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Premesso che: 

- il  Decreto Legge n.174 del 10 ottobre 2012 ha inserito al Titolo VIII del D.Lgs. 

267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), l’art. 

243-bis che prevede un apposita procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per 

gli Enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il 

dissesto finanziario; 

- a  seguito della relazione trasmessa dal Responsabile del Sevizio Finanziario  in data 

13/03/2013 prot. 2076 e della successiva delibera di Giunta Comunale  n. 34  del 

13/03/2013  avente ad oggetto ”Adesione al piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000 atto di indirizzo ”, propedeutica 

all’adozione di un atto di Consiglio Comunale volto a legittimare la necessaria 

procedura di riequilibrio finanziario ai sensi e per giusto disposto del D.Lgs 

richiamato; 

- a seguito di quanto sopra esposto, l’Ente, con la Delibera di Consiglio Comunale n. 4 

del 09/04/2013 avente ad oggetto” Adesione procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis del D. Lgs 267/2000” ha manifestato la volontà 

ad aderire a tale procedura di riequilibrio. 

- con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 12 del 06/06/2013 l’Amministrazione  

Comunale di Motta San Giovanni ha approvato, ai sensi e per gli effetti  dell’art. 243 

bis del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 per come aggiunto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 

n. 174, il piano di riequilibrio economico finanziario pluriennale; 

- la predetta deliberazione di Consiglio Comunale è stata trasmessa  nella sua 

competenza e nei termini, per come previsto  dall’art. 243 quater del T.U.  

267/2000, alla Corte  dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Calabria – 

nonché alla Commissione per la finanza e gli organici  per gli Enti Locali presso il 

Ministero dell’Interno; 

- nella medesima delibera il Consiglio Comunale si riservava “l’adeguamento 

tempestivo del piano pluriennale di riequilibrio finanziario, per come sopra approvato 

con la presente deliberazione, nel caso in cui ricorrano per l’Ente i presupposti di cui 

al comma 17 quinquies, art. 1, del d.l. 35/2013 nel testo convertito in legge, ovvero 

la sussistenza del venire meno di “minori trasferimenti”, applicabili per l’appunto 

quale sanzione per la violazione del patto di stabilità nell’anno 2012, prima della 

norma sopravvenuta in parola”; 

- il decreto legge n. 35/2013 è stato definitivamente convertito in legge il 5/6/2013 

(convertito nella legge 6 giugno 2013, n. 64, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 

132 del 07/6/2013), con modifiche ed emendamenti, di cui assume preminente 

rilievo, per quanto interessa in questa sede, il nuovo comma 17-quinquies dell’art. 

1, che prevede: “Agli enti locali che non hanno  rispettato  nell'anno 2012 i vincoli 

del patto di stabilità in conseguenza  del  pagamento dei debiti di cui al comma 1, la 

sanzione prevista dall'articolo  31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre  

2011,  n.  183,  ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente  
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all'importo non imputabile ai predetti pagamenti”. 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del  21/11/2013 avente ad oggetto “ 

Integrazione e modifica piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-

bis e s. D.Lgs 267/2000, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 12 del 

06/06/2013” con cui è stato variato il piano di riequilibrio rispetto alla prima 

deliberazione. 

- con nota del 03/03/2015 il Ministero dell’Interno al punto 1 ha chiarito che da una 

interpretazione  sistematica ( e non letterale) dei commi 1 e 3 del citato art. 43 del 

Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con la legge 164/2014, si 

individuano temporalmente gli Enti che possono ricorrere alla facoltà ivi prevista e 

cioè gli Enti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio al partire 

dall’anno 2014, escludendo di fatto il Comune di Motta san Giovanni in quanto ha 

adottato la procedura di riequilibri finanziario nel corso dell’esercizio 2013. 

- con nota n. 0164881 del 06/12/2017 il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale 

della Finanza Locale – Ufficio I – Consulenza per il risanamento degli Enti Locali 

Dissestati, comunicava che a quella data  non risultava acquisita la rimodulazione 

del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale  trasmesso dall’Ente in data     con 

delibera n.     del    ,  invitando l’Ente a comunicare i provvedimenti adottati; 

- il presente piano di riequilibro viene attualizzato , rispetto alla versione 2015 

approvata con delibera n. 33   del 28.04.2015, a seguito dell’insediamento della 

nuova Amministrazione Comunale avvenuto in  data  13/06/2017  che , tra l’altro, 

ha avviato una puntuale attività di ricognizione della situazione debitoria, con 

particolare riferimento ai  debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del 

D.Lgs 267/2000, finalizzata alla attualizzazione del citato piano di riequilibrio che, 

per l’effetto viene integrato e modificato.  

- A conclusione dell’attività di ricognizione i debiti fuori bilancio ammontano ad €  

3.473.039,32   per i quali, sulla scorta del piano di riequilibrio decennale elaborato 

che di seguito viene dettagliatamente riportato,  si prevede il risanamento nelle 

annualità 2018/2027. 

 

 

L’ Ente ha rispettato il pareggio di bilancio ed il saldo di finanza pubblica negli ultimi due 

esercizi finanziari ( 2016/2017). 
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A. Analisi sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria nel triennio  2015 - 2017 

Si forniscono di seguito i dati contabili riguardo l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria nel triennio 2017 
-2017: 
 
 

  Rendiconto 2015 Rendiconto 2016 Consuntivo 2017 

Importo anticipazioni complessivamente 
corrisposte (accertato al titolo 7) 

1.256.675,42 1.251.495,66 1.199.750,41 

Importo anticipazioni complessivamente 
restituite (impegnato al titolo V) 

1.256.675,42 1.251.495,66 1.199.750,41 

Importo anticipazioni non restituite 0,00 0,00  

Importo anticipazioni concedibile ai sensi 
dell'art 222 del T.U.E.L. 

1.256.675,42 1.251.495,66 1.199.750,41 

Importo delle somme maturate per 
interessi passivi 

7.753,88 8.000,00 11.197,75 

Entità massima delle entrate a specifica 
destinazione utilizzata in termini di cassa 
ex art. 195 TUEL con corrispondente 
vincolo sull'anticipazione di tesoreria 
concedibile 

 404.851,41 303.383,57 

Esposizione massima    

Giorni di utilizzo delle anticipazioni 297 291 294 

           
In relazione alle citate valutazioni  l’Ente alla data del 31/12/2012 evidenzia la situazione  di seguito 
indicata 
  

Entrate non ricorrenti

Tipologia Accertamenti Accertamenti Accertamenti

Entrate da titoli abitativi edilizi 50.038,09 130.000,00 8.041,52

Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni

Recupero evasione tributaria 68.373,29 364.122,00

Entrate per eventi calamitosi

Canoni concessori pluriennali

Sanzioni per violazioni al codice della strada 1.901,85 1.615,00 28,70

Altre (da specificare)

Totale entrate 120.313,23 131.615,00 372.192,22

Spese non ricorrenti

Tipologia Impegni Impegni Impegni

Consultazioni elettorali o referendarie locali

Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi

Oneri straordinari della gestione corrente 7.225,00

Spese per eventi calamitosi

Sentenze esecutive ed atti equiparati

Altre (da specificare) 51.939,94 131.615,00

Totale spese 59.164,94 131.615,00 0,00

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI anno 2015 anno 2016 anno 2017
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C. Analisi equilibri di bilancio di parte corrente 

capitale

 Acc/Imp     

2015 
 Acc/Imp     2016 

 Acc/Imp     

2017 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 3.263,21           3.263,21               3.263,21           

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 172.835,29       92.439,54            102.732,30       

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
(-) 152.784,25       152.784,25          152.784,25       

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 4.799.001,66    4.832.023,11       4.659.243,04    

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                    -                        -                    
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) -                     -                        -                     

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 4.089.876,22    4.447.949,99       4.087.124,24    

DD)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)
(-) 92.439,54        102.732,30         97.796,94        

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) -                     -                        -                     

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e 

prestiti obbligazionari (-) 550.892,81       335.435,46          348.290,17       

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                    -                        -                    
 - di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive 

modifiche e rifinanziamenti) -                    -                        -                    

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) 85.844,13         114.439,35-          75.979,74         

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) -                     -                        6.300,00           

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                    -                        -                    

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base 

a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (+) -                     -                        -                     

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                    -                        -                    
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 (+) -                     -                        -                     

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)                            O=G+H+I-L+M 85.844,13         114.439,35-          82.279,74         

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 

investimento (+) 70.000,00         193.841,45          38.250,00         

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 

iscritto in entrata (+) 126.012,49       138.448,42          319.425,54       

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 4.800.569,16    637.041,30          89.770,52         
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) -                               -                                   -                               
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) -                               -                                   -                               

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
(-) 3.989.240,92    -                        -                     

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo 

termine (-) -                     -                        -                     

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 475.770,11       663.954,76          311.017,17       

UU)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 138.448,42      319.425,54         13.846,62        

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

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) -                     -                        -                     

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE  Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 393.122,20       14.049,13-            122.582,27       

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività 

finanziarie (-) -                     -                        -                     

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 478.966,33       128.488,48-          204.862,01       

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI 

PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 
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Risultato di amministrazione 

Si evidenzia e si  attesta che negli anni 2015 – 2016 – 2017 il risultato di amministrazione è così 

composto: 

 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 3.263,21                

RISCOSSIONI (+) 1.085.707,57        9.704.847,87        10.790.555,44      

PAGAMENTI (-) 1.652.997,61        9.137.557,83        10.790.555,44      

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 3.263,21                

PAGAMENTI per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre (-) -                          

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 3.263,21                

RESIDUI ATTIVI (+) 4.766.614,09        1.957.192,57        6.723.806,66        

   di cui derivanti da accertamenti di 

tributi effettuati sulla base della stima 

del dipartimento delle finanze -                          

RESIDUI PASSIVI (-) 2.457.666,96        2.028.689,85        4.486.356,81        

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 

SPESE CORRENTI (1) (-) 92.439,54              

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 

SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-) 138.448,42            

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 

31 DICEMBRE 2015  (A) (=) 2.009.825,10        

ANNO 2015
GESTIONE

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato  risultante dal conto del bilancio (in spesa).
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RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 3.263,21               

RISCOSSIONI (+) 963.792,92          8.607.414,60         9.571.207,52       

PAGAMENTI (-) 1.398.287,18       8.172.920,34         9.571.207,52       

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 3.263,21               

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate 

al 31 dicembre (-) -                        

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 3.263,21               

RESIDUI ATTIVI (+) 5.741.023,86       1.829.482,00         7.570.505,86       

   di cui derivanti da accertamenti di tributi 

effettuati sulla base della stima del dipartimento 

delle finanze -                        

RESIDUI PASSIVI (-) 2.327.424,55       2.150.224,58         4.477.649,13       

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI (1)
(-) 102.732,30          

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE (1)
(-) 319.425,54          

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 

DICEMBRE 2016 (A) (=) 2.673.962,10       

ANNO 2016
GESTIONE

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato  risultante dal conto del bilancio (in spesa).
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RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 3.263,21               

RISCOSSIONI (+) 1.068.953,45       6.833.981,00         7.902.934,45       

PAGAMENTI (-) 1.482.191,72       6.420.742,70         7.902.934,45       

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 3.263,21               

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate 

al 31 dicembre (-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 3.263,21               

RESIDUI ATTIVI (+) 5.520.373,56       1.893.148,05         7.413.521,61       

   di cui derivanti da accertamenti di tributi 

effettuati sulla base della stima del dipartimento 

delle finanze

RESIDUI PASSIVI (-) 2.421.257,45       2.034.475,65         4.455.733,10       

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI (1)
(-) 97.796,94            

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE (1)
(-) 13.846,62            

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 

DICEMBRE 2017  (A) (=) 2.849.408,16       

ANNO 2017
GESTIONE

 

 

 

 

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE

2015 2016 2017

Risultato di amministrazione (+/-) 2.009.875,10 2.673.962,10 2.849.408,16

di cui:

 a) Parte accantonata 3.825.881,30 5.639.265,27 5.598.427,08

 b) Parte vincolata 2.385.551,84 1.201.070,62 1.264.570,62

 c) Parte destinata a investimenti 229.185,49 111.585,49 111.585,49

 e) Parte disponibile (+/-) * -4.430.743,53 -4.277.959,28 -4.125.175,03
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Risultato di amministrazione 2.009.825,10           

Parte accantonata (3)

3.695.668,82           

130.212,48               

Totale parte accantonata (B) 3.825.881,30           

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 318.894,90               

Vincoli derivanti da trasferimenti 425.053,06               

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 433.714,11               

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli 1.207.839,77           

Totale parte vincolata ( C) 2.385.501,84           

Parte destinata agli investimenti

229.185,49               

4.430.743,53-           

(3)

(4)

Altri accantonamenti

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Indicare l'importo del  Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c) 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di 

previsione  come disavanzo da ripianare 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

Totale parte destinata agli investimenti ( D)

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2015

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/…. (4)

Fondo  perdite società partecipate

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e 

rifinanziamenti

Fondo contenzioso

- 



15 
 

Risultato di amministrazione 2.673.962,10             

Parte accantonata (3)

4.038.024,67             

434.551,44                 

1.166.689,16             

Totale parte accantonata (B) 5.639.265,27             

Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 318.894,90                 
Vincoli derivanti da trasferimenti 414.053,06                 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 406.722,66                 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 
Altri vincoli 61.400,00                   

Totale parte vincolata ( C) 1.201.070,62             
Parte destinata agli investimenti

111.585,49                 

4.277.959,28-             

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2016

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/…. (4)

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti

Fondo  perdite società partecipate

Fondo contenzioso

Altri accantonamenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)  

Risultato di amministrazione 2.849.408,16            

Parte accantonata (3) 5.598.427,08            
5.112.513,98            

484.551,44               
1.361,66                   

Totale parte accantonata (B) 5.598.427,08            
Parte vincolata 1.264.570,62            
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 382.394,90               
Vincoli derivanti da trasferimenti 414.053,06               
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 406.722,66               
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 
Altri vincoli 61.400,00                 

Totale parte vincolata ( C) 1.264.570,62            
Parte destinata agli investimenti

111.585,49               

4.125.175,03-            

(3)

(4)

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2017

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/…. (4)

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo  perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come 

disavanzo da ripianare 
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Indicare l'importo del  Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)  
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Rendiconto 2015 

  

Accertamenti (A) Riscossioni  ® 
Capacità di 

riscossione % 
(R/A)*100 

Titolo I - Tributi propri al netto FSC 2.878.838,03 1.943.683,59 67,52% 

Titolo II  - Trasferimenti correnti 444.899,88 444.899,88 100,00% 

Titolo III- Entrate Extratributarie 1.149.859,76 203.409,19 17,69% 

Totale Entrate Correnti 4.473.597,67 2.591.992,66 57,94% 

    

 

 
 
 
 

  

    
  Rendiconto 2016 

  

Accertamenti (A) Riscossioni  ® 
Capacità di 

riscossione % 
(R/A)*100 

Titolo I - Tributi propri al netto FSC 2.814.938,37 2.171.580,76 77,14% 

Titolo II  - Trasferimenti correnti 437.141,21 377.989,09 86,47% 

Titolo III- Entrate Extratributarie 1.151.194,28 351.882,49 30,57% 

Totale Entrate Correnti 4.403.273,86 2.901.452,34 65,89% 

 

 
 
 
 
 

    Rendiconto 2017 

  

Accertamenti (A) Riscossioni  ® 
Capacità di 

riscossione % 
(R/A)*100 

Titolo I - Tributi propri al netto FSC 2.978.956,07 1.651.161,21 55,43% 

Titolo II  - Trasferimenti correnti 275.973,88 275.973,88 100,00% 

Titolo III- Entrate Extratributarie 995.947,14 468.121,94 47,00% 

Totale Entrate Correnti 4.250.877,09 2.395.257,03 56,35% 
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  Rendiconto 2015 Rendiconto 2016 Rendiconto 2017 
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Titolo I - Tributi propri 2.906,00 608,00 20,92% 2.497,00 215,00 8,61% 2.898,00 350,00 
         

12,08  

Titolo II  - Trasferimenti 
correnti 407,00 0,00 0,00% 248,00 0,00 0,00% 281,00 31,00 

         
11,03  

Titolo III- Entrate 
Extratributarie 3.336,00 383,00 11,48% 2.686,00 503,00 18,73% 2.987,00 406,00 

         
13,59  

Totale Entrate Correnti 6.649,00 991,00 14,90% 5.431,00 718,00 13,22% 6.166,00 787,00 
         

12,76  

di cui         Entrate proprie titoli 
I al netto del FSC  e III 2.994,00 939,00 31,36% 5.003,00 700,00 13,99% 2.763,00 350,00 

         
12,67  

Titolo IV  - alienazioni e 
trasferimenti di capitale 3.155,00 88,00 2,79% 351,00 243,00 69,23% 399,00 278,00 

         
69,67  

Titolo V mutui, prestiti ed altre 
operazioni creditizie 961,00 0 0,00% 666,00 0,00 0,00%     #DIV/0! 

Titolo VI entrate per servizi 
c/terzi 144,00 7,00 4,86% 9,00 3,00 33,33% 45,00 3,00 

           
6,67  

Totale Entrate 10.909,00 1.086,00 9,96% 6.457,00 964,00 14,93%     
         

89,01  

titolo I     Spese Correnti 4.279,00 1.375,00 32,13% 3.392,00 1.052,00 31,01% 3.903,00 1.232,00 
         

31,57  

titolo II     Spese in conto 
Capitale 4.103,00 275,00 6,70% 430,00 332,00 77,21% 433,00 237,00 

         
54,73  

titolo III     Spese iper rimborso 
di prestiti 0,00 0,00 #DIV/0! 225,00 0 0,00%     #DIV/0! 

titolo IV     Spese per servizi 
per c/terzi 315,00 3,00 0,95% 41,00 14,00 34,15% 142,00 14,00 

           
9,86  

Totale Spese 8.697,00 1.653,00 19,01% 4.088,00 1.398,00 34,20% 4.478,00 1.483,00 
         

33,12  
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Situazione dei residui al 31/12/2017 
Residui Attivi Residui Passivi In migliaia di €  

Titoli importo Titoli importo 
 

Titolo 1 3.683,00 Titolo 1 4.128,00   

Titolo 2 40,00 Titolo 2 297,00   

Titolo 3 2.502,00 Titolo 3 0,00   

Titolo 4 171,00 Titolo 7 31,00   

Titolo 5 0,00       

Titolo 6 666,00       

Titolo 7 295,00       

Titolo 9 56,00    

Totale residui 7.357,00   4.456,00  

 
In relazione alle citate valutazioni  l’Ente alla data del 31/12/2017 evidenzia la situazione  di 

seguito indicata: 
 
 

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI

RESIDUI

Esercizi 

precedenti 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale

ATTIVI

Titolo I 894,00 65,00 206,00 288,00 712,00 190,00 1.328,00 3.683,00

Titolo II 18,00 0,00 2,00 0,00 0,00 19,00 0,00 39,00

Titolo III 579,00 258,00 280,00 40,00 426,00 391,00 528,00 2.502,00

Tot. Parte 

corrente 1.491,00 323,00 488,00 328,00 1.138,00 600,00 1.856,00 6.224,00

Titolo IV 59,00 4,00 0,00 0,00 46,00 38,00 24,00 171,00

Titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tot. Parte 

capitale 59,00 4,00 0,00 0,00 46,00 38,00 24,00 171,00

Titolo VI 666,00 0,00 666,00

Totale 

Attivi 2.216,00 327,00 488,00 328,00 1.184,00 638,00 1.880,00 7.061,00

PASSIVI

Titolo I 291,00 48,00 151,00 386,00 520,00 815,00 1.918,00 4.129,00

Titolo II 62,00 0,00 0,00 12,00 9,00 109,00 105,00 297,00

Titolo IIII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 14,00 12,00 30,00

Totale 

Passivi 353,00 48,00 151,00 402,00 529,00 938,00 2.035,00 4.456,00
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E.  Debiti fuori bilancio e passività potenziali 

           
L’Ente, come disposto dal novellato art. 243  bis – comma 6 - del  D.L.gs 267/2000 ha 

effettuato una puntuale    ricognizione , straordinaria dei debiti fuori bilancio, prevista anche 

dall’art. 243 bis del TUEL.  

Da tale attività, che è stata conclusa, con il rilascio delle attestazioni dei dirigenti di 

competenza, sono emersi i seguenti debiti di cui: € 2.696.441,72 fuori bilancio e € 

776.597,60 in bilancio in quanto risultano riportati i relativi residui passivi, i primi,  saranno 

tempestivamente proposti al Consiglio Comunale   per il riconoscimento formale. 

SITUAZIONE DEBITORIA 2018 

DITTA CREDITRICE DESCRIZIONE LAVORO DEBITI CORRENTI 
DEBITI IN 
BILANCIO 

COOP. KIROS LETTURA CONTATORI ACQUA 11.025,00 
 

COOP. KIROS PUBBLUICITA' RACCOLTA DIFFERENZIATA 22.000,00 
 

S.I.D.A. DI BUTERA F.SCO SMALTIMENTO INGOMBRANTI 2.856,00 
 

FLOMAR VERDE PUBBLICO 7.000,00 
 

3C DI CASERTA FORNITURA MATERIALE PER RETE IDRICA 1.220,00 
 

CONCESSIONARIA AUTOCALABRA FORNITURA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI COMUNALUI 5.211,00 
 

BENEDETTO DOMENICO RIPARAZIONE POZZETTO RETE FOGNARIA 1.200,00 
 

BE.DO S.R.L. MANUTENZIONE SAETTA SAN VINCENZO 804,65 
 

ALUC CARPENTERIA RIPARAZIONE SERRANDA DEPOSITO COMUNALE 384,00 
 

VETRERIA ART. DAMICO FORNITURA VETRI SCUOLA 348,00 
 

SICLARI CARMELO D.CO RIPARAZIONE RETE IDRICA 1.210,00 
 

CREA IMPIANTI RIPARAZ. IMPIANTO CLIMATIZZ. LAZZARO 420,00 
 

IACOPINO COSTRUZIONI INTERVENTI CON AUTOESPURGO 12.211,00 
 

DITTA GRM RIPAR. RETE IDRICA LOC. OLIVITELLO 3.331,00 
 

DITTA OLIVA (CARROZZERIA) RIPARAZIONE SCUOLABUS 2.307,00 
 

REGGIO MACERI GESTIONE RACC. DIFFERENZIATA 18.984,00 
 

VAZZANA SRL MANUTENZIONE ORDINARIA IMP. PUBBLICA ILLUMINAZ. 186.608,84 
 

CARA AUTOESPURGO SERVIZIO DI AUTOESPURGO 37.000,00 
 

GULLI' GIACINTO SENTENZA 882/2015 (CAREA CALABRIA SRL) 17,084,91 
 

AVVOCATO (GULLI GIACINTO) SENTENZA 882/2015 (CAREA CALABRIA SRL) 4.536,00 
 

AMBROSINI ANTONIO DECRETO INGIUNTIVO 310/2016 2.000,00 
 

AVV. A. DEMETRIO DECRETO INGIUNTIVO 310/2016 500,00 
 

ARECCHI AUGUSTO SENTENZA 1583/2016 - 17.575,00 
 

AVV. ANTONIO TARSITANI SENTENZA 1583/2016 - 3.050,00 
 

ARCH. FRANCESCO SURACI SENTENZA 75/2017 CORTE APPELLO 6.464,71 
 

AVV. CARDONE SENTENZA 75/2017 CORTE APPELLO 2.500,00 
 

TRIOLO ANGELICA SENTENZA 497/2013 3.113,17 
 

ENI SPA VERTENZA 600.000,00 
 

LOCRIDE AMBIENTE SPA DECRETO INGIUNTIVO 741/17 10.817,80 
 

CASTELLO S. NICETO VERTENZA EREDI ALAMPI E LEGATO 700.000,00 
 

MTS DEBITO FUORI BILANCIO 2011 E 2012 97.075,84 
 

ACQUEREGGINE SITUAZIONE DEBITORIA PREGRESSA MANUT. DEPURATORE 400.000,00 
 

SORICAL FORNITURE IDRICHE 48.689,11 
 

ENERGIA ELETTRICA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 200.000,00 
 

REGIONE CALABRIA 
CONFERIEMNTO IN DISCARICA 

CONFERIMENTO IN DISC.. 286.000,00 776.597,60 
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2.696.441,72 776.597,60 

    

 
TOTALE DEBITI  3.473.039,32 

 

    

 
TOTALE COMPLESSIVO 3.473.039,32 

  

           

 Tabella andamento, nell’ultimo triennio, dei debiti fuori bilancio riconosciuti 

           

  

Esercizio 
2010 e 

precedenti 
Esercizio 

2011 
Esercizio 

2012 
Esercizio 

2013 
Esercizio 

2014 
Esercizio 

2015 
Esercizio 

2016 
Esercizio 

2017 

DEBITI ART 194 
TUEL l. a) 51.156,31 43.116,02 91.761,98 0,00 586.379,43 54.701,03 290.150,00 55.917,17 

 DEBTI  
CORRENTI ART 
194 TUEL l.e)                  

 DEBTI 
C/CAPITALE   
ART 194 TUEL l.e)                 

 DEBITI 
POTENZIALI PER 
RISARCIMENTO 
DANNI                 

                  

TOTALE 51.156,31 43.116,02 91.761,98 0,00 586.379,43 54.701,03 290.150,00 55.917,17 
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D. Gestione  dei servizi per conto terzi  

           

Come si può rilevare dalla seguenti tabelle  la gestione dei servizi per conto terzi risulta 
essere in equilibrio, fatta salva qualche leggera differenza  da ritenere caratteristica 
nella gestione di tali partite. 

           
Tabella gestione dei servizi per conto terzi 

SERVIZI CONTO TERZI 

RISCOSSIONI  (in conto competenza) PAGAMENTI  (in conto competenza) 

Rendiconto 
2015 

Rendiconto 
2016 

Rendiconto  
2017 

Rendiconto 
2015 

Rendiconto 
2016 

Rendiconto  
2017 

Ritenute previdenziali e 
assistenziali al 
personale       102.352,47        95.822,17            93.629,28         98.201,27         96.383,37              93.629,28  

Ritenute erariali       198.250,53      206.881,53          173.353,40       180.528,84       151.523,32            173.353,40  

Altre ritenute al 
personale c/terzi         56.426,01        49.481,55            33.757,49       560.452,00         54.411,68              33.757,49  

Depositi cauzionali                      -                       -                          -                300,00    

Fondi per il servizio 
Economato                      -                       -               3.000,00           3.000,00                3.000,00  

Depositi per spese 
contrattuali    1.688.276,89                     -        1.688.276,89                      -      

Altre per servizi conto 
terzi         10.460,80        78.353,83            13.113,41         12.702,14         56.698,18              12.560,12  

totale  del titolo    2.055.766,70      430.539,08          313.853,58    2.543.161,14       362.316,55            316.300,29  

 
 

SERVIZI CONTO TERZI 

RISCOSSIONI  (in conto competenza) PAGAMENTI  (in conto competenza) 

Rendiconto 
2015 

Rendiconto 
2016 

Rendiconto  
2017 

Rendiconto 
2015 

Rendiconto 
2016 

Rendiconto  
2017 

Ritenute previdenziali e 
assistenziali al 
personale       102.352,47        95.822,17            93.629,28         98.201,27         96.383,37              93.629,28  

Ritenute erariali       198.250,53      206.881,53          173.353,40       180.528,84       151.523,32            173.353,40  

Altre ritenute al 
personale c/terzi         56.426,01        49.481,55            33.757,49       560.452,00         54.411,68              33.757,49  

Depositi cauzionali                      -                       -                          -                300,00    

Fondi per il servizio 
Economato                      -                       -               3.000,00           3.000,00                3.000,00  

Depositi per spese 
contrattuali    1.688.276,89                     -        1.688.276,89                      -      

Altre per servizi conto 
terzi         10.460,80        78.353,83            13.113,41         12.702,14         56.698,18              12.560,12  

totale  del titolo    2.055.766,70      430.539,08          313.853,58    2.543.161,14       362.316,55            316.300,29  
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F. Tributi locali e servizi  

           
Al fine di consentire la valutazione delle misure che l’Ente ha programmato di adottare per il 

riequilibrio finanziario si evidenziano le percentuali di riscossione sugli accertamenti annuali:  

 

Descrizione 
Servizi 

ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2017 

Accertamen
ti 

Riscossio
ni 

 % 
riscosso 

Accertamen
ti 

Riscossio
ni 

% 
riscosso 

Accertamen
ti 

Riscossio
ni 

% 
riscoss

o 

Servizio 
RSU  760.079,77   359.506,74  47,30% 889.496,71 688.653,53 77,42%   768.575,79  

  
545.484,60  70,97% 

Servizio 
Idrico  580.410,00                  -    0,00% 882.618,71 

  
109.201,20  12,37%   715.057,28  

  
217.068,76  30,36% 

Asili Nido                 -                    -    0,00%               -                    -            

Impianti 
sportivi                 -                    -    0,00%               -                    -            

Mense 
Scolastich
e      7.103,00       7.103,00  

100,00
%    9.096,69  

      
9.096,69  

100,00
%     27.358,00  

    
15.847,00  57,92% 
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G.  SPESA PER IL PERSONALE  

           
Riguardo gli oneri sostenuti a titolo di spesa del personale per l’anno 2017, desunti dal 

conto consuntivo, si conferma il contenimento della stessa entro i vincoli posti dalle norme 

di finanza pubblica, come analiticamente descritto nella seguente tabella. 

 

           

Descrizione Spesa Importi     

Spesa Personale Intervento 1 1.205.808,36     

Spesa Personale Intervento 7 82.359,42     

Spesa Personale intervento 3       

TOTALE SPESA DEL PERSONALE 1.288.167,78     

SPESA CORRENTE 4.087.124,24     

RAPPORTO SPESA PERSONALE/SPESA 
CORRENTE 31,51%     
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ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali 

d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti: 

 

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione: 

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione

Anno 2015 2016 2017

Residuo debito (+) 6.933.028,33 6.654.991,45 6.374.323,24

Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00

Prestiti rimborsati (-) -278.036,88 -280.668,21 -293.047,21 

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno 6.654.991,45 6.374.323,24 6.081.276,03

Nr. Abitanti al 31/12 6205 6152 6086

Debito medio per abitante 1.072,52 1.036,14 999,22  

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente 

evoluzione: 

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale 

Anno 2015 2016 2017

Oneri finanziari 278.036,88       280.668,21            293.047,21               

Quota capitale 308.770,94       296.442,77            284.063,77               

Totale fine anno 586.807,82 577.110,98 577.110,98  

 

Verifica del rispetto del limite d’indebitamento 

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L. ottenendo le 

seguenti percentuali d’incidenza degli interessi passivi  sulle entrate correnti:  

 
          

  Rendiconto 2015 Rendiconto 2016 
Rendiconto 

2017 

Entrate Correnti 
4.799.001,66 4.832.023,11 4.659.243,04 

Interessi Passivi 
308.770,94 296.442,77 284.063,77 

Incidenza Percentuale 
6,43% 6,13% 6,10% 
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PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO 

 

 

A. MISURE CORRETTIVE ADOTTATE 

Il ricorso alla procedura di riequilibrio di cui al D.L. 174/2012 rappresenta uno strumento 

ordinamentale aggiuntivo volto a scongiurare la più grave situazione di dissesto, sostenendo le 

politiche di risanamento degli enti territoriali. 

 La nuova procedura di cui all’art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000, prevede, per gli enti che si 

trovino in condizioni di squilibrio, la predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio 

finanziario, che può avere una durata massima di 10 anni e che deve indicare tutte le misure 

necessarie per ripristinare l’equilibrio strutturale del bilancio e per assicurare l’integrale ripiano 

del disavanzo di amministrazione e il finanziamento dei debiti fuori bilancio. 

Il comune di Motta San Giovanni dopo aver effettuato la ricognizione dei fattori che hanno 

generato condizioni di squilibrio per le quali si è reso necessario l’azione della procedura di 

riequilibrio finanziario, attraverso un’attenta analisi ha avviato tutte le procedure necessarie a 

superare le condizioni rilevate. 

Tali condizioni troveranno sintetica rappresentazione contabile nel prospetto riepilogativo del 

Piano di Riequilibrio finanziario, che costituiscono parte integrante della presente relazione. 

I dati contabili inseriti nel piano sono correlati a previsioni di entrata e spesa che trovano 

fondamento nelle azioni  che saranno poste in essere per il conseguimento degli obiettivi 

finanziari che di seguito saranno illustrati 

        I principali strumenti che il Comune di Motta San Giovanni  intende adottare sono: 

 

Revisione straordinaria della Spesa Corrente; 

Puntuale e precisa analisi delle poste di bilancio iscritte ai Titoli dell’Entrata Corrente 

Accesso al Fondo di Rotazione 

La restituzione dell’anticipazione erogata per l’accesso al fondo di rotazione, verrà restituita in 

9 anni a partire dall’anno successivo alla erogazione.  
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FABBISOGNO FINANZIARIO E MISURE DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO – FINANZIARIO 
 

 Ai fini della  predisposizione del piano di riequilibrio, l’Ente, come disposto dal novellato art. 

243  bis – comma 6 - del  D.L.gs 267/2000 ha effettuato una puntuale  ricognizione , con 

relativa quantificazione di tutti i debiti fuori bilancio, sia per la parte corrente che per la parte 

capitale, oltre alla ricognizione di debiti potenziali.  

Pertanto, si prevede di dover fronteggiare, nel periodo decennale di durata del piano, un 

fabbisogno di risorse finanziarie compendiate nel prospetto che segue, relativamente ai debiti 

fuori bilancio e di quelli di bilancio: 

 

SITUAZIONE DEBITORIA 2018 

DITTA CREDITRICE DESCRIZIONE LAVORO DEBITI CORRENTI 
DEBITI IN 
BILANCIO 

COOP. KIROS LETTURA CONTATORI ACQUA 11.025,00 
 

COOP. KIROS PUBBLUICITA' RACCOLTA DIFFERENZIATA 22.000,00 
 

S.I.D.A. DI BUTERA F.SCO SMALTIMENTO INGOMBRANTI 2.856,00 
 

FLOMAR VERDE PUBBLICO 7.000,00 
 

3C DI CASERTA FORNITURA MATERIALE PER RETE IDRICA 1.220,00 
 

CONCESSIONARIA AUTOCALABRA FORNITURA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI COMUNALUI 5.211,00 
 

BENEDETTO DOMENICO RIPARAZIONE POZZETTO RETE FOGNARIA 1.200,00 
 

BE.DO S.R.L. MANUTENZIONE SAETTA SAN VINCENZO 804,65 
 

ALUC CARPENTERIA RIPARAZIONE SERRANDA DEPOSITO COMUNALE 384,00 
 

VETRERIA ART. DAMICO FORNITURA VETRI SCUOLA 348,00 
 

SICLARI CARMELO D.CO RIPARAZIONE RETE IDRICA 1.210,00 
 

CREA IMPIANTI RIPARAZ. IMPIANTO CLIMATIZZ. LAZZARO 420,00 
 

IACOPINO COSTRUZIONI INTERVENTI CON AUTOESPURGO 12.211,00 
 

DITTA GRM RIPAR. RETE IDRICA LOC. OLIVITELLO 3.331,00 
 

DITTA OLIVA (CARROZZERIA) RIPARAZIONE SCUOLABUS 2.307,00 
 

REGGIO MACERI GESTIONE RACC. DIFFERENZIATA 18.984,00 
 

VAZZANA SRL MANUTENZIONE ORDINARIA IMP. PUBBLICA ILLUMINAZ. 186.608,84 
 

CARA AUTOESPURGO SERVIZIO DI AUTOESPURGO 37.000,00 
 

GULLI' GIACINTO SENTENZA 882/2015 (CAREA CALABRIA SRL) 17,084,91 
 

AVVOCATO (GULLI GIACINTO) SENTENZA 882/2015 (CAREA CALABRIA SRL) 4.536,00 
 

AMBROSINI ANTONIO DECRETO INGIUNTIVO 310/2016 2.000,00 
 

AVV. (CARMEN LATELLA) 
COMPENSO 

DECRETO INGIUNTIVO 310/2016 500,00 
 

ARECCHI AUGUSTO SENTENZA 1583/2016 - 17.575,00 
 

AVV. ANTONIO TARSITANI SENTENZA 1583/2016 - 3.050,00 
 

ARCH. FRANCESCO SURACI SENTENZA 75/2017 CORTE APPELLO 6.464,71 
 

AVV. CARDONE SENTENZA 75/2017 CORTE APPELLO 2.500,00 
 

TRIOLO ANGELICA SENTENZA 497/2013 3.113,17 
 

ENI SPA VERTENZA 600.000,00 
 

LOCRIDE AMBIENTE SPA DECRETO INGIUNTIVO 741/17 10.817,80 
 

CASTELLO S. NICETO VERTENZA EREDI ALAMPI E LEGATO 700.000,00 
 

MTS DEBITO FUORI BILANCIO 2011 E 2012 97.075,84 
 

ACQUEREGGINE SITUAZIONE DEBITORIA PREGRESSA MANUT. DEPURATORE 400.000,00 
 

SORICAL FORNITURE IDRICHE 48.689,11 
 

ENERGIA ELETTRICA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 200.000,00 
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REGIONE CALABRIA CONFERIEMNTO 
IN DISCARICA 

CONFERIMENTO IN DISC.. 286.000,00 776.597,60 

  
2.696.441,72 776.597,60 

    

 
TOTALE DEBITI  3.473.039,32 

 

    

 
TOTALE COMPLESSIVO 3.473.039,32 

 

 

Nel  prospetto  riepilogativo del piano di riequilibrio, sono riportate , con relativa 

quantificazione e previsione dell’anno di effettivo realizzo,  tutte le misure necessarie per: 

            • ripristinare l’equilibrio strutturale del bilancio; 

            • il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a 

partire  da quello in corso alla data di    accettazione del piano.                

Ai fini della predisposizione del piano di riequilibrio è stato preso a base il  Bilancio di 

previsione dell’anno 2018, in corso di perfezionamento che  presenta un equilibrio strutturale 

sia di parte corrente che di parte capitale. 

 E’ necessario  evidenziare che al fine di  garantire l’equilibrio strutturale del bilancio 2018 e 

successivi l’Amministrazione Comunale è vincolata alla  adozione, in sede di approvazione del 

bilancio di previsione 2018,  all'adeguamento delle aliquote o tariffe nella misura massima 

prevista, per garantire i giusti equilibri di bilancio  con particolare riferimento al canone idrico, 

depurazione e fognatura, alla TARES  ed ai servizi a domanda individuale  a garanzia della  

copertura dei relativi costi dei servizi forniti, nonchè l'incremento delle aliquote  relative all'IMU 

nelle misura massima consentita . 

 

 

 

 

MINORI SPESE 

 Di seguito si riportano le tabelle dimostrative del risparmio in materia di  spese correnti che 

deriva dalla riduzione degli oneri per debiti di finanziamento e della spesa del personale da cui 

scaturisce il maggiore avanzo destinato al ripiano delle situazioni di squilibrio rilevate 

a) RIDUZIONE COSTO DEL PERSONALE  

Un ulteriore risparmio di spesa deriva dai minori oneri conseguiti a seguito del collocamento in 

quiescienza del personale dipendente che matura i requisiti durante il periodo di valenza del 

piano di riequilibrio. La tabella seguente riporta tali minori oneri determinati a decorrere 

dall'esercizio successivo alla cessazione dal servizio e in relazione alla posizione retributiva dei 

dipendenti comunali, oltre agli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione; 
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Minori Spese  

 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027  TOTALE  

 Riduzione Spesa 
Personale  

-    67.228,42  -200.124 -251.793 -251.793 -251.793 -251.793 -280.529 0 0 0 -1.555.054 

 

b) RIDUZIONE SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

Il Comune, con delibera di Giunta Comunale n.42 del 13/03/2018, avente ad oggetto 

approvazione progetto esecutivo intervento di efficientamento energetico di parte della rete di 

illuminazione pubblica del Comune di Motta San Giovanni RC – POR CALABRIA FESR – FSE 

2014/2020 ASSE 4-LINEA INTERVENTO 1, usufruisce di una consistente riduzione della spesa 

per la pubblica illuminazione come da prospetto sotto riportato; 

 

 

Minori Spese  

 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027  TOTALE  

 Riduzione 
Spesa 
Pubblica 
Illuminazio
ne 

- 
150.000,00 

- 
150.000,00 

- 
150.000,00 

- 
150.000,00 

-   
150.000,00 

-   
150.000,00 

-   
150.000,00 

-     
150.000,00 

-
150.000,0

0 

-  
150.000,00 

-
1.500.00

0 

 

 

PIANO DEL FABBISOGNO FINANZIARIO 

Dopo attenta analisi dei fattori di squilibrio che hanno portato alla situazione di deficitarietà, si 

sintetizzano schematicamente le situazioni economiche finanziarie alle quali è necessario dare 

copertura per riequilibrare il Bilancio del Comune, le modalità di riparto per annualità e la 

copertura finanziaria delle stesse, prendendo come base di partenza l’anno 2018. 
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RISANAMENTO  
  

  

  

 DEBITI FUORI BILANCIO DI PARTE CORRENTE  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

TOTALE 

2.696.441,72 69.644,00 319.644,00 319.644,00 319.644,00 319.644,00 269.644,00 269.644,00 269.644,00 269.644,00 269.644,00 2.696.440,72 

DEBITI RICONOSCIUTI ED INSERITI  IN BILANCIO 
           

776.597,60 77.660,00 77.660,00 77.660,00 77.660,00 77.660,00 77.660,00 77.660,00 77.660,00 77.660,00 77.660,00 776.597,60 

TOTALE DA RIPIANARE 147.304,00 397.304,00 397.304,00 397.304,00 397.304,00 347.304,00 347.304,00 347.304,00 347.304,00 347.304,00 3.473.039,32 

 

 

 

PIANO ANALITICO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO  
 
 
 

 

 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE   
  

ENTRATE CHE FINANZIERANNO IL PIANO DI RIEQUILIBRIO 
 
La copertura ai fattori di squilibrio avverrà nel corso del decennio del Piano di Riequilibrio 

Finanziario utilizzando le riduzioni di spesa di cui si è già detto e le maggiori entrate 

provenienti dall’aumento delle tariffe e delle aliquote dei tributi, oltre che finanziando le 

situazioni di criticità con le riduzioni di spesa derivanti dal collocamento in quiescenza del 

personale dipendente e dalla riduzione degli oneri di indebitamento. 

Maggiori Entrate  
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027  TOTALE  

IMU Aree 
Edificabili 

50.000,00 100.000 150.000 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.350.000 

 TARi 
30.000 40.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 470.000 

 SERVIZIO IDRICO  

  30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 270.000 

 Totale Maggiori 
Entrate (D)  

80.000 170.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 2.090.000 
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Ai fini della liquidità si aggiunge il fondo di rotazione che si intende chiedere : 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027  TOTALE  

Fondo dotazione 
(300,00*6,162) 

1.848.600                   1.848.600 

 

Per il finanziamento dei debiti di parte capitale si aggiunge inoltre l’importo dei residui mutui che è 

possibile richiedere alla cassa  dd.pp. pari a circa € 600.000,00 in quanto appartenenti a mutui le cui opere 

sono state completate e non vi sono motivi ostativi alla concessione:  

 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027  TOTALE  
Residui Mutui 

CDP   600.000                 600.000 

 

 

 

PIANO DI RIEQUILIBRIO  

 Entrate che finanzieranno il piano di riequilibrio  

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027  TOTALE  

IMU Aree Edificabili 

50.000,00 100.000 150.000 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.350.000 

 TARi 
30.000 40.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 470.000 

 SERVIZIO IDRICO  
  30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 270.000 

 Totale Maggiori Entrate (D)  
80.000 170.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 2.090.000 

 

Residui Mutui CDP 
  600.000                 600.000 

  

 Risparmi di spesa che finanzieranno il piano di riequilibrio  

  

 Riduzione Spesa 
Personale  -67.228,42 -200.124 -251.793 -251.793 -251.793 -251.793 -280.529 0 0 0 -1.555.054 

             Riduzione Spesa Pubblica 
Illuminazione -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 0,00 -1.500.000 

Totale 
-217.228,42 -350.124,00 -401.793,00 -401.793,00 -401.793,00 -401.793,00 -430.529,00 -150.000,00 -150.000,00 0,00 -3.055.054 

  

Fondo dotazione 
(300,00*6,162) 1.848.600                   1.848.600 
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Accesso al fondo di rotazione 

L’art. 243-ter del T.U.E.L prevede che  ogni Ente Locale al fine di accedere al fondo di 

rotazione adotti entro il termine dell’esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della 

parte corrente del bilancio: 

a) a decorrere dall’esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da 

realizzare in particolare attraverso l’eliminazione dai fondi per il finanziamento della 

retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di 

cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro 

del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non 

connessa all’effettivo incremento delle dotazioni organiche; 

b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per 

prestazioni di servizi, di cui all’intervento 03 della spesa corrente; 

c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del 25% delle spese per trasferimenti, 

di cui all’intervento 5 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie; 

d) blocco dell’indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, 

lettera g) dell’art 243 bis per i soli mutui connessi alla copertura dei debiti fuori bilancio 

pregressi. 

 

Riguardo  la riduzione degli oneri  sopra richiamati si rappresenta, che gli stanziamenti 

previsti nello schema di bilancio dell’anno corrente per gli elementi di cui ai sub a), b) e c), 

sono stati  decurtati nella misura percentuale richiamata, mentre in materia di indebitamento 

non saranno previsti ulteriori finanziamenti.  

Si fa, ulteriormente, presente  che l’Ente; 

 ha previsto l’impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili 

per i fini istituzionali dell’ente; 

   si vincola alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell’art. 259, 

comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la 

durata del piano di riequilibrio. 

 

FONDO DI ROTAZIONE 

L’accesso alla procedura di riequilibrio finanziario prevede l’erogazione di un fondo di rotazione 

che verrà restituito dall’Amministrazione con le modalità già illustrate in precedenza. 

 

Appare opportuno evidenziare che le risorse finanziarie che l’Ente potrà conseguire in virtù 

delle azione programmate con il presente piano dovranno esser utilizzate, oltre che per 

finanziare la  riduzione delle passività consolidate, nei limiti ed oltre il  piano di smaltimento, 

anche per il pagamento delle rate  di ammortamento delle anticipazioni di cui al d.l. 35/2013,  

per la restituzione rateale del fondo di rotazione. 
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CONCLUSIONI 
 
La ridotta percentuale di riscossione delle entrate corrente , sia tributarie  ed extra tributarie, 

le riduzioni dei trasferimenti statali e regionali e un livello di spesa corrente non ulteriormente  

comprimibile causa la necessità di garantire i servizi essenziali, hanno determinato per il 

Comune di Motta San Giovanni una situazione  di precarietà finanziaria che si ritiene possa 

essere  riequilibrata  con un attività ed azione  di ampio respiro gestionale, facendo ricorso agli 

strumenti introdotti  degli artt. 243 – bis, 243-ter e 243-quater del D.Lgs. 267/2000, in 

materia di riequilibrio finanziario. 

A tal fine, come già evidenziato, l’Amministrazione comunale, insediatasi nel giugno 2017, al 

fine di fronteggiare la precaria situazione economico-finanziaria ereditata, e nell’ottica di 

avviare un percorso di emersione verso una normalizzazione  degli equilibri economici e 

finanziari del Bilancio, dopo una fase di start up necessaria ad acquisire ogni utile informazione 

sullo status quo delle versanti condizioni economico-finanziarie e delle situazioni debitorie 

dell’Ente,  ha pianificato e dato concreto avvio di azioni ed attività, ritenute utili e conducenti 

alle finalità testè evidenziate, a mezzo un’azione di ottimizzazione delle Entrate comunali e, sul 

versante della riscossione, e su quello della lotta all’evasione ed all’elusione tributaria, 

unitamente ad altre azioni quali la definizione delle pratiche di condono edilizio, la 

valorizzazione del patrimonio comunale, l’implementazione del misuratore elettronico della 

velocità, sul tratto SS 106.  

Rispetto al primo aspetto riferibile alla riscossione, l’Amministrazione comunale, con 

deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 9 febbraio 2018, ha disposto l’atto di indirizzo al 

Responsabili dell’Area Tributi ed Entrate comunali, finalizzato all’affidamento del servizio di 

riscossione ordinaria e coattiva ad Agenzia delle Entrate – Riscossioni S.p.a., individuando in 

detto soggetto pubblico il rinvenimento di referenzialità in grado di ottimizzare la capacità di 

riscossione delle entrate comunali.  

Infatti la problematica della riscossione delle entrate comunali, ha rappresentato storicamente 

per questo Ente, una delicata criticità, concausando le versanti situazioni di strutturale 

squilibrio economico-finanziario di Bilancio. E proprio in riferimento a tale strutturale e storica 

incapacità dell’Ente di presidiare la fase delle riscossione dei crediti, che oggi registra residui 

attivi, quali risultanti dalla relazione al Rendiconto 2017 disposto dalla Giunta comunale, per un 

importo complessivi pari ad € 3.684.000,00 ha determinato l’esigenza dell’Amministrazione 

comunale di abbandonare il modello della gestione in economia della fase della riscossione 

delle entrate comunali, optando per quello in outsourcing per l’appunto garantito con la stipula 

della convenzione con Agenzia delle Entrate – Riscossioni S.p.a. 

   Sul versante della lotta all’evasione ed all’elusione fiscale, questa Amministrazione comunale 

intende avvalersi di avanzate tecnologie, a mezzo la realizzazione di una infrastruttura 

hardware e software in ambito GIS (Geogrhafical Information System), che consente 

l’adozione di un nuovo approccio nella trattazione del territorio che 

non viene solo valutato in termini di catalogazione e gestione, ma anche come valido strument 
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di analisi e supporto alla decisione. Attraverso l’organizzazione dell’attività capillare di rilievo 

degli immobili presenti sul territorio comunale, il cui servizio è in fase di procedura di gara, 

verrà condotto, a cura dei rilevatori, debitamente formati e dotati di un kit completo di 

palmare GPS, documentazione e macchina fotografica, un rilievo puntuale degli oggetti 

territoriali (rilievo edificio, esecuzione della ripresa fotografica dell’edificio, associazione delle 

foto dell’edificio, rilievo dell’accesso, associazione dell’edificio con l’accesso), i cui report 

andranno ad alimentare il Database del GIS. Quindi attraverso una complessa attività di 

bonifica ed incrocio dati, con sovrapposizione cartografica, si perverrà per la prima volta nella 

storia di questo Ente, alla fase di acquisizione di dati ed informazioni dettagliate di tutti gli 

immobili presenti sul territorio, che, coordinati fra loro, possono far emergere sacche di 

evasione in termini di singole posizioni da accertare e specifiche categorie di soggetti o 

immobili per i quali verificare la posizione contributiva. Da una prima simulazione dell’attività 

appena descritta, e condotta a campione, su alcune aree urbanizzate del territorio comunale 

(Motta centro, Frazione Lazzaro e Frazione Valanidi), sono emerse importanti e confortanti 

risultati che documentano l’efficacia del rappresentato metodo di lotta all’evasione e 

all’elusione fiscale, in ragione delle emerse e molteplici situazioni di evasione totale e parziale 

emerse, e che prefigurano dei risultati importanti nella lotta all’evasione. 

Relativamente all’iniziativa riferibile alla definizione delle istanze di condono edilizio ancora 

giacenti, questa Amministrazione comunale, con deliberazione Giuntale n.48 del 27 marzo u.s.,  

ha  disposto apposito atto di indirizzo al responsabile dell’Area Urbanistica, di adottare, per le 

domande di condono edilizio, ai sensi della L. 47/85 L. 724/94 e L. n. 326/2003 non definite 

con provvedimento conclusivo, un modello procedimentale di semplificazione,  che deve essere 

utilizzato da tutti i soggetti legittimati ad ottenere il rilascio del provvedimento formale, 

attraverso la predisposizione di dichiarazione sostitutive a carico dei medesimi e dei Tecnici 

incaricati dai medesimi. Tale iniziativa, che registra un’importante fase di avanzamento delle 

conseguenti attività gestionali da parte del Funzionario, con l’avvenuto perfezionamento delle 

attività propedeutiche ed alla conseguente pubblicazione dell’avviso pubblico rivolto a tutti i 

cittadini interessati alla definizione delle istanze di condono, interessa circa 1500 pratiche, alla 

cui attività istruttoria vedrà impegnata una task force di figure tecniche comunali. 

In riferimento all’intrapresa azione di valorizzazione del patrimonio comunale, 

l’Amministrazione comunale, nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020, ha 

proceduto, ai sensi dell’articolo  58 della Legge n. 133/2010, già approvato in sede di 

approvazione del Bilancio di previsione 2018, al riordino e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare dei singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali 

all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di 

dismissione, dalla cui attività sono previsti importanti riscontri di natura finanziaria. 

In relazione all’intrapreso avvio dell’attività finalizzata alla collocazione di misuratori elettronici 

della velocità (Autovelox), con deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 27 marzo u.s., 

l’Amministrazione ha disposto apposito atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Polizia 

municipale, di avviare il relativo iter procedurale per l’implementazione di detto servizio sul 
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tratto di Strada statale 106, limitatamente al tratto di competenza territoriale di questo Ente. 

Infatti sebbene tale iniziativa si colloca nell’ambito di un’intrapresa azione dell’Ente finalizzata 

a porre in essere una serie di iniziative a tutela della sicurezza stradale della richiamata 

arteria, caratterizzata da un intenso traffico bidirezionale veicolare attraversante il relativo 

agglomerato urbano, peraltro fortemente urbanizzato, ove ogni anno si registrano numerosi 

incidenti con una elevata incidenza mortale, non può non rilevarsi a latere di dette finalità, i 

riflessi di natura economico-finanziaria che scaturiscono dall’avvio di questo servizio, per i quali 

sono previsti, anche sulla base dei report di incasso di altri Enti ricadenti per competenza su 

detta arteria statale, importanti entrate per l’erario comunale. 

L'adozione del piano di equilibrio rappresenta un impegno formale per questa Amministrazione, 

che, pertanto,  si ritiene vincolata sin da subito ad adottare  tutte le azioni finalizzate  al 

raggiungimento degli obiettivi principali. Al riguardo, si garantisce  un costante monitoraggio  

delle procedure messe in campo al fine di analizzare e prevenire eventuali scostamenti che 

potrebbero condizionare la gestione finanziaria dell'Ente. 

 


