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PREMESSA 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli 

articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere la situazione economico- finanziaria 

dell’ente e la misura dell’indebitamento all’inizio del mandato amministrativo avvenuto in data 

27.10.2021.  

E’ sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Sulla base delle 

risultanze della relazione medesima, il sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle 

procedure di riequilibrio finanziario vigenti. 

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di 

legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non 

aggravare il carico di adempimenti degli enti. 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio - 

art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni 

regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 

266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella 

contabilità dell’ente. 

Ai sensi del citato  articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 la presente relazione è stata 

redatta dalla Responsabile dei Servizi Finanziari dott. Alessandro Basile, giusta decreto Sindacale n. 3 del 

13.01.2018 e successivi. 

Di seguito, le linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale: 
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1. DATI GENERALI 

Il Comune di Vittoria è il secondo comune più grande per numero di abitanti (63.341) nella Provincia di 

Ragusa. Ha una superficie di 181,34 Kmq che si estende nella piana tra i fiumi Dirillo ed Ippari, e ha uno 

sbocco sul Mar Mediterraneo con la frazione di Scoglitti. 

Per quanto concerne il livello socio-economico, con più di 7.000 Ha di serre la provincia di Ragusa è la 

più grande concentrazione serricola in Italia e una delle maggiori in Europa, il che mette il Comune di 

Vittoria in una posizione strategica a livello delle direttrici commerciali siciliane. Esso assume la 

posizione di snodo per lo smistamento dei prodotti delle 18.994 aziende agricole ragusane.  

Difatti, ogni giorno partono da Vittoria 160 Tir carichi di primizie ortofrutticole, dirette ai mercati 

ortofrutticoli del Nord Italia e dei Paesi europei. L'epicentro di questo tessuto imprenditoriale 

agroalimentare è il Mercato Ortofrutticolo di Vittoria con 74 box e un giro d'affari annuo di 190 milioni di 

euro.  

Il territorio di Vittoria è in prevalenza agricolo anche se potremmo dire che oggi sta attraversando un 

periodo di trasformazione economica; un processo di transizione nel quale il settore primario ha rallentato 

la propria capacità di crescita competitiva e il settore industriale (della trasformazione agricola ed indotto) 

presenta una crescita notevole sebbene manchi di una strutturazione necessaria al fine di sostenere il 

reddito e creare uno sviluppo solido al sistema. 

Ma la città di Vittoria è anche cultura, testimonianze storiche,  bellezze naturali ed architettoniche,  

indimenticabili itinerari enogastronomici.  Patria del vino Cerasuolo di Vittoria Docg, uno dei rossi più 

famosi in Italia e nel mondo, cultura, musica, letteratura, ma anche impegno sociale e civile, e il Liberty, 

sono i tratti caratteristici della Città. 

1.1 Popolazione residente 

La popolazione residente a Vittoria al 31.12.2021 è di 63.341 (aggiornamento CED Comune Vittoria). 

POPOLAZIONE 2018 2019 2020 
 

2021  

Popolazione residente al 

31/12 
64970 63649 63.416 63.341 

di cui popolazione straniera 7193 7151 7670 7711* 

Nati nell’anno 594 613 611 309* 

Deceduti nell’anno 598 567 604 336* 

Immigrati 1159 874 822 811* 

Emigrati 1307 1144 1047 696* 

Saldo naturale 
(diff. tra nati e deceduti 

-4 46 7 27* 

Saldo migratorio 
(diff.tra immigrati ed emigrati) 

-148 -270 -225 115* 

* Dati al 31.07.2021 
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1.1.1 Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Vittoria 

Anno Indice di 

vecchiaia 

Indice di 

dipendenza 
strutturale 

Indice di 

ricambio 
della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

struttura 
della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

carico 
di figli 

per donna 

feconda 

Indice di 

natalità 
(x 1.000 

ab.) 

Indice di 

mortalità 
(x 1.000 

ab.) 

  
1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 77,6 51,7 71,6 74,8 24,2 13,0 8,5 

2003 79,6 52,2 73,3 76,9 24,0 12,2 8,0 

2004 80,6 51,5 70,2 76,7 23,8 11,4 7,7 

2005 82,3 51,2 66,8 77,0 23,9 11,6 8,0 

2006 83,0 51,0 63,8 78,7 23,7 11,1 7,8 

2007 85,1 50,8 66,1 81,6 23,4 11,4 7,6 

2008 87,2 50,1 68,9 82,9 22,8 11,3 7,9 

2009 88,9 49,4 71,3 83,9 22,2 11,5 8,1 

2010 89,6 49,0 75,8 86,2 22,6 10,9 7,5 

2011 90,2 48,9 80,9 87,6 22,5 10,6 8,6 

2012 93,0 48,8 83,3 90,3 22,4 11,3 9,0 

2013 94,9 48,9 81,3 91,4 22,7 10,6 8,5 

2014 97,6 49,2 81,8 93,4 22,5 10,1 8,5 

2015 100,9 49,5 82,8 95,8 22,0 10,0 8,3 

2016 103,7 49,5 85,2 97,8 22,0 9,6 7,7 

2017 106,1 49,3 86,4 99,4 21,8 10,5 8,7 

2018 107,6 49,3 90,8 101,8 22,0 9,2 8,7 

2019 110,0 49,4 94,0 104,0 21,6 - - 
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1.2 Organi politici 

Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco FRANCESCO AIELLO 27.10.2021 

Vicesindaco FILIPPO FORESTI 27.10.2021 

Assessore CESARE CAMPAILLA 27.10.2021 

Assessore FRANCESCA CORBINO 27.10.2021 

Assessore KATYA FERRARA 27.10.2021 

Assessore GIUSEPPE FIORELLINI 27.10.2021 

Assessore ANASTASIA LICITRA 27.10.2021 

Assessore GIUSEPPE NICASTRO 27.10.2021 

 

Carica Nominativo In carica dal 

Presidente del consiglio VINCIGUERRA ALFREDO 23.11.2021 

V. Presidente d. Consiglio NOTO ROSETTA 23.11.2021 

Consigliere ARGENTINO VALENTINA 23.11.2021 

Consigliere ARTINI SALVATORE 23.11.2021 

Consigliere AVOLA SALVATORE 23.11.2021 

Consigliere BIONDO GIOVANNA 23.11.2021 

Consigliere CAMPAILLA CESARE 23.11.2021 

Consigliere CANNIZZO GIUSEPPE 23.11.2021 

Consigliere DIELI EMANUELE MARCELLO 23.11.2021 

Consigliere FIORE MARIA CONCETTA 23.11.2021 

Consigliere GRAVINA CONCETTA 23.11.2021 

Consigliere GRECO               MARCO 23.11.2021 

Consigliere IAQUEZ AGATA 23.11.2021 

Consigliere MASCOLINO BIANCA 23.11.2021 

Consigliere NICASTRO GIUSEPPE 23.11.2021 

Consigliere PELLIGRA BIAGIO 23.11.2021 
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Consigliere PRELATI FABIO FRANCESCO 23.11.2021 

Consigliere ROMANO GIACOMO 23.11.2021 

Consigliere SALLEMI ROBERTA 23.11.2021 

Consigliere SALLEMI SALVATORE 23.11.2021 

Consigliere SCUDERI GIUSEPPE 23.11.2021 

Consigliere SIGGIA                SARA 23.11.2021 

Consigliere SPERANZA ALESSANDRO 23.11.2021 

Consigliere ZORZI                VALERIA 23.11.2021 

 

1.3 Struttura organizzativa 

Segretario Generale: Dott. Maurizio Casale 

Numero Dirigenti: 3 in servizio (9 pianta organica) 

Numero posizioni organizzative: 15 

Numero totale personale dipendente: 356 

Con Deliberazione n. 160 dell’8/5/2019, modificata con Del. C.S. G.C. n. 298 del 7.11.2019, con i poteri 

della Giunta Comunale la Commissione Straordinaria ha modificato il modello organizzativo dell'Ente, 

approvando la nuova macrostruttura e le missioni competenti per ogni Direzione comunale, che qui di 

seguito si elencano: 

ORGANIGRAMMA DELL'ENTE 

(Delib. Comm. Straord. con i poteri della G.C. n. 298 del 7.11.2019) 

STRUTTURE STAFF: 

 UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO 

 

DIREZIONI  IN DOTAZIONE ORGANICA: 

 DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE  

 

 DIREZIONE POLITICHE FINANZIARIE ED ECONOMICHE  

 

 DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA  

 DIREZIONE  TRIBUTI E FISCALITÀ LOCALE   
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 DIREZIONE TERRITORIO E PATRIMONIO  

 DIREZIONE AMBIENTE ED ECOLOGIA  

 

 DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE 

 

 DIREZIONE AVVOCATURA 

 

 DIREZIONE MERCATI E FIERE 

 

DIREZIONE FUORI DOTAZIONE ORGANICA: 

 DIREZIONE C.U.C. E PROVVEDITORATO  
 

 

 

 

1.4 Condizione giuridica dell’Ente 

L’Amministrazione Comunale di Vittoria si è insediata in data 27.10.2021, a seguito di elezioni 

amministrative del 10 e 11 ottobre 2021, dopo il commissariamento dell’Ente ai sensi dell’articolo  143 

del Tuel. 
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1.5 Condizione finanziaria dell’Ente 

L’Ente non ha mai dichiarato, nel mandato amministrativo precedente, il dissesto finanziario ai sensi 

dell’art.244 del TUEL o stato di pre-dissesto finanziario ai sensi dell’art.243-bis. La condizione 

finanziaria dell’Ente è stata monitorata costantemente nel  triennio considerato a causa dell’emersione di 

debiti fuori bilancio, passività pregresse e procedimenti di contenzioso risalenti. Si richiamano le note di 

vigilanza del servizio finanziario, la nota/relazione prot. n. 268 PFB del 13.4.2021, a firma dell’Organo di 

Revisione in scadenza e la relazione del nuovo Organo di Revisione al Rendiconto della Gestione 2020 

approvato in data 29.07.2021, con la deliberazione n. 40 della Commissione Straordinaria. La 

salvaguardia degli equilibri di bilancio e l’assestamento generale al bilancio di previsione 2021-2023 sono 

stati approvati nei termini con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 38 del 16.07.2021. Con 

ulteriori note di vigilanza prot. n. 600, 622, 625, 686, 704 PFB/2021 del Servizio finanziario inviate alla 

nuova amministrazione e con le deliberazioni della Giunta Comunale nn. 48, 24 e 71 sono stati 

ulteriormente monitorati gli equilibri di bilancio e aggiornato il programma  di ripiano dei disavanzi, 

intervenendo inoltre con le rettifiche finanziarie indicate all’art. 52 del DL 73/2021, all’art. 16 comma 8 

bis e successivi del DL 146/2021 e nel DM del 1 settembre 2021 di aggiornamento del D.Lgs 118/2011. 

L’Amministrazione Straordinaria ha rispettato i termini di approvazione stabiliti dal TUEL degli atti di 

Bilancio di previsione, Salvaguardia degli equilibri – assestamento generale e Rendiconto della Gestione 

per gli anni 2019, 2020, 2021.  

La relazione di fine mandato della Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria, che in questo 

documento si intende richiamata integralmente, pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, rappresenta le 

misure di intervento attuate nel triennio 2018-2021 al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio 

dell’Ente. 

Nell’esercizio finanziario 2021 il Servizio finanziario ha costantemente monitorato la situazione 

economico-finanziaria e patrimoniale dell’Ente. La Direzione Politiche Finanziarie ed Economiche per 

tutto l’esercizio 2021 ed in sede di salvaguardia degli equilibri, assestamento di bilancio e di variazioni ha 

già relazionato nelle note richiamate, sui rischi di ricorso a misure straordinarie di riequilibrio previste all’ 

art. 243 bis del TUEL – si vedano nota prot. n. 410-441/PFB,  80 e 268/PFB 2021. Nell’esercizio 

finanziario 2020-2021, anche a seguito della rilevazione di minori entrate tributarie e patrimoniali in 

emergenza Covid 19,  sono stati  monitorati e verificati costantemente gli andamenti delle riscossioni (a 

competenza e residui)  e dei debiti fuori bilancio e passività al fine di valutare la possibilità di ricorso ad 

un piano di riequilibrio pluriennale. Negli anni 2019, 2020 e 2021, a mezzo del costante monitoraggio dei 

DFB (debiti fuori bilancio) e attività regolarizzazione di mancate coperture finanziarie pregresse sono 

stati attuati dalle direzioni dell’Ente su richiesta della direzione Politiche Finanziarie ed Economiche al 

fine di salvaguardare gli equilibri di cui all’art. 162 del TUEL e della legge 145/2018. Si rinvia ai 

contenuti della nota integrativa al Bilancio di Previsione 2021-23 – allegato D prot. n. 579 PFB 2020 
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Le direzioni dell’Ente sono state ripetutamente invitate a: 

 adottare un programma di contenimento della spesa corrente per l’esercizio 2021; 

 attenzionare l’andamento delle riscossioni delle entrate tributarie ed extratributarie; 

 potenziare le fonti di entrata (accertamenti e riscossioni) inerenti i servizi gestiti di cui alle 

relative deliberazioni relative al bilancio 2020-2022  e 21-23, adottando opportunamente 

determinazioni di accertamento di entrata; 

 attivare misure gestionali ed organizzative previste nel controllo di gestione (artt. 147, 196-197 

del TUEL) di riduzione dei costi dei servizi in relazione alle risorse disponibili e gestione delle 

relazioni di fornitura monitorando costantemente i tempi di fatturazione e il controllo delle 

prestazioni erogate; 

 comunicare eventuali impegni di spesa non utilizzati o le economie al fine della cancellazione e 

riduzione di residui passivi; 

 attenzionare con urgenza i decreti ingiuntivi pervenuti e predisporre gli atti amministrativi 

tempestivamente; 

 comunicare e attestare la presenza di eventuale ulteriori debiti fuori bilancio; 

 monitorare costantemente la spesa del personale; 

 vigilare  sulle attività di controllo analogo; 

 verificare costantemente le fatture in entrata (accettazione e rifiuto), nei termini di legge al fine 

di controllare lo stock di debito iscritto alla Piattaforma MEF; 

 vigilare sull’applicazione dell’art. 183 comma 8 del TUEL, supportato dalla circolare n. 5/2016 

della Ragioneria Generale dello Stato e sugli effetti dell’art. 159 del TUEL. 

 

La verifica straordinaria di cassa ai sensi dell’art. 224 del TUEL è stata sottoscritta in data 5.11.2021. 

 

Gli esercizi finanziari 2020 e 2021 hanno visto dunque una contrazione della capacità di spesa connessa 

alle coperture finanziarie per i procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ,passività 

pregresse e transazioni negli anni 2018-2019-2020-2021-2022 con la connessa e contingente necessità di 

monitorare costantemente la situazione di cassa e degli indicatori strutturali nell’esercizio 2021, al fine di 

valutare il ricorso alle misure previste nell’art. 243 bis del TUEL. 

L’Ente,  si trova in condizioni di deficit strutturale al 31.12.2021, ultimo Rendiconto approvato – 

esercizio 2020, deliberazione n. 40 del 29.7.2021.  
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La riduzione delle riscossioni dei tributi locali nell’esercizio 2020, considerando l’emergenza COVID 19, 

la variabilità e l’eterogeneità delle misure di contrasto e dei dispositivi/interventi normativi per gli Enti 

locali e il tessuto produttivo locale, ha condizionato le risultanze degli indicatori di deficit strutturale 

dell’esercizio finanziario 2020.  In relazione agli indicatori  2020 si rileva il dato di deficit strutturale 

connesso al peggioramento degli indicatori P2, P8 collegati alle riscossioni e P5 collegato al 

riconoscimento dei disavanzi dal Rendiconto della Gestione 2019, ex artt.39 ter, 39 quater D.lgs 162/2019 

e art. 188 del TUEL. Le limitazioni finanziarie e le misure di controllo sulle politiche assunzionali, 

tariffarie e contrattuali sulle società partecipate (art. 243 del TUEL), troveranno applicazione 

nell’esercizio finanziario 2022, dopo l’approvazione del Rendiconto 2020… “Il rendiconto della gestione 

è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento…” Sul punto si richiamano le 

indicazioni della Corte dei Conti Sicilia 2021, Campania 2021, 2021. 

Con note/relazioni di programmazione, vigilanza, controllo e monitoraggio degli equilibri di bilancio, 

della situazione di tesoreria, di cassa e di competenza, secondo i dettami degli artt. 147 quinquies  e 153 

del TUEL,  note prot. nn. 62/T e 660/T 2020, 867/T2020, 1024-1026 T/2020, 215/SSE/2020 e prot. nn., 

37, 147, 167, 206, 235, 247, 250, 269, 286, 356, 335SSE/2020, 364, 383, 415, 421, 450, 455, 459, 520, 
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532, 563, 570, 586 PFB/2020, 80, 153, 250, 268, 340, 346, 393, 410, 441, 600, 622, 625, 686, 688, 704, 

713, 736 PFB 2021, 826 T 2021 della Direzione Politiche finanziarie ed Economiche e Tributi-Servizi 

Fiscalità Locale è stato presentato, a più riprese, il quadro di verifica e degli interventi sulla situazione 

economico finanziaria e patrimoniale dell’Ente anche alla luce delle azioni amministrative di lotta 

all’evasione, elusione tributaria e morosità. 

In data 29.07.2021, con deliberazione n. 40, la Commissione Straordinaria ha approvato il Rendiconto 

della Gestione per l’esercizio finanziario 2020, entro i termini di legge, nonostante il susseguirsi degli 

interventi normativi di livello nazionale e regionale intervenuti nell’anno 2020/2021, in particolare di 

maggior rilievo: Leggi regionali di finanziaria 2020 e 2021, D.L n. 18/2020, D.L n.34/2020, D.L 

n.104/2020, D.L. n. 41/2021, D.L. n. 73/2021, L.n. 160/2019, L. n.178/2021, L. 106/2021.  

In sintesi, il Comune di Vittoria  ha avviato una costante attività di rilevazione, vigilanza e copertura 

finanziaria della massa debitoria pregressa, dunque una incisiva attività di risanamento amministrativo e 

finanziario  attraverso costante monitoraggio/vigilanza e contrazione della spesa pubblica nelle annualità 

dal 2018 al 2021 (bilanci 2019-2021 / 2020-22 / 2021-23).  E’ stata infatti attivata una costante 

rilevazione della massa debitoria dell’Ente riferita ai debiti fuori bilancio,  alle passività pregresse, 

transazioni, risarcimenti, che hanno trovato attestazione e copertura finanziaria nei bilanci approvati. 

Tutte le deliberazioni sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio sono state inviate per le verifiche di 

norma alla Corte dei Conti della Regione Sicilia. 

L’andamento delle riscossioni dei tributi locali negli esercizi 2020 e 2021 in itinere, considerando 

l’emergenza COVID in corso, la variabilità e l’eterogeneità delle misure di contrasto e dei 

dispositivi/interventi normativi per gli Enti locali e lo stato di crisi del tessuto produttivo locale, hanno 

condizionato le risultanze degli indicatori di deficit strutturale dell’esercizio finanziario 2020 e  i dati 

finanziari 2021.   

Si richiamano, per relationem, le note integrative ai Bilanci di previsione 2019-2021 (prot. 187/PFB-

2019), Bilancio prev. 2020-2022 (prot. 757/PFB-2019), Bilancio prev. 2021-2023 (prot. 579/PFB-2020); 

le note integrative ai Rendiconti 2017 (prot. 254/PFB-2018), 2018 (prot. 191/PFB-2019), 2019 (prot. 

259/PFB-2020), e le relazioni annuali di vigilanza sulle società ed enti  partecipati prot. 63/PFB-2020 e 

prot. 009/PFB-2021, prot. n. 688/PFB 2021. 

In merito alle procedure di liquidazione delle aziende speciali-municipalizzate, si rileva la definizione e 

regolarizzazione dei procedimenti di  liquidazione delle aziende speciali AMIU (Azienda Municipalizzata 

Igiene Urbana) ed AMFM-EMAIA (Azienda Municipalizzata Fiere e Mercati) (in liquidazione) con 

l’adozione di atti amministrativi fondamentali tra i quali l’approvazione e aggiornamento dei Programmi 

Generali di liquidazione al 2020, la presentazione e approvazione dei bilanci pregressi 2012-2017 
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(AMIU) 2014 e 2015 (presa atto Bilanci AMFM), l’approvazione dei nuovi bilanci di liquidazione (2018, 

2019,2020 con l’aggiornamento dei programmi di liquidazione),  la riduzione dei costi e delle spese degli 

organi di liquidazione e revisione;  la vigilanza amministrativa sui procedimenti, l’applicazione delle 

indicazioni operative della  Corte dei Conti in merito alle limitazioni del soccorso finanziario alle società 

partecipate e organismi/enti in liquidazione. 

Tra  gli ulteriori interventi attuati negli anni 2019, 2020, 2021: 

1.Nell’anno 2019 l’Ente ha incamerato l’anticipazione di cassa prevista all’art. 243 quinquies del TUEL 

per i comuni sciolti ex art. 143 del TUEL per Euro 9.392.900,97; Tale anticipazione è stata già rimborsata 

al Ministero per n. 2 rate da Euro 939.290 ciascuna; 

2.Nell’anno 2020 L’Ente ha aderito nei termini alla rinegoziazione dei mutui CDP quale misura di 

recupero di risorse e spazi finanziari; 

3.Nell’anno 2020 ha aderito alla misura di erogazione dell’anticipazione di liquidità prevista dagli art.116 

del D.L 34/2020 per la copertura dei debiti commerciali al 31.12.2019 per Euro 7.707.359,88 così come 

comunicati dalle Direzioni dell’Ente su richiesta ed informativa della Direzione Politiche Finanziarie ed 

Economiche; 

4.La riduzione dell’indebitamento e dei parametri di cui all’art. 204 e 207 del TUEL; non sono statti 

accesi nuovi mutui; 

5.L’avvio di una attività di accelerazione e potenziamento della riscossione dei tributi comunali a partire 

dall’esercizio 2019 con l’invio di ingiunzioni dirette, solleciti e diffide e messe in mora, accertamenti 

esecutivi IMU, TARI e IDRICO come risulta dalle relazioni 705T/2019, 62/T 2020 e 660/T, 867T/ 2020, 

1024-1026T/2020, 826 T 2021 e successive. L’emissione di ingiunzioni dirette (ex RD 639/1910) in 

attesa dell’affidamento del servizio di riscossione coattiva nel 2019, dei nuovi avvisi di accertamento 

esecutivo tributari e patrimoniali TARI, IMU nell’anno 2020-2021 come previsto dalla nuova legge di 

bilancio 2020 n. 160/2019 ed seguito delle sospensioni del D.L 18/2020 – legge n. 27/2020 e  D.L n. 

34/2020, è stata supportata dall’applicazione degli istituti dell’accertamento con adesione, rateizzazione e 

ravvedimento lungo, come disposto dai nuovi Regolamenti Comunali (TARI, IMU e delle Entrate) 

approvati dalla Commissione Straordinaria su proposta della Direzione Tributi e Servizi di Fiscalità 

Locale; L’attivazione del servizio di riscossione precoattiva e coattiva alla Ditta Pubbliservizi srl 

nell’anno corrente 2021, a seguito del completamento delle procedure di gara pubblica consentirà per il 

prossimo triennio la continuazione delle attività di lotta all’evasione e morosità con obiettivi di maggiore 

equità sociale e tributaria nelle diverse categorie di utenza. 

6. La copertura finanziaria delle spese di funzionamento, nonostante la contrazione dei tempi di 

pagamento delle fatture ricevute: igiene urbana, conferimenti, funzioni e servizi  fondamentali  in 
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emergenza COVID 19 – Indicatore di Ritardo della Piattaforma MEF: giorni n. 38, con l’attivazione del 

Fondo Garanzia dei debiti commerciali; 

7. La rinegoziazione dei mutui CDP prevista dal D.L 18/2020 cura Italia convertito nella legge n. 

27/2020, che ha consentito il recupero di spazi finanziari per la copertura delle spese COVID-19  e il 

mantenimento degli equilibri di bilancio 2021-2023; 

8. Il contenimento dei residui attivi (rendiconti 2017-2018-2019) e l’adeguamento con trend crescente del 

Fondo crediti di dubbia esigibilità. La bassa anzianità dei residui passivi. 

9. il monitoraggio del Fondo contenzioso stanziato nel bilancio di previsione 2020-22 e 2021-2023 in 

considerazione delle proposte transattive in corso e delle sentenze che vedono soccombente il Comune di 

Vittoria. Gli stanziamenti sono stati verificati dall’Organo di revisione dell’Ente che ne ha condiviso 

l’incremento rispetto alle altre annualità, anche alla luce: 

 recenti statuizioni della Corte dei Conti in merito alle modalità di accantonamento e alla 

rischiosità finanziaria; 

 comunicazioni Direzione Avvocatura dell’Ente; 

 ricognizione dei principali procedimenti in corso e conclusi. 

10. l’Ente non si trova in condizione di utilizzo dell’anticipazione di tesoreria (ex art.195, 222 del TUEL). 

11.La salvaguardia degli equilibri di bilancio, dei vincoli e delle regole di finanza pubblica che, ad aggi, 

sono stati rispettati evitando il ricorso a misure di intervento straordinario di riequilibrio previste dall’art. 

243 bis del TUEL; 

12.Il monitoraggio e contrazione della spesa pubblica nel bilancio 2019-2021, della programmazione 

2020-2022 e 2021-2023; 

Tabella - Debiti fuori bilancio riconosciuti. 

 2017 2018 2019 2020 

Articolo 194 TUEL:     

- Lett. a)-sentenze 

esecutive 

€ 

1.883.559,52 

€ 611.146,17 € 1.742.532,33 € 925.426,12 

- Lett. b) – copertura 

disavanzi 

  € 682.545,00  

- Lett. c) – 

ricapitalizzazioni 
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- Lett. d) – procedure 

espropriative/occupazion

e d’urgenza 

    

- Lett. e) – acquisizione 

beni e servizi senza 

impegno di spesa 

€ 37.541,33 € 132.722,48 € 31.249,37 € 398.689,66 

TOTALE € 

1.921.100,85 

€ 743.868,65 € 2.456.326,70 € 

1.324.115,78 

 

Nell’anno 2021 (rendiconto non approvato) sono già stati finanziati debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 

194 lett.  a) per € 6.358.061,64 di cui € 4.205.794,11 riconosciuti, € 1.944.775,33 finanziati e da 

riconoscere; infine  si rilevano DFB da finanziare e riconoscere, depositati presso la Direzione 

Politiche Finanziarie ed Economiche in attesa di approfondimento e istruttoria, richiesto dall’ 

Organo di Revisione , alla data del 31.12.2021,  per € 207.492,28.  

RIEPILOGO D.F.B. ANNO 2021 

Debiti fuori Bilancio (art. 194 Tuel lett. a) Importo 

Debiti riconosciuti € 4.205.794,11 

Debiti finanziati, da riconoscere € 1.944.775,33 

Debiti da finanziare e riconoscere   € 207.492,20 

TOTALE € 6.358.061,64 

 

Le coperture finanziarie delle massa debitoria sono verificabili ai capitoli di bilancio nn. 710 e 710/20, 

7420, 5460, 7870/10 e alla relativa movimentazione. Il ricorso alle proposte transattive è stato attivato al 

fine di riconciliare i rapporti credito/debito con i fornitori ed evitare il verificarsi di situazioni di 

pignoramento di somme nel conto di tesoreria o lo sblocco delle stesse a seguito di ordinanze di 

assegnazione.  In merito al monitoraggio e verifica degli equilibri a fronte della massa debitoria rilevata, 

si richiama la relazione di vigilanza della Direzione Politiche Finanziarie ed Economiche prot. n. 410 PFB 

del 28.06.2021 aggiornata con prot. 441 PFB del 15.07.2021 allagata agli atti di approvazione della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale 2021-2023 – deliberazione n. 38 del 

16.07.2021. 

Particolare attenzione è stata dedicata a procedimenti pluriennali di contenzioso:  

Per quanto attiene il contenzioso INPS c/ AMIU (debitrice) e c/ Comune di Vittoria (terzo pignorato), e in 

merito alla situazione finanziaria e contabile del Comune di Vittoria, si richiama la nota prot. 268/PFB del 

13.4.2021, nonché i documenti inerenti il rendiconto della gestione finanziaria 2020, approvato con 

Delibera della C.S. C.C. n. 40 del 29.7.2021: Relazione della Giunta ex art. 231 TUEL, e 
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Relazione/verbale n. 8 del 26.7.2021 del Collegio dei Revisori. 

Si richiamano, altresì gli atti di riconoscimento del debito fuori bilancio proc. RG 220/2011 – INPS – 

AMIU Comune di vittoria terzo pignorato, adottati nell’anno 2021: 

- Del. C.S. C.C. n. 12 del 25.03.2021 “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 

lett. a) D.Lgs. 267/2000. Procedimento RG n. 220/2011 INPS contro AMIU (debitrice) e 

Comune di Vittoria (terzo pigorato); 

- Del. C.S. C.C. n. 26 del 14.05.2021 “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 

lett. a) D.Lgs. n. 267/2000. Procedimento RG220/2011 – INPS c/ AMIU (debitrice) e Comune di 

Vittoria (terzo pignorato). Dilazione di pagamento”. 

 

Ulteriori contenziosi rilevati di particolare rischio finanziario riguardano : ATO Ragusa Ambiente ( rif.  

note note prot. 028/PFB-2020, prot. 2576/Avv-2020, prot. 3510/Avv-2021, prot. n. 469 PFB/2021, prot. 

3994/Avv-2021, prot. 4250/Avv-2021 e prot. 575/PFB-2021), Banca Sistema spa, banca Farmafactoring, 

International Factor, Sicilia Acque, Enegan, Sicula trasporti. L’Ente ha attivato i procedimenti transattivi 

al fine di dilazionare la massa debitoria in diversi esercizi. Si rimanda alla Relazione prot. n. 268 

PFB/2021 a firma dell’Organo di Revisione dell’Ente e alla nota integrativa del bilancio 2021-23 prot. n. 

579 PFB, approvato con deliberazione n. 92 del 22.12.2020 e alle risultanze del Rendiconto 2020 

approvato con deliberazione n.  40 del 29.07.2021, alle note nn. 600, 622, 625, 686, 704, 713, 736 PFB 

2021, inviate alla nuova amministrazione. 

Ai sensi dei paragrafi 9.25, 9.26 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs 118/2011, nell’ultimo 

rendiconto approvato (2020) l’Ente ha migliorato la lettera E del prospetto del risultato di 

amministrazione di una quota superiore alla quota di disavanzo applicata al bilancio 2020. Il prospetto di 

ripiano dei disavanzi dell’Ente è stato aggiornato nel 2021 con le deliberazioni nn. 48/2021, 24 e 71/2021, 

i cui contenuti vengono riportati alla luce dei recenti interventi di sostegno previsti nel D.L 146/2021 art. 

16 comma 8bis. 
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1.6 Situazione di contesto interno/esterno 

L’emergenza COVID, in ambito locale,  ha investito le imprese ubicate nel territorio di Vittoria, che 

tuttavia hanno in parte assorbito gli effetti depressivi sull’andamento dell’economia locale, grazie alla 

presenza del mercato ortofrutticolo (la cui attività non è stata sospesa) e del tessuto produttivo orticolo. Si 

riporta la distribuzione delle imprese per codici ATECO nel territorio di Vittoria, scaturente da attività di 

analisi competitiva di contrasto all’emergenza COVID. 
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Per la programmazione 2022-2024, sono state già avviate le elaborazioni e le trasmissioni degli obiettivi 

strategici ed operativi delle Direzioni dell’Ente al fine dell’approvazione del DUP 2022-2024 contenente 

anche le linee programmatiche di mandato. 

Si richiama la nota prot. n. 45848 /GEN Contr. Int. 12.11.2021, e i relativi allegati, inerente la richiesta di 

elaborazione e trasmissione del piano degli obiettivi strategici ed operativi per il triennio 2022-2024; si 

richiamano, altresì, le note di trasmissione delle schede di previsione degli obiettivi strategici ed operativi 

inviate dalle Direzioni dell’Ente all’ufficio Controlli Interni condivisa dagli Assessori competenti e 

successivamente trasmesse alla Direzione Politiche Finanziarie ed Economiche. 
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Le riunioni di coordinamento, oltre agli obiettivi strategici inseriti nel DUP di ogni direzione, hanno fatto 

emergere l’urgenza dell’Amministrazione di intervenire nel Bilancio 2022-24 nei seguenti ambiti: 

 Programmazione e progettazione PNRR (si richiama la Delibera della G.C. n. 33 del 3.12.2021); 

 Attuazione del DL 152/2021 in merito alle politiche assunzionali e alle deroghe per gli Enti in 

deficit strutturale (ex art. 242 TUEL); 

 Politiche abitative per le famiglie in difficoltà; 

 Sostegno ai costi della mensa scolastica per le famiglie vittoriesi; 

 Riattivazione del baratto amministrativo; 

 Nuova organizzazione del sostegno agli studenti pendolari di Vittoria e Scoglitti; 

 Riattivazione della Direzione Servizi manutentivi con modifica della Macrostruttura dell’Ente; 

 Attivazione del servizio Diritti del Cittadino e delle Imprese; 

 Attivazione di interventi manutentivi in ambito idrico e stradale finanziati con il fondo 

investimenti regionale; 

 Cantierabilità dei progetti già finanziati dei programmi ministeriali e regionali e dei programmi 

ITI Agenda Urbana e del Gal Valli del Golfo (si allega il quadro di controllo dei finanziamenti in 

itinere); 

 Interventi sul procedimento di pianificazione territoriale (PRG); 

 Interventi di riorganizzazione dei servizi manutentivi di Pubblica Illuminazione; 

 Interventi di monitoraggio delle discariche nel territorio urbano ed extra urbano; 

 Recupero del Parco Serra San Bartolo all’interno del Distretto del Parco di Camarina; 

 Interventi sulla intermodalità logistica-territoriale tra autoporto, aeroporto e porto di Pozzallo; 

 Assegnazione degli immobili confiscati alla mafia; 

 Riorganizzazione dei servizi mercatali e rilancio del Mercato dei Fiori. 

 

 

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario 

ai sensi dell'art. 242 dei TUEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà 

risultati positivi all'inizio del mandato: 

 

L’Ente,  si trova in condizioni di deficit strutturale al 31.12.2020, ultimo Rendiconto approvato – 

esercizio 2020, deliberazione n. 40 del 29.7.2021. Si allegano parametri dell’ultimo esercizio di 

mandato. 
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La riduzione delle riscossioni dei tributi locali nell’esercizio 2020, considerando l’emergenza COVID 19, 

la variabilità e l’eterogeneità delle misure di contrasto e dei dispositivi/interventi normativi per gli Enti 

locali e il tessuto produttivo locale, ha condizionato le risultanze degli indicatori di deficit strutturale 

dell’esercizio finanziario 2020.  In relazione agli indicatori  2020 si rileva il dato di deficit strutturale 

evidenziando rispetto all’anno 2018 il peggioramento degli indicatori P2 P7, P8 collegati alle riscossioni e 

P5 collegato al riconoscimento dei disavanzi dal Rendiconto della Gestione 2019, ex artt.39 ter, 39 quater 

D.lgs 162/2019 e art. 188 del TUEL. Le limitazioni finanziarie e le misure di controllo sulle politiche 

assunzionali, tariffarie e contrattuali sulle società partecipate (ex art. 3 bis dell’art. 243 del TUEL), 

troveranno applicazione nell’esercizio finanziario 2022, dopo l’approvazione del Rendiconto 2020. …”Il 

rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento…..” 

 

1. Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento 

□ SI     X□ NO 
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2.POLITICA TRIBUTARIA LOCALE 

La Direzione Tributi e fiscalità locale: 

- assicura le risorse finanziarie acquisibili attraverso la corretta e tempestiva riscossione dei tributi 

sul territorio. 

- cura la regolamentazione e la gestione delle tasse ed imposte comunali. 

- assicura ogni adempimento relativo alla fiscalità locale. 

L’ente, a partire dall’anno 2019 e nell’anno 2020 ha adottato nei termini di legge gli adempimenti 

amministrativi e si è adeguato alla riforma della riscossione e dei tributi locali intervenuta con la legge n. 

160/2019, il collegato fiscale D.L. 124/2019, il D.L. 162/2019 Milleproroghe, il D.L. 18/2020  Cura 

Italia, convertito nella legge n. 27/2020, il D.L. 34/2020 Rilancio, convertito nella legge n. 77/2020, il 

D.L 76/2020 Semplificazioni, convertito nella legge 120/2020. Si rimanda alla nota prot. n. 660/T 2020 

sulle attività e le misure adottate e alla nota 867/T 2020, 1024, 1026/T 2020, 836 T 2021. 

 

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento 

 

2.1.1 ICI/IMU   

 

Aliquote ICI/IMU 2019 2020 2021 

Aliquota abitazione 

principale 

4,0 x mille 5,0 x mille 5 x mille 

Detrazione abitazione 

principale 

€ 200,00 € 200,00 € 200,00 

Altri immobili 9,8 x mille 10,60 x mille 10,60 x mille 

Fabbricati rurali e 

strumentali (solo IMU) 

esenti 1,0 x mille 1,0 x mille 

Fabbricati ad uso 

produttivo Cat.D 

8,60 x mille 8,60  x mille 8,6 x mille 

Aree fabbricabili 9,80 x mille 10,60  x mille 10,60 x mille 

Aliquote TASI 2019 2020 2021 

Aliquota abitazione 

principale 

2,0 x mille _ - 

Detrazione abitazione 

principale 

€ 20,00 per abitaz. princ. 

€ 20,00 per i primi 3 figli 

€ 10,00 per tutti altri figli 

fino a 26 anni  

_ - 

Altri immobili Altri 

immobili (strumentali, 

ad uso produttivo, aree 

fabbricabili) 

 

 

0,8 x mille 

_ 

 

- 

N.B.: Con delibera di G.C. n. 14 del 18.11.2021 sono state determinate le aliquote IMU per 

l’anno 2022 che confermano le aliquote dell’anno 2021. 
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2.2Addizionale Irpef 

Aliquote addizionale 

Irpef 

2019 2020 2021 

Aliquota massima 0,8% 0,8 0,8% 

N.B.: Con delibera di G.C. n. 15 del 18.11.2021 è stata determinata l’aliquota Irpef per l’anno 2022 

confermando quella del 2021. 

 

2.3 Prelievi sui rifiuti 

Prelievi sui rifiuti 2019 2020 2021 

Prelievo TARI 10.286.024,34 10.620.173,52 10.656.320,86 

Tasso di copertura 100% 100% 100% 

Costo del servizio pro-

capite 

161,62 166.87 168,23 

N.B.: Con delibera di G.C. n. 13 del 18.11.2021 le tariffe TARI 2021 sono state applicate al Bilancio 

di previsione 2022-24. 

n. abitanti al 31.12.2021 – dati CED comune di Vittoria: 63. 341 

L’Ente nell’anno 2019-2021 ha adottato una importante attività di recupero evasione di utenze 

domestiche e non domestiche rilevando più di 400.000 mq di superfici non censite e nuovi utenti 

(cittadini ed imprese), grazie alle attività di verifica banche dati SUAP, Urbanistica, Anagrafe e banca 

dati imprese della Camera di Commercio aggiornata al 31.12.2020. Tale attività è stata condotta in 

ottemperanza ai regolamenti in vigore in particolare al Regolamento antievasione ex DL 34/2019, 

consentendo di evitare un aumento delle tariffe applicate a causa dell’aumento dei costi del servizio di 

igiene urbana e di conferimento rifiuti connessi alla raccolta differenziata. L’ente inoltre ha adottato nei 

termini i nuovi piani finanziari MTR  (Arera delib. 443/2019) TARI 2020  e 2021 come previsto 

all’art. 107 del D.L. 34/2020 e dai decreti 2021 in collaborazione e con la validazione della società 

d’ambito SRR Ragusa. 
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3. SINTESI DEI DATI FINANZIARI DEL BILANCIO DELL'ENTE: 

ENTRATE 

(IN EURO) 

Ultimo rendiconto 
approvato 2020 

Bilancio di previsione 
2021  

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 29.021.211,32 29.679.862,29 

TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 13.132.064,41 24.083.856,48 

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 11.141.061,88 13.536.011,45 

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE 4.083.848,56 33.456.490,18 

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 7.707.357,88 // 

TOTALE 65.085.544,05 100.756.220,40 

 

 

 
SPESE 

(IN EURO) 

Ultimo rendiconto 
approvato 2020 

Bilancio di previsione 
2021 

TITOLO I - SPESE CORRENTI 48.107.176,24 64.563.798,35 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.984.654,42 33.013.990,18 

TITOLO 3 - RIMBORSO DI PRESTITI 2.448.866,16 40.209.811,39 

TOTALE 53.540.696,82 137.787.599,92 

 

 
PARTITE DI GIRO 

(IN EURO) 

Ultimo rendiconto 
approvato 2020 

Bilancio di previsione 
2021 

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 7.619.620,51 9.188.925,42 

TITOLO 4 - SPESE PER SERVZI PER CONTO DI TERZI 7.619.620,51 9.188.925,42 

 

 

 

Equilibri di Bilancio  

 

Equilibri di bilancio 2018 2019 2020 

Fondo di cassa all'inizio 

dell'esercizio  

1.887.447,34 2.148.150,44 9.844.397,23 

A) Fondo pluriennale vincolato 

per spese correnti iscritto in 

entrata 

343.678,27 995.627,61 871.035,15 

AA) Recupero disavanzo di 

amministrazione esercizio 

    2.579.588,44 
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precedente 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 

3.00 

51.025.580,15 46.831.397,85 53.294.337,61 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - 

Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso 

dei prestiti da amministrazioni 

pubbliche 

    0,00 

D) Spese Titolo 1.00 - Spese 

correnti 

46.625.649,61 45.844.996,70 48.107.176,24 

DD) Fondo pluriennale vincolato 

di parte corrente (di spesa) 

995.627,61 871.035,15 1.442.293,43 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri 

trasferimenti in conto capitale 

    0,00 

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di 

capitale amm.to dei mutui e 

prestiti obbligazionari 

2.366.134,72 2.530.423,30 2.448.866,16 

 G) Somma finale (G=A-

AA+B+C-D-DD-E-F)    

1.381.846,48 -1.419.429,69 -412.551,51 

H) Utilizzo avanzo di 

amministrazione per spese 

correnti 

38.695.837,74 2.130.000,00 44.483.717,27 

I) Entrate di parte capitale 

destinate a spese correnti in base 

a specifiche disposizioni di legge 

o  dei principi contabili 

      

L) Entrate di parte corrente 

destinate a spese di investimento 

in base a specifiche disposizioni 

di legge o dei principi contabili 

      

M) Entrate da accensione di 

prestiti destinate a estinzione 

anticipata dei prestiti 

    0,00 

O1) RISULTATO DI 

COMPETENZA DI PARTE 

CORRENTE (O1=G+H+I-

L+M) 

40.077.684,22 710.570,31 44.071.165,76 

Risorse accantonate di parte 

corrente stanziate nel bilancio 

dell'esercizio 

  14.248.109,49 940.900,00 

Risorse vincolate di parte 

corrente nel bilancio 

    2.382.943,45 

O2) EQUILIBRIO DI 

BILANCIO DI PARTE 

CORRENTE 

40.077.684,22 -13.537.539,18 40.747.322,31 

Variazione accantonamenti di 

parte corrente effettuata in sede 

di rendiconto (+)/(-) 

    1.115.000,00 

O3) EQUILIBRIO 

COMPLESSIVO DI PARTE 

CORRENTE 

40.077.684,22 -13.537.539,18 39.632.322,31 
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P) Utilizzo avanzo di 

amministrazione per spese di 

investimento 

    0,00 

Q) Fondo pluriennale vincolato 

per spese in conto capitale 

iscritto in entrata 

5.388.595,31 5.138.202,81 3.842.353,81 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 2.705.611,05 12.134.627,63 11.791.206,44 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - 

Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso 

dei prestiti da amministrazioni 

pubbliche 

    0,00 

I) Entrate di parte capitale 

destinate a spese correnti in base 

a specifiche disposizioni di legge 

o  dei principi contabili 

    0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per 

Riscossione crediti di breve 

termine 

    0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per 

Riscossione crediti di medio-

lungo termine 

    0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a 

Altre entrate per riduzione di 

attività finanziarie 

    0,00 

L) Entrate di parte corrente 

destinate a spese di investimento 

in base a specifiche disposizioni 

di legge o dei principi contabili 

    0,00 

M) Entrate da accensione di 

prestiti destinate a estinzione 

anticipata dei prestiti 

    0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in 

conto capitale 

2.991.499,88 2.230.682,42 2.984.654,42 

UU) Fondo pluriennale vincolato 

in c/capitale (di spesa) 

5.138.202,81 3.842.353,81 4.848.795,09 

V) Spese Titolo 3.01 per 

Acquisizioni di attività 

finanziarie 

    0,00 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri 

trasferimenti in conto capitale 

    0,00 

E1) Fondo pluriennale vincolato 

di spesa - Titolo 2.04 - Altri 

trasferimenti in conto capitale 

    0,00 

Z1) RISULTATO DI 

COMPETENZA IN 

C/CAPITALE  (Z1 = P+Q+R-

C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-

V+E+E1) 

-35.496,33 11.199.794,21 7.800.110,74 

Z/1) Risorse accantonate in 

c/capitale stanziate nel bilancio 

dell'esercizio 

    0,00 

Risorse vincolate in c/capitale nel 

bilancio 

    75.175,52 
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Z2) EQUILIBRIO DI 

BILANCIO IN C/CAPITALE 

-35.496,33 11.199.794,21 7.724.935,22 

Variazione accantonamenti in 

c/capitale effettuata in sede di 

rendiconto (+)/(-) 

    6.100,00 

Z3) EQUILIBRIO 

COMPLESSIVO IN 

C/CAPITALE 

-35.496,33 11.199.794,21 7.718.835,22 

S1) Entrate Titolo 5.02 per 

Riscossione crediti di breve 

termine 

    0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per 

Riscossione crediti di medio-

lungo termine 

    0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a 

Altre entrate per riduzioni di 

attività finanziarie 

    0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per 

Concessione crediti di breve 

termine 

    0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per 

Concessione crediti di medio-

lungo termine 

    0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre 

spese per incremento di attività 

finanziarie 

    0,00 

W1) RISULTATO DI 

COMPETENZA (W1 = 

O+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) 

40.042.187,89 11.910.364,52 51.871.276,50 

Risorse accantonate stanziate nel 

bilancio dell'esercizio 

  14.248.109,49 940.900,00 

Risorse vincolate nel bilancio     2.458.118,97 

W2) EQUILIBRIO DI 

BILANCIO 

40.042.187,89 -2.337.744,97 48.472.257,53 

Variazione accantonamenti 

effettuata in sede di rendiconto 

(+)/(-) 

  33.408.035,56 1.121.100,00 

W3) EQUILIBRIO 

COMPLESSIVO 

40.042.187,89 -35.745.780,53 47.351.157,53 

 

 

 

Comune di Vittoria 
 

Rendiconto 2020 

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE 

CORRENTE   
  44.071.165,76  

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio 

dell'esercizio N   
(-) 940.900,00  

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  (-) 2.382.943,45  

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO  DI PARTE CORRENTE   40.747.322,31  

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di 

rendiconto'(+)/(-) 
(-) 1.115.000,00  

O3)  EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE   39.632.322,31  
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Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE    7.800.110,74  

Z/1) Risorse accantonate  in c/capitale stanziate nel bilancio 

dell'esercizio N   
(-) 0,00  

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio  (-) 75.175,52  

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE   7.724.935,22  

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di 

rendiconto'(+)/(-) 
(-) 6.100,00  

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE    7.718.835,22  

SALDO PARTITE FINANZIARIE   0,00  

W1) RISULTATO DI COMPETENZA              51.871.276,50  

Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N    940.900,00  

Risorse vincolate nel bilancio    2.458.118,97  

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO   48.472.257,53  

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto   1.121.100,00  

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO   47.351.157,53  

 

 

Equilibri di bilancio  al 31.12.2021 – bilancio di previsione assestato approvato con deliberazione n. 

92 del 22.12.2020 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
COMPETENZA 2021 

(ACCERTAMENTI E IMPEGNI 
IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 1.442.293,43 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 8.771.916,26 

B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00 (+) 57.249.669,16 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 
prestiti da amministrazioni pubbliche 

(+) 0,00 

D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti (-) 42.413.980,00 

    di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione  0,00 

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 5.599.935,35 

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale (-) 6.813,00 

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 

F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 3.043.624,16 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 

F2) Fondo anticipazioni di liquidità  (-) 0,00 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)  -1.144.306,18 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO 
EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (+) 21.003.782,12 
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    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

(+) 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 

(-) 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)    19.859.475,94 

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (-) 8.306.888,56 

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 403.365,19 

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE   11.149.222,19 

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 3.454.782,24 

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE    7.694.439,95 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
COMPETENZA 2021 

(ACCERTAMENTI E IMPEGNI 
IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 4.848.795,09 

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 (+) 5.163.908,33 

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 
prestiti da amministrazioni pubbliche 

(-) 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

(-) 0,00 

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

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

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 

(+) 0,00 

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

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale (-) 3.638.106,57 

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 4.863.160,47 

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

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimento in conto capitale (+) 6.813,00 

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)  1.518.249,38 

– Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (-) 0,00 

– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 0,00 

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE   1.518.249,38 
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– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 0,00 

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE   1.518.249,38 

 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
COMPETENZA 2021 

(ACCERTAMENTI E IMPEGNI 
IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) 

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

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

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

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

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

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

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)  21.377.725,32 

– Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (-) 8.306.888,56 

– Risorse vincolate nel bilancio (-) 403.365,19 

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO    12.667.471,57 

– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 3.454.782,24 

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO     9.212.689,33 

 

 

 

3.2 Gestione di competenza. Quadro riassuntivo 

 

 

Rendiconto dell’esercizio 2020  

Riscossioni  (+) 54.216.965,37 

Pagamenti  (-) 40.952.100,52 

Differenza  (+) 13.264.864,85 

Residui attivi  (+) 18.488.199,19 

Residui passivi  (-) 20.208.216,81 

Risultato contabile della 

gestione di competenza (al 

31.12.2020) 

 11.544.847,23 

 Avanzo (+) o 

disavanzo (-) 

 

 

Risultato di 

amministrazione di cui: 

2020 

Parte accantonata 86.756.541,94 

Parte vincolata 1.485.878,52 
  1.485.878,52 

Parte destinata agli 

investimenti 

// 

Parte disponibile -34.487.325,78 

TOTALE  54.520.151,04 
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Prospetto generale dei risultati di amministrazione (2018-2020) 

 

Prospetto dimostrativo del 

risultato di amministrazione 

 2018 2019  2020  

Fondo cassa al 1° gennaio 1.887.447,34 2.148.150,44 9.844.397,23 

RISCOSSIONI IN CONTO 

RESIDUI 

6.481.525,69 7.338.799,40 5.595.869,24 

RISCOSSIONI IN CONTO 

COMPETENZA 

72.455.470,05 60.629.301,85 54.216.965,37 

RISCOSSIONI 78.936.995,74 67.968.101,25 59.812.834,61 

PAGAMENTI IN CONTO 

RESIDUI 

7.056.938,12 8.481.269,58 12.905.866,90 

PAGAMENTI IN CONTO 

COMPETENZA 

71.619.354,52 51.790.584,88 40.952.100,52 

PAGAMENTI 78.676.292,64 60.271.854,46 53.857.967,42 

SALDO DI CASSA AL 31 

DICEMBRE 

2.148.150,44 9.844.397,23 15.799.264,42 

PAGAMENTI per azioni 

esecutive non regolarizzate al 31 

dicembre 

0,00 0,00 7.756,00 

FONDO DI CASSA AL 31 

DICEMBRE 

2.148.150,44 9.844.397,23 15.791.508,42 

RESIDUI ATTIVI IN CONTO 

RESIDUI 

41.653.316,59 44.975.245,08 53.088.325,25 

RESIDUI ATTIVI IN CONTO 

COMPETENZA 

15.875.330,41 13.828.525,61 18.488.199,19 

RESIDUI ATTIVI 57.528.647,00 58.803.770,69 71.576.524,44 

di cui derivanti da accertamenti 

di tributi effettuati sulla base 

della stima del dipartimento delle 

finanze 

0,00 0,00 0,00 

RESIDUI PASSIVI IN CONTO 

RESIDUI 

1.804.460,78 6.407.323,81 6.348.576,49 

RESIDUI PASSIVI IN CONTO 

COMPETENZA 

14.963.538,95 14.307.319,52 20.208.216,81 

RESIDUI PASSIVI 16.767.999,73 20.714.643,33 26.556.793,30 

FONDO PLURIENNALE 

VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI 

995.627,61 871.035,15 1.442.293,43 

FONDO PLURIENNALE 

VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE 

5.138.202,81 3.842.353,81 4.848.795,09 

FONDO PLURIENNALE 

VINCOLATO PER ATTIVITÀ 

FINANZIARIE 

      

TOTALE FONDO 

PLURIENNALE VINCOLATO 

6.133.830,42 4.713.388,96 6.291.088,52 

RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE AL 31 

DICEMBRE (A) 

36.774.967,29 43.220.135,63 54.520.151,04 

Composizione del risultato di 

amministrazione al 31 dicembre 

      

mailto:sindaco@pec.comunevittoria-rg.it


Relazione di inizio mandato – Sindaco On. Prof. Francesco Aiello 

34 
 

Gabinetto del Sindaco 
Tel. +39 0932514262 PEC: sindaco@pec.comunevittoria-rg.it  

  

Parte accantonata       

Fondo crediti di dubbia 

esigibilità al 31/12 

6.051.050,22 36.879.244,12 37.826.244,12 

Accantonamento residui perenti 

al 31/12(solo per le regioni) 

      

Fondo anticipazioni liquidità 

D.L. 35 del 2013 e successive 

modifiche e rifinanziamenti 

27.649.766,12 32.693.944,62 47.815.297,82 

Fondo perdite società partecipate 875.000,00 100.000,00   

Fondo contezioso 1.255.000,00 1.300.000,00 1.880.056,36 

Altri accantonamenti 6.000,00 9.382.900,93   

Totale parte accantonata (B) 35.836.816,34 80.356.089,67 87.521.598,30 

Parte vincolata        

Vincoli derivanti da leggi e dai 

principi contabili 

932.593,01   1.410.703,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti     75.175,52 

Vincoli derivanti dalla 

contrazione di mutui  

      

Vincoli formalmente attribuiti 

dall'ente  

      

Altri vincoli        

Totale parte vincolata (C) 932.593,01 0,00 1.485.878,52 

Totale parte destinata agli 

investimenti (D) 

    0,00 

Totale parte disponibile (E=A-

B-C-D) 

5.557,94 -37.135.954,04 -34.487.325,78 

 

 

3.3 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

 

Descrizione 2020 

Fondo cassa al 31.12 15.791.508,42 

Totale residui attivi finali 71.576.524,44  

Totale residui passivi 

finali 

26.556.793,30  

Risultato di 

amministrazione 

54.520.151,04 

Utilizzo anticipazione di 

cassa 

NO 

 

Il fondo di cassa a inizio mandato ammonta a € 16.027.847,52 di cui: 

FONDI VINCOLATI …………………. €   3.916.790,45 

FONDI NON VINCOLATI ……………€ 12.111.057,07 

TOTALE ……………………………… € 16.027.847,52 
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3.4 Utilizzo avanzo di amministrazione 

 
 2021 

Reinvestimento quote accantonate per ammortamento  

Finanziamento debiti fuori bilancio  

Salvaguardia equilibri di bilancio 1.410.703,00 

Spese correnti non ripetitive  

Spese correnti in sede di assestamento  

Spese di investimento 75.175,52 

Estinzione anticipata di prestiti  

Totale 1.485.878,52 

 

 

Anno 2020 

 

Comune di Vittoria 

    
 

Risultato 
d’amministrazione 
al 31.12 esercizio 
precedente 2019 

Parte 
accantonata 

Parte 
vincolata 

Parte destinata 
agli 

investimenti 
Parte disponibile Totale 

80.356.089,67 0,00 0,00 -37.135.954,04 43.220.135,63 

Copertura dei debiti 
fuori bilancio 

        0,00  

Salvaguardia equilibri 
di bilancio 

        0,00  

Finanziamento spese 
di investimento 

        0,00  

Finanziamento di 
spese correnti non 
permanenti 

        0,00  

Estinzione anticipata 
dei prestiti 

        0,00  

Altra modalità di 
utilizzo 

        0,00  

Utilizzo parte 
accantonata 

        0,00  

Utilizzo parte 
vincolata 

        0,00  

Utilizzo parte 
destinata agli 
investimenti 

        0,00  

Valore delle parti non 
utilizzate 

80.356.089,67  0,00  0,00  -37.135.954,04  43.220.135,63  

Totale 80.356.089,67 0,00 0,00 -37.135.954,04 43.220.135,63 

      
Parte accantonata 

Fondo crediti 
di dubbia 
esigibilità 

Fondo 
contezioso 

 Fondo 
passività 
potenziali 

Altri 
accantonamenti 

Totale 
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36.879.244,12 1.300.000,00 32.793.944,62 9.382.900,93 80.356.089,67 

Utilizzo parte 
accantonata 

36.879.244,12  1.300.000,00  32.793.944,62  9.382.900,93  80.356.089,67  

Valore delle parti non 
utilizzate 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Totale 36.879.244,12 1.300.000,00 32.793.944,62 9.382.900,93 80.356.089,67 

 

Risultati dal Rendiconto 2020 per l’esercizio 2021 (rendiconto non approvato) 

Risultato 
d’amministrazione  

Parte 
accantonata 

Parte 
vincolata 

Parte destinata 
agli 

investimenti 
Parte disponibile Totale 

87.521.598,30 1.485.878,52 0,00 -34.487.325,78 54.520.154,04 

Copertura dei debiti 
fuori bilancio 

        0,00  

Salvaguardia 
equilibri di bilancio 

 1.880.056,36 
da applicare al 
bilancio 2021 

      1.880.056,36  

Finanziamento spese 
di investimento 

        0,00  

Finanziamento di 
spese correnti non 
permanenti 

        0,00  

Estinzione anticipata 
dei prestiti 

        0,00  

Altra modalità di 
utilizzo 

        0,00  

Utilizzo parte 
accantonata nel 
bilancio 2021 

 47.815.297,82       47.815.297,82 

Utilizzo parte 
vincolata nel 
bilancio 2021 

   1.485.878,52     1.485.878,52 

Utilizzo parte 
destinata agli 
investimenti 

        0,00  

Valore delle parti non 
utilizzate 

37.826.244,12  0,00  0,00  -34.487.325,78  37.826.244,12 

Totale 87.521.598,30 0,00 0,00 -37.135.954,04 54.520.154,04 
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4. GESTIONE DEI RESIDUI. TOTALE RESIDUI DI INIZIO MANDATO 

 

Anno 2020 

Residui attivi Iniziali 

a 

Riscossi 

b 

Maggiori 

c 

Minori 

d 

Riaccertati 

e=(a+c+d) 

Da riportare 

f=(e-b) 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

g 

Totale 

residui di 

fine gestione 

h=(f+g) 

Titolo 1 – entrate correnti di 

natura tributaria, contr. pereq. 

34.837.758,82 2.991.369,39    31.846.389,43 12.079.658,18 43.926.047,61 

Titolo 2 – trasferimenti 

correnti 

     371.770,18      97.315,83        -1.169,77      273.284,58      193.208,04      466.492,62 

Titolo 3 – entrate 

extratributarie 

 

22.644.312,16 2.222.390,48    -113.810,91 20.308.110,77   4.985.600,42 25.293.711,19 

Parziale titoli 1+2+3 57.853.841,16 5.311.075,70    -114.980,68 52.427.784,78 17.258.466.64 69.686.251,42 

Titolo 4 – entrate in conto 

capitale 

    168.493,07    136.676,48        -4.388,94        27.427,65      702.318,01      729.745,66 

Titolo 5 – Entrate da 

riduzione di att. finanziaria 

     675.063,78     84.545,96         590.517,82       590.517,82 

Titolo 6 – accensione prestiti 0 0   0 0 0 0 

Titolo 7 – anticipazione da 

istituto tesoriere/cassiere 

0 0   0 0 0 0 

Titolo  9 – entrate per conto 
terzi e partite di giro 

     106.372,68      63.571,10           -206,58        42.595,00      527.414,54      570.009,54 

Totale titoli 

1+2+3+4+5+6+7+9 

58.803.770,69 5.595.869,24    -119,576,20 53.088.325,25 18.488.199,19 71.576.524,44 

 

Residui passivi 
–  

Iniziali 

a 

Pagati 

B 

Maggiori 

c 

Minori 

d 

Riaccertati 

e=(a+c+d) 

Da 

riportare 

f=(e-b) 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

G 

Totale 

residui di 

fine gestione 

h=(f+g) 

Titolo 1 – Spese 

correnti 

18.272.646,17 10.950.952,03   -

1.459.105,20 

5.862.588,94 16.640.637,30 22.503.226,24 

Titolo 2 – Spese in 

conto capitale 

  1.109.458,56      760.535,34           -480,03    348.443,19   1.695.892,89   2.044.336,08 

Titolo 3 – spese per 

incremento attività 

finanziarie 
 

0 0  0 0 0 0 0 

Titolo 4 – rimborso 

prestiti 

0 0   0 0 0 0 

Titolo 5 – chiusura 
anticipazioni 

ricevute da ist. 

tesor/cass. 

0 0   0 0 0 0 

Titolo 7 – uscite per 
conto terzi e partite 

di giro 

  1.332.538,60   1.194.379,53           -614,71    137.544,36   1.871.686,62  2.009.230,98 

Totale titoli 

1+2+3+4+5+7 

20.714.643,33 12.905.866,90   -

1.460.199,94 

6.348.576,49 20.208.216,81 26.556.793,30 

 

 

 

4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
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4.2 Rapporto tra competenza e residui 

 2018 2019 2020 
 

Percentuale tra residui 

attivi titoli 1 e 3 e 

totale accertamenti 
entrate proprie titoli 1 

e 3 

 

36,44% 

 

35,77% 

 

42,49% 

 

 

 

5. PATTO DI STABILITÀ INTERNO 

Il Comune di Vittoria è soggetto agli adempimenti del patto di stabilità interno 

5.1. Indicare se nell’anno precedente all’insediamento l’ente è risultato inadempiente al patto 

di stabilità interno: 

SI x NO 

 

 

 

 
2014 e  

precedenti
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totale

Titolo 1 6.634.569,62 4.388.648,45 4.267.349,64 4.413.866,68 4.004.876,42 8.137.078,62 12.079.658,18 43.926.047,61

Titolo 2 0,00 0,00 69.109,94 1.441,04 202.474,22 259,38 193.208,04 466.492,62

Titolo 3 8.251.903,34 712.813,13 3.439.001,28 3.931.488,52 2.872.751,32 1.100.153,18 4.985.600,42 25.293.711,19

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 27.427,65 0,00 702.318,01 729.745,66

Titolo 5 0,00 0,00 547.920,48 42.597,34 0,00 0,00 0,00 590.517,82

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Titolo 9 0,00 0,00 10.466,25 0,00 18.371,96 13.756,79 527.414,54 570.009,54

Totale 14.886.472,96 5.101.461,58 8.333.847,59 8.389.393,58 7.125.901,57 9.251.247,97 18.488.199,19 71.576.524,44

 
2014 e  

precedenti
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totale

Titolo 1 0,00 10.315,66 12.458,90 557.208,47 1.203.844,52 4.078.761,39 16.640.637,30 22.503.226,24

Titolo 2 0,00 0,00 0,00 40.697,61 157.138,63 150.606,95 1.695.892,89 2.044.336,08

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

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Titolo 7 206,58 0,00 11.493,93 54.951,62 35.581,65 35.310,58 1.871.686,62 2.009.230,98

Totale 206,58 10.315,66 23.952,83 652.857,70 1.396.564,80 4.264.678,92 20.208.216,81 26.556.793,30

ANZIANITA' RESIDUI ATTIVI

ANZIANITA' RESIDUI PASSIVI
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6. INDEBITAMENTO 

 

6.1 Indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti al 31 dicembre 

esercizio n-1 (Tit. V ctg. 2-4). 

 

 2018 2019 2020 

Residuo debito finale 22.537.709,81   21.582.741,88 21.102.781,33 

Popolazione residente 64.970 63.649 63.416 

Rapporto tra residuo debito e 

popolazione residente 

346,89 339,09 332,77 

 

6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate 

correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL nell’esercizio precedente, nell’esercizio in 

corso e nei tre anni successivi (previsione): 

 2018 2019 2020 

Incidenza percentuale attuale 

degli interessi passivi sulle 

entrate correnti (art. 204 
TUEL) 

 

5,78% 

 

4,93% 

 

4,01% 

 

6.3 Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel) bilancio 2021-23: 

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE: € 11.707.856,96 

IMPORTO CONCESSO €                 0,00 

6.4.Accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti spa (art. 1, D.L. n. 

35/2013, conv. in L. n. 64/2013) e altri: 

Dai dati di precosuntivo della gestione per l’anno 2021, al 31.12.2021, si rilevano le seguenti 

anticipazioni da restituire: Euro 44.543.493,86 -  di cui: 

1. Euro 30.608.340,11 DL 35/2013 e successivi rifinanziamenti ; 

2. Euro 6.568.030,66 art. 243 quinquies del TUEL  (ancora in cassa al 31.12.2021); 

3. Euro 7.367.123,09 DL 34/2020 art. 116.  

 

Ai fini della restituzione delle somme si richiamano gli interventi normativi: art. 52 DL 73/2021, sentenza 

corte costituzionale n. 80/2021, art. 16 comma  8 bis e successivi. 
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6.5.Utilizzo strumenti di finanza derivata: Indicare se l’ente ha in corso contratti relativi a 

strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato 

dall’istituto di credito contraente, valutato alla data dell’ultimo consuntivo approvato. 

Il Comune di Vittoria non ha utilizzato strumenti di finanza derivata. 

7. CONTO DEL PATRIMONIO IN SINTESI. INDICARE I DATI RELATIVI AL PRIMO ANNO 

DI MANDATO, AI SENSI DELL’ART. 230 DEI TUEL. 

 

Anno 2020 (ultimo rendiconto approvato dalla Commissione Straordinaria ex deliberazione n. 40 

del 29.07.2021) 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali  Patrimonio netto 70.873.261,22 

Immobilizzazioni materiali 113.526.208,87   

Immobilizzazioni finanziarie 7.214.176,97   

Rimanenze    

Crediti 35.306.951,44 Fondi rischi ed oneri 48.930.297,82 

Attività finanziarie non 

immobilizzate 

 T.F.R.  

Disponibilità liquide 15.985.660,49 Debiti 52.229.438.73 

Ratei e risconti attivi  Ratei e risconti passivi  

Totale 172.032.997,77 Totale 172.032.997,77 
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7.1 Conto economico  in sintesi (allegato al consuntivo 2020) 
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Andamento delle Entrate – Effetti Covid 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA 72.455.470,05 60.629.301,85 54.216.965,37

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa
19.907.420,02 18.075.490,32 16.941.553,14

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 9.789.431,04 8.841.904,90 12.938.856,37

Titolo 3 - Entrate extratributarie 5.535.794,26 6.299.584,68 6.155.461,46

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 2.647.919,97 2.563.001,18 3.381.530,55

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo 6 - Accensione Prestiti 9.434.949,97 7.707.357,88

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 27.589.663,26 9.156.741,88

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 6.985.241,50 6.257.628,92 7.092.205,97

TOTALE ENTRATE: RISCOSSIONI IN CONTO 

COMPETENZA
72.455.470,05 60.629.301,85 54.216.965,37
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7.2  Riconoscimento debiti fuori bilancio 

Quadro 10 e 10-bis del certificato al conto consuntivo 

Indicare i debiti fuori bilancio già riconosciuti alla data di inizio del mandato amministrativo i cui oneri 

gravano sul bilancio di previsione e su bilanci successivi: 

 

 2017 2018 2019 2020 

Articolo 194 TUEL:     

- Lett. a)-sentenze esecutive € 1.883.559,52 € 611.146,17 € 1.742.532,33 € 925.426,12 

- Lett. b) – copertura disavanzi   € 682.545,00  

- Lett. c) – ricapitalizzazioni     

- Lett. d) – procedure 

espropriative/occupazione 

d’urgenza 

    

- Lett. e) – acquisizione beni e 

servizi senza impegno di 

spesa 

€ 37.541,33 € 132.722,48 € 31.249,37 € 398.689,66 

TOTALE € 1.921.100,85 € 743.868,65 € 2.456.326,70 € 1.324.115,78 

 

Nell’anno 2021 (rendiconto non approvato) sono già stati finanziati debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 

194 lett.  a) per € 6.358.061,64 di cui € 4.205.794,11 riconosciuti, € 1.944.775,33 finanziati e da 

riconoscere; infine  si rilevano DFB da finanziare e riconoscere, depositati presso la Direzione 

Politiche Finanziarie ed Economiche in attesa di approfondimento e istruttoria, richiesto dall’ 

Organo di Revisione , alla data del 31.12.2021,  per € 207.492,28.  

RIEPILOGO D.F.B. ANNO 2021 

Debiti fuori Bilancio (art. 194 Tuel lett. a) Importo 

Debiti riconosciuti € 4.205.794,11 

Debiti finanziati, da riconoscere € 1.944.775,33 

Debiti da finanziare e riconoscere   € 207.492,20 

TOTALE € 6.358.061,64 

 

Gli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020, 2021  hanno visto dunque una contrazione della capacità di spesa 

connessa alle coperture finanziarie per i procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, 

passività pregresse e transazioni negli anni 2018-2019-2020-2021-2022-2023 con la connessa e 

contingente necessità di monitorare costantemente la situazione di cassa e degli indicatori strutturali ex 

art. 242 del TUEL nell’esercizio 2021, al fine di valutare il ricorso eventuale alle misure previste nell’art. 
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243 bis del TUEL. 

 

 Le coperture finanziarie delle massa debitoria sono verificabili ai capitoli di bilancio nn. 710 e 710/20, 

7420, 5460, 7870/10 e alla relativa movimentazione. Il ricorso alle proposte transattive è stato attivato al 

fine di riconciliare i rapporti credito/debito con i fornitori ed evitare il verificarsi di situazioni di 

pignoramento di somme nel conto di tesoreria o lo sblocco delle stesse a seguito di ordinanze di 

assegnazione.  In merito al monitoraggio e verifica degli equilibri a fronte della massa debitoria rilevata, 

si richiama la relazione di vigilanza della Direzione Politiche Finanziarie ed Economiche prot. n. 410 PFB 

del 28.06.2021 aggiornata con prot. 441 PFB del 15.07.2021 allagata agli atti di approvazione della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale 2021-2023 – deliberazione n. 38 del 

16.07.2021. 

Particolare attenzione è stata dedicata a procedimenti pluriennali di contenzioso:  

Per quanto attiene il contenzioso INPS c/ AMIU (debitrice) e c/ Comune di Vittoria (terzo pignorato), e in 

merito alla situazione finanziaria e contabile del Comune di Vittoria, si richiama la nota prot. 268/PFB del 

13.4.2021, nonché i documenti inerenti il rendiconto della gestione finanziaria 2020, approvato con 

Delibera della C.S. C.C. n. 40 del 29.7.2021: Relazione della Giunta ex art. 231 TUEL, e 

Relazione/verbale n. 8 del 26.7.2021 del Collegio dei Revisori. 

Si richiamano, altresì gli atti di riconoscimento del debito fuori bilancio proc. RG 220/2011 – INPS – 

AMIU Comune di vittoria terzo pignorato, adottati nell’anno 2021: 

- Del. C.S. C.C. n. 12 del 25.03.2021 “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 

lett. a) D.Lgs. 267/2000. Procedimento RG n. 220/2011 INPS contro AMIU (debitrice) e 

Comune di Vittoria (terzo pigorato); 

- Del. C.S. C.C. n. 26 del 14.05.2021 “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 

lett. a) D.Lgs. n. 267/2000. Procedimento RG220/2011 – INPS c/ AMIU (debitrice) e Comune di 

Vittoria (terzo pignorato). Dilazione di pagamento”. 

 

Ulteriori contenziosi rilevati di particolare rischio finanziario riguardano : ATO Ragusa Ambiente ( rif.  

note 028 PFB/2020, 2576 AVV/2020, 3510 AVV/2021 e prot. n. 469 PFB/2021), Banca Sistema spa, 

banca Farmafactoring, International Factor, Sicilia Acque, Enegan, Sicula trasporti. L’Ente ha attivato i 

procedimenti transattivi al fine di dilazionare la massa debitoria in diversi esercizi. Si rimanda alla 

Relazione prot. n. 268 PFB/2021 a firma dell’Organo di Revisione dell’Ente e alla nota integrativa del 

bilancio 2021-23 prot. n. 579 PFB, approvato con deliberazione n. 92 del 22.12.2020 e alle risultanze del 

Rendiconto 2020 approvato con deliberazione n.  40 del 29.07.2021. 

Sulla base delle risultante della relazione di inizio mandato del Comune di Vittoria: 

□ la situazione finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri; 

x   la situazione finanziaria e patrimoniale presenta squilibri in relazione ai quali: 

mailto:sindaco@pec.comunevittoria-rg.it


Relazione di inizio mandato – Sindaco On. Prof. Francesco Aiello 

45 
 

Gabinetto del Sindaco 
Tel. +39 0932514262 PEC: sindaco@pec.comunevittoria-rg.it  

  

□ sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti; 

                   X  NON sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti. 

 

7.3  Elementi di criticità rilevati: Valutazioni 

Rilievi dell’Organo di revisione: Nessun rilievo è stato mosso da parte dell’Organo di revisione 

dell’Ente. 

La relazione/parere favorevole dell’Organo di Revisione allegata allo schema di bilancio di previsione 

2021-2023 conferma le evidenze e gli elementi rilevati dal Responsabile dei servizi finanziari nella Nota 

Integrativa al Bilancio prot. n. 579 PFB/2020 – allegato D al bilancio 2021-2023, con particolare 

riferimento alla necessità di monitorare costantemente: gli andamenti delle riscossioni con un intervento 

di accelerazione e recupero dei tributi evasi e della morosità, il contenimento dei residui attivi, i debiti 

fuori bilancio, l’emergere di passività pregresse e transazioni,  le spese del personale, la verifica e 

l’adozione di transazioni con copertura finanziaria con risorse di bilancio 2021-23, la gestione dello 

stato di liquidazione delle aziende speciali come risulta già dalle note informative PFB/2018-2019 …..”. 

Ulteriori elementi sono stati evidenziati nella relazione della Commissione Straordinaria ex art. 231 del 

TUEL allegata al Rendiconto della gestione per l’anno 2020 (deliberazione n. 40 del 29.07.2021) e nella 

nota/relazione dell’organo di Revisione e del Responsabile dei servizi finanziari prot. n. 268 PFB del 

13.04.2021. Al fine di evidenziare il costante monitoraggio della Commissione si richiamano anche gli 

atti del Rendiconto della Gestione per l’anno 2018 e 2019, relazioni della Giunta ex art. 231 del TUEL e 

nota integrativa allegato D al Rendiconto – nota 259 PFB 2020, prot. n. 191 PFB 2019.  

 

Elementi di criticità  

Sulla base delle risultanze complessive e delle valutazioni condotte nel corso del mandato si evidenziano i 

seguenti elementi da attenzionare, il cui trend degli ultimi anni,  potrebbe richiedere un intervento 

d’urgenza al fine di salvaguardare gli equilibri correnti e strutturali dell’Ente: 

- Eccessiva rilevazione della formazione di debiti fuori bilancio e passività pregresse scaturenti da 

contenzioso ma anche dalla carenza di adeguate coperture finanziarie dei servizi negli anni e dalla attività 

gestionale delle Direzioni (contenzioso, gestione canile, energia elettrica, fonia, erario, servizi, lavori, 

incarichi professionali ed attività espropriative, rappresentano gli ambiti di massa debitoria più rilevanti, 

insieme alle forniture idriche, gestione discarica).  

- Transazioni per debiti derivanti da servizi socio assistenziali, energia elettrica, fonia e rete dati, lavori e 

forniture.  
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- A seguito del contenimento rilevato nel Rendiconto 2019, la situazione di crisi COVID 19 ha implicato 

l’incremento di residui attivi (Rendiconto 2020) evidenziando una bassa efficacia dell’attività di 

riscossione dei tributi locali, delle attività sanzionatorie del codice della strada e oneri di urbanizzazione 

che negli anni non ha garantito riscossioni indispensabili ed adeguate. Con note - relazioni (si veda nota 

705/T 2019, 62/T 2020 e 119/T 2020, 867T/2020, 1024 e 1026 T/2020)  la direzione Tributi ti ha 

comunicato una accelerazione e riorganizzazione delle attività di riscossione e dell’attività accertativa che 

dovrebbe condurre già negli anni 2020-2023 a maggiori entrate dalla lotta al recupero dell’evasione e 

morosità. (si richiamano le note inviate alla nuova amministrazione prot. n. 836 T/2021 e n. 622 

PFB/2021). La lenta riscossione dei residui attivi potrà essere vigilata dalla riorganizzazione delle attività 

di riscossione (precoattiva e coattiva) unitamente al recente affidamento all’agente Pubbliservizi srl a 

seguito di gara pubblica; Nel Bilancio di previsione 2022-24 il Fondo Crediti di dubbia esigibilità sarà 

ulteriormente incrementato – cap. 9011) 

- La collegata riduzioni delle riscossioni delle entrate tributarie e patrimoniale generata dalla crisi COVID 

19 con il connesso peggioramento degli indicatori di deficit strutturale (P2, P8, P5)  appare sicuramente 

un dato rilevante anche per il Comune di Vittoria, in attesa di provvedimenti delle amministrazioni 

centrali; Il Comune di Vittoria tramite il Servizio Finanziario e la Commissione Straordinaria, 

presentando un emendamento alla legge di conversione del D.L 73/2021 e all’ANCI Sicilia per emendare 

la legge di bilancio 2022 n. 234/2021, richiedendo la sospensione ed il rinvio al rendiconto 2022 degli 

indicatori di deficit strutturale in quanto collegati all’andamento delle riscossioni compromesse negli anni 

2020 e 2021 dall’emergenza COVID 19;  

- applicazione del D.Lgs 175/2016 e D.Lgs n.100/2017 che vede l’emergere di connessioni gestionali ed 

economico finanziarie tra aziende Speciali e Partecipate ed Ente; lo stato di liquidazione dell’Azienda 

Speciale AMIU, oggi finalmente è definito a seguito dell’intervento amministrativo nell’anno 2018/2019 

che  ha condotto alla presentazione di due Piani generali di liquidazione con successivi aggiornamenti al 

2021 e all’adozione di atti fondamentali di regolarizzazione dei procedimenti, la presentazione e 

approvazione dei bilanci pregressi in primis e l’applicazione rigorosa delle indicazione della Corte dei 

conti sulle limitazioni del soccorso finanziario alle aziende speciali in liquidazione. Anche lo stato di 

liquidazione della AMFM è stato definito ed il programma generale di liquidazione è stato aggiornato 

all’anno 2020, tuttavia si rileva il riconoscimento di un primo debito fuori bilancio di € 682.545,00 per la 

copertura di perdite gestionali ante-liquidazione, come disposto dalle norme in materia; ed ancora, il 

risultato del procedimento RG 220/2011 – INPS –AMIU e comune di Vittoria quale terzo pignorato ha 

generato l’assegnazione di 3.572.783,92 all’INPS, rinviata dal Tribunale di Ragusa al 2023. Il debito fuori 

bilancio è stato riconosciuto e finanziato con elevati rischi finanziari per l’Ente considerando anche il 

sovrapporsi di ulteriori transazioni e  riconoscimento di debiti fuori bilancio (si rinvia alla sezione dei 

debiti fuori bilancio). Le transazioni ATO-Comune di vittoria e quelle relative alle forniture di energia 

elettrica cedute dai fornitori (anni 2016-2019) rappresentano la massa debitoria residua in fase di 

approfondimento e verifica poiché ad elevata rischiosità finanziaria per l’Ente. 
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Sono state predisposte dai liquidatori AMIU ed AMFM (in liquidazione) relazioni dettagliate di 

aggiornamento dei piani di liquidazione e di fine mandato (che si intendono richiamate per relationem) 

comunicate ai nuovi organi di liquidazione nominati dalla nuova Amministrazione Comunale. 

- Una macchina amministrativa con gravi carenze di organico di livello dirigenziale e non dirigenziale. 

L’elevato numero di pensionamenti degli ultimi anni, con la mancata  applicazione delle percentuali 

adeguate di turnover, oltre che i limiti del patto di stabilità ed imposti dalle condizioni dell’art. 242 del 

TUEL, hanno generato una maggiorazione dei carichi di lavoro ed un rilevante squilibrio organizzativo e 

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

competenze difficilmente fungibili e sostitutive nel breve termine.  Necessitano politiche urgenti di 

enlargment ed enrichment di competenze con ulteriori risorse finanziarie secondo le statuizioni normative 

in materia. La programmazione triennale del fabbisogno del personale prevede la copertura finanziaria 

per nuove assunzioni ed istituti di mobilità in entrata dall’anno 2022, fatte salve tuttavia le disposizioni 

per gli Enti strutturalmente deficitari e le deroghe previste nel DL 152/2021; 

- La presenza di servizi e forniture di cui l’ente ha beneficiato, ancora non pagati ed in fase di risanamento 

che appesantiscono le disponibilità e gli equilibri di cassa anche alla luce degli adempimenti connessi al 

SIOPE + e alla Piattaforma dei Crediti Commerciali PCC; 

- L’eccessivo contenzioso che genera un incremento del fondo dedicato che sterilizza la capacità di spesa 

unitamente all’incremento del Fondo crediti di dubbia esigibilità; il dato dovrebbe subire un 

miglioramento nell’esercizio 2023 a seguito della copertura delle transazioni e debiti fuori bilancio 

rilevati da sentenze esecutive; 

- Il costante monitoraggio/vigilanza e contrazione della spesa pubblica nelle annualità dal 2018 al 2022 

(bilanci 2019-2021 / 2020-22 / 2021-23).  E’ stata attivata una costante rilevazione della massa debitoria 

dell’Ente riferita ai debiti fuori bilancio,  alle Passività pregresse, Transazioni, Risarcimenti, che hanno 

trovato attestazione e copertura finanziaria per diversi milioni di Euro (si rinvia alla sezione dedicata); 

- L’andamento delle riscossioni dei tributi locali negli esercizi 2019, 2020 e 2021, considerando 

l’emergenza COVID 19, la variabilità e l’eterogeneità delle misure di contrasto e dei dispositivi/interventi 

normativi per gli Enti locali e il tessuto produttivo locale, hanno condizionato le risultanze degli indicatori 

di deficit strutturale dell’esercizio finanziario 2020 e generato un elevato rischio finanziario per l’Ente; 

 

Le valutazioni di indirizzo dell’Amministrazione riguardanti un eventuale ricorso alle procedure di cui 

all’art. 243 bis dovranno essere collegate a situazioni reali e contingenti per le quali non sarà più possibile 

trovare copertura finanziaria nel bilancio di competenza e di cassa (comunque sempre entro il 31.12 

dell’esercizio di riferimento, come previsto dalla legge e dalle indicazioni della Corte dei Conti) e per la 

eventuale massa debitoria ulteriore rilevata dalla direzioni, da contenzioso o connessa al diniego di 

ulteriori transazioni oppure al verificarsi di situazione reale di minori entrate tali compromettere il 

mantenimento degli equilibri di bilancio e il piano di rientro dei disavanzi. L’approvazione del bilancio 

2022-24 e le manovra di assestamento e salvaguardia degli equilibri di bilancio al 31.7.2022 
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rappresenteranno gli atti centrali per la verifica e il monitoraggio delle condizioni strutturali e finanziarie 

dell’Ente argomentate nella presente relazione di inizio mandato. 

 

Vittoria, lì  21.01.2022 

                IL SINDACO 

f.to On. Prof. Francesco Aiello 
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