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CITTA DI AVOLA
(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N."l? onl REGIsrRo DATA 3l-o&be?,

OGGETTO : Rimodulazione Piano d'ammortamento Anticipazione di liquidità art 243 ter - Effetti
Sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso:

- Che il Decreto - Legge I 0 ottobre 2012, n. 77 4 ha dettato disposizioni urgenti in materia di finanza e

funzionamento degli enti territoriali, in particolare l'art. 3 ha dettato disposizioni in materia di
" rafforzamento dei controlli in materia di enti locali " e le modalità per l'accesso al fondo di rotazione a

seguito di adozione di una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale in grado di superare momentanee

deficienza di cassa e comunque tale da rimuovere ostacoli ad un concreto e duraturo equilibrio economico

frnanziano1.

- Che in particolare la normativa di riferimento ha aggiunto l'art. 243-bis (Procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale) al decreto legislativo 26712000 con l'obiettivo di pervenire ad un consolidamento

degli equilibri gestionali intemi attraverso I'adozione di un piano finanziario in grado di assicurare il
graduale riequilibrio frnarziario, per tutto il periodo di durata del piano pluriennale mediante opportuni

interventi su tributi,costi e spese sostenute dall'Ente;

- Che l'Amministrazione Comunale ritenendo sussistessero le circostanze per rientrare nei benefici della

legge citata, nell'adunanza del09104120|4 con atto di C.C. n.12 stabiliva di accedere alla procedura prevista,

procedendo alla ricognizione dei debiti fuori bilancio secondo il criterio della riconoscibilita e

dell'individuazione delle fattispecie riconducibili alle previsioni dell'art. 194 del TUEL, da inserire nel

piano pluriennale di risanamento, ed individuando nel contempo le misure correttive di massima necessarie

al ripri stino dell' equilibrio fi nanz iario dell'Ente ;
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- Che con successivo atto di Consiglio Comunale n. 47 del 2710812014 veniva approvato il Piano
Pluriennale di Riequilibrio e trasmesso al Ministero ed alla Corte dei Conti nei tempi fissati dalla legge per
la valutazione e la successiva approvazione;

- Che successivamente, con Delibera n.28112015 P.R.S.P. della Corte dei Conti veniva approvato il P.R.F.
di questo Ente;

- Che la Legge di Stabilita 2016 all'art I comma 714 recita: Gli Enti locali che nel corso del 2013-2014
hanno presenfato il Piano di Requilibrio Finanziario Pluriennale o ne hanno conseguito I'approvazione ai
sensi artt. 243 bis 243 ter e 343 quinques del TUEL di cui D.Lgs. 267/2000, possono ripianare la
restituzione delle anticipazioni di liquidità erogati agli EE.LL., ai sensi artt. 243 bis 243 ter e 243

quinques" D.Lgs. 267/2000, ín un periodo mossimo di 30 anni deconente dall'anno successivo a quello in
cui viene erogata I'anticipazione;
- Che il Ministero dell'Interno a seguito di ciò, previa nota di questo Ente prot. n.594121.09.20I5

prowedeva ad accreditare a titolo di anticipazione a valere sul Fondo di Rotazione, per assicurare la stabilita
frnanziaria degli Enti Locali, la somma di Euro 9.402.600,00;
- Che con proprio comunicato il Ministero stabiliva che tali anticipazioni, di cui all'art.243-tq del D.L.vo
18/8/2000 n.267, devono essere restituite dall'ente locale in anni dieci con rate semestrali di pari importo
entro il termine del 30 aprile e 30 ottobre di ciascun anno, avvalendosi della apposita contabilità speciale

intestata allo stesso Ministero dell' Interno ;

- Che la restituzione dell'anticipazione di liquidità di cui art.243 ter D.Lgs. 26712000, non costituisce

modifica al vigente Piano di Riequilibrio Finanziario di questo Ente Delibera di C.C. n. 47/2014, in quanto

trattasi di mera anticipazione di liquidita;
- Che la Legge di Stabilità 2016 prevedeva che I'anticipazione a valere sul Fondo Rotazione doveva essere

restituita in un periodo massimo di 30 anni decorrente dall'anno successivo (2016) a quello in cui viene

erogata l'anticipazione (2015) e precisamente dal 2016 al2045, con rate semestrali di Euro 156.710,00

cadauna;

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n.13 del 3l-03-2016 con la quale il Comune di Avola ha

deliberato la restituzione dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilita'

frnanziaria degli nti locali ( art.243 ter Dlgs 267 /2000):

- Dato atto che l'Ente al3111212021 ha un debito residuo per Fondo Rotativo pari ad € 7 .522.080,00, giusta

verbale n.6/2022 del Collegio dei Revisori dei Conti;

- Vista la Sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019 che ha dichiarato illegittimità
Costi[zionaledell'art lc.7l4L,ege20V2015-sostituito art. I c.434 Legge 232/2016, a seguito della quale il
Ministero dell'Interno con nota Prot. n 142481 del 11/1 l/2021 ha inviato la rimodulazione del Piano di

Ammortamento (Vedi Allegato *A') dell' Anticipazione di liquidita art. 243 ter - quinques ricevuta in data

21109/2015;

- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno, del 1510612022, con i relativi Allegati "A e B" riguardante la

Ripartizione del contributo complessivo di 22,6 milioni di euro, perl'anno 2022, infavore di alcuní comuni

che hanno usufruíto delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'art. 2431er del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o destinatari delle anticipazioni disposte con i prowedimenti

adottati ai sensi dell'art. 243-quinquies del medesimo testo unico, interessati dalla sentenza della

Corte costituzionale n. 18 del 2019, che per effetto della suddetta Sentenza subiscono un maggiore onere

finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette

anticipazioni;
- Che in base all' arf.2 del superiore Decreto il contributo di complessivi22,6 milioni di euro per l'anno

2022, ripartito sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'articolo I del presente decreto, è attribuito ai

comuni beneficiari secondo gli importi indicati nell'allegato B "Piano di riparto";

- Che per questo Ente il contributo è pari ad€3.597.468,88 (Allegato "B") e frnanzia il maggiore onere

derivante dalla rimodulazione del Piano di Ammortamento da 3Oanni a l0 anni si veda (Allegato "A")e che

il superiore importo è destinato a coprire:
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1. Il differenziale delle maggiori rate dovute per gli e.f.2019-2020 per € I .567.100,00;

2. Il differenziale 2021 per € 783.550,00;

3. Lerate2022 per € 1.096 .970,00;
4. Diff.2023 per € 149.848,88;

Totale € 3.597.468,88
- Visto 1lD.L.l74/2012 convertito con Legge 213112..

- Visto la Legge di Stabilita 2016;
- Visto il TLIEL 26712000;

- Visto D.Lgs n.118/2011.

PROPONE

. Di prendere atto della Sentenza della Corte Costituzionale n. l8 del 14 febbraio 2019:'

o Di prendere atto del nuovo Piano di Ammortamento rimodulato dal Ministero dell'Intemo con nota

Prot. n. 142481del I 1/l l/2021- (.Allegato "A") parte integrante dell'atto;
o Che l'anticipazione a valere sul Fondo Rotazione, di questo Ente, dovrà essere restituita in un periodo

massimo di l0 anni anzichè 30 cosi' come deliberato con atto n. 13/2016 e quindi frno all'e.f.2025
anziche' fino all' e.f.2045;

o Di prowedere a liquidare la somma di €.1 .096.970,00, anzichè € 313.420,00, quale somma

complessiva delle due rate da corrispondere al Ministero dell'Interno quale restituzione

dell'anticipazione concessa, a valere sul Fondo di Rotazione di cui all'art. 243 ter del D.L.vo 18/8/2000

n.267, entro il termine del 30 Aprile e 30 Ottobre;

o Di prowedere a liquidare la somma in questione awalendosi della apposita contabilità speciale

intestata allo stesso Ministero dell'Interno mediante due rate semestrali di importo pari a € 548.485,00

cadauna anzichè C 156.710,00 e precisamente: numero conto 5727/codice sezione 348/codice IBAN:
IT13P010000324s3482000 ;

o Di dare atto che l'importo in questione viene imputato come provvedimento di spesa fissa al Cap.44012

(Restituzione fondo di rotazione ai sensi art. 243 ter D.Lgs. 267 /2000) Codice Siope 331 1 del redigendo

Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022-2024;

o Di dare atto che il debito residuo al3lll2/2021 per Fondo Rotativo è pari ad € 7.522.080,00 - si veda

verbale n.6/2022 del Collegio dei Revisori dei Conti;
o Di dare atto che il contributo è pari ad € 3.597.468,88 (Allegato 'oB") finanzia 1l maggiore onere

derivante dalla rimodulazione del Piano di Ammortamento da 3Oanni a 10 anni si veda (Allegato *A').

Il superiore importo è destinato a coprire:

5. Il differenziale delle maggiori rate dovute per gli e.f . 2019-2020 per € I .567. 100,00;

6. Il differenziale 2021 per € 783.550,00;

7. Lerate2022 per € 1.096.970,00;

8. Diff.2023 per € 149.848,88;

Totale € 3.597.468,88

o Di dare atto che la restituzione dell'anticipazione di liquidità di cui art.243 ter D.Lgs. 267/2000,

rimodulata dal 2019 al 2025, non costituisce modifica al vigente Piano di Riequilibrio Finanziario di

questo Ente Delibera di C.C. n.4712014, in quanto trattasi di mera anticipazione di liquidità;

o Di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti per acquisirne relativo parere;

o Di trasmettere il presente affo alla Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;

o Di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Interno;

. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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DIPARTIMENTO PER GLI A7i'f'.!Jì.i INTERT{I E TERRITORIALI
DIREZIONE CEI.{TRAI'[, DTi :-.A FTNANZA LOCALE

UFFICIO RISANAMENTO l)].,ùi r ENTI LOCALI DISSEST'ATI

Af COI,fI-lì.lÉ )I A.UíJLA
DllC: :a'ii :;nerie @pec. cornune"avola.sr.it

-ril-.l A PF.EFEITIJRA UFFICIO
.IERRITORIALE DEt GOVERNO DI

SIRACIJSA
PF-C ; protocoì1r:.prefsr@intemo.it

Oggetto: Comune clÍ.,ir'vola, {SR}-Àntícipazi:*te "ir liquiditlì. a.rt.. ?.43 ter-
Rímod ulnzic'ne piana d' anr m ortrì :il "trit, I . iI ff*t{i $enteu::a della
Corte Costituzionale n. 18 del 14 febbrais i$19'.

---

In riferinrento aila restitrizione deii'anticipazione di liquidita in oggetto, si invia il
rimoduiato piaoo ,j'erm'-rortanrxf,r, e gcguiii,., icl.,t serit,:irz'* iieiia Lorte Costituzione n. 18 del

14 f*bbmio:119.
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VISTO il decreto-legge l" marzo 2022, n. 17, convertito. con modificazioni, da1la
legge 27 apile 2022, n.34. recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi
dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e
per il rilancio delle politiche industriali";

VISTO, in particolare, I'articolo 27, comma 3, del citato decreto-legge, che destina un
contributo complessivo di 22,6 mtlioni di euro per I'anno 2022 in favore dei comuni
che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell' articolo 243-ter del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che sono stati
destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 243-quinquies del medesimo testo unico e che, per effetto della
sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere

finanziano dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette
anticipazioni;

CONSIDERATO che il medesimo comma 3 dell'articolo 2J stabilisce che sono
esclusi dal citato contributo i comuni che sono in dissesto finanziario o che

risultano beneficiari di contributi concessi ai sensi dell'articolo 53 del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modífrcaziom, dalla legge 13 ottobre
2020,n.126, del comma775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembrc2020, n. 178,

dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 202I, n. J3, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, del commal-septies dell'articolo
38 del decreto-legge 30 aprile 20L9, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, del comma 8-quinquies dell'articolo 16 del decreto-

legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modifrcazioni, dalla legge 17

dicembre 202I, n. 2I5. o dei commi 565 o 561 deII'articolo 1 della legge 30

dicembre 2021,n.234;

CONSIDERATO, inoltre, che il successivo comma 3-bis prevede che il contributo è
erogato in proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al primo periodo

del citato comma 3 e che, ai sensi del comma 4 del richiamato articolo 27, alla
ripartizione delle risorse tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle ftnanze, previa intesa

in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto del maggiore

onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione
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delle anticipazioni di cui al più volte citato comma 3. con riferimento alle rate
scadute nel triennto 2019-202I;

PRESO ATTO che il medesimo comma 3-bis dispone inoltre che i comuni che si
trovano nelle condizioni indicate al comma 3, nonché quelli esclusi dal contributo
per effetto del medesimo comma, possono restituire le rate scadute e non pagate
nel triennio2019-202I,alnetto del contributo ricewto, in quote costanti, in cinque
anni decorrenti dal 2022;

VISTA la Nota metodologica nella quale sono definiti i criteri e le modalità di riparto
del fondo;

ACQUISITA I'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella

seduta del 19 maggio 2022,

DECRETA

Articolo 1

(Criterí e modalítà di riparto del contríbuto)

1. I criteri e le modalità di riparto del contributo istituito dall'articolo 27, cornma 3, del
decreto-legge 1" marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34, di complessivi 22,6 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare,
con le esclusioni ivi previste, in favore dei comuni che hanno usufruito delle
anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo243-ter del testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che sono stati destinatari delle anticipazioni
disposte con i provvedime.nti adottati ai sensi dell'articolo Z43-quínquíes del
medesimo testo unico e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.

18 det z}Ig,subiscono un maggiore onere ftnanziano dovuto allariduzione dell'arco
temporale di restituzione delle predette anttcrpazioni, sono individuati nell'allegato
A "Nota metodologica".
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Articolo 2
(Rip arto del c ontributo)

1. Il contributo di complessivi22,6 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito sulla base

dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 1 del presente decreto, è attribuito ai
comuni beneficiari secondo gli importi indicati nell'allegato B "Piano di riparto".

2. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente provvedimento

Del presente decreto sarà dato avviso nella GazzeltaUfficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 giagno2022

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Franco

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Lamorgese
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DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

ALLEGATO A

NOTA METODOLOGICA

L'articolo 27, commt da 3 a 4-bis del decreto-legge l" marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 apnle 2022, n. 34, recante "Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo
sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali", prevede
che ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo
243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, o che sono stati destinatari della
anticrpazione di cui all'articolo Z43-quinquies del medesimo decreto legislativo n.
26712000 e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 14

febbraio 2079, subiscono un maggior onere finanzíano dovuto alla riduzione dell'arco
temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo
complessivo per I'anno 2022 di22,6 milioni di euro.

Sono esclusi dal predetto contributo i comuni in dissesto finanziario o che hanno
ricevuto contributi inforza di una serie di norrne specificamente elencate.

I1 contributo è erogato in proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al
primo periodo del medesimo comma3.I comuni che si trovano nelle condizioni di cui
al comma 3 nonché quelli esclusi dal contributo ai sensi del medesimo comma possono
restituire le rate scadute e non pagate nel triennro 20I9-202t, al netto del contributo
ricevuto ai sensi del comma 3, in quote costanti, in cinque anni decorrenti dal2022.

Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro delf interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle ftnanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città
ed autonomie locali.

Determinazione degli enti esclusi

1. Esclusione dei comuni che sono in dissesto frnanziano o che risultano beneficiari

di contributi concessi ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020,

n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 726, e del

I
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DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

comma 775 dell'anicolo 1 della legge 30 dicembre2}2}, n. 178, dell'articolo 52
del decreto-legge 25 maggio 202I, n.'73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 202I, n. 106, del comma l-septies dell'articolo 38 del decreto-
legge 30 aprile 20I9,n.34, convertito, con modiftcazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, del comma 8-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge2l ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 202I, n.

2I5, o dei commi 565 o 567 dell'articolo 1 della legge 30 dicembrc2}2l,n.234.

Di seguito I'elenco degli enti esclusi:

BATTIPAGLIA

FOGGIA

NAPOLI

REGGIO DI CALABRIA

EBOLI

CHIETI

RIETI

SANCALOGERO

SCAI-EA

SCICLI

TAURIANO\,4

ISOLA DELLE FEMMINE

Pre-dissesto

Pre-dissesto

Pre-dissesto

Pre-dissesto

Pre-dissesto

Pre-dissesto

Pre-dissesto

Sciolti per mafia

Sciolti per mafia

Sciolti per mafia

Sciolti per mafia

Sciolti per mafia

Di seguito I'elenco degli enti ammessi

CASTELLUCOO DEI SAURI

LEONFORTE

AVOLA

PESCARA

MASCA..I

MISILMERI

QUARTO

SAN CIFRIANO D'AVERSA

Pre-dissesto

Pre-dissesto

Pre-dissesto

Pre-dissesto

Sciolti per mafia

Sciolti per mafia

Sciolti per mafia

Sciolti per mafia

2
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DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

Schema di riparto: descrizione voci

A - RATA SEMESTRALE / ANNUALE
Rata di ammortamento dell'anticipazione prima della rimodulazione.

B - RATA RIDETERMINATA
Rata di ammortamento dell'anticipazione rimodulata a seguito della sentenza
della Corte Costituzionale.

C - DIFFERENZIALE 2OI9 E 2O2O

La norma prevede che il contributo è erogato in proporzione all'ammontare del
maggior onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di
restituzione delle predette anticipazioni. Per gli anni 2019 e 2020, pertanto,
tenuto conto che al momento della rimodulazione le rate risultavano pagate elo
trasmesse all'agenzia delle entrate per il recupero coattivo, ai fini del riparto in
questione in caso di predissesto il maggior onere da prendere in considerazione
è pari alla differenzatra la somma delle quattro rate semestrali rimodulate, e la
sonìma delle medesime rate originarie, mentre per i comuni sciolti per
infiltrazioni mafiose è pari alla differenza tra la somma delle due rate annuali
rimodulate e la somma delle medesime rate originarie.

D. DTFFERENZIALE 2O2I
Il differenzialeper l'anno 202I è pari alla differenza tra la rata rideterminata (B)
e quella precedente (A), moltiplicataper due nel caso degli enti in predissesto in
quanto rate semestrali. A tal fine si precisa che, al momento della rimodulazione,
le rate semestrali e/o annuali in scadenza non erano state quietanzate.

E . TOTALE DA VERSARE 2OI9I2O2T

Corrisponde all'ammontare del maggior onere finanziario da prendere in
considerazione ai fini del riparto in questione.

F. CONTRIBUTO SPETTANTE
È il contributo spettante ai comuni ed è pari all'ammontare del maggior onere

ftnanziaio preso in considerazione (E) riproporzionato all'ammontare delle
risorse stanziate. Tale ammontare, pari a 22,6 mllioni di euro, contribuisce a
coprire anche una parte del maggior onere per i rimborsi dell'anticipazione
dovuti per il 2022 et12023.

3
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ALLEGATO B

M
(,

PIANO DI RIPARTO

Contributo
spettante

(F)

L57.576,35

1.553.52r,27

3.597.468,88

L2.443.693,L2

806.387,65

1.366.865,36

r.963.925,64

7to.56r.74
22.600.000,00

Totale da
versare

20L91202t
702.963,18

1.01s.098,36

2.3s0.650,00

8.130.929,88

525.908,00

893.134,08

I.283.263,86

464.293.65

14.767.247.07

Differenziale

202L
fDl

34.32L,06

338.366,12

783.550,00

2.710.309,96

175.636,00

297.7t1,36

427.754,62

754.764,55

4.922.473,67

Differenziale

2OL9 e2A2O

lc)
58.642,t2

676.732,24

1.557.100,00

s.420.619,92

35r.272,OO

59s.422,72

855.509,24

309.529,10

9.844.827,34

Rata

rideterminata
{B)

2s.005,34

234.976,48

548.485,00

1.9r-3.159,97

231.100,00

376.056,45

540.32L,62

193.455,68

Rata

semestrale /
annuale

7.844,8L

65.793,42

156.710,00

558.004,99

55.454,00

78.345,O9

712.567,OO

38.691,13

Ente

CASTELLUCCIO DEI SAURI

LEONFORTE

AVOLA

PESCARA

MASCALI

MISILMERI

QUARTO

SAN CIPRIANO D'AVERSA

TOTALE

Tipo

Pre-dissesto

Pre-dissesto

Pre-dissesto

Pre-dissesto

Sciolti per mafia

Sciolti per mafia

Sciolti per mafia

Sciolti per mafia
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PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L.I42I9O
RECEPITA CON L.R. 48/91e integrata con la l.r. no 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime nr""""€O^e

tI

IL RESPONSABILB DEL DIPAR

Avola; l'_-I$éf:Et-
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

a"ou; ti---{-,3-o [g!t
Per I'impegno di spesa si attesta, ai sensi

€ 06{

142/90, recepita con L.R. 48l9l,la copertura
rio finanziario tra entrate accertate ed uscite

u

finanziaria essendo in atto reale ed

impegnate.
I'

RESPONSABILE O F'INANZIARIO

Avola; lì

SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, IN
ESECUZIONE ALL'ART.4s COMMA 2 DELLO STATUTO COMT]II

Avola, ì J î.oY.&>t'1
IL
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COMUNE DIAVOLA
COTI-EGIO DEI REVISORI DEICONTI

Verbale n. 14 del 4lÙ8l2o22

L'anno 2022 in data 4/08/2O22, alle ore 9.00, si riunisce con modalità telematiche, causa

pandemia Cobid-19, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Avola, nominato con

deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 28 dicembre 2O20 e composto in atto dal Dott.

Salvatore Licciardi e dal Dott. Filippo Lipari e del nuovo componente Dott. Orazio Marío Di

Bartolo, nominato con delibera del Consiglio Comunale n.1-3 del L7/06/2021,, con sede

logistica presso lo Studio del Dott. Salvatore Licciardi, Via P. D'fuaro n.3 in Palermo.

Sono oresenti:

Dott. Salvatore Licciardi,

Dott. Filippo Lipari,

Presidente;

Componente;

per rilasciare il parere di competenza ríchiesto con la nota della segreteria prot. n.3L4I2del

22/07/2022 in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del 22/07/2022,

pervenuta a mezzo pec del 22/07/2022, con atto predisposto dal Responsabile del Servizio

Economico Finanziario Dott.ssa Sebastiana Coletta avente per oggetto: "Rimodulazione Piano di
Ammortomento antîcipozione liquídítà, ort. 243-ter del T.U.E.L. - Effettí Sentenzo della Corte

Costítuzîonole n.78 del 74lebbraio 2079";

IL COTLEGIO

PREMESSO

che l'Amministrazione comunale, con atto deliberativo n.12 del 9/O4/2O74, ha stabilito di

accedere alla procedura prevista,a seguito della ricognizione dei debiti fuori bilanci, secondo i

criteri individuati dall'art.194 del T.U.E.L., p€r l'awio del Piano di Riequilibrio Finanziarío

Plu riennale, con riferimento all'art.243-bis del T.U.E.L.;

che con successivo atto del Consiglio Comunale n.47 del 27/O8/2O14 veniva approvato il

P.R.F.P. e trasmesso al Ministero dell'lnterno ed alla Corte dei Conti nei tempi prevísti dalla

normativa, per la valutazione e la successiva approvazione;

che la legge distabilità 2016 all'art.1, comma 7L4,ha previsto che gli Enti Locali, che nel corso

degli anni 2OL3-2014 hanno presentato il P.R.F.P. o ne hanno conseguito l'approvazione ai

sensi dell'art.243-bis, 243-ler e 243-quinquies D.lgs. 267/2000, possono ripianare la

restituzione dell'anticipazione di liquidità in un periodo massimo di 30 anni;

che il Ministero dell'lnterno prowedeva, a seguito dell'approvazione del P.R.F.P., previa nota

n.594 del 2t/09/2OL5, ad accreditare a titolo di anticipazione a valere sul Fondo Rotativo la

somma di € 9.402.600,00, da ammortizzare in 30 anni con rate di € L56.710,00 a semestre,

negli anní dal 2016 al2O45, per assicurare la stabilità dell'Ente;

che alla data del 3f/I2/2O21il residuo debito ammonta ad€7.522.030.00, come certificato da

questo Collegio con verbale n.6 del2022;
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che la Legge di Stabilità 201-6 prevedeva la restituzione dell'anticipazione a valere del Fondo

Rotativo in un periodo di 30 anni, dal 2076 al 2045, con rate semestrali di € 156.710,00

ciascuna;

VISTA

la Sentenza della Corte Costituzionale n.18 del 14 febbraio 2019 che ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art.1, comma 7I4, della Legge 2O8/20L5, nella parte in cui era prevista la

restituzíone dei mutui in 30 anni, termine ritenuto eccessivamente lungo;

che il Ministero, con proprio decreto del 15/06/2022, stabiliva che tali anticipazioni, di cui

all'art.243-ter del D.lgs267/2000, devono essere restituite dall'Ente Locale in anni 10 con rate

semestrali di importo di € 548.485,00 entro il termine del 30 aprile e 30 ottobre di ciascuno

anno;

che a seguito della predetta Sentenza il Ministero dell'lnterno, con nota protocollo n. t42481

dell'fl|-U2O2Lha inviato la rimodulazione del Píano di Ammortamento dell'anticipazione di

liquidità art.243-ter e quínquies ricevuta nell'anno 2015, ed esattamente in data 2L/09/2OL5;

VISTI

il decreto del Ministero dell'lnterno del t5/O6/2O22, con il quale vengono assegnati dei

contributi ad alcun Comuni, che hanno usufruito dell'anticipazione della liquidità ai sensi

dell'art.243-ter, per concorrere al maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco

temporale direstituzione delle anticipazioni, per la somma complessiva di€22.600.000,00;

che il contributo spettante al Comune di Avola è pari ad € 3.597.468,88, con prowedimento

del f5/06/2O22, in forza del maggiore onere derivante dalla rimodulazione del Piano di

Ammortamento da 30 anni a 10 anni, il cui importo è destinato a coprire i periodi temporali

come di seguito riportati:

Determinazione delle differenze

Differenze
€ 783.550,00

€ 783.550,00

€ 783.550,00

€ 2.350.650,00

€ 1.096.970,00

€ 149.848,88

ît 3.597.468,88

Nuovo Piano
€ 1.096.970,00

€ 1.096.970,00

€ 1.096.970,00

SOMME DA RESTITUIRE At MINISTERO DELTINTERNO

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.290.910,00

Vecchio Piano
€ 313.420,00

€ 313.420,00

€ 313.420,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 940.260,00

Epoca

2019

2020

2021

2022

2023

CONSIDERATO

che la rimodulazione dell'anticipazione non comporta maggiori oneri per il Comune, almeno per

gli anni dal 2019 al3I/72/2022 e parzialmente copre anche una parte del 2023 in quanto c'è il

contributo da parte del Ministero dell'lnterno;
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- che l'atto di indirizzo del 24/Ot/2019 dell'Osservatorio sulla Finanza e la contabilità degli Enti
Locali presso il Ministero dell'lnterno sulle operazioni di gestione attiva del debito, laddove si

ritiene ammissibile un finanziamento solo quando consente una riduzione delle passività totali a

carico degli Enti e ne garantisce nel contempo una correlazione fra la durata del debito e la
tenuta tecnica degli investimenti;

- che l'anticipazione a valere del Fondo Rotativo dovrà essere restituita in 10 anni, anziché in 30
anni, come deliberato con atto consiliare n.L3/2OtG e non comporta oneri a carico del Comune
per i primi anni;

IL COTLEGIO

TENUTO CONTO

della relazione predisposta dalla Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

VISTI

- il D.L. 774/2Ot2 convertito in Legge 273/12;
- la Legge distabilità 2016;
- ilT.U.E.L. - D.lgs. 267/2ooo;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

- per l'importo del contributo di € 3.597.468,88 in corso di erogazione da parte del Ministero
dell'lnterno;

- per l'ammontare della rata annua di€ L.096.97O,OO, a partire dall'anno 2019;
- per la restituzione delle somme, in favore del Ministero dell'interno, per differenza tre le vecchie

rate e le nuove per gli anni dal 2O\9 al2O2t, per la somma complessiva di € 2.350.650,00.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al

Sindaco ed al Responsabile del Settore Servizío Economico Finanziario.

La seduta viene chiusa alle ore L0.00, prevía stesura, lettura ed approvazíone del presente verbale

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Salvatore Licciardi
Dott. Filippo Lipari

F.TO DIGITALMENTE
F.TO DIGITALMENTE
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OGGETTO: Rimodulazione Piano d'Ammortamento Anticipazione di liquidità art.243
ter - Effetti Sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del L4.O2.2O7.9.

Loanno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di Agosto alle ore 11,45 e seguenti, nellll sala delle
adttnmlze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R.
6.3.1986, No 9, esteso ai comuni dali'art.58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art. 31, comma

1 legge 142190 recepito dalla L.R. 4819I che è stata partecipata ai singoli consiglieri a nonna dell'art. 48

dell' EE. LL., risultano all' appello nominale :

Risultano presenti no 21 ed assenti n" 3 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 il Dott. Giovanni Luca Cannata.
PaÉecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Maria Grazia D'Erba.
Per l'amministrazione sono presenti: i componenti la Giunta Municipale nelle persone dei signori
Assessori: Paolo Iacono, Bellomo Luciano, Belfiore Salvatore, Rossitto Deborah, Corrada Di Rosa.

Sono presenti altresì, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott. Salvatore Licciardi,
presidente; Dott. Filippo Lipari, componente e il Dott. Ortzio Mario Di Bartolo.
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Andolina Maria

Canonico Massimiliano

Calamunci Giuseppe

lnturri Grazia

CampisiAntonino
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Cannata Giovanni Luca (Presidente)

Bellomo Luciano

Tanasi Paolo

Rametta Giovanni

Tardonato Francesco

Guastella Salvatore

lacono Fabio

Coletta Salvatore

Giunta Tony

Drovetti Nino

Urso Tullio

Mauceri Carla
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Continuando in seduta pubblica il Presidente passa alla trattazione del punto posto all'o.d.g. avente ad

oggetto:

"Rimodulazione Piano d'Ammortamento Anticipazione di liquidità aft.243 ter -
Effetti Sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del L4.O2.2OL9.

ll Presidente del Consiglio Comunale introduce l'argomento e chiede se vi sono richieste di intervento da
parte deiConsiglieriComunali. Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale CampisiAntonino.

CampisiAntonino
lo ritengo, se lo mia istanzo viene accolto, che su questo punto sio importante che l'Ufficio ci delucidi su
quello che è Ia questione che riguordo sia gli effetti dello sentenza dello Corte Costituzionale e quello che è
stato il contributo del Ministero dell'lnterno.

Presidente del Consiglio Comunale
Chiede all'Aula se ví siano altri interventi, quindi invita la Dott.ssa Coletta ad intervenire così come richiesto
dal Consigliere Antonino Campisi.

Dott.ssa Coletta Sebastiana
Premesso che l'Ente ha fotto ricorso ad un Piano di Riequilibrio, opprovoto, in virtù dell'opprovoto piono si è

fotto ricorso ad un Fondo di Rotozione che puntualmente e semestralmente giù dall'onno 2075 viene

restituita lo sommo corrispondente, quindi od oggi sono stoti restituiti, difronte od un Fondo di Rotazione
concesso, circa due milioni di Euro. Allo dota del 37.12.2027|'Ente deve oncoro restituire circo selte milioni e
mezzo di questo Fondo Rotativo che restituisce puntualmente nel periodo di Aprile e di Ottobre con uno rata
annuole di circo 373.000,00 Euro; A seguito della sentenza Costituzionole n. 79 proticamente viene

rimoduloto l'orco dell'indebitomento, quindi questa restituzione così come prevedeva la normo oll'epoco
della concessione di restituire la rato in trenta onni, con l'illegittimitù dichiorata dolle sentenza 78 del 2079,
praticomente lo restituzione deve ovvenire in dieci onni, o seguito di questa sentenzo il Ministero dell'lnterno
manda uno notd a tutti gli Enti interessoti ollo sentenzo che honno fatto ricorso a questa ADL, e rimodulo il
Piano di ommortomento relativo al Fondo di Rotazione in un arco temporale di anni 10, considerato che giù

uno porte di tempo è passato quindi andiomo a definirci nell'arco temporole fino oll'onno 2025. A seguito di
questa, diciamo, rimodula del Piano quindi l'Ente vede ridursi l'orco temporale, lo roto do pagore, di contro
aumenta che da trecento tredici milo Euro onnuale possd o un milione e zero novdnto sei, quindi questo

succede però nel contempo con un Decreto del Ministero dell'lnterno, mi pare del 75.06.2022, vengono

assegnati ai Comuni dei contributi, a tutti quei Comuni interessoti che hanno ovuto effetto dello Sentenza

dondo oppunto questi contributi per uno somma complessivo diventidue milioni mo questo o tutti i Comuni

ed all'Ente Comune di Avolo è andato unq sommo pori o tre milioni cinquecento novontasette per o coprire il
Piono di Ammortomento che da trento onni passo o dieci onni e per coprire il differenziole delle rate già

pogote d scomputo di quello che già è stoto dato adeguandolo ollo nuovo roto; quindi su questitre milioni e
cinque, vediomo se riesco o farmi copire, tra il gop differenziole 201-9 - 2027 vonno due milioni trecento

cinquonto per l'onno 2022 copriomo lo rota di un milione zero novontosei e cento quarantonovemila otto
quottro otto vonno o coprire una piccolissimo rato del 2023. Questo contributo serve o coprire tutto ciò che è

il differenziole fino oll'onno porziole duemilo e venti tre. Tutte queste operozioni contabili di cui noi obbiamo

dovuto prendere otto o seguito di questo Piano sono tutte poste inscritte in Biloncio sia nello parte entroto

dove orrivo il contributo sio nella pdrte spesa dove noi andiomo a copríre dicìomo questo porte residuole per

differenzo, è ovvio che ogni anno nei Bilanci o divenire lo rato per la restituzione del Fondo Rototivo non sorà

piit inscritta e stanziota in Biloncio per trecento tredici mo bensì per un milione zero novontosei;
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diciamo che per l'onno 2022 e porziolmente per l'onno 2023 noi obbiamo avuto questo contributo, per cui un
ottimino ci siomo sollevati, è ovvio che il debito che l'Ente ovevd di cui onch'esso occqntonoto nell'ovanzo di
omministrazione, mi rialloccio o quanto detto dai Revisori, perché oltre al Fondo Crediti, al Fondo Rischi,
oll'occontonomento Fondo Anticipozioni di liquidità. lnfotti, il revisore focevo riferimento o tutte Ie ADL che
l'Ente ho controtto dol 201-3 all'onno 202L mentre io precisavo soltonto lo quoto visto che è in esame il Conto
Consuntivo 2027, ciò che è successo nell'onno 2021, quindi tutti questi Fondi per il quole l'Ente ha fatto
ricorso vengono occontonoti puntualmente tutti nell'avanzo compreso questo dell'ADL e compreso anche
quello del Fondo Rotativo, nel prossimo consuntivo per Fondo Rotativo ovreste visto accontonato sette
milioni e mezzo meno lo rotd pogoto trecento tredici milo euro doll'altro Consuntivo voivedrete sette milioni
e mezzo meno itre milioni e cinque che noi abbiamo erogoto quindi il nostro debito si è ridotto ditre milioni
e cinque circo, tutte queste operozioni oro poi le troverete quondo andremo o discutere del Bilancio.

Presidente del Consiglio Comunale
In sostonza paghiomo in onticipo quello che ero il Fondo di Rotazione che ero un'onticipozione di liquiditò
dota ol Comune o costo zero e senzo interessi ..... giusto Rogioniera .... è così ..... Perfetto! ..... a chiorimento!

ll Presidente chiede all'Aula se altrí Consiglieri desiderano intervenire. Considerato che nessun altro ha

chiesto di intervenire, il Presidente, mette ai voti, la proposta dell'Ufficio, per alzata e seduta, con il
seguente esito:

Consiglieri presenti: n.21. (1,. Cannata - 2. Bellomo - 3. lacono F. - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastella

-7.ColettaS.-8.Giunta-9.Drovetti-10.Urso-11.Mauceri-12.MileaRaluca-l-3.Amato-14.Caruso
- 15. Canto - 16. Coletta K. - 17. Andolina - l-8. Canonico - 19. Calamunci - 20. Campisi -27. Costanzo).

Consiglieri Assenti: n. 3 (1- Alia - 2 Tanasí- 3 lnturri )

Favorevoli: 21 (1-. Cannata - 2. Bellomo - 3. lacono F. - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastella - 7. Coletta

S.-8.Giunta-9.Drovetti-10.Urso-l-l.Mauceri-12.MileaRaluca-13.Amato-L4.Caruso-15.Canto

- 16. Coletta K. - L7 Andolina - 18. Canonico - 19. Calamunci - 20. Campisi - 21. Costanzo).

Contrari 0

Approvata a ll'unanimità.

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

Consiglieri presenti: n.2L (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. lacono F. - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6.

Guastella - 7. Coletta S. - 8. Giunta - 9. Drovetti - 1-0. Urso - l-1. Mauceri- 12. Milea Raluca - 13. Amato -
14.Caruso-15.Canto-16.ColettaK.-LT.Andolina-18.Canonico-19.Calamunci-20.Campisi-21-.
Costanzo).

Consiglieri Assenti: n. 3 (1 Alia - 2 Tanasi- 3 lnturri )

Favorevoli: 21 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. lacono F. - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastella - 7. Coletta

S.-8.Giunta-g.Drovetti-10.Urso-11.Mauceri-12.MileaRaluca-13.Amato-1-4.Caruso-15.Canto

- 16. Coletta K. - 17 Andolina - l-8. Canonico - 19. Calamunci - 20. Campisi - 21. Costanzo).

Contrari 0

Approvato all'unanimità.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la superiore proposta predisposta dall'uffiicio, che qui si intende integralmente ripoÉata,
munita dei pareri di rito;
Visti i verbali agli atti della Commissione consiliare competente in material
Acquisito il prescritto parere, ai sensi di legge, del Collegio dei Revisori dei Conti;
Uditi gli interventi in aula;
Udito il Presidente mettere ai voti la proposta così come formulata dall'ufficio;
Vista la L.R.48/91 e ss.mm.iil
Vista la L.R.44/91e ss.mm.ii;
Visto I'O.R.BE.LL. Vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;
Visto il vigente Regolamento per la convocazione per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio
Comunale;
Visto il vigente Statuto comunale.

Procedutosi alle Votazioni, con il seguente esito:

a Proposta di deliberazione, per alzrta e seduta:

Presenti: 2l (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Iacono F. - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastella - 7.

ColettaS.-8.Giunta-9.Drovetti-10.Urso-ll.Mauceri-12.MileaRaluca-13.Amato-14.
Caruso - 15. Canto - 16. Coletta K. - 17 Andolina - 18. Canonico - 19. Calamunci -20. Campisi - 21.

Costanzo )

Assenti: 1. Alia - 2. Inturri -3.Tanasi

Favorevoli: 2l (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Iacono F.- 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastella - 7.

ColettaS.-8.Giunta-9.Drovetti-10.Urso-ll.Mauceri-l,2.MileaRaluca-13.Amato-14.
Caruso - 15. Canto - 16. Coletta K. - 17 Andolina - 18. Canonico - 19. Calamunci - 20. Campisi -Zl.
Costanzo)

Contrari:0

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

Presenti: 2l (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Iacono F. - 4. Rametta - 5. Tardonrto - 6. Guastella - 7.

ColettaS.-8.Giunta-9.Drovetti-10.Urso-lL.Maucert-12.MileaRaluca-13.Amato-14.
Caruso - 15. Canto - 16. Coletta K. - 17 Andolina - 18. Canonico - 19. Calamunci - 20. Campisi-2l.
Costanzo )

Assenti: 1. AIia - 2. Inturri - 3.Tanasi

Favorevoli: 20 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Iacono F.- 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastella - 7.

ColettaS.-8.Giunta-g.Drovetti-10.Urso-11.Maucert-12.MileaRaluca-13.Amato-14.
Caruso - 15. Canto - 16. Coletta K. - 17 Andolina - 18. Canonico - 19. Calamunci - 20. Costanzo).

Contrari: 0
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a

a

DELIBERA

Di approvare la proposta dell'Ufficio come integralmente
Di dichiarare, con separata e unanime votazione, I'atto

Gra

Dott. Can

re anzrano
Luciano Bellomo
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Responsabile delle 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 giorni consecutivi

Avola,Iì
IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d' Uflicio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
I E' divenuta esecutiva trascorsi l0 (Dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione
! È stata dichiarata immediatamente esecutival

Avolar lì

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, CERTIFICA, su conforme, attestazione dell'Addetto, che

la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi
dal al

Avola,lì

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all'originale per uso Amministrativo ed Ufficio

Avola,lì IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all'originale

Avola,lì IL SEGRETARIO GENERALE
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