COMUNE DI POLISTENA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO
ANNI 2020-2025
(art. 4-bis, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149)

Prot. N. 20797 del 22.12.2020
Premessa

La relazione di inizio mandato è redatta da province e comuni ai sensi dell’art. 4-bis del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a
norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42", per descrivere la situazione economicofinanziaria dell’ente e la misura dell’indebitamento all’inizio del mandato amministrativo avvenuto in
data 23/09/2020.
Essa è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Sulla base delle
risultanze della relazione medesima, il sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di
riequilibrio finanziario vigenti.
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in
materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati e con la finalità di non aggravare il carico di
adempimenti degli enti.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex
art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico-finanziaria alle Sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 1, c. 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui
riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.
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PARTE I - DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31-12-2019: 10.236.
1.2 Organi politici
SINDACO:

POLICARO MARCO in carica dal 23.09.2020

Carica

GIUNTA COMUNALE
Nominativo

In carica dal

Sindaco

POLICARO MARCO

23/09/2020

Vicesindaco

TRIPODI MICHELE

08/10/2020

Assessore

GIANCOTTA ANTONELLA

08/10/2020

Assessore

CANNATA’ VALERIA

08/10/2020

Assessore

POLITANO’ GIUSEPPE

08/10/2020

Assessore

POLITANO’ LUIGIA

08/10/2020

CONSIGLIO COMUNALE
Nominativo

Carica
Presidente del Consiglio

BORGESE ANGELO

23/09/2020

Consigliere

TRIPODI MICHELE

23/09/2020

Consigliere

GIANCOTTA ANTONELLA

23/09/2020

Consigliere

CANNATA’ VALERIA

23/09/2020

Consigliere

POLITANO’ GIUSEPPE

23/09/2020

Consigliere

POLITANO’ LUIGIA

23/09/2020

Consigliere

CREAZZO ANTONIETTA

23/09/2020

Consigliere

VILLI’ ANNA

23/09/2020

Consigliere

RACOBALDO FABIO

23/09/2020

Consigliere

AREVOLE GIUSEPPE

23/09/2020

Consigliere

SORACE DOMENICO

23/09/2020

Consigliere

DE PASQUALE SALVATORE

23/09/2020

Consigliere

SORACE CRISTINA

23/09/2020

Consigliere

MULTARI FRANCESCO

23/09/2020

Consigliere

VERSAVIA ANTONIO

23/09/2020

Consigliere

CUSCUNA’ ELIDE

23/09/2020
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In carica dal

1.3. Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)
Direttore: zero;
Segretario generale: 1;
Numero dirigenti: zero;
Numero posizioni organizzative: 5
Numero totale personale dipendente (si veda il conto annuale del personale) : al 31.12.2019 n. 98 compreso il
segretario, oltre a n. 41 lavoratori LSU – LPU contrattualizzati a t.d., successivamente stabilizzati.
1.4. Condizione giuridica dell'Ente: Indicare se l’insediamento della nuova amministrazione proviene da un
commissariamento dell’ente ai sensi dell’art. 141 o dell’art. 143 del Tuel:

l'Amministrazione si è insediata a seguito di elezioni avvenute il 20 e il 21 settembre 2020, tenutesi per scadenza
naturale del precedente mandato dell'amministrazione comunale.
1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: Indicare se l'ente, nel mandato amministrativo precedente, ha dichiarato
il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il pre-dissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL.

1) DISSESTO:

SI

⊠ NO

2) PRE-DISSESTO

SI

⊠ NO

In caso di risposta affermativa al punto 2), indicare l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter –
243-quinquies del TUEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge
n. 213/2012.
1.6. Situazione di contesto interno/esterno 1:
Ripartizione Finanziaria
Le principali difficoltà si riscontrano sul versante della riscossione dei tributi sia volontaria sia coattiva. Nonostante gli sforzi
dell’Ente ed una buona capacità di cassa l’Ente ha un elevato importo di crediti da riscuotere. Ciò comporta la necessaria
iscrizione, secondo le regola della contabilità armonizzata, di un FCDE che rappresenta uno stanziamento di non spesa ed un
fattore di rigidità del bilancio limitativo anche della capacità assunzionale dell’Ente. La riscossione coattiva delle entrate è
stata dall’Ente affidata prima ad Equitalia SpA e poi Agenzia dell’Entrate Riscossione. L’Ente ad oggi ha avviato iniziative
per il recupero coattivo valutando anche soluzioni sperimentali, attraverso l’affidamento a società di riscossione, per verificare
la possibilità di realizzare più elevate percentuali di riscossione. Infatti a seguito anche dei rilievi avanzati dalla Corte dei
Conti giusta deliberazione n.139/2020 è stato adottato un piano per l’implementazione della riscossione per la riduzione dei
residui attivi. Ad oggi l’ufficio tributi ha proceduto alla emissione dei seguenti avvisi di accertamento/ ruoli: ruoli coattivi
IMU 2014-Tari 2014- solleciti di pagamento canone servizio idrico integrato 2015-2016. Sono in corso di emissione i ruoli
Tasi 2014- IMU 2015 e Tari 2015 – emessi avvisi di accertamento Tasi 2015, in corso di notifica,
Allo stato attuale a causa dell’emergenza Covid l’attività di riscossione è stata sospesa con provvedimenti legislativi, sicchè
si registrano su tale versante deroghe che dilatano i tempi per il recupero dei crediti vantati dall’Ente.
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Descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate.
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E’ da evidenziare che l’Ente ha istituito il canone patrimoniale non ricognitorio e ad oggi ha riscosso, seppure a seguito di
sentenza favorevole di primo grado, pendente in appello, il canone per le annualità 2013-2014-2015, ma deve ancora
riscuotere i crediti relativi alle annualità successive. L’Ente, inoltre, negli anni non ha fatto ricorso all’anticipazione di
tesoreria ed ha costituito un fondo per passività pregresse teso a garantire il pagamento di debiti pregressi per energia elettrica
per i quali esiste un contenzioso.
E’ stata, inoltre, avviata una intensa attività sui tributi comunali per allineare la riscossione volontaria nell’anno di riferimento.
Inoltre sono stati adottate soluzioni organizzative con assegnazione di personale per mobilità interna per rafforzare l’ufficio
tributi.
Si evidenzia che con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016, giusta delibera di CC n.43 del 25.09.2017, si è proceduto alla
revisione straordinaria delle società partecipate, mantenendo la partecipazione nella Società Farmacia Comunale Srl e
dismettendo le altre partecipazioni in: Iniziative Ambientali Meridionali S.p.A., pari all’1%, a tutt’oggi in itinere ed in Piana
Ambiente S.p.A. dichiarata fallita- procedura non definita. Per l’anno 2020 è in corso la revisione ordinaria delle partecipate
e sarà confermato il mantenimento della partecipazione dell’Ente nella Farmacia comunale. E’ altresì in corso di approvazione
il Bilancio Consolidato per l’anno 2019. La Farmacia comunale è in attivo ed ha incrementato i ricavi superando nell’ultimo
triennio il fatturato medio di un milione di euro previsto dal dlgs 175/2016. In sede di approvazione del bilancio 2019 sono
stati distribuiti gli utili ai soci e la quota assegnata all’Ente è stata destinata a finalità sociali.

Ripartizione Affari generali
La gestione delle politiche assunzionali è una criticità dovuta ad una serie di limitazioni normative che si sono accumulate
negli anni, ad oggi non completamente superata a causa della sospensione dei concorsi in itinere dovuta all’emergenza Covid.
Nel corso dell’anno 2020, compatibilmente con le risorse finanziarie e con i vincoli assunzionali, è stato in parte attuato il
programma del fabbisogno del personale, con la stabilizzazione delle n. 41 unità di personale contrattualizzato seppur a 20
ore settimanali e la definizione del concorso per l’assunzione di un istruttore direttivo vigilanza, unità che sarà assunta entro
il 31.12.2020. Per garantire la funzionalità degli uffici e servizi sono stati adottati provvedimenti organizzativi interni con
l’assegnazione di unità a servizio delle ripartizioni con maggiori carenze ed è in programma, compatibilmente con i vincoli
di bilancio ed il rispetto delle previsioni di legge, l’incremento orario delle unità di lavoratori stabilizzati.
Altra criticità è stata registrata nei servizi sociali connessa al trasferimento, pur in assenza di adeguate figure professionali,
delle numerose funzioni dalla Regione ai comuni ed in particolare ai comuni Capofila D’ambito. Ed infatti il Comune di
Polistena è Ente capofila del distretto socio assistenziale n. 1 cui fanno capo 13 comuni. Al fine di superare le criticità sono
stati individuati i nuovi componenti dell’ufficio di piano ed indetta conferenza dei sindaci finalizzata alla attivazione dei
progetti sociali e all’utilizzo delle risorse all’uopo assegnate dallo Stato e dalla Regione. Sempre a causa dell’emergenza covid
sono stati sospesi i servizi di assistenza ad oggi in corso di riattivazione. Nell’ambito dei fondi PON, inoltre, sono stati assunti
n. 4 assistenti sociali per l’intero ambito socio –assistenziale con contratto a termine e sono in corso le procedure per
l’individuazione di ulteriori 5 assistenti sociali e figure amministrative anche per la realizzazione dei progetti PUC.
L’iter burocratico ed il blocco dei concorsi dovuti all’emergenza Covid-19 ha impedito di poter sostituire il personale cessato
con nuove unità, con conseguente carenza di idonee figure professionali funzionali all’ottimale erogazione dei servizi.
Ripartizione Lavori Pubblici
La maggiore problematica attiene all’iter burocratico connesso all’ attuazione delle scelte programmate. Si registrano
difficoltà nella esecuzione delle procedure di realizzazione delle opere pubbliche collegate soprattutto alle tempistiche di
pubblicazione dei bandi di gara per i lavori di importo superiore a 40 mila euro da parte della SUAM ed a causa della carenza
del personale interno tecnico che possa dedicarsi interamente al procedimento amministrativo avviato, e a causa degli
adempimenti molto spesso cavillosi della normativa relativa all’esecuzione delle opere pubbliche subordinate a procedure
particolari. Tuttavia le attività in essere vengono monitorate costantemente seppure con tempi inferiori agli standard. La
manutenzione del patrimonio dell’Ente è prevalentemente eseguito con personale interno. La principale opera pubblica a
tutt’oggi in fase di esecuzione è quella relativa alla ristrutturazione di Palazzo Sigillò da adibire a Casa della Cultura. Sono in
itinere tutto una serie di opere importanti tra cui la ristrutturazione del Palazzo Municipale quale sede strategica del COC per
un importo di oltre 2 Milioni di Euro. Si attende il prescritto parere dell’ufficio del genio civile. E’stato assegnato il bene
confiscato in via Dominicani per la realizzazione del progetto denominato a valenza socio-culturale “Museo, Biblioteca e
centro studi della Residenza in Calabria” attraverso l’associazione ANPI e sono in corso di esecuzione gli interventi sulle
scuole.
Ripartizione Urbanistica
Le attività più impegnative riscontrate sono state per lo più connesse all’iter di approvazione del PSC a tutt’ora in corso. Allo
stato attuale il PSC risulta adottato, esaminate le osservazioni presentate dai privati e trasmessi gli atti alla Regione Calabria
per il prescritto parere. Si ritiene che sarà possibile nel corso del 2021 definire l’iter. Sono in corso di definizione le procedure
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di alienazione degli alloggi popolari comunali e dell’ERP presenti sul territorio comunale a tutt’oggi non definite per
problematiche tecniche e procedurali. Altra attenzione merita il servizio RSU gestito interamente con personale interno. Negli
ultimi mesi sono state registrate criticità connesse agli impianti di smaltimento e alla impossibilità di conferire
quotidianamente. Attualmente sono state risolte le problematiche connesse alla gestione del centro di raccolta e alla pulizia
delle aree mercatali. Altra problematica è relativa ai loculi cimiteriali. Il progetto per la realizzazione dei nuovi loculi è stato
appaltato e si attendono per l’esecuzione dell’opera i prescritti pareri.
Ripartizione Servizi di Polizia Amministrativa - Vigilanza e Servizi diversi
In merito al controllo del territorio da parte dei Vigili urbani, si registra la necessità di riorganizzare il servizio in
considerazione delle nuove funzioni collegate all’attuale emergenza pandemica da COVID-19 ed alla carenza di personale
che investe il settore. Il servizio è attualmente diretto dal segretario comunale in attesa della assunzione del nuovo comandante
cessato dal servizio che è prevista entro il 31.12.2020

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi
dell'art. 242 dei TUEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio del
mandato:

dal rendiconto 2019, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 03/08/2020, risultano non
rispettati i seguenti indici:
• P7 [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di
finanziamento)] maggiore dello 0,60%;
• P8 Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del
47%;
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PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE
1. Bilancio di previsione finanziario approvato alla data di insediamento

⊠ NO

SI

NB: il bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione di CC n. 38 del 28.11.2020

2. Politica tributaria locale
2.1. IMU: indicare le tre principali aliquote alla data di insediamento:
Aliquote IMU

2019

Aliquota ordinaria

10,6 x mille

Abitazione principale (cat. A1, A8 e A9)

2 x mille

Detrazione abitazione principale

200,00

Terreni agricoli

7,6 x mille

2.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione:
Aliquote addizionale Irpef
Aliquota massima

2019
0,8%

Fascia esenzione
Differenziazione aliquote

Fino a €
4.000,00
Si (5 scaglioni
0.69 - 0,8)

2.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite
Prelievi sui
Rifiuti

2019

Tasso di Copertura

100%

Costo del servizio pro-capite

6

€ 134,58

3. Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente:

Ultimo rendiconto
approvato

ENTRATE
(IN EURO)

2019

TITOLO 1 – ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

5.967.673,98

TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI

1.609.223,10

TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1.828.910,71

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.261.852,02

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI

0,00

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

0,00

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

1.045.379,29

TOTALE

12.713.039,10

Bilancio di
previsione
finanziario

ENTRATE
(IN EURO)

2020

TITOLO 1 – ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

6.540.614,04

TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI

3.712.096,71

TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1.780.354,40

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

753.435,67

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI

0,00

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

550.000,00

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

2.429.897,44

TOTALE

15.766.398,26
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Ultimo rendiconto
approvato

SPESE
(IN EURO)

2019

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

7.807.922,81

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

3.103.282,03

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI

0,00
423.594,46

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE

0,00

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

1.045.379,29

TOTALE

12.380.178,59

Bilancio di previsione
finanziario

SPESE
(IN EURO)

2020

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

13.177.413,97

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

6.962.335,52

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI

0,00
3.652.360,82

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE

550.000,00

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

2.429.897,44

TOTALE

26.772.007,75
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3.1. Equilibrio parte corrente del bilancio

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
RENDICONTO
ANNO 2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(+)

1.862.817,86

1.322.852,91

(-)

110.773,23

110.773,23

261.465,44

261.465,44

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

9.405.807,79

12.033.065,15

10.019.700,89

10.019.701,89

9.130.775,72

13.177.413,97

9.438.563,57

9.423.977,77

2.065.691,79

2.131.614,43

2.131.614,87

3.738.084,34

3.624.013,10

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(+)

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

di cui:
- fondo pluriennale vincolato

1.322.852,91

- fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

452.634,61

70.000,00

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

(-)

423.594,46

3.652.360,82

di cui per estinzione anticipata di prestiti

-

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

1.150.847,63 -

3.654.629,96 -

3.418.412,46 -

3.289.754,42

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 (**)

(+)

40.653,04

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

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge

(-)

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

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

3.700.842,43

3.344.882,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

O=G+H+I-L+M

3.469.540,34

-

1.191.500,67

46.212,47

51.127,88

55.127,88

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Ultimo
Bilancio di
rendiconto
previsione
approvato 2019 finanziario 2020
FPV di entrata parte capitale

6.535.841,41

6.092.687,38

Totale titolo IV, V e VI

2.261.852,02

753.435,67

Totale titoli (lV+V+VI) + FPV di entrata

8.797.693,43

6.846.123,05

Spese titolo II-III

3.103.282,03

6.962.335,52

FPV di spesa capitale

6.092.687,38

0,00

452.634,61

70.000,00

Trasferimenti in c/capitale
Differenza di parte capitale

54.358,63

Entrate correnti destinate ad investimenti
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto
capitale [eventuale]
SALDO DI PARTE CAPITALE

10

-46.212,47

215.283,65
269.642,28

-46.212,47

3.2. Risultato di amministrazione ultimo esercizio chiuso
Rendiconto dell’esercizio 2019 (ultimo esercizio chiuso)
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
4.988.403,58

RISCOSSIONI

(+)

2.020.316,19

7.548.205,94

9.568.522,13

PAGAMENTI

(-)

2.225.259,92

7.667.754,41

9.893.014,33

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

4.663.911,38

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

4.663.911,38

RESIDUI ATTIVI

(+)

16.298.441,57

5.164.833,16

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima
del dipartimento delle finanze

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

0,00

(-)

RESIDUI PASSIVI

(1)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE

(1)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) (2)

(1)

21.463.274,73

5.184.211,47

4.712.424,18

9.896.635,65

(-)

1.322.852,91

(-)

6.092.687,38

(-)

0,00

(=)

8.815.010,17

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)

7.776.244,97
0,00
3.592.735,03
0,00
593.555,08
10.404,49
11.972.939,57

Totale parte vincolata (C)

945.927,08
0,00
0,00
319.220,63
0,00
1.265.147,71

Totale parte destinata agli investimenti (D)

0,00

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

-4.423.077,11
0,00

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

3.3. Fondo di cassa
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Il fondo di cassa all’inizio del mandato (23/09/2020) ammonta a € 4.994.496,81, di cui:

FONDI VINCOLATI

€ 3.001.696,80

FONDI NON VINCOLATI

€ 1.992.800,01

TOTALE

€ 4.994.496,81
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3.4. Utilizzo avanzo di amministrazione nel bilancio di previsione:
2019
Finanziamento debiti fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese correnti non permanenti
Spese di investimento
Estinzione anticipata di prestiti
0,00

Totale

4. Gestione dei residui. Totale residui 2019 (certificato consuntivo-quadro 11)

RESIDUI ATTIVI

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Primo anno del mandato

a

b

C

d

e = (a+c–d)

f = (e–b)

Residui dalla Totale residui di
competenza
fine gestione
g

h = (f+g)

Titolo 1 - Tributarie

5.330.327,36

492.102,92

0,00 1.146.013,73

4.184.313,63

3.692.210,71

1.815.255,19

5.507.465,90

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

3.212.187,14

331.486,40

0,00

0,00

3.212.187,14

-331.486,40

264.635,98

3.145.336,72

Titolo 3 - Extratributarie

4.115.127,89

1.060.417,31

0,00

125.046,66

3.990.081,23

2.929.663,92

1.327.095,22

4.256.759,14

12.657.642,39

1.884.006,63

0,00 1.271.060,39 11.386.582,00

6.290.388,23

3.406.986,39

12.909.561,76

5.994.429,97

128.576,17

0,00

419.888,12

5.574.541,85

5.445.965,68

1.670.834,66

7.116.800,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.125.682,16

0,00

0,00

0,00

1.125.682,16

0,00

0,00

1.125.682,16

Titolo 7 - Anticipazione tesoriere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi

232.475,17

7.733,39

0,00

523,42

231.951,75

224.218,36

87.012,11

311.230,47

Totale titoli 1+2+3+4+5+6+7+9

20.010.229,69

2.020.316,19

0,00 1.691.471,93 18.318.757,76

11.960.572,27

5.164.833,16

21.463.274,73

Parziale titoli 1+2+3
Titolo 4 – In conto capitale
Titolo 5 - Riduzione a.fin.
Titolo 6 - Accensione prestiti
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RESIDUI PASSIVI

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Primo anno del mandato

a

b

c

d

e = (a+c–d)

f = (e–b)

Residui dalla Totale residui di
competenza
fine gestione
g

h = (f+g)

Titolo 1 - Spese correnti

5.972.143,36 1.614.599,88

0,00

281.542,39

5.690.600,97

4.076.001,09

2.048.682,17

6.124.683,26

Titolo 2 - Spese in conto capitale

2.295.725,56

561.252,08

0,00

848.414,38

1.447.311,18

886.059,10

2.578.726,82

3.464.785,92

Titolo 3 - Incremento a.fin.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4 – Rimborso prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 5 - Chiusura ant. tesoreria

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

274.100,24

49.407,96

0,00

2.541,00

271.559,24

222.151,28

85.015,19

307.166,47

0,00 1.132.497,77

7.409.471,39

5.184.211,47

4.712.424,18

9.896.635,65

Titolo 7 - Spese per conto terzi
Totale titoli 1+2+3+4+5+7

8.541.969,16 2.225.259,92

4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.

RESIDUI

Esercizi
precedenti

2015

2016

2017

2018

2019

Totale

ATTIVI
Titolo I

582.680,38

Titolo II
Titolo III

457.481,59

652.862,27

308.336,71
427.864,05

596.623,77

707.574,63

776.102,54

1.223.083,93

1.815.255,19

5.507.465,90

1.450.452,40

1.121.911,63

264.635,98

3.145.336,72

526.810,79

670.790,68

1.327.095,22

Tot. Parte corrente

Titolo IV

4.256.759,14
12.909.561,76

208.929,07

21.559,06

349.012,38

4.866.465,17

1.670.834,66

Titolo V

7.116.800,34
0,00

Tot. Parte capitale

7.116.800,34

Titolo VI

444.608,01

500.000,00

21.074,15

100.000,00

60.000,00

Titolo IX

3.197,33

12.535,87

66.935,19

65.963,76

75.586,21

87.012,11

311.230,47

1.667.278,84

#RIF!

1.470.005,30

2.919.329,49

8.017.837,62

5.164.833,16

21.463.274,73

Titolo I

360.605,40

96.152,34

929.430,35

1.703.231,41

986.581,59

2.048.682,17

6.124.683,26

Titolo II

159.351,99

85.451,62

567.822,56

11.560,55

61.872,38

2.578.726,82

3.464.785,92

6.697,89

8.803,36

66.935,19

65.900,30

73.814,54

85.015,19

307.166,47

519.957,39

181.603,96

1.497.252,91

1.714.791,96

1.048.453,97

4.627.408,99

9.896.635,65

Totale Attivi

1.125.682,16

PASSIVI

Titolo IIII
Titolo IV
Titolo VII
Totale Passivi
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5. Indebitamento:

5.1. Indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti al 31 dicembre esercizio
n-1.
(Questionario Corte dei conti-bilancio di previsione)

2019
Residuo debito finale

12.646.096,65

Popolazione residente

10.236

Rapporto tra residuo debito e
popolazione residente

1.235,45

5.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di
ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL nell’esercizio precedente, nell’esercizio in corso e nei tre anni
successivi (previsione):
2018
Incidenza percentuale
attuale degli interessi
passivi sulle entrate
correnti (art. 204 TUEL)
Limite art. 204 TUEL

2019

2020

2021

2022

4,02%

4,26%

3,27%

3,80%

3,67%

10%

10%

10%

10%

10%

5.3. Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel)
L’Ente non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria.

5.4. Accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti SpA

Descrizione

ANNO

Importo
concesso

Importo
utilizzato

Importo non
utilizzato

Importo
restituito

Importo da
restituire al
31/12/2019

Anticipazione DL 66/2014

2014

3.385.219,19

3.385.219,19

-

493.292,26

2.891.926,93

Anticipazione DL 78/2015

2015

800.226,10

800.226,10

-

99.418,00

700.808,10

TOTALE 4.185.445,29

4.185.445,29

-

592.710,26

3.592.735,03

5.5. Utilizzo strumenti di finanza derivata: Indicare se l’ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.
Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato dall’istituto di credito contraente, valutato
alla data dell’ultimo rendicontoo approvato.
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L’Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.

5.6. Rilevazione flussi: Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la
tabella deve essere ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati con l’ultimo
rendiconto approvato e le proiezioni per l’esercizio in corso e i tre anni successivi:

L’Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.
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6. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi all’ultimo rendiconto approvato, ai sensi dell’art. 230 del
TUEL.
Anno 2019

Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide

Importo

Passivo

24.380,72 Patrimonio netto

18.796.171,75

31.162.973,02
58.593,39
0,00
13.178.357,21

Fondi per rischi ed
oneri

593.555,08

0,00 T.F.R

0,00

4.934.355,01 Debiti

25.846.653,05

Ratei e risconti attivi
Totale

Importo

Ratei e risconti passivi
49.358.659,35 Totale
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4.122.279,47
49.358.659,35

6.1. Conto economico in sintesi (esercizio n-1)
(quadro 8-quinquies del certificato al rendiconto)
Anno 2019

VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Importo

A) Proventi della gestione

10.254.776,00

B) Costi della gestione di cui:

13.298.556,55

quote di ammortamento d'esercizio

4.321.683,16

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate:

6.120,00

Utili

6.120,00

Interessi su capitale di dotazione

0,00

Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7)

0,00

D.20) Proventi finanziari

3.645,34

D.21) Oneri finanziari

447.862,52

E) Proventi ed Oneri straordinari
Proventi di cui:

2.318.687,74

Proventi da trasferimenti in c/capitale

547.689,97

Sopravvenienze attive e insussitenze del passivo

1.132.497,77

Altri proventi straordinari

638.500,00

Oneri di cui:

2.752.991,06

Trasferimenti in c/capitale

452.634,61

Sopravvenienze passive e insussitenze dell'attivo

1.691.471,93

Altri oneri straordinari

608.884,52

(26) IMPOSTE

185.861,69

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

-4.102.042,74

6.2. Riconoscimento debiti fuori bilancio
Quadro 10 e 10-bis del certificato al rendiconto
Indicare i debiti fuori bilancio già riconosciuti alla data di inizio del mandato amministrativo i cui oneri gravano sul
bilancio di previsione e su bilanci successivi:
Provvedimento di riconoscimento
e oggetto
Delibera C.C. n. 12 del 03/08/2020

Importo
2020
147.107,40

147.107,40

Finanziamento
20..

20..

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa, riportarne il valore.
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Oggetto

Importo

Debiti fuori bilancio derivanti da sentenze ex art. 194 comma 1 lettera a) in corso di
istruttoria

Circa euro 35.000,00
(importo esatto da
verificare)

********************

Sulla base delle risultanze di questa relazione, il sindaco in carica ritiene che non sia necessario ricorrere alle
procedure di riequilibrio finanziario.

Polistena lì 22.12.2020
IL SINDACO
Marco Policaro
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