CODONE DI PJEDIMONTEETNEO

Comune di Piedimonte Etneo

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO
quinquennio 2018-2023
Proclamazione 13 giugno 2018

Sindaco Avv. Ignazio Piigli si
(articolo 4-h'ìS deld.lgs, del 6settembre 20J' 1, n. 149)

Premessa
La presente relazione, volta a veri fi care la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura
dell'indebitamento del Comune di Piedimonte Etneo, viene redatta ai sensi dell'artìcolo 4 bis del
decreto legislativo 6 settembre 2011. n. 149, recante: "Meccanismi sanzionato}'} e premiali relativi a
regioni, province e comimi, a nonna degli artìcoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42".
Tale relazione, predisposta dal Responsabile dell'area finanziaria Dott. Greco Giovanni Gerardo. è
sottoscritta dal Sindaco entro 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 ed
anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli scherni dei certificati al
bilancio - art. 161 del Tue! e dai questionar! inviati dall'organo dì revisione economico finanziario
alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e
seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati
documenti, oltre che nella contabilità dell'ente.
Ai sensi dell'art. 11 comma 3, del regolamento di contabilità dell'Ente la relazione di inizio
mandato deve contenere anche le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del mandato, articolate per missioni.
La presente relazione è riferita all'inizio del mandato del Sindaco Avv. Ignazio Puglisi in carica dal
13/06/2018.

PARTE I - DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31-12-2017
/(. 3.965 abitanti di cui
1.992 maschi
1.973 femmine
1.2 Organi politici
GIUNTA COMUNALE

Carica

Nominativo

In carica dal

Sindaco

Ignazio Puglisi, nato a Syracuse (USA) il 12/01/1971

13.06.2018

Vicesindaco

Pagano Giuseppe, nato a Piedimonte Etneo (CT) il 28/10/193' 21.06.2018

Assessore

Sciacca Mario, nato a Catania il 03/12/1964

21.06.2018

Assessore

PoIIicina Isabella nata a Taormina (ME) il 2S/02/1 990

21.06.2018

CONSIGLIO COMUNALE

Nominativo

In carica dal

Vasta Camicia, nata a Piedimonte Etneo il 27/10/1969

16/06/2018

Raiti Egidio, nato a Catania il 04/01/1991

16/06/2018

Consigliere

PoIIicina Enrichetta, nata a Piedimonte Etneo il 09/01/1962

16/06/2018

Consigliere

Alampi Vanessa, nata a Taormina il OI/09/I9S9

16/06/2018

Consigliere

Leva Luigi Geraldo. nato a Taormina il 01/08/1982

16/06/2018

Consigliere

Finocchiaro Massimo, nato a Gìarre il 19/10/1982

16/06/2018

Consigliere

Ucciardello Gabriele, nato a Catania il 13/08/1996

02/07/2018

Consigliere

Ilcnia Zingales, nata a Messina il 1 7/05/1 973

16/06/2018

Consigliere

Belfiore Felice Calmelo Rosario, nato » Piedimonte Etneo il 19/10/1904

16/06/2018

Consigliere

Calanzaro Alila, nata a Piedimonte Etneo il 30/03/1955

16/06/2018

Consigliere

Tonisi Maria, nata a Catania il 01/08/1975

16/06/2018

Consigliere

PoJlicina Catena [vana, nata a Taormina il 27/10/1983

16/06/2018

Carica
IVesidenltì

del

Consiglio COITI tinaie
Vice Presidciile del
Consiglio Comunale

1.3 Struttura organizzativa

Organigramma: L'ente è strutturato in 4 aree. Area Affari generali. Area Tecnica. Area
Economico Finanziaria, Area Vigilanza ed Ecologia
Direttore: O
Segretario: Dott.ssa Marta Emilia Dierna
Numero dirigenti:0
Numero posizioni organizzative: 4
Numero totale personale dipendente: alla data odierna n. 45 personale a tempo indeterminato — n. 24
personale a tempo determinato e parziale ( contrattista).
1.4 Condizione giuridica dell'ente:
L'insediamento della nuova amministrazione non proviene da un commissariamento dell'Ente ai
sensi dell'articolo 141 o 143 del TUEL.
1.5 Condizione finanziaria dell'ente:
L'ente, nel mandato amministrativo precedente, non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi
dell'ari 244 del TUEL. o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis).
Non si è reso necessario il ricorso al fondo di rotazione di cui all'ari 243-ter - 243-quinques del
TUEL e/o del contributo di cui all'ari 3-bis del D.L. n. 174/2012. convcrtito nella legge n.
213/2012.
1.6 Situazione di contesto interno/esterno:
Si rimanda a quanto indicato nella relazione di fine mandato del Sindaco riferita al periodo 20132018 ed a quanto sarà ulteriormente specificato nelle Linee prò grammatiche di mandato e del
D.U.P..
1.7 Approvazione principali strumenti di programmazione:
-Bilancio di previsione 201S/2020 approvato con delibera C.C. n. 21 del 20/04/2018
- Rendiconto della gestione 2017 approvato con delibera C.C. n. 33 del 23/07/201S
- Verifica degli equilibri approvata con delibera C.C. n. 36 del 23.07.201 S
1.8 Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario (ai sensi
dell'art. 242 del TUEL)
All'inizio del mandato, in base alle risultanze del rendiconto 2017, 4 parametri di deficitarietà su 10
presentano un valore positivo.
1.9 Programma Elettorale 2018 - 2022
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
In primo luogo completeremo l'iter di stabilizzazione dei dipendenti a tempo determinato, avviato
in questi ultimi due anni, secondo quanto già previsto nel Piano Triennale del Fabbisogno del
Personale.
Continueremo ed intensificheremo le attività di formazione dei dipendenti comunali, puntando sulle
professionalità presenti, secondo il principio della meritocrazia.
Continueremo a dare priorità a tutte le attività volte al conseguimento del finanziamento di
importanti opere pubbliche, che riteniamo strategiche. e delle quali parleremo avanti, attraverso la
stretta collaborazione tra Arca Tecnica ed Area Finanziaria e la creazione di una struttura che si
occuperà solo di attività di progettazione e di reperimento dei fondi necessari.
Promuoveremo tutte le azioni per rendere integrati i nostri sistemi operativi di supporto
amministrativo alle attività dell'Ente.
Completeremo l'iter di formazione di nuovi Agenti di Polizia Municipale.
4

GESTIONE FINANZIARIA

La nostra politica di bilancio sarà volta a consolidare l'equilibrio strutturale dell'Ente, attraverso un
gestione attenta delle entrate ed a rientrare, strutturalmente, dall'anticipazione di cassa.
Utilizzeremo tutti gli strumenti disponibili per assicurare il funzionamento degli Uffici Strategici
dell'Ente, razionaiizzando il ricorso a forme di finanziamento, affinchè diventino opportunità di
sviluppo e di crescita del tessuto socio economico di Piedimonte, traducendo il tutto in una politica
di bilancio che nei fatti si possa definire espansiva.
Manterremo la gestione diretta delle entrate comunali, improntando sempre il rapporto con i
cittadini a principi di correttezza e di collaborazione.
Continueremo ad assicurare una politica fiscali improntata ad equità, con l'obiettivo di ridurre
sempre più la pressione fiscale.
ENERGIA E RIFIUTI

11 Sistema Energetico Integrato, introdotto nel nostro Comune, ci permetterà di conseguire un
efficentamento significativo, con il conseguente rispetto degli impegni assunti con il Patto dei
Sìndaci.
Garantiremo il funzionamento degli impianti di produzione di energia pulita, al servizio delle
strutture pubbliche, che per anni sono rimasti inutilizzati.
Il nostro obiettivo sarà l'effìcentamento energetico degli edifici comunali, mediante la
partecipazione ai Bandi Europei di prossima pubblicazione, con progetti che sono stati predisposti
in questi anni.
Faremo della nostra Scuola Materna, in Via Mons. Cannavo, un esempio di struttura pubblica
inserita nella classe energetica A+.
Inoltre effettueremo un intervento di manutenzione nell'ex mensa della scuola G. Galilei di Via
Marconi, che verrà trasformata in un centro multifunzionale, nonché nel cortile interno del plesso.
installeremo delle colonnine per la ricarica della autovetture elettriche, al fine di incentivare l'uso di
tali vetture, ad impatto ambientale zero.
Continueremo la gestione del servìzi di raccolta rifiuti con modalità che ci hanno già consentito di
raggiungere risultati ragguardevoli.
Attueremo un sistema improntato alla premiai ita, consentendo ai cittadini virtuosi, che conferiranno nel
Centro Comunale di Raccolta Ì rifiuti differenziati, di ottenere un risparmio, mediante la "informatizzazione"
del C.C.R... per la pesatura dei rifiuti e la fornitura a tutti i cittadini un badge segna punti, continuando con
una costante attività di sensibilizzazione, partendo sempre dalla Scuola.
TERRITORIO, TURISMO, LAVORO
Realizzeremo un intervento storico, quello della regimentazione delle acque piovane di Via Bellini.
Lo sviluppo turistico di Piedimonle passa da alcune opere fondamentali:
- il percorso turistico religioso che unisce i due Santuari di San Gerardo e di Vena.
- la riqualificazione della Piazza antistante il Santuario di Vena, per la quale è già in corso l'attività
di progettazione.
- la sistemazione della strada di accesso a Case Bevacqua. che saranno inaugurate nei prossimi
giorni, che ci permetteranno di avere un accesso alla parte più bella dell'Etna.
Valorizzeremo, con alcuni progetti, i Monti Sartorius. uno dei siti più importanti dell'Etna.
Offriremo il meglio del Nostro Paese ai tantissimi turisti che verranno a trovarci, anche in occasione
di importanti eventi, quali CioccolaTiAmo e, soprattutto, la Festa della Vendemmia, la festa di
Piedimonte e dei Piedimontesi. che continuerà anche nei prossimi cinque anni a costituire la punta
di diamante delle manifestazioni comunali.
L'iter per l'approvazione del Piano Regolatore Generale è in fase di definizione.
Dopo il Piano Commerciale sarà presto consegnato il Rapporto Definitivo della ed. VAS.

Sarà il nuovo Consiglio comunale a pronunciarsi su uno strumento di programmazione urbanistica
che dovrà avere come obiettivo quello della salvaguardia del bene più prezioso di Piedimonte, il suo
territorio.
Realizzeremo i lavori di miglioramento sismico del Municipio, per il quale abbiamo ottenuto un
finanziamento di € 1.050.000:00.
Effettueremo un intervento di miglioramento sismico del tetto di copertura dell'edificio Ex Omni,
per il quale abbiamo ottenuto un finanziamento eli € 200.000.00.
Eseguiremo i lavori di sistemazione della Caserma dei Carabinieri, per i quali abbiamo ottenuto un
finanziamento di € 434.000,00.
Realizzeremo:
- l'area di sgambamento nell'area attrezzata di Via Colonnello Messina.
- n. 68 loculi nel Cimitero del Capoluogo: per i quali è già stato predisposto il relativo progetto;
- n. 20 loculi nel Cimitero di Presa, nonché ulteriori interventi di manutenzione straordinaria.
Effettueremo un intervento di manutenzione straordinaria della pista di atletica leggera nel Campo
sportivo Antonello Raiti.
Realizzeremo il tetto di copertura negli alloggi popolari di Via Rosario Pollicina.
Continueremo ad arricchire il parco progetti, con interventi che riguarderanno la rete idrica e
fognaria, con particolare attenzione per le Frazioni, nelle quali realizzeremo appositi impianti di
depurazione.
Approveremo il nuovo Piano Comunale di Protezione Civile, del quale risulta già attivo un
modernissimo ed efficiente sito internet.
Proseguiremo nella incessante lotta al randagismo, mediante campagne di sterilizzazione e di
sensibilizzazione.
Potenzieremo il sistema di video sorveglianza già presente nel territorio comunale.
POLITICHE GIOVANILI, SCUOLA, SPORT E TEMPO LIBERO
Resterà fermo il nostro impegno per mantenere il Servizio civile a Piedimonte.
Così come terremo alta l'attenzione per tutte quelle iniziative e strumenti volti a coinvolgere i
giovani nell'attività amministrativa, come ad esempio la Consulta Giovanile, ma non solo.
Riteniamo di grande importanza continuare a proporre iniziative di natura culturale, per stimolare il
loro interesse ed il loro processo di crescita e di piena maturazione.
La Scuola continuerà ad essere una priorità per la nostra amministrazione, consapevoli
dell'importanza di tale Istituzione.
Inoltre continueremo a perseguire con determinazione l'obiettivo della ristrutturazione
valorizzazione della biblioteca comunale che, nella nostra idea, potrebbe rappresentare il polo
culturale della Nostra comunità.
Staremo sempre vicini alle tante Associazione Sportive che permettono ai giovani di cimentarsi in
sane pratiche.
POLITICHE SOCIALI
Priorità della nostra azione amministrativa sarà il sostegno alle fasce deboli della nostra comunità.
Avvieremo i cantieri di servizio, continueremo nella intensa attività dì informazione per tutti gli
strumenti di contrasto alla povertà (ad es. come abbiamo fatto con la Carta REI) e assicureremo uno
elevato standard di servizi ad anziani, diversamente abili e concittadini che vivono situazioni dì

disagio.
Continueremo a promuovere tutte le opportune azioni per rendere, ove possibile, più serena la vita
dei cittadini più bisognosi.

PARTE II - POLITICA TRIBUTARIA
2.1 Le principali aliquote:

ALIQUOTE I M U
Aliquota abitazione principale (solo A/ 1- A/8 -A/9)
Detrazione abitazione principale
Altri immobili
Fabbricati rurali strumentali

2018
esente nessuna detrazione
9.8 per mille
esenti

ADDIZIONALE IRPEF
Aliquota unica
Differenziazione aliquote
Fascia Esenzione

2018-

0,50
NO
NO

PRELTEVO SUI RIFIUTI .

2018

Tipologia di prelicvo

TARI

Tasso dì copertura ( Per la TARI (tassa comunale sui rifiuti e servizi) la previsione inserita
a bilancio deriva dalla determinazione del piano economico finanziario della gestione del
servizio. La fissazione delle tariffe TARI determinate applicando i! metodo normalizzato di
cui al DPR n.l5S/I999 deve garantisce la copertura dell'intero costo della gestione calcolato
con ÌI PEF.)

100%

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
DELL'ENTE
3.1 Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'Ente:
ENTRATE

Ultimo rendiconto

Bilancio 2018

approvato - 2017

(stanziamenti al 13.06.18)

Utilizzo avanzo di amministrazione

396.984,17

31.519,32

Fondo pluriennale vincolato

346.833,20

345.747,19

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

2.733.868,06

2.648.447,75

Trasferimenti correnti

1.917.140,43

1.925.000,18

Entrate extratributarle

853.279,13

859.208,03

2.073.311,96

1.407.203,87

0,00

0,00

8.321.416,95

7.217.126,34

Entrate in conto capitale
Accensione Prestiti
Totale

USCITE

Ultimo rendiconto

Bilancio 2018

approvato -2017

[stanziamenti al 13.06.18)

78.087,78

7S.OS7:7S

0,00

0:00

Spese correnti

5.761.485,37

5.553.147,10

Spese in conto capitale

2.285.647,42

1.384.586,49

196.196,38

201.304,97

8.321.416,95

7.217.126,34

Disavanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato dì parte corrente

Rimborso Prestiti
Totale

Partite di giro

Ultimo rendiconto
approvato - 2017

Bilancio 201 8
(stanziamenti al 13.06.18}

Entrate da servizi per conto terzi

858.385,92

2.625.493,71

Uscite da servizi per conto terzi

858.385,92

2.625.493,71

3.2 Equilibri ultimo rendiconto approvato (2017)

COMPETENZA (ACCERTAMENTI
EQUILIBRIO ECONOMICO-F1NANZIARIO

E IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
4] Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata
4A ) Recupero disavanzo dì amministrazione esercizio precedente

M
H

78087,78

B) Entrate Titoli 1.00 -2.00

M

4341584,19

39620,03

-3,00

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

396984,17

0,00

amministrazioni pubbliche
DjSpese Titolo 1.00- Spese correnti
DD] Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

W

0,00

(-)

4368609,07
397633,18

E] Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

(-)

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

(-)

G) Somma finale (G=A-AA+BtC-D-DD-E-F)

0,00

196196,38
-301958,05

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME D| LEGGE E DA! PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA G, DELTESTO
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H] Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti
1) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili
di cui per estinzione anticipata dì prestiti
L] Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

W

84941,26
0,00

M

6051,24
0,00

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

M

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)

[-]

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6,00
"} Entrate Titolo 4.02.06 * Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubblic

1] Entrate dì parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili
SI) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
r] Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
U) Spese Tìtolo 2.00 - Spese in conto capitale
UU) Fondo pluriennale vincolato in e/capitale (di spesa]

W
M
W

[-)
[-Ì
(-}
(-] •
[-)
W

(-)

v1) Spese Titolo 3,01 per Acquisizioni dì attività finanziarie

(-)
(-]
[-]

E) SpeseTitolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

W

I) Entrate Titolo 5,04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie
XI) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine
X2) SpeseTitolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine
y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie
EQUILIBRIO FINALE W - 0+ZiSl+S2+T-Xl-X2-Y

81002,07
1988642,92
0,00
0,00
6051,24
0,00
0,00
0,00

7503,00
0,00

1601805,65
0,00
0,00
0,00

469291,10

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z= P* Q+R-C-I-Sl-SZ-T-fL-M-U-UU-V+E

SI} Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti dì medio-lungo termine

0,00

-218468,55

0=GtrHI-UM

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

7503,00

W
M

M
[-)
(-)
(-)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

250822,55

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti
pluriennali:
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di

-218648,55

84941,26

spese correnti (H)
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

(-)
(-)

0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti plurien.

-303589,81

3.3 Equilibri bilancio 2018

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

COMPETENZA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ANNO

A) Fondo pluriennale vincolato di entra La per spese correnti

(+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

13) Entra te Titoli 1.00-2.00-3.00

H

2018

345.747,19

COMPETENZA

COMPETENZA

ANNO 2019

ANNO 2020

-

-

78.087,78

78.087,78

78.087,78

5.432-655,96

6.160-025,53

5.170.025,53

5-553.147,10

5.549.033,21

5.024.888,30

dì cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo -3.02.06 -Contributi agli investimenti direttamente
destinati a i rimborso dei prestiti da a m minisi razioni pubbliche

(+)

D)Spese litolo 1.00 - Spese correnti

(-)

di cui:
-

-

-fondo pluriennale vincolalo

369.500,89

-fondo crediti di dubbia esigibilità

702.869,60

1.222.545,36

748.016,91

201.304,97

558.726,66

98.399,45

E) Spese Titolo 2. 04 - A l t r i trasferimenti in conto capitale

(-)

F) Spese Titolo 4. 00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

i-)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

-

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

54.136,70

25.822,12

31.350,00

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

W

-

di cui per estinzione anticipata di prestiti

1) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge

w

M) Entra te da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M

31.350,00
-

di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

31.519,32

(-)

8.732,62

.

.

-

-

31.350,00
-

31-350,00
_

5.527,88

(4.)

0,00

0,00

0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinai al r i m b o r s o p r e s t ti corrispondenti
alla voce del piano de i conti finanzia rio con codifica E. 4. 02. 06. 00. 000.
E) Si t r a t t a delle s p e s e del titolo 2 per trasferimenti in conto capita le corrispondenti alla voce del piano dei conti finanzia rio con
codifica U-2-04. 00. 00-000.
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segue:
2018

2019

2020

0,00

-

-

P} Utilizzo risultato di am ministra zion e presunto per spese di
investimento

[+1

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

W

0,00

0,00

0,00

W

1407203,87

158153,87

158153,87

(-)

0,00

0,00

0,00

disposizioni di legge o dei prìncipi contabili

(-)

31350,00

31350,00

31350,00

SI) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti dì medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

W

8732,62

5527,88

0,00

prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

1384586,49

132331,75

126803,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R} Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
1) Entrate dì parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche

T) Entrate Tìtolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
manzìaria
L) Entrate dì parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei princìpi contabili
M} Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei

di cui fondo pluriennale vincolato dispesa
V) Spese Titolo 3,01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-TH-M-U-V+E

3.4 Gestione di competenza
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Accertamenti di competenza
Impegni di competenza

2017
+

10.808.092,23

-

10.654.476,22

SALDO

Quota FPV iscritta in entrata al 01/01
impegni confluiti in FPV al 31/12

153.616,01
+

396.984,17

-

397.663,18

SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

152.937,00

Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo
Saldo della gestione di competenza
Eventuale avanzo di amministrazione applicato
Quota disavanzo ripianata
SALDO

+

152.937,00

+

165.943,33

-

78.087,78

240.792,55
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3.5 Risultati di gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Ultimo rendiconto approvato - 2017
Fondo di cassa al 31 dicembre

€0

Totale residui attivi finali

€10.677.931,09

Totale residui passivi finali

'

Fondo pluriennale dì spesa

€397.633,18

Risultato di amministrazione

Composizione del risultato di amministrazione
Risultato di amministrazione (+/-)

€7.419.068,02

€2.861.229,89

2017
€ 2.861.229,89

di cui:
a) Parte accantonata

3.785.201,62

b) Parte vincolata

1.150.381,63

e) Parte destinata a investimenti
e) Parte disponibile (+/-)

33.979,04
-2.108332,40
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3.6 Residui per anno di provenienza
RESIDUI

tsercizi
precedenti

2012

2013

2014

337.395.31

260.152.58

2016

2015

Totale

2017

ATTIVI
Titolo 1

879.615.91

354.429.96

1.008.226.76

1.161.027,82

537.482,75

4.538.331,09

Titolo 11

36.Q58.6B

14.486,11

167.239,72

72.397.68

72.555.01

71.439.03

717.681,00

1.151.858,03

Titolo III

870,508,58

50.090.34

283.011,88

103.478,53

244. 4 D4 ,4 2

268.034.02

442.323,62

2.261.851,39

Titolo IV

200.528,24

3.983.64

1.640.54

113.279.48

1.740.515,74

2.059.947.64

Titolo V

0,00

Titolo VI

310.832,14

Titolo IX

2B2.265.30

Totale Attivi

PASSIVI

2.579.808,85

bsercizi
precedenti

310.832,14

419.006.41

2012

28.397.29

6.358,04

2.354,01

35.736,16

355.110.80

787.646,91

468.409.72

1.333.184,77

1.616.134,36

3.473.740.07

10.677.931.09

2013

2014

2015

2016

299.673,79

571.829,12

1,603.691.20

3.255.215,62

259.016,61

1.527.066.73

2.666.339,45

Titolo 1

217.231,89

221.776.88

98.614,66

242.398,08

Titolo II

771.960,12

101.510.03

885,96

5.900,00

2017

Totale

Titolo IMI

0,00

Titolo IV

20,00

48.059,83

48.079,83

440,211.36

1.188.501,20

Titolo V

583.170.53

Titolo VII

132.661.79

1 ,327.93

172.00

15.098,40

2.785,03

11.515,52

97.371,25

260.931,92

1 .705.044,33

324.614,84

99.672,62

263.396,48

467.578,13

842.361,25

3.716.400,37

7.419.068,02

Totale Passivi

165.119.31

3.7 Pareggio di bilancio

L'Ente ha rispettato nel corso del 2017 le norme sul "pare£gio di bilancio", pertanto non è soggetto
alle relative sanzioni. 11 bilancio dì previsione 201 S — 2020 è in linea con le nuove disposizioni
relative al pareggio di bilancio.
3.8 Indebitamento
3.8.1 Indebitamento dell'Ente:

2017

Residuo debito finale

2.713.068,35

Popolazione residente

3.965

Rapporto tra residuo debito e popolazione residente

684,25

3.8.2 Rispetto dei limite di indebitamento

Risulta rispettato anche il limite di cui all'art. 204 del TUEL ai sensi del quale l'importo degli
interessi dei prestiti contratti (al netto di eventuali contributi), sommato agli interessi delle
fidejussioni. non deve superare il 10% delle entrate correnti del penultimo rendiconto approvato,
rispetto all'anno di riferimento.
Incidenza percentuale degli interessi passivi sulle
entrate correnti (art. 204 Tue!)

2017

2018

2019

2020

2,36%

2,22%

2,63%

1,99%
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3.8.3 Anticipa/ione di tesoreria (art. 222 Tuel)
Importo massimo concedibile 2018:

€ 1.072.124,50

3.8.4 Accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti spa (art. 1 DJL 35/2013,
conv. in L. 64/2013)
Anno di richiesta anticipo di liquidità

2015

Anticipo di liquidità richiesto in totale

234.905,48

Anticipo di liquidità restituito al 31.12.2017

14.942,53

Quota accantonata in avanzo al 31.12.2017

219.962,95

3.8.5 Utilizzo strumenti di finanza derivata
L'Ente non ha contratti di finanza derivata in essere.
3.9 Conto del patrimonio e Conto economico
II Comune di Piedimonte Etneo con atto deliberativo di CC n 46 del 23.12.2015 si è avvalso della
facoltà di cui all'ari. 232 del d.lgs. 267/200 rinviando al 2017 l'adozione della contabilità
economico patrimoniale. A seguito del Comunicato del 25.04.201 S del Dipartimento degli Affari
Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale l'Ente, essendo comune inferiore ai
5000 ab. l'Ente si è avvalso della facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico
patrimoniale al 1 gennaio 2018.
3.10 Riconoscimento debiti fuori bilancio
Si rileva che risultano segnalati debiti fuori bilancio dai responsabili di area al 31.12.2017 dì cui
esiste copertura a bilancio e per i quali verrà proposta relativa delibera dì riconoscimento ai sensi
dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000
3.11 Partecipazioni dirette possedute dall'Ente
DENOMINAZIONE/ RAGIONE SQCIAU-;

ATO Joniambiente CT1 S.p.A. in Liquidazione
Consorzio ATO 2 in Liquidazione
S.I.E. S.p.a
S.R.R. Catania Nord
Taormina Etna Società Cons.
Taormina Etna S.r.l. in Liquidazione
GAL Terre dell'Etna e dell'Alcantara s.c.c.a.r.l.

QUOTA ni
PARTECIPA'/;! ONE
DETENUTA
2,7%

0,296%
0,15%
1,76%
0,63%
1.18%
1,56%

Con deliberazione C.C. n. 45 del 29.09.2017 ad oggetto "Revisione straordinaria delle
partecipazioni ex art. 24. d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i ~ come modificato del Decreto
Legislativo lò giugno 2017, n.100 — Ricognizione partecipazioni possedute — Individuazione
partecipate da alienare — Determinazioni per alienazione." sono state individuate le seguenti
partecipazioni a Taormina Etna Società Cons. a r.l. e S.I.E. S.p.a da alienare entro il 31.12.2018.
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CONCLUSIONI
Sulla base delle risultanze complessive della presente relazione predisposta dal Responsabile
dell'area Finanziario contabile Doti Greco Giovanni Geranio, la situazione finanziaria e
patrimoniale dell'ente, vista in un'ottica generale e sulla base dei dati e-valutazioni riportati nei
punti precedenti, non presenta situazioni di squilibrio. Le conseguenti valutazioni prospettiche e
tendenziali, con i possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, saranno pertanto valutati ed
eventualmente adottati con gli adempimenti, in concomitanza con le normali scadenze di legge.
Piedimonte Etneo lì 08.09.2018
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