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COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 4° - Finanziario

PROT. N. 5542 DEL 23/03/2015

AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE
UFFICIO I - CONSULENZA E STUDI FINANZA LOCALE

e, per conoscenza
ALLA PREFETTURA DI ENNA

ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE CONTROLLO SICILIA

Inviata ai destinatari - tramite PEC

Oggetto: Procedura di riequilibrio .finanziario pluriennale art. 243 - quarter, comma 2, TUEI-
richiesta istruttoria pro t. n. 10916 del 20/02/2015 - risposta.

Si riscontra la Vs. richiesta istruttoria prot. n. 0010916 del 20/02/2015, pervenuta tramite PEC in

data 23/02/2015 ed acquisita al protocollo di questo Comune con il n. 3765 e, preliminarmente per

quanto espresso in premessa nella Vs. richiesta istruttoria, in riferimento all'ammontare dei debiti

v/fornitori al 31/12/2014 per € 1.488.341,10, a sostegno documentale di tale dato contabile, si invia

copia conforme all'originale del "Quadro generale riassuntivo delle spese" (alI. 1) desunto dal pre-

consuntivo dell'esercizio 2014, dal quale si rileva un ammontare per residui di competenza da spese

correnti da Titolo I, che detratte le spese del personale per emolumenti da contrattazione decentrata,

che per prassi sono pagate nell'anno successivo, collima con l'importo dei debiti v/fornitori. Con

l'auspicio che ciò possa suffragare a comprovare documentalmente il dato contabile dei debiti

v/fornitori.

In ordine invece, ai chiarimenti che sono stati richiesti, si rappresenta quanto segue:

1. Patto di stabilità: sulla base delle risultanze contabili del monitoraggio annuale inviato alla

Ragioneria dello Stato - Ministero dell'Economia, per il tramite della piattaforma

telematica, il Comune di Leonforte per l'esercizio finanziario 2014, rispetterà gli obiettivi

del patto di stabilità interno (alI. 2 - anteprima certificato).

2. Andamenti di cassa: si allega la determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n.

159 del 27/02/2015, dalla quale è possibile desumere l'adempimento del Comune, in

ossequio all'art. 195 del TUEL ed in attuazione al principio n. 10.6 della contabilità .
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UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA EX ART. 222 DEL
Pre-consuntivo 2014TUEL

Entità anticipazioni complessivamente corrisposte *(accertato al Tit. V) 162.142,82

Entità anticipazioni complessivamente restituite *(impegno al Tit. III) 162.142,82

Entità anticipazioni non restituite al 31.12 162.142,82

Limite anticipazione concedibile ai sensi dell'art.222 TUEL 2.152.727,00

Entità delle somme maturate per interessi passivi 24.114,25
Entità massima delle entrate a specifica destinazione utilizzata in termini di
cassa ex art.195 TUEL con corrispondente vincolo sull'anticipazione di
tesoreria concedibile

Esposizione massima di tesoreria 1.685.170,82

Giorni di utilizzo delle anticipazioni 301
Si evidenzia il miglioramento dell'andamento di cassa al 31/12/2014, rispetto a quanto riportato

nel piano, a causa dell'utilizzo delle diverse anticipazioni straordinarie di liquidità nell'esercizio

2014, che hanno consentito una netta riduzione dell'esposizione per anticipazione di tesoreria .

.3. Fondo di rotazione ex art. 243-ter del TUEL: Il Comune di Leonforte con deliberazione

del Consiglio Comunale n. 185 del 31/12/2014 di approvazione del piano di riequilibrio

finanziario pluriennale, ha voluto determinare l'ammontare del fondo di rotazione in €

3.000.000,00 (tremilioni/OO), in misura inferiore al limite massimo stabilito dall'art. 3 del

D.M. 11/03/2013, perché sulla base delle analisi finanziarie prospettiche, tale importo è

stato ritenuto quello più congruo e coerente al fabbisogno e al mantenimento nel tempo

dell'equilibrio finanziario del Comune. A tal fine si coglie l'occasione per evidenziare che,

negli anni 2013 e 2014 sono state attivate delle procedure di anticipazione straordinaria di

liquidità, ai sensi del DI n. 35/2013 - DI n. 102/2013 - DI n. 66/2014 per l'estinzione di

debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012 e al 31/12/2013 mediante l'accensione di un

prestito di lungo periodo (30 anni) per un ammontare complessivo di € 4.776.251,10,

tramite la Cassa Depositi e Prestiti SpA, che comporterà per gli esercizi finanziari futuri, la

costituzione di un vincolo per rata di ammortamento annua per € 230.191,72 di cui

mediamente € 100.000,00 per interessi passivi (nei primi anni di ammortamento). Il, ,

çon:lUne quindi, dovendo perseguire il precipuo obiettivo di ripristinare le condizioni di un

sostanziale equilibrio finanziario di bilancio, ha ritenuto opportuno impegnarsi seriamente a

contemperare, sia l'esigenza di una maggiore disponibilità finanziaria per adempiere

regolarmente alle proprie obbligazioni istituzionali, sia il rispetto dell' obbligo di restituire

regolarmente, quello che costituiscono dei veri e propri prestiti: f.d. di rotazione ed

anticipazione straordinaria di liquidità; garantendo in prospettiva futura, la stabilità e la ~

continuità degli equilibri finanziari di bilancio. /'--~] "~'"

Si è consapevoli, che l'art. 43 del DL n. 133/2014 convertito in Legge n. 164/20l'%~ ~",-'<~,,:,>
modificato l'allocazione contabile del fondo di rotazione, tale norma ~nttavia, è in Vigo~~.i-1f"'_~ ),'"

30/12/2014 (pubblIcazIOne sulla GURI della legge n. 164/2014). E eVIdente qumdldie,'.'-. . ".'
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nell' avvio del procedimento amministrativo del plano di riequilibrio, avvenuto con la

deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 del 09/10/2014, non si è potuto tenere conto di

tale novità normativa, e in particolare, nella predisposizione del prospetto degli equilibri di

parte corrente di cui al punto 1.2 della sezione seconda dello schema istruttorio. Il Comune

di Leonforte conferma quindi la volontà di conformarsi alla modalità di rilevazione

contabile del fondo di rotazione in conformità alla deliberazione n. 14/2013 della Sezione

. Autonomie della Corte dei conti, che ha sancito il principio della rilevazione come

"prestito" e secondo cui, tale fondo deve essere accertato in entrata al Titolo V e

contestualmente in uscita al Titolo III per l'intero importo e, una volta accertato e riscosso

nel primo anno di riferimento, sia finalizzato a ricondurre l'Ente in equilibrio, fermo

restando che l'ente non può avvalersi di esso per incrementare la capacità di spesa
!

attraverso il finanziamento di muove e maggiori spese. Con il rischio, ammette la Corte, che

la quota delle risorse acquisite e non immediatamente impegnate per la restituzione,
I

andrebbero a fornire copertura per nuove e maggiori spese, arrecando distorsioni sul

risultato di amministrazione effettivo. In tal modo, verrebbe irrimediabilmente vanificata la

"ratio legis" di tale istituto giuridico. Occorre pertanto, sterilizzare gli effetti sul versante

della spesa, a partire dal primo anno di attivazione dell'anticipazione e sino alla completa

restituzione dell'anticipazione ottenuta. L'obiettivo quindi, secondo la Sezione Autonomie

della Corte dei Conti, viene conseguito, iscrivendo nei fondi vincolati dell'esercizio di

acçe~amento, una somma pari all'importo dell'anticipazione assegnata dal Fondo di

rotazione, e rubricandola come «Fondo destinato alla restituzione dell'anticipazione

ottenuta del fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria dell'ente». Negli

eserCIZI successivi al primo, pertanto, questo fondo sarà progressivamente ridotto

dell'importo pari alle somme che l'ente locale rimborserà annualmente con rate semestrali.

La soluzione sancita dalla Corte, in pratica, si allinea inoltre ai principi contabili impartiti

dal dlgs n. 118/20 Il in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, in cui tutte le

obbligazioni, attive e passive, giuridicamente perfezionate, sono imputate all'esercizio nel

quale vengono a scadenza.

Tuttavia, a prescindere della rilevazione - allocazione del fondo di rotazione in bilancio di

previsione, il percorso strategico per comprendere e verificare la capacità finanziaria alla

restituzione della quota di fondo di rotazione, è rappresentato dall'incremento delle entrate

correnti elo dalla ricerca di maggior spazi finanziari, almeno pari alla quota da restituire,

derivanti da una rigorosa ed austera riduzione della spesa corrente, in primis quella per,........-r--f - .
servizi e per trasferimenti, ma salvaguardando e garantendo i servizi essetJ.iiali--eÉl~)~~"
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dell'art. 6 comma 17 del DL n. 95/12 e dell'art. 1 comma 17 del DL n. 35/2013 e successive

modificazioni, in quanto non avendo rilevato crediti da entrate correnti con anzianità

superiore a 5 anni, non ne ricorreva l'obbligo previsto per legge. Tuttavia il Comune

trovandosi in anticipazione di tesoreria e con debiti potenziali fuori bilancio, ha accantonato

e determinato un fondo di riserva nel rispetto dei commi 2-bis e 2 ter dell'art. 166 del

TUEL, e cioè pari almeno all'0,43% delle spese correnti previste in bilancio. Per quanto

concerne il fondo crediti di dubbia esigibilità evidenziato nel prospetto a pago 57 del piano,

esso è stato determinato nel rispetto del principio contabile applicabile 3.3.

5. Debiti fuori bilancio e passività potenziali:

a. Si conferma che il debito di € 60.000,00 risulta già finanziato e quindi non fa parte

della massa passiva;

b. le relazioni dei responsabili dei servizi in ordine ai debiti fuori bilancio riconosciuti,

è possibile desumerle dalle relative deliberazioni di Consiglio Comunale e dai

relativi allegati (all. 4). Le deliberazioni sono state predisposte dai medesimi

responsabili nello loro qualità di titolari del procedimento amministrativo;

c. Si trasmettono le attestazioni dei responsabili di servizio sull'esistenza o meno di

ulteriori debiti fuori bilancio (all. 5);

d. Si trasmettono gli atti di transazione e/o di rateizzazione con quei creditori con i

quali è stato possibile la stipula di un accordo in tal senso (All. 6): 1) Dfb "Asmida",

2) Dfb "Copros" 3) Dfb "Incarico PRG"; 4) Dfb "Di Napoli GiusX"; 5) si fa inoltre

presente che, l'unica rateizzazione più lunga (quinquennale) prevista nel piano è

quella concernente i debiti fuori bilancio per somme iscritte a ruolo per cartelle di

pagamento (in particolare per imposte di registro da sentenz~) a favore del

Concessionario - Agente della Riscossione per la provincia di Enna - Riscossione

~icilia SpA - in quanto la rateizzazione quinquennale è prevista dalla vigente

normativa e alla data odierna è in corso di definizione; 6) è in fase di

perfezionamento la rateizzazione in 12 rate mensili con decorrenza dal O1 luglio

2014, senza interessi, del debito per utenze elettriche e di gas nei confronti di ENI

spa per l'ammontare di 286.000,00.

6. Servizi conto terzi: Il disallineamento tra pagamenti e riscossioni nei ,servizi e/terzi è

dovuto al fatto che il Comune negli ultimi esercizi finanziari, a causa delle limitate

disponibilità finanziarie, ha rinviato il pagamento delle ritenute fiscali e previdenziali sugli

emolumenti, al15 gennaio dell'anno successivo.

7. Andamento pregresso dei tributi locali, del servizio smaltimento rifiuti e del serviz!9 _~/'-"~-l:f .~~..t
acquedotto: in riferimento al punto 12 della sezione prima dello schema istrutt6rio--si--":."):':',

./ /l'~... ",\ :'4"\\
riportano i dati contabili concernenti gli accertamenti e le riscossioni dei s~t\{lzi~:.." ..., \ ':,'jl
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questione, facendo presente che questo Comune non espleta il servizio acquedotto che è

stato esternalizzato al competente ATO Idrico.

ACCERTAMENTI / RISCOSSIONI TRIBUTI LOCALI- TRENNIO 2011/2013

ACCERTAM. RISCOSSIONI ACCERTAM. RISCOSSIONI ACCERTAM. RISCOSSIONI

2011 2012 2013

IMU/ICI 516.277,00 638.521,00 1.049.174,89 1.065.380,00 1.550.000,00 978.487,58

TARSU 1.090.189,01 845.013,37 1.068.000,00 603.014,77 1.400.000,00 1.647.817,28

ADD. COMUNALE IRPEF 400.000,00 381.239,00 650.000,00 418.642,48 650.000,00 713.813,58

TOSA? 139.423,35 118.277,04 105.956,05 110.675,55 121.837,10 113.285,24

IMPOSTA SULLA PUBBL.TA' 19.364,76 10.718,00 4.834,98 6.023,24 8.232,34 8.478,08

PUBBLICHE AFFISSIONI 20.000,00 11.087,21 11.853,21 12.024,56 14.043,84 14.003,11

SERVIZI INDISPENSABILI - 2011/2013

Raccolta e smaltimento rifiuti ACCERTAM. RISCOSSIONI IMPEGNI PAGAMENTI % cop./comp. % cop./cassa

2011 1.090.189,01 845.013,37 1.090.189,01 887.169,00 100,00% 95,25%

2012 1.068.000,00 603.014,77 1.068.000,00 998.098,64 100,00% 60,42%

2013 1.400.000,00 1.647.817,28 1.400.000,00 1.104.007,01 100,00% 149,26%

N.B.: riscossioni = riscossioni c/competenza + riscossioni c/residui

8. Servizi a domanda individuale:

Si riportano le informazioni del punto 12 della Sezione pnma dello schema istruttorio

relativam~nte all'ultimo triennio, nonché quelle relative all'esercizio 2014 sulla base delle

informazioni desunte dal pre-consuntivo 2014, in corso di approvazione.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - 2011/2013

Asilo Nido ACCERTAM RISCOSSIONI IMPEGNI PAGAMENTI % cop. /comp. % cop./cassa

2011
,.-. o.

26.000,00 25.952,23 179.479,20 179.479,20 14,49% 14,46%

2012 27.000,00 25.832,99 186.979,20 186.979,20 14,44% 13,82%

2013 35.000,00 33.746,00 199.380,50 199.380,50 17,55% 16,93%

2014 (pre-
consuntivo - 40.965,00 23.828,53 191.217,40 185.570,00 21,42% 12,84%

Mensa scolastica ACCERTAM RISCOSSIONI IMPEGNI PAGAMENTI % cop. /comp. % cop./cassa

2011 26.000,00 24.318,11 85.000,00 84.450,00 30,59% 28,80%

2012
2013 25.000,00 24.312,00 15.000,00 14.920,00 166,67% 162,95%

2014 (pre- "
consuntivo 21.000,00 20.092,72 15.000,00 12.393,84 140,00% 162,12%

.

Impianti sportivi ACCERTAM RISCOSSIONI IMPEGNI PAGAMENTI % cop. /comp. % cop./cassa_.
2011 0,00 0,00 0,00 0,00

2012
..

0,00 0,00 18.809,00 13.809,00 0,00% 0,00%

2013 0,00 0,00 13.000,00 9.500,00 0,00% 0,00%

2014 (pre-
consuntivo 2.992,50 0.00 11.000,00 0.00 27,20% 0.00

9. Organismi partecipati:

Si riportano i dati richiesti dal paragrafo 14.1 dello schema istruttorio,

organismi partecipati:
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A TO RIFIUTI - ENNAEUNO SPA

DATI AGGREGATI Rendiconto 2011 Rendiconto 2012 Rendiconto 2013

Impegni Paeamenti Impegni Paeamenti Impegni Pagamenti

SPESE PER

Sottoscrizioni capitale*

Contratti di servizi 1.090.189,01 887.169,00 1.068.000,00 998.098,64 1.400.000,00 1.104.007,01

Contributi in conto esercizio

Contributi in conto capitale

Concessioni di credito

Coperture di perdite

ENTRATE PER Accertamenti Riscossioni Accertamenti Riscossioni Accertamenti Riscossioni

Dividendi

Rimborsi crediti

Altro (specificare)

ATOIDRICO
DATI AGGREGATI Rendiconto 2011 Rendiconto 2012 Rendiconto 2013

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

SPESE PER

Sottoscrizioni capitale*

Contratti di servizi

Contributi in contò esercizio

Contributi in conto capitale

Concessioni di credito

Coperture di perdite

ENTRATE PER Accertamenti Riscossioni Accertamenti Riscossioni Accertamenti Riscossioni

Dividendi

Rimborsi crediti

Altro 56.114,00 56.114,00 56.114,00
(rimborso per. opere idriche)

lO. Indebitamento: le risorse liberate a seguito dell'operazione di rinegoziazione dei mutui per

l'ammontare di € 44.077,82 annui, è conforme all'ultimo comma dell'art. 119 in quanto il

Comune nell'esercizio 2014 (anno in cui è stata perfezionata l'operazione finanziaria), al titolo

II della spesa (spesa in e/capitale - investimenti) ha pagato (competenza + residui) una somma

di € 877.864,92 nettamente superiore alle risorse riscosse (competenza + residui) al titolo IV

dell'Entrata (Entrate in e/capitale) di € 462.133,53. È evidente quindi che le risorse liberate

dalla rinegoziazione dei mutui sono stati destinate a spese in e/capitale.

11.Spesa di personale: Si allegano la nota informativa e le certificazioni richieste debitamente

sottoscritte dal Responsabile del Settore Affari generali e dal Responsabile der::s;;~;~:;;-t':

Finanziario (all. 7) facendo presente che, qnesto Comnne avendo accertato la .~fi8~i~~~ f.',
strutturale dell'ente per l'anno 2013, codesto MInistero dell'Interno con provvedimento pro~~,ìJ ·



servizi, previsti dalla vigente normativa in materia.

,n. 19590 del 23/12/2014 a CUI Si nnvla per ulteriori informazioni e chiarimenti, ha già

verificato e riscontrato l'aggregato contabile della spesa del personale.

12. Debiti di funzionamento: nel prospetto che segue, sono state quantificate le spese di

funzionamento ripetiti ve distinte per intervento, che confermano i dati del piano di riequilibrio,

salvo che per i debiti per canone di locazione, poiché un contratto non è stato stipulato e le spese

del personale non erano state prese in considerazione. Si evidenzia infatti che, nel piano di

riequilibrio pluriennale non erano stati considerati nella massa passiva debiti nei confronti dei

lavoratori dipendenti per le varie indennità previste dal CCDA (disagio, rischio, turnazione,

reperibilità, specifiche responsabilità, lavoro straordinario, ecc.) che per prassi consolidata negli

anni di questo Comune, sono stati ordinariamente pagati nell'anno successivo a quello di

riferimento, ma che in conformità al vigente CCNL e del CCDA devono essere pagati a seguito

della loro effettiva esecuzione e, quindi nell'anno corrente. Ecco perché vengono rilevati "ora

per allora" nel prospetto che segue:

DEBITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO al 31/12/2014 •

SPESEDEL PERSONALE - INTERV. 01 IMPORTO

Salario accessorio per indennità CCDA - 2014 (oneri compresi) € 140.529,24

,

ACQUISTI BENI ESERVIZI E/O PRESTAZIONI SERVIZI-INTERV. 02 E 03

Utenze gas,e luce - 2014 € 480.836,00

Utenze idriche € 256.500,00
Debiti v/fornitori vari (ricovero minori, disabili, manutenzioni, lavori,
ecc.) € 703.005,00

totale debiti interv. 02 e 03 € 1.440.341,00

CANONI DI LOCAZIONE - INTERV. 04

Canoni di Locazione anno 2014 € 35.000,00

'- TOTALE DEBITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO € 1.615.870,24

Per quanto concerne il contenzioso e le procedure esecutive in itinere, con nota prot. n. 5351
I

del 19/03/2015, che si allega alla presente (AlI. 5/g - 2/2), l'Avvocatura del Comune rende

noto che' ha effettuato una ricognizione segnalando debiti potenziali, per un ammontare

complessivo di € 1.021.138,17, il cui dato coincide con quanto riportato nel piano e quindi,

viene qui: confermato. Relativamente invece alle misure organizzative adottate per garantire

la tempestività dei pagamenti, ai sensi dell'art. 9 del DL n. 78/2009 convertito in Legge n.

102/2009; questo Comune ha provveduto con apposita deliberazione di Giunta Comunale n.

33 del 10/03/2015 (alI. 8) ad aggiornare le procedure precedentemente deliberate, al fine di

adeguarle all'evoluzione legislativa nel frattempo intervenuta. Con l'attuazione del Piano di

riequilibrio, l'obiettivo di questo Comune è quello di ripristinare una situazione di equilibrio
...•.---i;;;-

finanziario che consente il rispetto dei normali tempi di pagamento delle forniture di ,lie;;,.Le'.:::' ':~2;;.
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13.Misure di riequilibrio economico finanziario - equilibri di parte corrente e di parte

capitale: nella tabella di pago 43 che rileva gli equilibri di parte corrente del piano di

riequilibrio, è stato inserito per mero errore di trascrizione, un importo di copertura del

disavanzo non coerente. Ma è possibile tuttavia desumere che, la differenza tra entrate

correnti e spese correnti è congrua a garantire la copertura di una quota di disavanzo di

almeno € 180.000,00. A tale fine si evidenzia che dai dati contabili desunti dal pre-

consuntivo 2014, a lordo del ri-accertamento ordinario e straordinario dei residui (alla data

odierna ancora in itinere), che il disavanzo di amministrazione rilevato nell' esercizio 2013

di € 1.810.328,25 si è ridotto nell'esercizio 2014 ad € 928.579,68 (alI. 8bis-gestione

finanziaria 2014). Inoltre si conferma e si chiarisce che, nelle previsioni di spesa del titolo I,

oltre al ripiano del disavanzo di amministrazione sono compresi gli stanziamenti relativi a:

a. Oneri per il ripiano dei debiti fuori bilancio e delle passività potenziali;

b. Fondo crediti di dubbia esigibilità;

C. Fondo rischi accertamenti tributari;

d. Interessi per anticipazioni di liquidità ex DL n. 35/2013.

Le previsioni di spesa, non include invece le quote restituzione del fondo di rotazione, per le

motivazi0!1i ed argomentazioni di cui al punto 3 della presente.

14. Tributi locali: Si allegano le deliberazioni di determinazione delle aliquote e delle tariffe

per gli anni 2014 e 2015 (alI. 9). Per quanto concerne l'esercizio 2015, con deliberazioni di

Consigl,io. Comunale n. 14 e n. 16 del 23/03/2015 sono state approvate rispettivamente la

tariffa TARI (con la totale copertura finanziaria del costo del servizio) e l'addizionale
\

comunale Irpef (con l'aliquota al massimo dell'0.8%), ma la proposta di deliberazione

presentata dalla Giunta Comunale al Consiglio di rideterminazione al massimo delle

aliquote IMU all' 11,40 x mille e TASI al 2,50 x mille con detrazioni base e familiari a

carico, non è stata approvata. Poiché tale deliberazioni alla data odierna, sono in corso di

pubblicazione, questo Comune si impegna ad inviarne copia conforme all'originale nel più

breve teIllPo possibile.

Si forniscono inoltre le informazioni richieste dal punto 6 della Sezione seconda dello

schema istruttorio e si evidenzia che:

• relativamente alle aliquote dell'addizionale IRPEF, dell'imposta sulla pubblicità, sui

diritti sulle pubbliche affissioni sono già da tempo al massimo consentito dalla

vi~ente normativa in materia e quindi non è stato previsto prudenzialmente nessun ~

i~cremento di gettito tributario; //'-- (' ~}~:--,
/ ~ -" ~ ":ì~\

• la. TARSU/TARI, deve per legge garantire la totale copertura finanziari~"}~~ ....., :«;~~~:
çorrelativo costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ~ qU,indi og~{ :,.. ) ",

eventuale incremento, deve essere giustificato da un correlativo incremento d~ì~' . /' .•...:>



costi. Ecco perché anche In questo caso prudenzialmente non è previsto nessun

incremento di gettito;

• l'incremento del gettito della Tosap (pari al l 0%) viene determinato sulla base della

deliberazione di GM per l'anno 2015 che ha elevato al massimo le tariffe in

conformità al Dlg n. 507/93;

• L'aliquota IMU negli ultimi due esercizi finanziari è stata determinata al massimo

con l'aliquota del 10.60 x mille. In ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio

nella seduta del 23/03/2015, non avendo approvato la rideterminazione delle

aliquote al massimo, rimane quindi confermata anche per l'anno 2015, l'aliquota

vigente nell'anno precedente e cioè al 10.60 x mille e per la TASI l'aliquota

standards del 1 x mille senza nessuna detrazione.

Sulla base delle stime desunte dai calcoli determinati per il tramite della piattaforma on-line

del MEF - portale federalismo fiscale e, tenendo conto altresì dei principi contabili della

competenza finanziaria potenziata, secondo i quali i tributi dovranno essere accertati per

cassa, negli esercizi successivi. È possibile rappresentare l'andamento del' incremento del

gettito tributario con la seguente tabella:
Accertamenti Accertamenti Accertamenti Accertamenti Accertamenti

S previsti ilei 2014 S previsti ilei 2015 S previsti ilei 2016 S previsti nel 2017 S previsti nel 2018

" " " " "::: ::: ::: ::: :::;g- ~ ~ ... ~::::
l:l l:l l:l l:l l:l

~ ~ ~ ~ ~
E E E ~ E~ ~ ~ •.. ~
<.; <.; <.; <.; <.;
..:: ..:: ..:: ..:: ..::

IMU 1.550.000,00 7,50 1.666.250,00 7,50 1.666.250,00 7,50 1.666.250,00 7,50 1.666.250,00

TARSU /TIA

COMPARTECIPAZIONE l'VA

ADDIZIONALE IRPEF

TOSAP 200.000,00 10,00 220.000,00 10,00 220.000,00 10,00 220.000,00 10,00 220.000,00

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
CANONI SU IMPIANTI ..
PUBBLICITARI
DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI

IMPOSTA DI SOGGIORNO

IMPOST A DI SCOPO

ALTRE TIPOLOGIE: TASI 257.000,00 8,00 277.560,00 8,00 277.560,00 8,00 277.560,00 8,00 277.560,00

Si rileva inoltre che, per quanto concerne la TARSU / TARI, poiché questa è determinata con la

modalità della liquidazione d'ufficio, che emette le bollette con il tributo dovuto e quello evaso è

immediatamente iscritto a ruolo mediante cartella di pagamento e, quindi su tale tributo non vi sono ~

annualità arretrale da recuperare, ma semmai dei crediti iscritti a ruolo coattivo da riscuotere",(~l1~'=~~'C,':'~~:;~~~"

considerata la còmplessita e i tempi lunghi di tale operaZiOne, per prudenza ammillistratlV,a(/'1. \';.'\
finanziaria si preferisce non prenderla in considerazione. Mentre per quanto concerne il recuper~\ ~a~:',.'~\ ) '?:::

.- - \, ,/

evasione tributaria dell'ICI, sulla base della prassi degli accertamenti degli esercizi precedenti~:~l'" ' t

registra un tassQ di evasione per ICI di circa il 15% sulla base dell'accertato nell'anno di .

riferimento; per l'IMU invece a causa dell'incremento dell'ammontare dell'aggregato contabile di



riferimento e delle relative aliquote, negli ultimi esercizi finanziari, anche se ancora la procedura di

accertamento coattiva non è stata avviata (entro i cinque anni), dalla comparazione delle stime

desunte dai calcoli del MEF (accertamenti di competenza) e dall'effettiva riscossione, si registra un

raddoppio del tasso di evasione di circa il 30%/ 33%. Si desume quindi che, quando si pone in

essere una politica di incremento della pressione tributaria, aumenta di conseguenza l'evasione.

Relativamente alle misure adottate per contrastare l'evasione con l'incremento percentuale atteso di

recupero nell' arco di durata del piano, il Comune ha negli esercizi precedenti avviato degli

accertamenti coattivi per evasione di ICI e di altri tributi minori (tosap, pubblicità), e sulla base dei

dati contabili dell'ultimo quinquennio, le annualità pregresse 2003-2008, a fronte di un emissione

di atti di accertamenti per un totale complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, di €

100.000,00, si è riscosso mediamente entro i 60 gg dall'emissione (fase volontaria) € 40.000,00 (di

cui € 35.000,00 per ICI - € 5.000,00 per tributi minori) per ogni anno, circa il 20% è stata annullato

in autotutela e, il resto non riscosso è stato iscritto a ruolo coattivo - cartelle di pagamento emesse

tramite il Concessionario per la riscossione dei tributi - Riscossione Sicilia SpA, che per le

connesse problematiche legate alla tempistica e alla complessità della procedura di riscossione, si

ritiene opportuno per prudenza amministrativa e maggior attendibilità nella stima di lungo periodo,

non teneme conto ai fini degli eventuali benefici finanziari sulla procedura di riequilibrio. Il Piano

di recupero dell'evasione dei tributi locali, può cosÌ sintetizzarsi: a seguito di apposite direttive da

parte della Giunta Comunale, l'Ufficio tributi si è programmato entro il 2015 di chiudere gli

accertamenti coattivi ICI 2010 - 2011 e con decorrenza dal 2016 provvedere a recuperare, con la

modalità di n. 2 annualità arretrate entro l'anno, e secondo il seguente iter:

• entro il 2016: IMU evasa degli anni 2012 e 2013;

• entro il 2017: IMU evasa degli anni 2014 e 2015;

• entro i12018: IMU evasa degli anni 2016 e 2017;

• dal 2019 si recupererà l' IMU evasa dall' anno precedente.

Ciò arrecherà come effetto finanziario:

l) un' accelerazione della riscossione tributaria;

2) un intervento di giustizia tributaria, che coattivamente colpisce un'area di potenziale

evasione che, dalla comparazione tra stime desunte dai calcoli del MEF ed effettive

riscossioni nell'anno di riferimento, ammonterebbe a circa € ]50.000,00 nel 2012 (aliquota

vigente 8,60 x mille) e a circa € 450.000,00 per gli anni 2013 e 2014 (aliquota vigente 10.60

x mille), che con le medesime percentuali di riscossione volontaria entro i 60gg degli

accertamenti coattivi ICI (trattasi dei medesimi contribuenti) comporterebbe un maggior

gettito di € 52.000,00 per recilpero IMU 2012 e di € 150.000,00 per recupero IMU 20P:é--'C"ò''.

2014' / /;;';~"~".:>\
3) un t:ndenziale allineamento tra i tempi di riscossione volontaria e tempi di riscoj;b.;"e\~. : \ ~:;'

coattIva; Jfl'}" ." ,,,,) .
.Aa Il''

"



4) un incremento dell'effettiva riscossione delle entrate negli anni successivi, conseguente ad

un incremento effettivo dell'entrate tributarie e correnti, in considerazione che esse, con

decorrenza dal 2015 saranno accertate per cassa, in conformità ai principi contabili della

competenza finanziaria potenziata.

Quindi nel prospetto contabile che segue, l'espressione "accertamenti previsti" è stato inteso in

sènso tributario e non nella sua accezione contabile, per la quale si rinvia a quanto esplicitato nel

piano di riequilibrio nelle pagg. 57 - 58, che costituisce a parere degli scriventi, la sintesi

finanziaria del piano di rientro, ove si è fatta una stima prudenziale delle riscoSsioni da entrate

tributarie e dai relativi accertamenti, al fine di evitare errori di programmazione imperniati su

analisi e proiezioni eccessivamente ottimistiche, in particolare nell' ambito dell' entrate tributarie.

Consapevoli delle difficoltà politiche - amministrative di aumentare i tributi locali:e di fare la lotta

all'evasione, in un territorio depresso economicamente e demotivato socialmente e moralmente.

Tuttavia, si conferma che ferma, rigorosa ed austera sarà l'azione di lotta all'evasione che fra

l'altro, sulla base dell' esperienza sin qui fatta, ha altresì una valenza educativa nel far acquisire un

maggior "senso civico" ai cittadini, e costituisce un valido ed efficace strumento giuridico di

giustizia sociale tra i componenti della Comunità amministrata.

Se questo Comune è in grado di dimostrare la bontà, la fattibilità, la coerenza e la congruità del

proprio piano di riequilibrio, con stime improntate sulla prudenza amministrative, tutto ciò che

costituirà negli anni avvenire una maggiore entrata imprevista (sopravvenienza attiva), conferirà un
\ i

"quid pluris" all'azione amministrativa di risanamento finanziario che si vuole perseguire con

tenacia e coraggio.

Il prospetto contabile che segue, rappresenta la sintesi delle riscossioni da accert,~.mento coattivo,

che si prevede di riscuotere entro i 60 gg dalla notifica, sulla base dell~ sopradescritte

considerazioni, senza considerare la riscossione dei tributi che verrebbero ulte~iormente evasi a

seguito di accertamento tributario, che saranno iscritte a ruolo coattivo con notifica di cartelle di

pagamento, in quanto il relativo flusso finanziario di entrata non è di facile previsione e

programmazione. La percentuale indicata rappresenta l'incremento della riscossione a seguito di

accertamento tributario che si prevede per quell'anno di riferimento. Le medesime considerazioni

che sono state fatte per l'IMU valgono anche per la TASI, in quanto identiche so~o le modalità di

accertamento, liquidazione e di riscossione.

Jl



Esercizio 2014 Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 Esercizio 2023

~i11
5' II ti 11 ti II ~i11 ti 11 ti 11 ~i11 ti 11 ti 11~~

~e ~e ~e ae
*~ *~ *';}!.. *'èf, *';fl. -l(.~ *'èf- *'èF. *'èf- * "è;?

&. &. &. &. &. &. &. &. &. &.

Prowerlimento
35.000,00 70.000,00(recupero ICI 2,50 4,00

2009-2010-
2011)

Prowerlimento
(recupero IMU Il,00 202.000,00 16,00 300.000,00 16,00 300.000,00 8,00 150.000,00

8,00 150.000,00 8,00 150.000,00 8,00 150.000,00 8,00 150.000,00

annualità
pregresse)

Prowerlimento 4,00 5.000,00 4,00 5.000,00 4,00 5.000,00 4,00 5.000,00 4,00 5.000,00 4,00 5.000,00 4,00 5.000,00 4,00 5.000,00 4,00 5.000,00 4,00 5.000,00(recupero
tributi minori)



15. Incremento delle entrate correnti:
si forniscono le informazioni richieste dal punto 8 della Sezione seconda dello schema
istruttorio, assumendo come dato di riferimento il consuntivo 2013:

Bilancio
Consuntivo esercizio
2013 2014

Bilancio Bilancio
esercizio esercizio
2015 2016

Bilancio Bilancio
esercizio esercizio
2017 2018

Bilancio
esercizio
2019

Bilancio
esercizio
2020

Bilancio Bilancio
esercizio esercizio
2021 2022

Titolo1- Tributipropri

Titolo 11 - Trasferimenti
correnti

Titolo 111 - Entrate
eXiratributarie

a) Entrate correnti

b) Entrate proprie (Titolo
I e 1Il)

Incidenza % entrate
proprie su entrate
correnti

Variazione dell'incidenza
ris etto anno 2013

3.760.186 3.945.000 4.000.000 4.050.000 4.100.000 4.150.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000

4.991.559 4.619.000 4.450.000 4.500.000 4.450.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000

16. Revisione della spesa:
Si conferma che questo Comune, sulla base di quanto affermato e relazion~to nel plano di

riequilibrio, sarà in grado di ridurre la spesa entro il termine di un triennio, in cpnformità all'art.

243-bis comma 9 letto B) e C), prendendo atto che negli esercizi futuri, con l'entrata in vigore del

nuovo ordinamento contabile disciplinato dal Dlg n. 118/20 Il, gli interventi 02 - 03 - 04 - 05

saranno accorpati in un unico intervento, fugando e prevenendo quindi, ogni possibilità di eventuale

elusione della normativa, poiché la riduzione della spesa, interesserà inevitabilmente anche quegli

interventi come 02 e 04 che sino alla fine del 2014 non erano oggetto di riduzione. A sostegno

documentale ditale affermazione, ad integrazione di quanto già relazionato per l'avvio della

raccolta differenziata, che comporterà nel medio periodo, una riduzione significativa del costo del

servizio raccolta e smaltimento rifiuti (interv. 03), e della riduzione dei costi della politica

(anch'esso interv~ 03) si allega la seguente documentazione:

• Dichiarazione del Responsabile del Settore, attestante la riduzione dei costi per locazioni

immobiliari (interv. 04) rispetto a quelli sostenuti nell'esercizio 2013 (alI. lO);

• Copia conforme all'originale del Contratto di Finanziamento in leasing per i regolatori di

flusso energia elettrica, con scadenza 30/04/2015 (alI. Il);

• Copia co~forme all'originale del contratto relativo all'installazione degli impianti di

riduzione dei consumi di energia elettrica (alI. 12);

• Copia della progettazione relativa all'installazione di impianti fotovoltaici (alI. 13).

•. Estratti dei questionari della Corte dei Conti sul controllo dei consuntivi 2011

2013 concernenti la riduzione delle spese del personale (alI. 14);



• Estratto questionario della Corte dei Conti relativi sul controllo del consuntivo 2013 e

concernente il quadro del contenimento delle spese, in ottemperanza al DL n. 78/2010 e al

DL n. 95/2012 (alI. 15).

Relativamente alla dismissione dei beni immobili (patrimoniali disponibili) non indispensabili per i

fini istituzionali dell' ente, si allega la copia della deliberazione (n. 119/2014 - alI. n. 16) allegata al

bilancio di previsione 2014 e a tal fine si rappresenta che questo Comune ha effettuato delle

alienazioni immobiliari negli esercizi precedenti, con procedure di gara di evidenza pubblica, che a

causa della crisi del mercato immobiliare sono state ripetute più volte: n. 3 aree fabbricabili; n. 2

appartamenti (case popolari, con diritto di prelazione agli inquilini assegnatari), che hanno

consentito di incassare nel periodo dal 2009 al 2013, complessivamente € 456.550,00.

Ciò nonostante, sono possibili ulteriori margini per le alienazioni di immobili inseriti nel piano di

alienazione e non venduti (n. 2 aree fabbricabili e n. 2 appartamenti - case popolari) che farebbero

conseguire ulteriori incassi da entrate patrimoniali (a beneficio del riequilibrio) che per prudenza

amministrativa e secondo criteri di effettiva esigibilità si stimano a circa € 250.000,00.

Inoltre è in fase avanzata, il procedimento di trasformazione delle aree PEEP assegnate in diritto di

superficie, in diritto di proprietà, con notevoli margini di ulteriori incassi tra le entrate patrimoni ali

del Comune, anche ai fini del riequilibrio finanziario che sempre per rispetto del principio di

prudenza amministrativa non sono state rilevate nel Piano.

Infine, si allegano alla presente:

• Bilancioassestato 2014 in forma analitica (alI. 17);

• Bilancio pluriennale 2014/2016 (alI. 18);

• Pre-consuntivo 2014 (alI. 19);

evidenziando che, poiché al momento della redazione del bilancio di previsione 2014 e pluriennale

2014/2016, era ancora controversa l'avvio della procedura di riequilibrio finanziario, esso è stato

predisposto senza tener conto dei parametri e dei vincoli previsti per tale procedura (comma 9 letto

B e C dell'art. 243-bis). Tuttavia per le argomentazione sopra-esplicitate, di cui si è ampiamente

relazionato e doc~mentato che questo Comune potrà garantire le riduzioni di spesa, l'incremento

delle entrate, in particolare quelli correnti per comprovare le misure di risanamento nel primo

triennio di prog~ammazione finanziaria, ne è prova eloquente dell' avvio di tale percorso di

risanamento finanziario, il risultato di gestione desunto dal preconsuntivo 2014.

Manifestando la più ampia disponibilità ad eventuali ed ulteriori chiarimenti in merito.

Per quanto si doveva.
I

Il

Distinti saluti
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