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CITTA' DI AVOLA
( Provincia di Siracusa )

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3e aer 267\0- a0e.t

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO Dl PREVTSIONII DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 202 1/2023.-

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA

o CONSIDERATO che in deroga alle norme del primo comma dell'art. 151 del Testo Unico
delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, per effetto dei Decreti Legge nn. 18312020,

561202I, e 7312021, l'approvazione del tsilancio di Previsione annuale 2021 è stato

ulteriormente differito al 3110712021 anche a seguito emergenza sanitaria Covid-l9;
o VISTA la delibera di G.M. n.162 del291071202,
o VISTA laRelazione del Collegio dei Revisori dei Conti giusto Verbale n.23 del22l09l202l;
o VISTA la delibera di G.M. n. 195 del23l09l202I con la quale sono stati presentati a questo

Consiglio per l'approvazione:
1. Lo schema del Bilancio di previsione annuale per l'esercizio frnanziario 2021 ai

sensi del D.Lgs 26712000 e D.Lgs ll8l20l1 e s.m.i.;
2. Lo schema di Bilancio Pluriennale 2021-2023 di clurata pari a quello della Regione;

a ACCERTATO che il progetto di Bilancio annuale è stato redatto in conformità delle vigenti
disposizioni, e che, in particolare :

a) Il gettito dei Tributi Comunali è stato previsto in relazione ed applica.r,ione delle tariffe
deliberate come per Legge;

b) Le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti disposizioni degli Enti
Louali;

c) Considerato che i suddetti Decreti di differimento del termine di approvazione del

Bilancio di previsione 202I al3ll07l202l,hanno altresì differito il termine previsto per

deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta elevariazioni dei limiti di reddito per i tributi
locali relativamente all'anno 2021 ovvero riconfermare le tariffe sulle misure in atto

vigenti.
Pertanto occorre rilevare:

1) Che con Delibera di G.M. n. 151 del2Ll07l202I è stata determinata l'aliquota di copefiura
dei costi dei servizi a domanda individuale per l'anno 202I;

2) Vista la Delibera di C.C. n. 21 del lTl0ll202l "Approvazione Regolamento Canone Unico
Patrimoniale, Legge 27 dicembre20lg n. 160, art. 1 commi 816 e seguenti", e conseguente
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Delibera di G.M. n. 153 del 2110712021 avente ad oggetto "Canone Unico Patrimoniale

Approvazione tariffe anno 202I;
3) Vista la Determinazione n. 22 del221061202l avente ad oggetto "Determinazione Tariffe

Canonc Acqua Potabile 202I'e Determinazione n. 23 del 2210612,021 avente ad oggetto

"Determinazione Tariffe Servizio Fognatura e Depurazione 2021";

4) Che con Delibera di C.C. n. 7 del 1310512021, è stata approvata la Verifica delle quantità e
qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e teruiarie ai sensi della
Legge 18104162 n. 167, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del Bilancio di
Previsione 2021;

5) Vista la Delibera di C.C. n. 8 del 13.05.2021 avente ad oggetto 'oAdeguamento oneri

urbanizzazione e del costo di costruzione degli edifici per 1'anno 2021";

6) Vista la Delibera di C.C. n. 16 del 2 agosto 20t2 avendo ad oggetto la Determinazione

dell'aliquote dell'addizionale comunale, imposta del reddito persone fisiche per l'anno

2012e confermateper l'anno 2013 -2014-2015 -2016 2017 - 2018 - 2019 -2020 -
202t;

7) Vista la Delibera di C.C. n. 11 del 13.05.2021- n. 15 del16.07.2021 - n. 16 del l7 .07 .2021

"Approvazione Piano Economico Finanziario Servizio gestione dei rifiuti e delle Tariffe
per I'anno 2020";

S) Che con Delibera di C.C. n. 19 del 1710712021 sono state determinate le aliquote IMU e

defrazioni d' imposta anno 2021" ;

9) Che al Bilancio è allegato il Conto Consuntivo 2020 approvato con delibera di G.M. n.123
del 1410612021, giusto Verbale Collegio dei Revisori n.20 del 2710712021, ad oggi

approvato dagli organi competenti giusta Delibera di C.C. n.25 del0610812021.

10)Vista la Delibera di G.M. n. 161 del2910712021 Approvazionc DUP 2021-2023;

11) Vista la Delibera di G.M. n. 51 del 261031202I, "Avente ad oggetto il piano delle alienazioni

evalonzzazioni immobiliari previsto dall'art. 58 L. 133 del06/08/08";
12)Vista la Deliberazione detla G. M. n. 60 del 0210412021avente ad oggetto: "Approvazione

dell'aggiomamento del Programma triennale delle OO.PP. per il triennio 2021-2023 e
dell' elenco aruruale 202I" ;

13) Vista la Delibera di G.M. n. 43 del l2l03l202l Approvazione Piano triennale 2021-2023 di

Razionalizzazio ne e c o ntenimento S pe se di funzi o namento ;

14) Vista la Delibera di G.M. n. 49 del 2510312021 Approvazione Piano triennale 2020-2022 -

R:azionalizzazione c o ntenimento S p e se - Approvazi one Rendi c onto 2020 ;

l5)Vista la Delibera di G.M. n. 156 del 2310712021 avente ad oggetto "Approvazione

fabbisogno triennale del Personale allegata al DUP 202I-2023;
16)Vista la Delibera di C.C. n. 6 del 28.03.2018 - n.47 del20ll2l2018 avente ad oggetto

"Istituzione tassa soggiorno nel territorio Comune di Avola" ai sensi aft. 4 DLgs.

t4103l20lr;
17) Vista la Delibera di G.M. n. 61 del 021041202I, Approvazione Programma biennale Acquisti

beni e servizi 2021-2022;
l8)Vista la Delibera di G.M. n. 63 del 02.04.2021 "Provvedimenti in materia dei Tributi

comunali in emergenza Covid-L9" ;

l9)Vista la Delibera di G.M. n.88 del 17.05.2021 "Riaccertamento ordinario Residui

c/Consuntivo 2020, giusto verbale n. 12 del 1310512021";

20)Vista la Delibera di G.M. n. 132 del 30.06.2021 "Richiesta Anticipazione di Liquidità per

pagamento debiti al 3 I I 1212020 art. 2l D.L. n. 7 3 12021" ;

ATTESO CHE:
- i trasferimenti erariali ordinari e consolidati (tenendo conto del I anticipo) sono stati

azzerati e istituito il Fondo di Solidarietà Comunale giusta L. 228113 c. 380, come da

risultanze pubblicate sul sito di Finanza Locale;
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- i trasferimenti regionali sono stati iscritti sulla base delle comunicazioni dell'Ass. Reg.le
anno precedente;

- il complesso delle previsioni di Spese correnti di cui al Titolo I Spesa, sommata alla quota
capitale per il rimborso dei prestiti di cui al Titolo III Spese è finanziato dalla previsione
iscritta ai primi tre titoli di Entrata;
- il Fondo di Riserva pari ad €,169.148,76 è stato iscritto nei limiti previsti art. 166 D. Lgs.
267100 (minimo 0,45 - massimo 2%) ed è pari al0,45o/o della Spesa Corrente;
- il Fondo di Riserva Cassa pari ad €320.335,24 è stato iscritto in Bilancio nei limiti dello
0,20Yo delle Spese Finali;
VISTO il comma 707 art. I L. 208115 (legge stabilità per l'anno 2016) che prevede

l'abrogazione del Patto di stabilità;
VISTO il DUP 202112023 giusta Delibera di G.M. n. 161 del 2910712021;

VISTA la nota Integrativa allegata al presente atto 202112023;

VISTI i commi da 709 a 7lI della sopra citata legge che introducono il pareggio del
bilancio negli EE.LL. che a tutti gli effetti sostituisce il Patto di stabilità;
VISTA la Legge n.20512017 (Legge Stabilità 2018);

VISTA la Legge n.14512018 che abroga il pareggio di Bilancio;
VISTA la relazione in data con la quale il Collegio dei Revisori ai sensi e per gli
effetti dell'art. 239 D.Lgs.267100 esprime il proprio parere favorevole relativamente alla
proposta del Bilancio di Previsione 202112023, che si allega al presente atto per farne parte

integrale e sostanziale;
quadro

o

a

a

a

a

a

a CONSIDERATO che il Bilancio Pluriennale sono stati redatti tenendo conto del

legislativo a cui si è fatto riferimento per la formazione del Bilancio annuale e tenendo conto
di quanto già deliberato con Del. C.C. n. 47 del 27.08.2014 avente ad oggetto:
Riproposizione Nuovo Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale di cui art. 3 D.L. n.

17412012 convertito in L. n. 213107.12.2012 e D.L. 16l14 giusta programmazione dei vari
Dirigenti e/o Responsabili allegati del Bilancio di Previsione;
Sono rispettati i principi della unità, annualità, universalità dell'integrità veridicità e del
pareggio economico e frnanziario previsto dall'art. 162 comma 1 del Decreto Legislativo
26712000, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

.W,cheaisensidelD.Lgs||8l20I1e.s.m.i.g1iEntichenonhannopartecipato
alla sperimentazione applicheranno i seguenti adempimenti:

a) affiancare ai nuovi schemi di Bilancio di Previsione per missioni e programmi che hanno

funzione auforizzatoria e valore giuridico - gli schemi di Bilancio annuale e pluriennale
con funzione conoscitiva;

b) Applicare il principio contabile generale della competenza frnanziaria potenziata per

I'accertamento di Entrate e Impegno di Spese;

o PRESO ATTO dei pareri che ai sensi dell'art. 53 della Legge 0810611990 no I42, recepita con

la L. R. 4319I, sono stati espressi:
a. Per gli aspetti tecnico contabili dal Responsabile dell'AREA FINANZIARIA, che in

merito egli stesso ha espresso parere favorevole;
b. Sotto il profilo della legittimità il Segretario Generale ha espresso parere favorevole;

o RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione del Bilancio
annuale per l'esercizio 2021e Bilancio Pluriennale 202112023, con gli atti aí quali a norma di
Legge sono corredate;

o VISTO il vigente regolamento di contabilità;
o VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 no 267 sull'ordinamento degli Enti locali;
o VISTO il Decreto Legislativo ll8l20l1 e.s.m.i.;
. _il P.R.F. Delibera del C.C. n. 4712014 approvato con Deliberan.28ll2015 dalla Corte

dei Conti;
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PROPONE

. approvare il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 202112023, ai sensi del D.Lgs
26712000 e D.Lgs ll8l20I1 e s.m.i. e tenendo conto di quanto già deliberato con Del. C.C.
n. 47 del 27.08.2014 approvato, avente ad oggetto: Riproposizione Nuovo Piano di
Riequilibrio Finanziario Pluriennale di cui art. 3 D.L. n. 17412012 convertito in L. n.
213107.12.2012 eD.L. 1612014 giusta progîammazione dei vari Dirigenti e/o Responsabili
allegati del Bilancio di Previsione 202112023 e agli atti di questa contabilità; le cui
risultanze finali sono le seguenti:

PARTE PRIMA - ENTRATA

PARTE SECONDA_ SPESA

a) di approvare il Progetto di Bilancio Pluriennale202112023;
b) di approvare il quadro generale riassuntivo;
c) di approvare gli equilibri di Bilancio;
d) di approvare il prospetto concernente il Fondo Credito dubbia esigibilità;
e) di dare atto del perrnanere degli equilibri di Bilancio alla data del presente atto, come

allegato prospetto;

0 di prendere atto della Delibera di G.M. n. 63 del 02.04.202I "Provvedimenti in materia dei
Tributi comunali in emergenza Covid-I9";

. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

TITOLO DESCRIZIONE PREVISIONE DI COMPETENZA €.

F.P.V. C/CAPITALE 538. I 25,00

I ENTRATE TRIBUTARIE 20.142.358,26
II ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASFEzuMENTI 9.799.081,89
Iil ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 6.340.767.01
IV ENTRATE C/CAPITALE 79.663.669,19
V ENTRATE DA zuDUZ. ATT. FINANZ. 0,00
VI ENTRATE PER ACCENS. PRESTITI 5.967.830,56
VII ANTICIP. IST. TESORIERE/CASSIERE 29.000.000.00
IX ENTRATE PER C/TERZI E PARTITE GIRO 8.415.791,38

TOTALE GENERALE ENTRATE 159.867.623,29

TITOLO DESCRIZIONE PREVISIONE DI COMPETENZA €.

I SPESE CORRENTI 36.205.ss5,30
II SPESE IN CONTO CAPITALE 83.41s.733,34
III SPESE PER INCREM. ATT. FINANZ. 0,00
IV RIMBORSO PRESTITI 2.771.108,31
V CHIUSURA ANTICIP. TESOREzuA 29.000.000,00
VI SPESE PER C/TERZI E PARTITE GIRO 8.4t5.79r,38

DISAVANZO 59.434,96
TOTALE GENERALE SPESE t59,867.623,29

IL o IO
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PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRBSSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L.142/90
RECEPITA CON L.R. 48/91e integrata con la l.r. no 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

IL RBSPONSABILB DEL DIPAR

Avola; tr_ lb-Sl,2o?
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere

,..r:jr.'ll,i:,) :l_ .. ,,. ,

lL,i,. .- ;::;,9,:,:,\,i.;,_,,.,i ...

l;ait ti';r:;iai (;*i,,,;, .r

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Avola; lì ,ll.-,,.r''..,.'- i .-.-,
|},',li; s.l::r l]: .1:,.::,i.;r, j; r ji;j j.{: I rl .

Per I'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art.55 Legge 142190, recepita con L.R. 48l9l,la copertura
finanziaria essendo in atto reale ed effettivo I'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite
impegnate.

RESPONSABILE DBL SERVIZIO FINANZIARIO

Avora; ti 2h.O?,?.,'t)

r,i il i:i.tri,Ì,,"., i_::'r,,ì,
l' ::il,r;:1i.g!1{r.1..;1i:ìj?ì i:i..; I i : j

SOTTO IL PROF'ILO DELLA LBGITTIMITA' SI ESPRIME PARERE FAVORBVOLB,IN
ESECUZIONE ALL' T.45 MMA 2 DBLLO STATUTO

Avola,lì o /tz
RET

\.-/"
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01 lacono Fabio (Presidente C.C.) X Affi rr Caldarella Stefania P (
02 Dellîlbani Sebastiana P KW 1,4 Amato Sebastiano K A
03 Rossitto Sebastiano X Am ls CancemiVincenzo X A
04 lacono Paolo X Am 1G Rossitto Gabriele X A
05 Tine'Andrea P Kffi L7 Caruso Sebastiana X A
06 Caruso Giuseppe P Kffi tt Andolina Maria X A
07 Tanasi Paolo X AW le Urso Tullio X A
08 Coletta Salvatore X Affi zo Alia Fabrizio P X
09 Orlando Antonio P KW rt Rametta Giovanni P X
10 Guastella Salvatore P Xffi,' Amato Antonino P K
IL lnturri Sebastiano P rAffi Zg Sano Gaetano P K
t2 Tardonato Francesco X Affi z+ Libro Stefano K A

Risultano presenti no 12 ed assenti no 12 Consiglieri Comunali.
Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n.9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza I'Aw. Fabio Iacono nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Maria Grrzia D'Erba
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Aperta la seduta pubblica, il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto posto all'o.d.g.:

"Approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2O21'2023".

Si procede all'appello nominale:

Consiglieri presenti in aula: t2 (L.lacono F. - 2 lacono P. - 3. Tanasi- 4. Coletta - 5. Tardonato - 6. Amato S.

- 7. Cancemi- 8. Rossitto G. - 9. Caruso S. - 10. Urso - 11. Andolina - 12. Libro)

Consielieri assenti: 12 (1". DellAlbani - 2. Tinè - 3. Caruso G. - 4. Orlando - 5. Guastella - 6. lnturri - 7.
Caldarella - 8. Alia - 9. Rametta - 10. Amato A. - 11. Sano. - 1"2. Rossitto S.)

Subito dopo l'appello nominale entra in aula il Cons. Rossitto Sebastiano - presenti 1-3

ll Presidente introduce l'argomento, successivamente, constatato che nessuno dei Consiglieri presenti ha

chiesto di intervenire, passa alla fase di voto, per appello nominale, con il seguente esito:

Consielieripresenti:13_(1. laconoF.-2.RossittoS-3laconoP.-4.Tanasi-5.Coletta-6.Tardonato-7.
Amato S.-8. Cancemi - 9. Rossitto G. - 10. Caruso S.- 11. Urso - L2. Andolina - 1-3. Libro)

Consielieri assenti: 1 111. Dell'Albani - 2. Tinè - 3. Caruso G. - 4. Orlando - 5. Guastella - 6. lnturri - 7

Caldarella - 8. Alia - 9. Rametta - 10. Amato A. - 11. Sano).

Consielierifavorevoli: 9 (1-. lacono F. - 2 lacono P. - 3. Tanasi-4. Coletta -5. Cancemi- 6. Caruso S. -7. Urso

- 8. Andolina - 9. Libro)

Consiglieri astenuti: 4 (1-. Tardonato - 2. Rossitto S. - 3. Rossitto G. - 4. Amato S.)

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

ll Presidente mette ai voti la dichiarazione di immediata esecutività dell'atto, per alzata e seduta, con il
seguente esito:

Consiglieripresenti: l-3_(1. laconoF.-2.RossittoS-3laconoP.-4.Tanasi-5.Coletta-6.Tardonato-7.
Amato S. - 8. Cancemi- 9. Rossitto G. -10. Caruso S. - 11. Urso - 12. Andolina - l-3. Libro)

Consielieri assenti: 1" 111. DellAlbani - 2. Tinè - 3. Caruso G. - 4. Orlando - 5. Guastella - 6. lnturri - 7

Caldarella - 8. Alia - 9. Rametta - 10. Amato A. - 11. Sano).

Consislierifavorevoli:9(1. laconoF.-2laconoP.-3.Tanasi-4.Coletta-5.Cancemi-6.CarusoS.-7.Urso
- 8. Andolina - 9. Libro)

Consislieri astenuti: 4 (1. Tardonato - 2. Rossitto S. - 3. Rossitto G.- 4. Amato S.)

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

IL CONSIGLIO COMLINALE

Esaminata la superiore proposta di deliberazione predisposta dall'ufficio, che qui si intende
integralmente riportata, munita dei pareri di rito;
Visto il verbale della 2ocommissione no 102 del4.l0.202l;
Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti no 23 del 22.09.2021;
Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti no 24 del 29.09.2021;
Udito il Presidente mettere ai voti la proposta dell'ufficio;
Vista la L.R.48/91 e ss.mm.ii;
Vista la L.R.44l9l e ss.mm.ii;
Visto I'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunalel
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Procedutosi alle votazioni, con il seguente esito:

o Proposta dell'utlicio, per appello nominale:

Consiglieri Presenti: n"13 (1. Iacono F. - 2, Rossitto S - 3 Iacono P. - 4. Tanasi- 5. Coletta -
6.Tardonato -7. Amtto S. - 8. Cancemi - 9 Rossitto G. - 10. Caruso S. -
11. Urso - 12. Andolina - 13. Libro)

Consiglieri Assenti: n" 11 (1. Dell'Albani - 2. Tinè - 3. Caruso G. - 4. Orlando - 5. Guastella - 6.
Inturri - 7. Caldarella - 8. Alia - 9. Amato A. - 11. Sano).

Favorevoli:no9(1.IaconoF.-2IaconoP.-3.Tanasi-4.Coletta-5.Cancemi-6.CarusoS.-7.Urso
- 8. Andolina - 9. Libro)

Astenuti: no 4 (1. Tardonato - 2. Rossitto S. - 3. Rossitto G.- 4. Amato S.)

Contrari: 0

o Dichiarazione di I'immediata esecutività dell'atto, per tlztta e seduta:

Consiglieri Presenti: no 13 (1. Iacono F. - 2. Rossitto S. - 3 Iacono P. - 4. Tanasi - 5. Coletta - 6.
Tardonato - 7. Amato S.- 8. Cancemi - 9. Rossitto G.- 10. Caruso S. -
11. Urso- 12. Andolina- 13. Libro)

Consiglieri Assenti: no 11 (1. Dell'Albani - 2. Tinè - 3. Caruso G. - 4. Orlando - 5. Guastella - 6.
Inturri - 7. Caldarella - 8. Alia - 9. Rametta - 10. Amato A. - 11. Sano)

Favorevoli:no9(1.Iaconotr'.-2IaconoP.-3.Tanasi-4.Coletta-5.Cancemi-6.CarusoS.-7.Urso

- 8. Andolina - 9. Libro)

Astenuti: no 4 (1. Tardonato - 2. Rossitto S. - 3. Rossitto G.- 4. Amato S.)

Contrari 0
DELIBERA

Di approvare la proposta dell'ufficio così come integralmente riportata;
Di dichiarare il presente atto Immediatamente Esecutivo, con separata

raz
ll Consigliere anziano
Se Rossitto

ll Presid lio Comunale
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REF'ERTO DT PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delte pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti d'Ufficio

ATTESTA
Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo

Comune, in data per rimanervi 15 giomi consecutivi.

Avola
IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (Di€ci) gorni dalla datadi iniz.io della pubblicaeione; -

È stata dichiarata immed.iatamente esecutiva; -

Avol4

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIF'ICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario CERTIIIICA, su conforme attestazione dell'Addetto,

che la présente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 (quindici)

giorni consecutivi dal al

Avo14
IL SEGRETARTO GENERALE

€opia confurnre all?ariginate'per uso Amministrativo ed ufficio

Avola, IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all' originale.

Avola, IL SEGRETARIO GENERALE
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CIrra DI Avor-,l
(Provincia dí S iracus a)

DIREZIONE AREA FINANZIARIA

NOTA INTEGRATIVA
ALLEGATA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4llm del
D.Lgs. ll8l20l1) prevede, per gli enti che adottano la contabilitàfinanziaria potenziata,la stesura

della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del
bilancio.
il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs. ll8l20lI e dal D.P.C.M.
2811212011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista frnanziario e contabile nonché
programmatioo gestionale di oui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;

2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese

di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza
della Giunta;

4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza frnanziaria potenziata che
comporta, tra I'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo
Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo
Pluriennale Vincolato (FPV);

5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello ftnanziario che a livello economico-
patrimoniale;

6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione
Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito
appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:
http : //tuww.rgs. mqf. gov. |I/VERSIONE- I/e-GOVERNME I /A RCONET/

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si
completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio:
La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al
fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:
1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare

riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al
fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto
l'accantonamento a tale fondo;

2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti della
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legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dall' ente;

3. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, dai mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall'ente;

4. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al
debito e con le risorse disponibili;

5. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono
anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile
porre in essere la programmazione necessaria alla defrnizione dei relativi crono programmi;

6. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

7. gli oneri e gli impegni frnanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi
a strumenti frnanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata;

8. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi
sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali
dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

9. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per

I' irÍerpr etazione del bilancio.

Criteri di valutazione adotfati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le
spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto
delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti
da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata,

l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni owiamente
tenendo conto delle possibili vartazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale

sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità, tenendo
conto di quanto programmato dai vari responsabili e soprattutto di quanto Deliberato nel P.R.F.
giusta Delibera C.C.4712014 approvato dalla Corte dei Conti, tenendo conto anche delle ulteriori
Delibere Corte dei Conti m.20712016 e 6012017 redatte dopo la 1^ e la 2^ verifica semestrale,

nonché Delib. n. 17012017 PRSP - n.2012018 - 8312019 e n. 10612020.

Fondo Rischi

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da

rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora
concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato.
Nell'anno 2021 sono stati previsti per il Fondo Rischi Debiti Potenziali €.202.623,81, in riduzione
rispetto alle quote precedentemente accantonate (€.502.623,8I), stante che l'Ente è risultato
soccombente per due sentenze esecutive, si veda relazione del Resp. di Spesa OO.PP. confermando
gli accantonamenti di€ 502.623,81 per ciascuno degli e.f. 2022-2023;
per Indennità di Fine Mandato per €.3.741,28.
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FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n.214 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziarid' richiamato
dall'art.3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 così come modificato dal Decreto
Legislativo 10 Agosto 2014 n.I26, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n.5 in appendice,
disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e

difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile,
denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato
in consideruzione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si
formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque
esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio
destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
Nel 2021 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia
esigibilità è pari almeno al l00Yo per €.7.822.780,14, nel 2022 è pari almeno al l00o/o per
C.8.412.037,01, nel 2023 è pari almeno al l00o/o per €.8.412.037001.

In via generale non richiedono l'accantonamerfo al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti
da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate
per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da
una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'ente, con il responsabile ufficio tributi.

Si è pertanto provveduto ad individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla
formazione di crediti dubbia e difficile esazione. Come da allegato "A".

CONTO CONSUNTIVO 2O2O

L'ente ha già deliberato con prowedimento di G.M. n. t23 del261041202l il Conto Consuntivo
2020 giusto Verbale Collegio dei Revisori n. 20 del 271072021, ad oggi approvato dagli organi
competenti giusta Delibera di C.C. n. 25 del 0610812021.

Nel risultato di amministrazione al 31 Dicembre risultano quote accantonate per €.43.216.687 ,10 e

vincolate per €.1 .007 .435,06 per come previsto dalla nomrativa vigente, con un avanzo disponibile
pari ad €. 1.423.836,80.

Fondo Pluriennale Vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al frnanziamento di
obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è
stata acc ert ata l' entr ata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza frnanziaria potenziata gli impegnr frnanziati
da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in
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cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo compofta che lo stanziamento di spesa riconducibile
all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso I'impiego del
così detto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere
l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con I'esigenza di
evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artifrciose, e questo a partire dalla
nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione
passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di
residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed
esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo
progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e di incerta collocazione temporale, pertanto,

non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile
estende I'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse

con spese frnanziate da entrate a specifica destinazione, ma sono per limitati casi e circostanze
particolari espressamente previste dalla legge.

In fase di predisposizione del bilancio il FPV è stato quantificato in €.538.125000 relativo a
interventi di parte capitale, vedi Determinazioni e relazioni dei vari responsabili, in sede di
riaccertamento dei residui, giusta Delibera G.M. n. 88/17.05.2021, come da attestazione del
responsabile OO.PP. giusta Determina n. 31812020, ed in ossequio al principio contabile della
c omp etenz a frnanziaria p otenziata.

A seguito emergenza epidemiologica COVID-l9 sono stati istituiti Capitoli di Spesa per
sanificazione ambientale, disinfbzione uflici ambienti e mezzi, con corrispondente erogazione del
contributo.

Inoltre in fase di predisposizione del Bilancio di Previsione 202L sono state previsti i seguenti
stanziamenti di Spesa con correlato Capitolo di Entrata per contributi:

r' Contributo solidarietà alimentare emergenza COVID-19

E' stato istituito un Capitolo di Spesa per emergenza sanitaria COVID-l9

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al
debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione frnanziaria sono stati previsti interventi
frnanziati con ricorso all'indebitamento, così come programmato dal Resp. Sett. OO.PP. con nota
del07l07l202l al fine di ottemperare a sentenze esecutive:

o €.2.264.994123 comprensive di spese e interessi a favore Sled;
o €.4.710.637 r18 comprensive di spese e interessi a favore Astaldi;

Per entrambe le sentenze l'Ente ha proceduto:
Ricorso in appello favore di Astaldi e ricorso in cassazione per Sled, nel rispetto del P.R.F.
Approvato.
Le superiori complessive spese sono state così programmate dal responsabile OO.PP. :

o €.1.570.963,80 per Sentenza Sled, per quota investimenti con ricorso a Mutuo Cassa

DD.PP. la differente somma con risorse Regionali e risparmi di Spesa, nel rispetto del
P.R.F. approvato (si veda Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n.23 del22109l202l);

o €.2.239.178140 per Sentenza Astaldi, per quota investimenti con ricorso a Mutuo Cassa

DD.PP. la differente somma all'apposito Capitolo di Bilancio di pertinenza, frnanziato con
risparmi di Spesa nel rispetto del P.R.F. approvato;

la concessione dei superiori Mutui Cassa DD.PP. è subordinata all'analisi di sostenibilità dell'ente
da Cassa DD.PP..
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Nell'e.f. 2019 è stata effettuata la Richiesta di Anticipazione di Liquidità con Cassa DD.PP. per
debiti certi liquidi ed esigibili al 31.12.2018 di cui alla circolare n. 129212019 Delibera di C.C.
n.3125.02.2019, tale Anticipazione di liquidità è stata estinta nell'e.f. 2019.
La nuova Anticipazione di liquidità 2020 giusta circolare n. 1300 sarà estinta in 30 anni, giusta
Delibera di G.M. n. 98/30.06.2020 per €.3.070.070,26 per estinzione debiti al3lll2l2019 con quota
ammortamento dal 2022.
L'ente con Delibera di G.M. n, 132130.06.2021ha fatto ricorso all'Anticipazione di liquidità 2021
di cui all'art.21 del D.L. n. 7312021 per €.2.041.677,68 per estinzione debiti aI3lll2l2020,tale
Anticipazione sarà estinta in 30 anni con quota ammortamento a far data 2023.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di Avola non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti e strumenti
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti derivati o comunque contratti di finanziamento
che includono una componente derivata.

Elenco delle società posseduto con loindicazione della relativa quota percentuale

Vediallegato*Boo.

DEL BILANCIOIL
Co
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