ o Stato patrimoniale merita una va!utazione  le
lrnrnobilizzazioni:rnrnateriali ove sono raggruppati queg‖ investimenti durevoli aventi la

caratteristica di essere intangib‖ i e portare un'utili城 l pluriennale a‖'ente e le
lrnrnobilizzazioni rnateriali.Le irnrnobilizzazioni rnateriali comprendono i beni demaniali,

i terreni e fabbricati disponib‖ i e indisponibili,gli automezzi,le attrezzature,i rnob‖ l e le

macchine d'umcio. Nel corso dell'esercizio si ё provveduto a riclasslficare le classi dl
cespitiin cul si articolavano gllinventari di beni rnob‖ i ed irnrnob‖ l con i conti di V live‖ o
previsti dal piano dei contiintegrato di cui agli a‖ egati 6/1“ Piano dei conti nnanziario"e

6/2“ Piano dei contl econornico"del D.lgs l18ノ 2011.La ric:assificazione dei cespiti si ё
resa necessaria per poter dare compluta esecuzione a‖ e norrne previste nel D.lgs
l18/201l e per conteggiare g‖ arnrnortamenti in rnodo pitt preciso rispetto ai coefficienti

def:nlti ai punto 4.1 8 dell'a‖ egato 4ノ 3 del D.lgs l18r2011,stante che elementi suscettibili

di valutazione in merito a‖ 'attribuzione de‖a tipo:ogla di beni sono tutt'ora presenti ln
quanto la definizione de‖e tipologie sono piuttosto)generiche ne‖ a norrna. Occorre
inoltre tenere presente che nel corso de‖a gestlone ё possib‖ e camblare l'assegnazione
catastale dei beni e questa puO avere lnfluenza su‖ a classe di cespite di assegnazione
e causare piccole difFerenze ne‖ a consistenza de‖ e irnrnobilizzazioni rnateriali dei vari

esercizi.Le differenze che si r‖ evano fra le consistenze de‖ 'anno n-l e que‖ e de‖ 'anno
n sono conseguenza de‖ a rlclassificazione operata e sopra indicata. Ne‖ 'ambito de‖ e
irnrnobilizzazioni materiali si registra la consistenza de‖ e irnmobilizzazioni in corso
come que‖ a parte diinteⅣ enti su cespitl di proprietti e piena disponib‖ lta de‖ 'ente non

ancora ultirnati e co‖ audati, dunque non uti‖zzabili. Le procedure prevedono che le
irnrnob‖ izzazioni in corso vengano ridotte quando si capitalizza a cespite l'intervento

effettuato in quanto ll bene irnrnob‖ e diviene uti‖ zzab‖ e da parte de‖ 'ente. ‖momento
de‖ a capitalizzazione ё convenzionalrnente definito con la chiusura del fascicolo relativo

all'intervento che avviene al rnomento del co‖ audo o dell'approvazione del certificato di
regolare esecuzione. La definizione de‖ e irnrnobilizzazioni in corso,stante la revisione
de‖ e procedure di contab‖ ita avvenute nel corso de‖ a sperimentazione e con l'entrata
in vigore de‖ e modifiche apportate dal D.lgs l18ノ 1l e dal D.lgs 126/14 al D.lgs 267ノ 00
(丁UEL), rappresenta una voce da perfezionare,Nell'ultimo esercizio chiuso ё stata
valorizzata uti‖ zzando ancora criteri di stima che partono dal saldo de‖ 'anno precedente
e da dati di contab‖ ita finanziaria.

E' stato gestito l'inventario da‖ 'Ente, ne‖ e scritture di prima nota, sono stati inseriti
inizialrnente i valo「 l dal Conto del Patrimonio con i relativl ed in seguito o stata gestita

una dettag‖ ata scissione in modo da avere una scrittura puntuale e precisa in partita
doppia con i conti prelevati dall'inventario.Tutte le eventua‖ difFerenze vengono inserite
come sopravvenienze e/o insussistenze. Sono state apportate scr:tture contab‖ i di

assestamento inerenti l'arnrnortamento ed il fondo arnrnortamento che consente di
iscrivere le irnrnobi‖ zzazioni rnateriali al netto del fondo arnrnortamento e di iscrivere la

quota annuale di arnrnortamento nel conto econornico.

Si precisa che l'attuazione de‖ a contabilita ecOnOrnico patrimoniale,a‖ o stato attuale,ё

stata implementata dall'Ente grazie all'ausilio del sofmare dedicato ed a inteⅣ enti de‖a
direzione su‖ e scritture contab‖ i e rivalutazione. Lり lteriori inteⅣ enti di mig‖ oramento
sono prograrnrnati al fine di a‖ ineare le risultanza contab‖ i rispetto ai dati di base
finanziaria,in attesa di maggiori specificazloni norrnative e di attuazione.

Direzione Finanza Programmazione Comunitaria Sviluppo Economico e Partecipate
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Si rirnanda ai contenuti de‖ a relazione su‖ a gestione de‖ a Giunta Comunale a‖ egata al
rendiconto.

ASPETT:DELLA GEST10NE CON ELEVATO GRADO DI RIGIDITA

Rilevanza e s:gnificativita di ta:unifenomeni

l documenti ufficia‖ , e in particolare le relazioni esp‖ cative,forniscono informaz:oni che
sono utili anche per‖ processo decisionale,in grado quindi di influenzare le scelte deg‖

uti‖zzatori per aiutarli a valutare g‖  eventi passati, presenti o futuri(significativita). in

coerenza con questo approccio,ё  stato fatto uno sforzo affinche le inforrnazioni di natura

o contenuto r‖ evante,la cui ornissione o errata presentazione avrebbe potuto influenzare

le decisioni degli utilizzatori,avessero nel sistema di b‖ ancio,e in particolare ne‖a Nota
integrativa,la giusta e necessaria visibilita(rilevanza).Si ё Cercato inoltre di dare rnaggior
peso a‖ e informazioni relative a poste con dirnensione quantitativa e qualitativa r‖ evante,
quest'ultirna valutata sia in rapporto ai valori complessivi del bilancio che a‖ 'importanza
strategica delfenomeno(rispettO del principio r7.6-Sigη i■Callivita e″ leyanza).Per quantO
riguarda quest'ult:rno aspetto, ё stata prestata particolare attenzlone ai fattori che
manifestano un elevato grado di rlgidita, individuando ne‖ 'andamento complessivo dei
debiti fuori bilancio,del debito e ne‖ e partecipazioniin Aziende Specia‖ in liquidazione le
dinarniche su cui ё opportuno sv‖ uppare un approfondlrnento.Si tratta di fenomeni che
hanno un impatto strutturale ne‖ a complessa dinarnica dell'equ‖ ibr:o corrente,per cul la
valutazione sul grado de‖ a lo「o sOstenibilita nel tempo,tesa ad escludere il blsogno di
interventi ecceziona‖  che esulano da‖ a norrnale prograrnrnazione di bilancio e ne‖ a
gestione del rendiconto,va ponderata e rientra,a pieno titolo, nel contenuto de‖ a Nota
integrativa.

Approfondirrlento de‖ e criticita ri:evate

Su‖ a base de‖e risultanze complessive e de‖ e valutazioni si evidenzia i seguenti
elementi da attenzionare,‖ cui trend degli ultirni anni,richiede un lnteⅣ ento d'urgenza al
fine di salvaguardare g‖ equ‖ ibri correnti e struttura‖ de‖ 'Ente:

eccessiva formazione di debiti fuori bilancio e passiviti pregresse scaturenti da
contenzioso ma anche dalla carenza di adeguate coperture finanziarie dei servizi negli
anni e dalla attivitd gestionale delle Direzioni (gestione canile, energia elettrica, foni-a,
erario rappresentano gli ambiti di massa debitonia piu rilevanti).
Transazioni per debitl derivanti da servizi socio assistenziali, energia elettrica, fonia e
rete dati, gestione servizi canile e correlati. tl valore mensile di casla delle transazioni
attivate nel 2018 ammonta ad euro 150.000 circa. Nel bilancio 2019 dovranno trovare
adeguata copertura debiti fuori bilancio (ex art. 194 lett. A e E), come risulta dalle
dichiarazione rese dai dirigenti e dagli atti ricevr.rti dalla direzione PFB.
f'eccessiva presenza di residui attivi evidenzia una bassa efficienza dell'attiviti di
riscossione dei tributi locali, delle attivitd sanzionatorie del codice della strada e oneri di
urbanizzazione che negli anni non ha garantito riscossioni indispensabili ed adeguate
per un corretto equilibrio. Con nota formali la direzione ha comunicato una
accelerazione e riorganizzazione delle attiviti di riscossione e dell'attiviti accertativa
che dovrebbe condurre gia nel 2019 a maggiori entrate dalla lotta al recupero
dell'evasione. La lenta riscossione dei residui attivi e aumento dei residui di
competenza e divenuto ormai una grave patologia gestionale dell'Ente;
applicazione del D.Lgs 17512016 e D.Lgs n.100t2017 che vede I'emergere di
connessioni gestionali ed economico finanziarie tra aziende Speciali e Partecipate ed
Ente; lo stato di liquidazione dell'Azienda Speciate AMIU, oggi finalmente definito a
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seguito  de‖ 'intervento  arnrninistrativo  nell'anno  2018  che  ha  condotto  a‖ a
presentazione di die piani generali di‖ quidazione.
Una rnacchina arnrninistrativa con gravi carenze di organico di‖ ve‖o dirigenziale e non
dlrigenziale. L'elevato numero di pensionamenti degli u:tirni anni, con la mancata

applicazione de‖ e percentua‖ di turnover,oltre che i lirniti del patto dl stab‖ ita, hannO
generato una maggiorazione dei carichi di lavoro ed uno squilibrio organizzativo e

gestionale.Alcune direzioni strategiche subiscono il pensionamento di dipendenti di cat.

D con competenze diffic‖ mente fungibili e sostitutive nel breve terrnine. Politiche dl
θη′arg177er7f ed eη rrO力177er7f di competenze stentano ad essere avviate anche a causa
de‖e esigue risorse finanziarie e de‖ e statuizioni norrnative in materia. La
prograrnrnazione triennale del fabbisogno del personale prevede la copertura
finanziaria per nuove assunzioni ed istituti di rnobilita in entrata;

La presenza di servizi e forniture di cui l'ente ha benelciato,ancora non pagati ed in

fase di risanamento che appesantiscono le disponibilita e gli equ‖ ibri di cassa.

L'eccessivo contenzioso che genera un incremento del fondo dedicato che sterilizza la

capacita d spesa unitamente a‖ 'incrernento del Fondo crediti di dubbia esigibilita.

La diffic‖e situazione di cassa a causa del pagamenti e ‖quidazioni pregresse
accumulate che gia nell'ann0 2018 hanno messo a rischio ll superamento
dell'anticipazione di tesoreria. L'ente per l'esercizio 2019 ha richiesto al 丁esoriere
l'estensione a 4/12 dei prirni tre titoli de‖ e entrate e ha richiesto al Ministero de‖ ':nterno

una anticipazione decennale di cassa ai sensi de〃 b■ 243 9Jlin9υlileS del丁 UEL dedicato
ai comuni sciolti per infiltrazioni rnafiose al fine di poter fornlre copertura a‖ a massa
debitoria dell'Ente― nota prot. n. 142 GAB. Altra richiesta di accesso ai fondi dl cui

a‖'art.l cOrnrna 277 de‖ a legge 2015ノ 2017 con nota prot.n.75 GAB 2018「 iguarda il
fondo di cassa da destinare a copertura investimenti in attesa di valutazione del
Ministero dell'lnterno.

La Direzione Finanza per tuttO l'esercizio 2018 in sede di salvaguardia deg‖ equ‖ ibri e

di variazioni ha gia relaziOnato ne‖ e note richiamate ne‖ a presente nota integrativa l
rischi di ricorso a rnisure straordinarie di cui a‖ 'art.243e243 bis del丁 UEL.Nelド anno
2019 dovranno essere monitO「 ati e verificati costantemente g‖  andamenti de‖ e
riscossioni(a competenza e residui) e de: debiti fuori bilancio al fine di valutare la

possibilita di ricOrsO ad un piano di riequ‖ ibrio pluriennale, Gia ne‖ 'ann0 2018, un
costante rnonitoraggio de:DFB ё stato attuato da‖e direzloni dell'Ente su richiesta de‖ a
direzione Finanza al fine dl salvaguardare gli equ‖ ibrl di cui a‖ 'art. 162 del丁 tJEL e del
saldo di finanza pubblica de‖ a legge 243/2012 e ha consentito di quantificare la reale
massa debitoria e ‖ dettaglio dei DFB distinti per creditore (serViZi Canile, fonia ed
energia elettrica in prirnis)al fine di poter valutare la copertura pluriennale dei debiti.G‖

atti di variazione dl bilancio 201 8-2020,le note forrna‖ de‖ e direzioni e le relazioni de‖ a
Direzione Finanza a‖ egate ag‖ atti approvati hanno definito lo stato de‖ a massa
debitoria dell'Ente.Nell'anno 2018 1'Ente ha proweduto ad impegnare risorse superiori

ai 2,5 rn‖ ioni di euro perla copertura di debitifuo「 i bilancio e passivita pregresse.
l rapporti creditoノdeblto tra AMIU in liquidazione ed Ente non riconc:liati a1 31.12.2018

come risulta ne‖ e sezioni precedenti.

Considerazioni finali

: documenti contab‖ i di rendiconto sono stat: predisposti attenendosi a‖ e regole
stab‖ ite da‖a norrnativa in vigore e sono coerenti con le“ DispOsiziOni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio"(D.Lgs.n。 118ノ 11),
app‖cabili a questo esercizio.ln particolare,il b‖ ancio complessivo ё in equ‖ ibrio in

terrnini di stanziamenti definitivi e la scomposizione de‖ o stesso ne‖ e singole
componenti rispecchia le prescrizioni dilegge.
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11 consuntivo ё stato predisposto secondo lo schema del rendiconto de‖ a gestione
previsto da‖ a norrnativa vigente, che comprende il conto del bilancio, i relativi
riep‖oghi, il quadro generale riassuntivo, la verifica deg‖  equ‖ ibri, lo stato
patrimoniale e il conto econonlico.Al rendiconto sono stati a‖ egati l prospetti del

risultato di anlrninistrazione, la composizione del fbndo pluriennale vincolato, la

composizione del fondo crediti dl dubbia esigib‖ ital il prospetto deg‖ accertamenti
per tito‖ , tipO10gie e categorie, que‖ o deg‖  irnpegni per missioni, prograrnrni e
macro aggregati, ‖ prospetto dei costi per missione, le spese per l'utilizzo di
contributi e trasferimenti da organisrni comunitari e internaziona‖ , que‖ e per lo
svolgirnento de‖e funzioni delegate da‖ e regioni, ed infine, il prospetto del dati
S10PE.
: criteri di attribuzione de‖e entrate e de‖ e uscite rispecchiano ‖ principio de‖ a
“competenza flnanziaria potenziata'' mentre risulta correttamente ca:colato sia ‖
risultato di arnrninistrazione che ‖ fOndo pluriennale vincolato. l fenomeni con
andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi su‖ 'attuale strategia di

b‖ ancio, conseguente all:avvenuta approvazione di questo rendiconto, sono stati

descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune
cons!derazlon:.

Dove la norrna vigente conduca ad interpretazioni controverse e non ancora

conso‖date ed in presenza di inteⅣ enti de‖ a Corte dei cOnti, si ё preferito
app‖care il principio de‖ a prudenza garantendo rnaggior certezza a‖ e informazioni
quali― quantitative riportate.Le inforrnazioni di natura contab‖ e richieste da‖ a legge,
e non riportate nei rnode‖ i Obbligatori ed ufFiciali,sono state riprese e sviluppate
ne‖a presente Nota integrativa,fornendo quindi argomentazioni ed una chiave di
lettura tecnica al quadro finanziario ed econornico complessivo.

i fenomeni ana‖ zzati in questa relaziOne, infine, sono stati descritti cOn un
approcciO che li rendesse pitt cOmprensib‖ i agll interlocutori, pubb‖ ci O privati, in
possesso di una conOscenza, anche solo generica, su‖ a cOmplessa realta
econornica,finanziaria e patrimoniale de‖ 'ente locale.
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