Il Responsabile del Servizio Finanziario
Il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
22 in data 31/03/2017.
Nelle previsioni non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.
Successivamente all’approvazione è stata apportata la seguente variazione al bilancio:
DGC n. 70 del 26.05.2017 ad oggetto “Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019
(art. 175 c. 4 del D.Lgs 267/2000): POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Azione 6.8, Avviso Pubblico di
manifestazione di interessi per l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti ed opinion leader” e
“Servizi Gestione Cimiteri”, ratificata con DCC n. 33 del 12.07.2017
Il rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
23 in data 31.05.2017 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 1.918.661,88 così composto:
1.918.661,88 -

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione
Fondo contenzioso

630.094,59
477.685,24

Totale parte accantonata
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare di

1.107.779,83
230.293,08

389.126,71
Totale parte vincolata

619.419,79

Totale parte destinata agli investimenti

191.462,26

Totale parte disponibile (per differenza)

0.00

La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla legge di stabilità 2013 (legge n.
228/2012), è stata ulteriormente rivista con l’entrata in vigore dell’armonizzazione. L’art. 193 del d.Lgs. n.
267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, prevede che l’organo consiliare, con periodicità stabilita dal
regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifica il
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione
accertato con l’approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all’approvazione dello stesso
(art. 188 del Tuel).
Ricordiamo che a mente del comma 3 dell’art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri possono
essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:
•

Le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione

•

I proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con

di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
riferimento a squilibri di parte capitale;
•

In subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;

Per l’esercizio 2016, stante il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dall’articolo 1, comma 26, della
legge n. 208/2015, non è possibile, quale misura di riequilibrio, aumentare le tariffe e le aliquote relative ai
tributi di propria competenza.
L’assestamento generale di bilancio continua ad essere disciplinato dall’art. 175, comma 8, del Tuel, il quale
ora fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno, con un sensibile anticipo rispetto al precedente termine del
30 novembre.
Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell’assestamento
generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l’ente deve procedere, in
particolare, a:
•

verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni
(punto 5.3);

•

apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal
tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);

•

verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo
adeguamento in base a quanto disposto nell’esempio n. 5, in considerazione del livello degli
stanziamenti e degli accertamenti.

Con nota prot. n. 10616 in data 16.06.2017 e ulteriore sollecito prot. N. 11410 del 28.06.2017 è stato
richiesto ai responsabili di servizio di:
•

segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto
riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;

•

segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i
provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle
relative spese;

•

verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed
evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;

•

verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie
variazioni.

A seguito dei riscontri pervenuti con note dei singoli responsabili di servizio e dell’attenta verifica delle poste
di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue:
1. con nota prot. N. 11542 del 29.06.2017 a firma del responsabile del settore AA.GG si è avuto
riscontro del permanere delle condizioni di equilibrio finanziario evidenziando però il sorgere di n. 2
debiti fuori bilancio, da riconoscere, rivenienti dalla conclusione di n. 2 giudizi rispetto ai quali

occorre pagare le parcelle dei propri avvocati di fiducia: Comune di Adelfia c/Nicassio Vito Angelo
per € 9.000,00 e Comune di Adelfia c/Lacasella Trifone per € 16.000,00 per un totale di € 25.000,00.
Detta somma troverà copertura nel capitolo di competenza epigrafato liti, transazioni, consulenze,
ecc. Inoltre con nota prot. N. 11718 del 03.07.2017 a firma del Segretario Generale è sorta la
necessità di creare un capitolo di uscita con previsione di € 3.000,00 per la costituzione della
Commissione esaminatrice del concorso pubblico per l’assunzione di n. 1 istruttore direttivo di
vigilanza cat. D part. Time 50%.
2. con nota prot. N. 11588 del 30.06.2017 a firma del Comandante del servizio di Polizia Municipale ha
comunicato la regolarità dello stato di attuazione dei programmi della Polizia Municipale e il rispetto
delle previsioni di bilancio richiedendo solo la necessità di impinguare l’apposito capitolo in uscita
1512 art.3 epigrafato “Canone noleggio fotocopiatore” per il pagamento dell’esubero di fotocopie per
un importo pari ad € 2.500,00. Inoltre a seguito di variazione della DGC n. 32 del 15.03.2017 ad
oggetto “Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice
della Strada anno 2017 ex art. 208 Codice della Strada” si è rilevato che non avendo dato corso
all’assunzione degli operatori stagionali previsti per l’anno 2017 si sono liberate le somme destinate
alla loro assunzione per cui dal capitolo epigrafato“ Stipendi al personale determinato finanziato con
sanzioni C.d.S.” saranno liberate somme per € 16.000 che andranno ad impinguare altri capitoli di
spesa
3. con nota prot. N. 11410 del 28.06.2017 a firma del responsabile dei servizi sociali si è fatta richiesta
di un incremento delle somme per ricovero per anziani € 500,00, per servizio taxi € 250,00 per
servizio civile 450,00 per il pagamento della formazione del progetto attualmente in atto e soggiorno
per anziani € 3.224 e attività culturali diverse € 2.500,00.
Si dovrà prevedere la costituzione in entrata e uscita di capitoli per € 8.416,00 quale incentivo per la
gestione associata dei servizi che l’Ente deve anticipare ma che viene garantita e ristorata dalle
risorse dell’Ambito a favore degli Assistenti Sociali, impegnati nell’Ufficio di Piano per la
realizzazione degli obiettivi relativi agli anni 2013/2017 e che saranno trasferiti da parte del Comune
di Triggiano quale capofila dell’aggregazione dei Comuni dell’Ambito per la gestione associata delle
funzioni e dei servizi socio assistenziali e una maggiore entrata per € 17.500,00 riconosciuta quale
progettualità Sprar.
4. Con nota prot. N. 11804 del 05.06.2017 a firma del responsabile dell’ufficio tecnico si è fatta richiesta
di impinguare i seguenti capitoli: beni di consumo area tecnica per € 10.000,00.,Prestazioni di
servizio – servizi vari per €

5.646,78, Manutenzione verde urbano per €

6.000,00, Beni di

consumo e materiale vario per € 2.500,00, e per eventuali spese di investimento (manutenzione
strade, plessi scolastici, ecc.) si dovranno imputare al capitolo relativo all’utilizzo degli oneri di
urbanizzazione. Si sta dando attuazione ai programmi di bilancio.
I residui al 1° gennaio 2017 sono stati ripresi dal rendiconto 2016, a seguito del riaccertamento ordinario dei
residui (rif. atto GC n. 59 del 28/04/2017) e risultano così composti:
Titolo

Residui attivi

Titolo

Residui passivi

Titolo I

€. 3.694.043,73

Titolo I

€. 1.925.602,17

Titolo II

€.

56.337,59

Titolo II

€. 1.342.383,66

Titolo III

€.

110.521,40

Titolo III

€.

0.00

Titolo IV

€.

569.149,29

Titolo IV

€.

0,00

Titolo V

€.

0,00

Titolo V

€.

0,00

Titolo VI

€. 1.011.867,86

Titolo VII

€. 229.256,26

Titolo VII

€.

0,00

Titolo IX

€.

5.928,01

TOTALE

€. 4.447.847,88

TOTALE

€. 3.497.242,09

Il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre
l’equilibrio economico finanziario risulta rispettato;
Dalla data di approvazione del bilancio di previsione ad oggi sono emerse le seguenti situazioni:
• sono pervenuti € 17.500 quali maggiori somme dal ministero ai sensi del D.L. 193/2016 art. 12
comma 2 quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono richiedenti
protezione internazionale.
• a seguito di attività di accertamento ICI/IMU 2012 espletata dall’ufficio tributi è stato trasmesso con
prot. N. 9261/2017 del 26.05.2017 ad Equitalia S.p.a Divisione Servizi ICT – Produzione, ruoli coattivi
per un importo totale di € 208.871,00 a fronte di una previsione di bilancio di € 150.000,00, per cui si è
determinata una maggiore previsione di entrata di € 58.871,00. Detta maggiore previsione di entrata ha
comportato l’adeguamento del FCDE incrementandolo di € 8.300,22 per cui da € 155.859,25 si è
adeguato ad € 164.159,47
•

Le maggiori previsioni di entrata di € 17.500,00, quali maggiori somme dal ministero, di € 58.871,00
per maggiori accertamenti ICI/IMU ed € 16.000,00 per somme in uscita non utilizzate per
l’assunzione dei vigili stagionali per un totale di € 92.371,00 saranno utilizzate per impinguare i
capitoli: del FCDE per il suo adeguamento a seguito dell’incremento delle maggiori revisioni dei ruoli,
per il Servizio Civico, capitoli per la cultura, per beni di consumo materiale vario del settore tecnico,
acquisto carburanti, acquisti beni di consumo e materiale vario per l’ufficio tributi diretto alle
operazioni di spedizioni degli accertamenti ecc,, alle prestazioni di servizio dell’ufficio di ragioneria,
al capitolo noleggio fotocopiatori del settore P.M. , per incentivi agli assistenti sociali finanziate con
risorse dell’Ambito e, per la costituzione delle commissioni per concorso, servizio taxi, servizio civile,
contributi per funzioni, cerimonie e feste religiose, per feste e solennità civili, manutenzioni per verde
urbano ecc.

IMU, TASI e Fondo di solidarietà comunale
La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha previsto l’abolizione della TASI sull’abitazione principale
nonché l’introduzione di agevolazioni IMU sui comodati gratuiti, gli alloggi a canone concordato, nonché
modificato la disciplina di esenzione per i terreni agricoli. Gli effetti sul gettito di tali tributi sono stati tenuti in
considerazione nella determinazione del Fondo di solidarietà comunale.
Inoltre anche per l’anno 2016 è stato riproposto il contributo compensativo IMU-TASI, per un importo di 390
milioni (art. 1, comma 20, legge n. 208/2015).
Nel bilancio di previsione:
è previsto il contributo ai sensi dell’art. 1, comma 20, della legge n. 208/2015 per un importo di €.
59.753,00;
è prevista l’entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di €. 1.446.297,05,
corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell’interno e che tiene conto del mancato
gettito TASI sull’abitazione principale e delle modifiche alla disciplina IMU;
gli oneri di urbanizzazione sono stati quantificati a copertura di spese di investimento e spese in
c/capitale;

è stato applicato l’avanzo di amministrazione 187.272,06 per opere di investimento così ripartiti:
€ 119.817,60 per il palazzetto dello sport ed € 67.454,46 per interventi beni demaniali e patrimoniali.
Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 30.000,00 ad oggi non utilizzato con una
disponibilità ritenuta sufficiente per far fronte alle necessità impreviste.
Il fondo cassa risulta così movimentato:
Fondo cassa al 1° gennaio 2017.

€.

2.013.391,39

Previsioni Pagamenti

€.

20.846.279,33

Previsioni Riscossioni

€.

23.372.077,16

Fondo cassa al 31/12/2017

€.

2.525.797,83

L’ente pur avendo espletato la procedura dell’anticipazione di cassa non ha fatto ricorso all’anticipazione di
tesoreria.
Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che:
gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni
contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale
positivo;
Come ricordato sopra, l’articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all.
4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.3

1

ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento

impongono di verificare l’adeguatezza:
•

dell’accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;

•

dell’accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed
accertamenti di competenza del bilancio e dell’andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione
Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare
di €. 630.094,59, quantificato sulla base dei principi contabili e determinato dalla quota accantonata nel
risultato di amministrazione al 1 gennaio 2016 di € 503.244,49 a cui si è aggiunta la previsione di bilancio
2016 pari ad € 126.850,10. Si è voluto accantonare l’intero importo della previsione di bilancio 2016 pur
risultando la quota obbligatoria da accantonare notevolmente inferiore, per far fronte ad eventuali minori
entrate e dare attuazione al rispetto del principio di prudenza.
Alla luce dell’andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell’accantonamento al FCDE
disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2016, emerge che:
il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo
quanto disposto dai principi contabili;
Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione
Nel bilancio di previsione dell’esercizio è stato stanziato un FCDE dell’importo di €. 155.859,25 così
determinato:

ACCERTAMENTO I.C.I. ANNI PREGRESSI
RIACCERTAMENTI ICI 93/94/95 - RUOLI
CONTROLLI TA.R.SU. ANNI PREC.
TARI
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE

€
€ 30.212,14
€ 18.553,10
€ 173.890,84
-€ 4.120,81

2017
70%

CODICE STRADALE
FITTI REALI DI FABBRICATI
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

-€
-€

1.327,62
9,77

21.148,50
12.987,17
121.723,58

€ 222.656,07
155.859,25
In sede di assestamento:
•

è stato necessario adeguare il FCDE stanziato nel bilancio al maggiore degli importi accertati ovvero
stanziati per ciascuna entrata, applicando la % di accantonamento utilizzata in sede di bilancio,;

Conseguentemente il FCDE da stanziare nel bilancio di previsione assestato, sulla base dell’andamento
della gestione, risulta il seguente:

ACCERTAMENTO I.C.I. ANNI PREGRESSI
RIACCERTAMENTI ICI 93/94/95 - RUOLI
CONTROLLI TA.R.SU. ANNI PREC.
TARI
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE
CODICE STRADALE
FITTI REALI DI FABBRICATI
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

€
€ 42.069,60
€ 18.553,10
€ 173.890,84
-€
-€
-€

4.120,81
1.327,62
9,77

2017
70%
29.448,72
12.987,17
121.723,58

€ 234.513,53
164.159,47

fcde in bilanico
fcde ricalcolato dopo
emissione ruoli
differenza da incrementare
su fcde

155.859,25
164.159,47

8.300,22

3.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)
L’articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia
degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell’ente, a riconoscere la
legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti
da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio
ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall’art. 191, commi 1, 2 e 3, nei
limiti dell’utilità ed arricchimento dell’ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;
Si rileva in proposito che:
i responsabili hanno evidenziato l’esistenza di debiti fuori bilancio per un importo di €. 25.000,00 così
distinto:
1. conclusione giudizio pagamento parcella avvocato Comune di Adelfia c/Nicassio Vito angelo
€ 9.000,00
2. conclusione giudizio pagamento parcella avvocato Comune di Adelfia c/Lacasella Trifone €
16.000,00.
Circa le cause che li hanno originato i debiti e la legittimità del riconoscimento si rimanda alle apposite
relazioni predisposte dai responsabili competenti.
Vincoli di finanza pubblica: il pareggio di bilancio (art. 1, commi 707-734, L. n. 208/2015)
Sulla base dei nuovi vincoli di finanza pubblica contenuti nell’articolo 1, commi 707-734, della legge n.
208/2015, questo ente deve conseguire un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali, ivi
compreso, per il 2016, il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa non alimentato da debito.
Il monitoraggio della gestione a seguito delle variazioni derivanti da assestamento per maggiori entrate e per
l’applicazione dell’avanzo presenta il seguente scostamento:

bilancio
fpv corrente
fpv capitale
fpv entrata
titolo 1
titolo 2
titolo 3
titolo 4
titolo 5
spazi finanziari
titolo 1
fpv
fcde
titolo 1 tot
titolo 2
fcde
titolo 2 tot
titolo 3
spazi ceduti
equilibrio

2017
+
119.817,60 +
119.817,60 +
7.273.862,18 +
956.452,79 +
486.421,17 +
2.895.206,94 +
+
+
8.062.541,84 +
155.859,25 7.906.682,59 3.599.083,14 +
3.599.083,14 225.994,95

bilancio variato a
seguito consuntivo
2017
237.203,59
224.073,11
461.276,70
7.273.862,18
961.552,79
486.421,17
4.023.671,75

simulazione applicazione
avanzo in assestamento
2017
237.203,59
224.073,11
461.276,70
7.332.733,18 * + 58871 incremento capitolo accertamenti imu
987.468,79
486.421,17
4.023.671,75

8.304.845,43

8.389.632,43

155.859,25
8.148.986,18
4.831.803,46

164.159,47 * + 8300,22 incremento fcde da ricalcolo
8.225.472,96
5.019.075,52 * + 119817,60 (palazzetto) + 35484,23 (ascensore) + 31970,23 (loculi)

4.831.803,46

5.019.075,52

225.994,95

47.023,11

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la salvaguardia degli equilibri di bilancio può essere garantita
attraverso mezzi ordinari, compensando le minori entrate e le maggiori spese e con l’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione per le spese in c/capitale analiticamente riportate nei seguenti prospetti:
VARIAZIONI ASSESTAMENTO

ENTRATE

USCITE

MAGGIORI ENTRATE
Erogazione fondi D.L. 193/2016 art. 12 (SPRAR)

17500,00

Ruolo ICI/IMU 2012 anno 2017

58871,00

RISORSE AMBITO PER INCENTIVI ASSIS. SOCIALI

8416

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

187272,06

TOTALE ENTRATE

272059,06

MAGGIORI /MINORI USCITE
MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE

119817,6 capit. 21062

INTERVENTI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

67454,46 capit. 2100 .02
187272,06

STIPENDI AL PERSONALE DET. FINANZIATO CON SANZIONI
C.D.S.
ADEGUAMNETO FCDE
SERVIZIO CIVICO

cap. 01100
-16000 art.10
8300,22 CAP. 00010
15000 CAP. 1553. 06

CARBURANTI

5000 cap. 01200.03

PRESTAZIONI DI SERVIZI RAGIONERIA

4000 cap. 01300,01

BENI DI CONSUMO TRIBUTI

5000 cap.01200.01

CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI

2500 cap. 101512.03

PER INCENTIVI ASSIS. SOCIALI DA RISORSE AMBITO

8416 Cap.01100.50

COMMISSIONE CONCORSO

3000 Cap. 12011

BENI DI CONSUMO AREA TECNICA
PRESTAZIONI DI SERVIZIO -SERVIZI VARI
BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO

10000 cap. 01200.01
5646,78 cap. 01300,01
2500 cap. 01200.01

SERVIZIO TAXI

250 cap.01353.01

SERVIZIO CIVILE

450 cap. 01553.08

CONTRIBUTI PER FUNZIONI, CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE

10000 cap. 01519.02

SPESE PER FESTE E SOLENNITA' CIVILI

9000 cap 01305.01

ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE

2500 cap.01538.02

SOGGIORNO ANZIANI

3224 CAP.1353,05

MANUTENZIONE VERDE URBANO

6000 cap.01350.01
84787
272059,06

Tutto quanto su esposto rileva il permanere della salvaguardia degli equilibri e il pareggio di bilancio
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Stella Peragine

