REGIONE SICILIANA

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
(Città metropolitana di Catania)

NOTA INTEGRATIVA ALLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017‐2019
(art. 11 comma 5 D.Lgs. 118/2011)

1

Indice:
a) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli accantonamenti per le spese potenziali/soccombenza e
al fondo crediti di dubbia esigibilità, con illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo;
b) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente;
c) Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto;
d) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
e) Cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi;
f) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g) Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati derivanti da contratti relativi a strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono una
componente derivata;
h) Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, i cui bilanci consuntivi sono consultabili sul sito internet del Comune;
i) Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa percentuale;
j) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio.
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A) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli accantonamenti per le spese
potenziali/soccombenze e al fondo crediti di dubbia esigibilità, con illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo
Secondo il principio di competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della
nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione
diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua
riscossione ed è consentito, quindi, pretenderne l’adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di
credito. Le previsioni di entrata e di uscita fanno pertanto riferimento alle somme per le quali si prevede l’esigibilità negli esercizi di riferimento del bilancio.
Il principio contabile 4/2 allegato al DLgs. N° 118/2011, per ogni tipologia di entrata e di uscita, prevede regole diverse per individuare l’esigibilità, cioè per
individuare l’esercizio di scadenza dell’obbligazione giuridica. Per ciò che concerne le entrate si è poi tenuto conto delle modifiche derivanti
dall’approvazione della Legge di Stabilità 2017, ossia la legge n° 232/2016, ridefinendo il quadro delle risorse disponibili.
Gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario riguardanti gli esercizi finanziari cui il bilancio si riferisce hanno natura autorizzatoria,
costituendo limite agli impegni ed ai pagamenti, con l’esclusione delle previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di
giro/servizi per conto di terzi i cui stanziamenti non comportano limiti alla gestione. Hanno natura autorizzatoria anche gli stanziamenti di entrata riguardanti
le accensione di prestiti. Per effetto della natura autorizzatoria attribuita alle previsioni di tutti gli esercizi considerati nel bilancio:
 possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti, imputabili anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo,
riguardanti contratti o convenzioni pluriennali o necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, nel rispetto di
quanto previsto nei documenti di programmazione e fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento
agli esercizi successivi al primo;
 possono essere assunte obbligazioni concernenti spese di investimento imputabili anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al
primo, a condizione di aver predisposto la copertura finanziaria per l’effettuazione della complessiva spesa dell’investimento dal momento in cui sorge
l’obbligazione, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell’elenco annuale del piano delle opere pubbliche. La copertura finanziaria delle
spese di investimento è costituita da risorse accertate esigibili nell’esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell’ente o
di altra pubblica amministrazione, dall’utilizzo dell’avanzo di amministrazione:
 in caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base degli stanziamenti del secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato;
 tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione possono essere oggetto di provvedimenti di variazione di bilancio nel corso dell’esercizio, secondo
le stesse modalità previste per il primo esercizio. In particolare, le variazioni riguardanti gli accantonamenti al fondo pluriennale vincolato devono essere
effettuate anche con riferimento agli stanziamenti relativi agli esercizi successivi al fine di garantire sempre l’equivalenza tra l’importo complessivo degli
stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e la somma delle due voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritte in entrata per
ciascun esercizio considerato nel bilancio. Il fondo pluriennale vincolato di entrata del primo esercizio corrisponde all’importo definitivo del fondo
pluriennale vincolato di spesa risultante dal consuntivo (o dal preconsuntivo nelle more del consuntivo).
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A. 1 - Il Bilancio del Comune di Zafferana Etnea per il triennio 2017 - 2019
Ai fini della elaborazione delle previsioni di bilancio si è tenuto conto degli oneri consolidati e obbligatori di questo Ente, nonché dei limiti di finanza
pubblica imposti dal legislatore su specifiche tipologie di spesa (spesa di personale, spesa per convegni/rappresentanza, missioni, formazione, spesa per
consulenze, automezzi, ecc…)
Di seguito viene rappresentata in sintesi la situazione del bilancio di previsione 2017/2019 secondo una classificazione per titoli dell’entrata e dell’uscita con
verifica degli equilibri di bilancio:
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019
CASSA
ANNO 2017

ENTRATE

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

CASSA
ANNO 2017

SPESE

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione

1.050.369,08

0,00

Fondo pluriennale vincolato

2.721.663,62

2.107.152,19

1.857.152,19

5.412.769,42

5.582.859,42

5.632.859,42

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

6.341.545,20

0,00 Disavanzo di amministrazione

2.875.838,62

1.771.395,88

1.488.916,70

1.488.916,70

Titolo 3 - Entrate extratributarie

2.030.455,70

1.613.708,90

1.413.307,45

1.413.307,45

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

1.178.443,28

748.095,91

586.000,00

571.000,00

0,00

Totale entrate finali.............................
Titolo 6 - Accensione di prestiti

0,00

0,00

12.426.282,80

9.545.970,11

9.071.083,57

270.063,78

50.752,00

323.404,00

0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
9.106.083,57

227.488,67

11.958.502,36

10.135.497,91

9.990.323,37

2.107.152,19

1.857.152,19

1.607.152,19

881.342,25

693.052,69

700.049,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.252.949,77

12.839.844,61

10.828.550,60

10.690.372,88

639.938,93

401.818,37

351.731,96

368.778,21

9.769.984,81

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

3.903.006,04

3.865.100,00

4.690.100,00

4.690.100,00

1.451.190,89

Titolo 2 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

321.357,20

9.801.758,88

Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

127.091,83

Totale spese finali.............................

323.404,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

3.999.735,78

3.865.100,00

4.690.100,00

4.690.100,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale titoli

25.696.082,36

22.461.822,11

23.084.587,57

23.119.587,57

Totale titoli

25.565.879,55

26.106.762,98

24.870.382,56

24.749.251,09

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

25.696.082,36

26.233.854,81

25.191.739,76

24.976.739,76

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

25.565.879,55

26.233.854,81

25.191.739,76

24.976.739,76

Fondo di cassa finale presunto

130.202,81
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BILANCIO DI PREVISIONE - EQUILIBRI DI BILANCIO
2017 - 2018 - 2019
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO 2017

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA ANNO
2018

COMPETENZA ANNO
2019

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(+)

2.616.052,31

2.107.152,19

1.857.152,19

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

127.091,83

321.357,20

227.488,67

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

8.797.874,20
0,00

8.485.083,57
0,00

8.535.083,57
0,00

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
di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

11.958.502,36

10.135.497,91

9.990.323,37

2.107.152,19
819.771,64

1.857.152,19
948.144,49

1.607.152,19
1.128.336,47

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

(-)

401.818,37
0,00
0,00

351.731,96
0,00
0,00

368.778,21
0,00
0,00

-1.073.486,05

-216.351,31

-194.354,49

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

888.041,98
0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

185.444,07
0,00

216.351,31
0,00

194.354,49
0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di
legge

(-)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
O=G+H+I-L+M
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO 2017

COMPETENZA ANNO
2018

COMPETENZA ANNO
2019
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P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)

(+)

162.327,10

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

(+)

105.611,31

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

798.847,91

909.404,00

894.404,00

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

(-)

185.444,07

216.351,31

194.354,49

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine

(-)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni
di legge

(+)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-)

881.342,25
0,00

693.052,69
0,00

700.049,51
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO 2017

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(+)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine

(+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine

(-)

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine

(-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

(-)

COMPETENZA ANNO
2018

COMPETENZA ANNO
2019

EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

0,00

0,00

0,00
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Per ciascuna unità di voto, costituita dalla tipologia di entrata e dal programma di spesa, il bilancio di previsione indica:
a) l’ammontare dei residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello del triennio cui il bilancio si riferisce;
b) l’importo definitivo delle previsioni di competenza e di cassa dell’anno precedente il triennio cui si riferisce il bilancio, risultanti alla data di elaborazione
del bilancio di previsione;
c) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l’impegno in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce;
d) l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio del triennio, senza distinzioni tra
riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.
Ciascun programma di spesa, distintamente per i titoli in cui è articolato, indica:
 la quota dello stanziamento che corrisponde ad impegni assunti negli esercizi precedenti alla data di elaborazione del bilancio (la voce “di cui già
impegnato”);
 la quota di stanziamento relativa al fondo pluriennale vincolato, che corrisponde alla somma delle spese che si prevede di impegnare nell’esercizio con
imputazione agli esercizi successivi o delle spese che sono già state impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui
copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio e dal fondo pluriennale vincolato iscritto tra le entrate.
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A.2 - Il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione finanziario
L’applicazione del principio contabile concernente la contabilità finanziaria potenziata impone la registrazione delle operazioni al momento in cui sorge la
relativa obbligazione giuridica, con imputazione nelle annualità in cui questa diviene esigibile.
Secondo i nuovi principi, sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per cui non è certa la riscossione
integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc.. Anche i crediti
di dubbia e difficile esazione devono essere accertati integralmente nell’esercizio, previo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, le cui
economie confluiscono a fine anno nel risultato di amministrazione, quale componente accantonata. Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità svolge dunque la
funzione di evidenziare un accantonamento prudenziale in un fondo rischi, al fine di mitigare eventuali effetti negativi derivanti dalla mancata riscossione di
entrate accertate. In contabilità finanziaria, l’accantonamento è contabilizzato alla voce Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente (piano
finanziario U 1.10.01.03.000) ed alla voce Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale (piano finanziario U 2.05.03.00.000).
La previsione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità è effettuata con riguardo ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, alla loro natura e
all’andamento delle riscossioni negli ultimi cinque esercizi precedenti. L’accantonamento al fondo non è oggetto di impegno e genera un’economia di
bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. L’accantonamento al fondo può avvenire in maniera graduale. Con il
comma 509 dell’art. 1 L. 190/14 è stato integrato il paragrafo 3.3 dell’allegato 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”
allegato al DLgs 118/11. E’ stato stabilito che con riferimento agli enti locali, nel 2015 e' stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento
quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha
aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo
stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità e' pari almeno al 55 per cento, nel 2017 e' pari almeno al 70 per cento, nel 2018 e'
pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo e' effettuato per l'intero importo. Il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità
finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, è finalizzato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ed al rispetto dei principi di sana gestione
finanziaria. Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da
fidejussione e le rate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa. Non sono oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile
esazione riscosse per conto di altro soggetto; in questo caso, il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall’ente beneficiario finale.
L’ente può stabilire di non effettuare l’accantonamento al fondo in riferimento ad alcune specifiche tipologie di entrata. In tal caso, occorre darne esplicita
illustrazione e motivazione nella Nota integrativa al bilancio di previsione.
Il Bilancio di previsione 2017/19 presenta alla missione 20, programma 2 (fondo crediti di dubbia esigibilità) i seguenti stanziamenti:
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.
Risorse

IMPOSTA COM.LE
SULLA PUBBLICITA'

2011

2012

2013

2014

2015

Accertamenti

13.000,00

15.000,00

13.000,00

11.943,44

10.840,14

riscossioni in
c/comptetenza e in
c/residui

12.349,19

15.000,00

11.945,32

11.943,44

10.840,14

percentuale di
riscossione

media al
31/12/16

53.207,00

45.000,00

31.097,69

37.929,00

42.568,38

riscossioni in
c/comptetenza e in
c/residui

51.125,83

45.000,00

31.097,69

37.929,00

42.568,38

Accertamenti
RUOLO SUPPLETIVO riscossioni in
TASSA RIFIUTI SOLIDI c/comptetenza e in
c/residui
URBANI
percentuale di
riscossione

TARI -RISCOSSIONE
DIRETTA-

F.C.D.E.
2018

Previsioni
2019

F.C.D.E.
2019

20.000,00

374,34

30.000,00

681,84

30.000,00

802,16

500.000,00

114.321,98

500.000,00

138.819,54

500.000,00

163.317,11

50.000,00

347,19

60.000,00

505,90

60.000,00

595,18

300.000,00

147.887,36

300.000,00

179.577,51

300.000,00

211.267,66

100.000,00

18.082,75

150.000,00

32.936,44

150.000,00

38.748,75

1.700.000,00

306.362,35

1.800.000,00

393.894,44

1.850.000,00

476.277,60

67,34%

Accertamenti

percentuale di
riscossione

RIMBORSI RIFIUTI
DIFFERENZIALI VEDI
CAP. USCITA NN.
1739/3 -E 1750/2

Previsioni
2018

riscossioni in
c/comptetenza e in
c/residui
percentuale di
riscossione

TASSA OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE
PUBBLICHE

F.C.D.E.
2017

97,33%

Accertamenti
RECUPERO EVASIONE
IMU

Previsioni
2017

99,01%
90.236,79

100.000,00

60.000,00

100.000,00

166.925,15

5.494,32

1.900,00

0,00

83.547,40

62.021,57
29,58%

Accertamenti

0,00

46.518,76

33.500,00

0,00

37.401,30

riscossioni in
c/comptetenza e in
c/residui

0,00

30.909,94

19.032,54

0,00

37.145,04

percentuale di
riscossione

74,17%

Accertamenti

0,00

0,00

0,00

1.430.000,00

1.464.524,00

riscossioni in
c/comptetenza e in
c/residui

0,00

0,00

0,00

1.025.247,13

1.124.089,34

percentuale di
riscossione

74,26%

10

DIRITTI SULLE
PUBBLICHE
AFFISSIONI

Accertamenti

1.489,00

0,00

2.000,00

982,50

664,98

riscossioni in
c/comptetenza e in
c/residui

1.489,00

0,00

68,50

982,50

664,98

percentuale di
riscossione

DIRITTI SEGRETERIA
SU MATERIA
URBANISTICA D.L.
8/93 ART.10

PROV.DA
SANZ.AMM.VE
VIOLAZIONE REG.TI
COM.LI

PROVENTI DA
COMPARTECIPAZIONE
MENSA SCOLASTICA CAP. USCITA 13401340/1

PROVENTI RILASCIO
CARTELLINI AI
FUNGAIOLI

Accertamenti

45.762,00

52.589,72

60.000,00

32.455,68

34.953,45

riscossioni in
c/comptetenza e in
c/residui

43.999,58

38.626,11

47.443,95

32.455,68

34.953,45

percentuale di
riscossione
Accertamenti

37.200,00

28.500,00

77.559,60

23.987,59

125.343,40

riscossioni in
c/comptetenza e in
c/residui

39.486,03

42.700,31

18.112,90

10.773,67

24.084,58

percentuale di
riscossione

444,29

1.390,00

522,69

32.000,00

2.806,15

32.000,00

3.407,47

32.000,00

4.008,78

236.000,00

88.888,53

60.000,00

27.441,37

60.000,00

32.283,97

50.000,00

472,70

50.000,00

573,99

50.000,00

675,28

5.000,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

1.000.000,00

139.886,10

1.000.000,00

169.861,69

1.000.000,00

199.837,28

246.000,00

24.061,18

246.000,00

29.217,15

246.000,00

34.373,12

46,19%

Accertamenti

40.000,00

42.550,99

62.589,84

49.234,38

47.805,54

riscossioni in
c/comptetenza e in
c/residui

36.729,20

42.550,99

62.589,84

49.234,38

47.805,54

percentuale di
riscossione

98,65%

Accertamenti

5.960,00

1.360,00

7.000,00

4.365,00

5.490,00

riscossioni in
c/comptetenza e in
c/residui

5.960,00

1.360,00

7.000,00

4.365,00

5.490,00
100,00%

Accertamenti

648.000,00

618.410,35

687.496,90

762.951,62

762.951,62

riscossioni in
c/comptetenza e in
c/residui

566.451,80

587.421,02

636.280,08

503.862,12

490.399,60

Accertamenti

1.390,00

87,47%

percentuale di
riscossione
PROVENTI

342,19

62,40%

percentuale di
riscossione

PROVENTI
DELL'ACQUEDOTTO
COMUNALE

1.300,00

80,02%
329.487,21

253.444,72

260.005,47

127.375,22

139.065,36
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CONCESSIONI
EDILIZIE

riscossioni in
c/comptetenza e in
c/residui

173.516,96

257.492,58

257.948,55

127.375,22

138.033,36

percentuale di
riscossione

PROVENTI DA
CONDONO EDILIZIO CAP. U. 3640

30.000,00

61.876,01

48.000,00

9.879,41

56.114,31

riscossioni in
c/comptetenza e in
c/residui

30.000,00

61.354,60

38.461,87

9.879,41

32.487,01

percentuale di
riscossione
Totale

86,03%

Accertamenti

75.000,00

8.590,67

75.000,00

10.431,53

75.000,00

12.272,39

4.315.300,00

852.423,49

4.310.390,00

987.793,17

4.360.390,00

1.174.981,98

83,64%

Per il calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità si è applicato il metodo della media semplice (media fra totale incassato e totale accertato), facendo
riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del quinquennio (dal 2011 al 2015), come previsto dal PCA n.4/2, esempio n° 05.
Per gli anni 2014 e 2015 sono stati considerati gli incassi in conto competenza e gli incassi in c/residui dell'esercizio successivo riferiti all'accertato
dell'esercizio precedente.
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Elenco analitico delle quote accantonate, vincolate, destinate e libere del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016.
Lo schema di rendiconto della gestione 2016 approvato con deliberazione di Giunta Comunale con atto n. 50 del 20/07/2017 evidenzia un risultato
complessivo di amministrazione di euro 2.214.921,31.
Di seguito si rappresenta il quadro riassuntivo del risultato di amministrazione al 31/12/2016:

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
0,00

RISCOSSIONI

(+)

2.727.369,07

13.924.788,43

16.652.157,50

PAGAMENTI

(-)

2.688.634,27

13.963.523,23

16.652.157,50

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

0,00

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

0,00

RESIDUI ATTIVI

(+)

6.259.521,92

3.567.301,02

9.826.822,94

RESIDUI PASSIVI

(-)

1.218.980,68

3.671.257,33

4.890.238,01

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(-)

2.616.052,31

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

105.611,31

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)

(=)

2.214.921,31

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2016
Fondo rischi spese legali
Fondo accantonamento fine mandato
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti

2.944.751,79
46.557,61
8.357,51
2.999.666,91
833.126,86
97.161,99
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Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente aatribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare
Totale parte vincolata (C)

115.383,86
0,00
0,00
1.045.672,71

Totale parte destinata agli investimenti (D)

0,00

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

-1.830.418,31

L'avanzo di amministrazione è vincolato per euro 1.045.672,71 come di seguito specificato:
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Ant. Liquidità DL 35/13
Ant. Liquidità DL 66/14
Vincoli derivanti da trasferimenti
Scuola materna via N. Bonanno - cap. E. 4059/6
Scuola Media F. De Roberto - cap. E. 4059/7
Scuola media Matteo Maglia - cap. E. 4039
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Messa in sicurezza scuola media Fleri - cap. E. 5021
Acquisto spazzatrice - cap. E. 5012
Mutuo rete idrica - pos. 3192904/00 - cap. 5034
Mutuo strade com,li - pos. 4011980/00 - cap. 5046
Mutuo strade com,li - pos. 4341213/00 - cap. 4060

833.126,86
660.694,03
172.432,83
97.161,99
38.759,78
8.464,76
49.937,45
115.383,86
281,30
63.413,80
7.479,30
29.760,59
14.448,87

La parte accantonata del risultato di amministrazione, pari ad euro 2.999.666,91 si riferisce a:
Fondo crediti dubbia e difficile esazione
Fondo rischi contenzioso legale
Accantonamento fine mandato sindaco

2.944.751,79
46.557,61
8.357.51
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D) Elenco analitico degli utilizzi delle quote accantonate, vincolate, destinate e libere del risultato di amministrazione.
Al bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019, esercizio 2017 viene complessivamente applicato una quota del risultato di amministrazione al 31/12/2016
per €. 1.050.369,08 di cui 888.041,98 per la parte corrente ed €. 162.327,10 per la parte investimenti, come di seguito illustrato:
a) Quota vincolata accertata: €. 833.126,86
Descrizione
Ant. Liquidità DL 35/13
Ant. Liquidità DL 66/14

2016

2017

2018

2016
38.759,78
8.464,76
115.102,56

2017

2018

2016
46.557,61
8.357,51

2017

2018

660.694,03
172.432, 83

b) Quota investimenti accertata: €. 162.327,10
Descrizione
Scuola materna via N. Bonanno - cap. E. 4059/6
Scuola Media F. De Roberto - cap. E. 4059/7
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

c) Quota accantonata: €. 54.915,12
Descrizione
Fondo rischi contenzioso legale
Accantonamento fine mandato sindaco
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E) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

2.065.000

1/3 Trasferimenti statali, 1/3
Traserimenti regionali, 1/3
Accensione mutuo

5021

COSTANZO

ENNIO

230.391

230.391 04 02 2

02 3001

Accensione mutuo

5017

COSTANZO

ENNIO

115.000

115.000 08 01 2

02 3106

Trasferimenti statali

4059/6

COSTANZO

ENNIO

220.000

220.000 04 01 2

02 3643/9

Trasferimenti statali

4059/7

COSTANZO

ENNIO

309.000

309.000 04 02 2

02 3643/10

2.065.000 11 01

cap. Uscita

ROSARIO

M

ARCIDIACONO

T

4012

cap.
Entrata

P

Trasferimenti regionali

Fonte di finanziamento

importo totale

importo annualita

ADEG.TO SCUOLA MEDIA FLERI
ALLE NORME DI SICUREZZA.
ARREDO PIAZZA G.VERGA DI
POGGIOFELICE
SCUOLA VIA NUOVA BONANNOMESSA IN SICUREZZA
SCUOLA F.DE ROBERTO IN PIAZZA
TIEN AN MEN MESSA IN SICUREZZA

nome rup

COSTRUZIONE C.O.M. PER GESTIONE
EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE

cognome rup

descrizione intervento

M

Si riporta l'elenco annuale delle OO.PP. con le relative fonti di finanziamento e il programma triennale, come approvati con delibera di C.C. n. __ del
__/__/2017.

2

02

3326
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Descrizione intervento

COSTRUZIONE SEDE C.O.M. PER EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE.
ADEG.TO SCUOLA MEDIA FLERI ALLE NORME DI SICUREZZA.
ARREDO PIAZZA G.VERGA DI POGGIOFELICE
SCUOLA VIA NUOVA BONANNO - MESSA IN SICUREZZA
RECUPERO EX PRIORATO S.GIACOMO
SCUOLA F.DE ROBERTO IN PIAZZA TIEN AN MEN MESSA IN SICUREZZA
REALIZZAZIONE BLOCCO COLOMBARI CIMITERO COMUNALE
COMPLETAMENTO RETE IDRICA E TELECONTROLLO
BONIFICA TORRENTE SALARO-RINATURALIZZAZIONE
CENTRO FIERISTICO COMMERCIALE VIA ROCCA D'API.
COLLETTORE TORRENTE SEMINARA-SALARO
COSTRUZIONE STAZIONE ECOLOGICA
COSTRUZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT
RECUPERO SENTIERO PIANO DELL'ACQUE VAL CALANNA
COMPLETAMENTO IMP.SPORTIVO FRAZIONI
STRADA COLLEGAMENTO VIA V.EMANUELE VIA E.FERMI A FLERI
PARCHEGGIO A RASO CISTERNAZZA PISANO
CLIMATIZZAZIONE S.E.M. MAGLIA CON GEOSCAMBIATORE
CLIMATIZZAZIONE S.E.SARRO CON GEOSCAMBIATORE
CLIMATIZZAZIONE S.M.FLERI
CLIMATIZZAZIONE S.E.FLERI CON GEOSCAMBIATORE
CLIMATIZZAZIONE S.MAT.PISANO CON GEOSCAMBIATORE
CLIMATIZZAZIONE S.MAT.N.BONANNO
CLIMATIZZAZIONE S.MAT.VIA DELLA MONTAGNA
CLIMATIZZAZIONE S.M.F.DE ROBERTO CON GEOSCAMBIATORE
CLIMATIZZAZIONE PALAZZO MUNICIPALE CON GEOSCAMBIATORE
PARCHEGGIO VIA FOSSAZZA
RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA LIBERTY
SISTEMAZIONE VIALETTI PARCO COMUNALE
RISTR.CIMITERO COMUNALE
RECUPERO AREA FORTINO DI FLERI

priorita

stima costi del programma

1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

primo anno

2.065.000
230.391
115.000
220.000
0
309.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

secondo anno

0
0
0
0
1.057.236
0
856.424
2.143.296
1.700.000
2.260.564
113.621
457.427
2.349.879
272.000
715.000
388.577
458.616
512.502
114.315
107.455
170.574
104.790
166.804
88.269
351.496
486.941
370.472
1.630.000
600.000
387.343
365.641

terzo anno

0
0
0
0
1.057.236
0
0
2.143.296
1.700.000
2.260.564
0
1.000.000
2.349.879
0
715.000
388.577
458.616
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

totale

2.065.000
230.391
115.000
220.000
2.114.472
309.000
856.424
4.286.592
3.400.000
4.521.127
113.621
1.457.427
4.699.758
272.000
1.430.000
777.153
917.231
512.502
114.315
107.455
170.574
104.790
166.804
88.269
351.496
486.941
370.472
1.630.000
600.000
387.343
365.641
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F) Cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi
I crono programmi degli investimenti previsti finanziati con alienazioni patrimoniali e contributi da privati e da amministrazioni pubbliche saranno definiti,
insieme ai relativi FPV, dopo avere acquisito le relative entrate.
Le altre spese indicate nel 2017 si prevede siano realizzate entro il 31.12.2017, fermo restando che in corso d’anno si verificheranno i relativi crono
programmi al fine di adeguare l’esigibilità delle spese e la conseguente costituzione di FPV di spesa.
G) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti
Non risultano fattispecie riconducibili alla situazione rappresentata.

H) Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati derivanti da contratti relativi a strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono
una componente derivata.
Il Comune di Zafferana Etnea non ha fatto ricorso a strumenti derivati.

I) Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, i cui bilanci consuntivi sono consultabili sul sito internet del comune
Non ricorre la fattispecie
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J) Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa percentuale
Il comune di Zafferana Etnea partecipa al capitale delle seguenti società:
1. Aci Ambiente S.p.A. in liquidazione con una quota del 4,775%;
2. GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara S.c.c.a.r.l. con una quota del 3,13%;
3. Sviluppo Taormina Etna Srl in liquidazione con una quota del 1,18%;
4. Servizi Idrici Etnei S.p.A. con una quota del 0,322%;
5. S.R.R. Catania Area Metropolitana Soc. Cons. p.A.
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K) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio.
Rispetto del limite delle spese di personale.
Sono osservati i limiti delle spese di personale ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge 296/2006 come evidenziato dal seguente prospetto:

Esercizio
Spese del personale - Macroaggr. 01
Spese del personale - Macroaggr. 03
Irap
Totale
da escludere
Totale netto spese del personale
Media del triennio 2011 - 2013

act
2016

Est
2017

Est
2018

Est
2019

2.476.334,86
9.918,48
152.185,36
2.638.438,70

2.489.259,27
15.000,00
142.100,54
2.646.359,81

2.407.914,31
15.000,00
141.589,59
2.564.503,90

2.338.529,44
15.000,00
136.793,50
2.490.322,94

473.390,61

472.884,91

464.203,22

464.203,22

2.165.048,09

2.173.474,90

2.100.300,68

2.026.119,72

2.336.375,99
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Vincolo di pareggio.
Dal 2016 i Comuni non sono più soggetti ai vincoli di Patto Stabilità Interno previsti e disciplinati fino all’anno 2015.
Il nuovo vincolo di pareggio previsto dalla legge 208 del 28.12.2015 (legge stabilità 2016) art. 1, commi da 707 a 734, è dimostrato dall’allegato prospetto
allo schema di bilancio.

A1)

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

COMPETENZA ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2017
2.616.052,31

2.107.152,19

1.857.152,19

A2)
A3)
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H1)
H2)
H3)
H4)
H5)
H)
I1)
I2)
I3)
I4)

Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in c/capitale
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)
Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)
Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)
Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)
Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)
Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)
Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

0,00
0,00
2.616.052,31
5.412.769,42
1.771.395,88
1.613.708,90
748.095,91
0,00
0,00
9.851.350,17
2.107.152,19
819.771,64
33.442,39
824.769,35
10.280.518,98
881.342,25
0,00
32.651,84
0,00

0,00
0,00
2.107.152,19
5.582.859,42
1.488.916,70
1.413.307,45
586.000,00
0,00
0,00
8.278.345,72
1.857.152,19
948.144,49
70.000,00
3.500,00
9.113.853,42
693.052,69
0,00
39.648,69
0,00

0,00
0,00
1.857.152,19
5.632.859,42
1.488.916,70
1.413.307,45
571.000,00
0,00
0,00
8.383.171,18
1.607.152,19
1.128.336,47
65.000,00
3.500,00
8.793.486,90
700.049,51
0,00
46.645,51
0,00

I)

Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)

(-)

848.690,41

653.404,00

653.404,00

L1)

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato

(-)

0,00

0,00

0,00

L2)
L)

Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)

(-)
(-)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

M)
N)

SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)
EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

(-)

0,00
1.032.813,03

0,00
1.410.978,34

0,00
1.516.344,86

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019
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Vincoli di utilizzo delle entrate per sanzioni amministrative per violazioni del codice stradale.
Il rispetto dei vincoli di destinazione è dimostrato e descritto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 24/01/2017.

Altri vincoli di finanza pubblica.
Il Comune rispetta anche gli altri vincoli di finanza pubblica riguardanti la limitazione all’effettuazione delle seguenti spese:
- Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- Sponsorizzazioni passive;
- Missioni anche all’estero;
- Attività di formazione
- Incarichi di consulenza, studio e ricerca e collaborazioni coordinate e continuative;
- Spese per autovetture, acquisto, manutenzione, e noleggio;
- Acquisto di mobili e arredi.
La Corte Costituzionale con le sentenze n. 139 del 4.6.2012 e n. 173 del 6.7.2012 ha affermato, con riferimento ai vincoli di spese in questione, che gli enti
possono legittimamente operare compensazioni tra le singole voci di spesa, purché sia assicurato, nella sua interezza, il risparmio richiesto. Pertanto si ritiene
legittimo effettuare maggiori spese relative ad alcuni vincoli a condizione che il vincolo complessivo imposto sia rispettato. La spesa nella sua interezza è
all’interno del limite complessivo, come dimostrato dall’allegato prospetto.
.
Addì, 21/07/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
___________________
dott. Luciano Rapisarda

22

