COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 2022 - 2027
(Art. 4 bis del Decreto Legislativo del 06/09/2011 n. 149 e s.m.i.)
Sindaco Avv. Giuseppe Virga Proclamazione del 14/06/2022

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 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.
La presente relazione viene redatta in conseguenza della proclamazione alla carica di Sindaco dell’Avv.
Giuseppe Virga, a seguito delle elezioni comunali del 12 giugno 2022.
La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario e dal segretario
generale, è sottoscritta dal sindaco entro il novantesimo giorno dall’inizio del mandato.
Mentre per la relazione di fine mandato è stato approvato uno “schema tipo” con Decreto del Ministero
dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 7 febbraio 2013, analogo
schema non è stato predisposto per la relazione di inizio mandato. Si ritiene, tuttavia, che dovendo
sussistere un raccordo tecnico e sistematico ai contenuti della relazione di fine mandato, la presente debba
per quanto possibile ricalcarne la struttura.
Nel rispetto della norma richiamata, la relazione deve, in ogni caso, contenere i seguenti elementi minimi: a)
Situazione finanziaria b) Situazione patrimoniale c) Situazione indebitamento.
Nulla ha previsto il legislatore per ciò che concerne l’eventuale certificazione della relazione di inizio
mandato da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e l’eventuale inoltro della stessa alla Sezione regionale
di Controllo della Corte dei Conti.
I dati finanziari indicati nelle tabelle, di seguito riportate, corrispondono a quelli inviati alla BDAP e a quelli
risultanti dalla contabilità dell'ente.

2

PARTE I - DATI GENERALI
1.1

Popolazione residente al 31-12 di ogni anno e relativa composizione anagrafica:

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

N. Complessivo
residenti

8.423

8.474

8.451

8.590

8.712

Di cui femmine

4206

4.249

4.230

4.302

4.349

Di cui maschi

4217

4225

4.221

4.288

4363

Nuclei familiari

3.545

3.632

3.663

3.786

3875

Dati riassuntivi del Comune di Altavilla Milicia
Popolazione e Territorio
Residenti
di cui Stranieri residenti
Numero di famiglie
Popolazione legale
(Censimento)
Altitudine media
Superficie territoriale

1.2

Rilev. al 2016
8.330
147
3.460

Rilev. al 31.01.2022
8.748
169
3.890

Fonte
ISTAT
ISTAT
ISTAT

Un. di misura
Numero
Numero
Numero

8.273

8.744

ISTAT

Numero

73
23,78

73
23,78

ISTAT
ISTAT

metri
km quadrati

Organi politici

GIUNTA COMUNALE
Carica
Sindaco

Nominativo
Giuseppe Virga

In carica dal
12/06/2022

Vicesindaco

Maria Rita Lazzara

12/06/2022

Assessore

Francesco Pecoraro

12/06/2022

Assessore

Matteo Scirè

12/06/2022

Assessore

Faso Rose

12/06/2022

Assessore
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CONSIGLIO COMUNALE
Carica
Presidente del consiglio

Nominativo
Dugo Biagio

In carica dal
12/06/2022

Consigliere

Lazzara Maria Rita

12/06/2022

Consigliere

Genualdi Marina Agnese

12/06/2022

Consigliere

Pecoraro Francesco

12/06/2022

Consigliere

Colombo Agnese

12/06/2022

Consigliere

Marino Maria Rita

12/06/2022

Consigliere

Imburgia Luigi

12/06/2022

Consigliere

Lo Bosco Alessio

12/06/2022

Consigliere

Granà Antonio

12/06/2022

Consigliere

Petrancosta Antonella

12/06/2022

Consigliere

Bucaro Biagio

12/06/2022

Consigliere

Lo Bosco Salvatore

12/06/2022

1.3. Strutture

Comunali

Beni Disponibili

Beni Indisponibili

Autoparco

Palazzo Comunale

Campo Sportivo

Bagni Pubblici

Locali anziani ( ex mattatoio)

Depuratore

Palestra

Plesso Belvedere ( Archivio e scuola Materna)

Terreno Villa

Scuola Media

Vasca di raccolta piccola

Deposito Automezzi
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Vasca Sant’Angelo

Cimitero Comunale

Villa Geraci

Cappella

Case e Terreni Greco

Vasca Raccolta Grande

Fabbricato Nangano

Ufficio Tributi

Terreni Geraci

Ufficio Tecnico
Ufficio Vigili urbani
Capannone Geragi
Canale irrigazione Granatelli
Canale Irrigazione Marina del Ponte
Canale irrigazione Navurra

1.4. Struttura

organizzativa ed Organigramma
Dati risultanti alla data del 31.07.2022:

Settori – Servizi – Uffici

Inquadramento
Contrattuale

Nominativo Responsabile

Segretario Generale

Maria Letizia Careri

I Settore – Affari Generali

Adriana Ferrara

II Settore -Economico-Finanziario

Domenico Camarda

III Settore -Lavori Pubblici ed Urbanistica

Daniela Bonsignore

IV Settore Polizia Municpale

Giuseppe Greco

V Settore servizi sociali, istruzione, sport-cultura e tempo
libero

Antonio Guagliardo
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Analisi Risorse Umane
Categoria

organica

Posti Coperti

Posti Vacanti

A

3

3

B

6

6

B3

9

7

2

C

26

25

1

D

5

5

1

D3

1

1

2

Totale

50

47
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Condizione giuridica dell'Ente:
L’Ente non proviene da commissariamento ai sensi dell’art. 141 o dell’art. 143 del Tuel.

1.5.

1.6.

Condizione finanziaria dell'Ente:

Il Comune di Altavilla Milicia, nel mandato amministrativo precedente, non ha dichiarato il dissesto
finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. L’Ente non
risulta strutturalmente deficitario e nell’anno 2021 ha rispettato il principio del pareggio di bilancio.
1.7. Situazione

di contesto interno/esterno:

Settore Affari Generali e Segreteria

Non si registrano particolari criticità. Il contesto interno ha fortemente risentito della progressiva riduzione
della dotazione organica, dovuta principalmente al collocamento in quiescenza del personale, compreso
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quello che in passato aveva ricoperto posizioni di responsabilità gestionale. Il quadro normativo in materia
di spese di personale degli Enti Locali ha sempre posto una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili,
quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento
della spesa e di risanamento dei conti pubblici. In tale contesto si è inserito, da ultimo, l’articolo 33, comma
2, del c.d. “Decreto Crescita” (D.L. n. 34/2019 conv. in Legge n. 58/2019) che ha collegato la capacità
assunzionale dei Comuni ad un valore standard di sostenibilità finanziaria delle assunzioni medesime, che
non consente, se non a fronte di un incremento delle entrate correnti, di programmare incrementi di
dotazione. Solo nell’anno 2020, grazie alla oculata gestione finanziaria dell’Ente, nonché all’impegno
costante e la professionalità del Responsabile del Settore e del Segretario Generale, è stato possibile
programmare delle procedure di assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato, che si sono
concluse nel corso delle annualità 2021 e 2022 con l’assunzione di n. 4 unità di lavoro, tra cui un dipendente
preposto alla direzione e gestione del Settore Tecnico.

Settore economico finanziario
Il settore Economico-Finanziario non riscontra particolari criticità. Con deliberazione n. 2 del 26/04/2022
è stato approvato il Rendiconto di gestione 2021. Con deliberazione n. xxxxxxxdel xxxxxx è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2022-2023. L’Ente nell’anno 2021 ha rispettato il principio del pareggio
di bilancio e non ha fatto ricorso all’anticipazione di Tesoreria e ad anticipazione di liquidità. L’Ente non
risulta strutturalmente deficitario. Nel corso dell’anno 2021 è stato eseguito, vista la drastica riduzione dei
trasferimenti Regionali e Statali, un costante monitoraggio dei flussi finanziari e sono state messe in atto le
azioni dirette a raggiungere il pareggio dei vincoli di bilancio.
Attraverso la collaborazione con la Polizia Municipale sono state poste in essere attività di controllo delle
civili abitazioni e dei pubblici esercizi al fine di contrastare fenomeni ed evasione delle Imposte comunali e
di altre entrate tributarie proprie dell’Ente quali Tosap, Concessioni edilizie, ponteggi, ect.
Settore Tecnico
Il settore Tecnico sta espletando le procedure legate agli investimenti in conto capitale legate al Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.). Nel settore urbanistico/edilizia privata si riscontrano
procedimenti non definiti per la sanatoria edilizia. Il crescente numero e la complessità degli adempimenti
di competenza rende la dotazione organica assegnata al Settore insufficiente per assicurare il regolare
espletamento dei servizi di competenza.
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Polizia locale
Il settore della polizia locale non registra particolari problemi, fatta eccezione per la ridotta dotazione
organica durante i mesi estivi, caratterizzati da un forte incremento della popolazione non residente. Sono
state potenziate, unitamente all’Ufficio Tecnico le verifiche sul territorio finalizzate al mantenimento dello
stato di efficienza della segnaletica stradale, nonché azioni dirette a proporre soluzioni migliorative della
viabilità comunale quali collocazione di segnaletica, collocazione di specchi e installazione di dissuasori del
traffico. Sono state poste in essere azioni dirette al controllo del territorio e alla prevenzione dell’abusivismo
edilizio ed azioni di contrasto dell’illegalità.

Servizi alla persona: servizi sociali, istruzione, sport-cultura e tempo libero
Gli interventi dell’Amministrazione nello specifico settore hanno fatto sì che lo stesso non abbia registrato
particolari criticità, riuscendo ad assicurare numerosi servizi. In particolare sono state poste in essere attività
a sostegno delle famiglie disagiate e degli adolescenti con difficoltà di apprendimento e disabilita psicomentali. Azioni di sostegno economico sono state poste in essere a favore degli anziani. Nel corso degli
anni passati sono stati realizzati progetti rivolti alla diffusione della legalità e dell’educazione civica.
Le criticità che maggiormente sono emerse nel quinquennio riguardano in particolare l’aggravarsi della
situazione sociale delle famiglie che si rivolgono agli uffici comunali per il soddisfacimento dei bisogni
primari. Si è cercato di ottimizzare le risorse sia economiche che umane per dare un’adeguata risposta e
tamponare la situazione di difficoltà delle famiglie individuando tutte le possibili opportunità a disposizione.
Il perdurante stato di crisi economica, acuita dall’emergenza sanitaria degli ultimi due anni, ha portato i
servizi sociali a dover intercettare una serie crescente di bisogni con conseguente aumento considerevole
degli interventi sia in termini numerici, sia qualitativi.
Il personale assegnato ai servizi sociali, nonostante la progressiva riduzione della relativa dotazione, le
problematiche di contesto territoriale e la consistenza demografica comunale, ha continuato ad assicurare
l’attuazione di misure e interventi finalizzati alla tutela, all’inclusione sociale e al sostegno di minori in
condizione di disagio familiare e sociale, di nuclei familiari in stato di difficoltà socio-economica, di anziani,
di disabili, e ciò sia a livello di servizi comunali che nell’ambito del Distretto socio-sanitario n.39.
L’emergenza sanitaria Covid-19 ha richiesto al servizio sociale comunale di sostenere le fasce di
popolazione più fragili, anche ripensando e riorganizzando i propri servizi e mettendo in campo inedite
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forme di vicinanza alle persone, alle famiglie coinvolgendo quanto più possibile attivamente la comunità
locale. Sono stati avviati numerosi servizi ed iniziative per rispondere alle necessità della popolazione,
innovando e rafforzando esperienze già presenti e modificando in maniera flessibile le modalità di
intervento.
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi
dell'art. 242 dei TUEL):

Dalla relativa tabella allegata al rendiconto di gestione 2021 risulta quanto segue:
Rispettati 6 parametri di deficitarietà su 8;
I nuovi parametri pongano l’attenzione sui seguenti elementi:
1. Incidenza delle spese rigide sulle entrate correnti;
2. Incidenza degli incassi delle entrate proprie sul totale delle previsioni definitive di bilancio di parte
corrente;
3. Ricorso all’istituto dell’anticipazione di cassa;
4. Sostenibilità dell’indebitamento;
5. Sostenibilità dell’eventuale disavanzo a carico del singolo esercizio contabile;
6. Incidenza degli eventuali debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’art. 194 del TUEL (Non
rispettato);
7. Rilevanza degli eventuali debiti fuori bilancio in corso di formale riconoscimento;
8. Effettiva capacità di riscossione delle entrate complessive afferenti il bilancio dell’Ente (Non
rispettato).
Durante il quinquennio l’Ente non si è mai trovato in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi art. 242
D.Lgs. n.267/2000.
PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE

Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento:
Il Bilancio di Previsione 2022 –2024 è stato approvato con deliberazione n. 32 del 09.08.2022.
1.

9

2.

Politica tributaria locale

IMU: Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 11/05/2020 sono state approvate le
aliquote IMU 2020, attualmente in vigore, indicate nella tabella che segue:
2.1.

2.2.

2.3. Addizionale

Aliquote IMU
Aliquota abitazione principale

2022
0,40

Detrazione abitazione principale

200,00

Altri immobili

10,60

Fabbricati rurali e strumentali (solo
IMU)

10,60

Irpef: Con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio

Comunale n. 10 del 06/04/2016 sono state approvate le aliquote Addizionale Irpef anno 2016, attualmente
in vigore, indicate nella tabella che segue:
Aliquote addizionale
Irpef
Aliquota
massima

2022
0,80

Fascia esenzione

NO

Differenziazione aliquote

NO

2.3 Prelievi sui rifiuti: con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26/06/2022 è stato approvato il
PEF anni 2022-2024 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28/06/2022 sono state
approvate le tariffe Tari anno 2022. Il tasso di copertura e il costo pro-capite sono pari rispettivamente al
100 % e ad euro 208,07 per abitante. La Percentuale di riscossione nell’anno 2021 è pari a 61,61%.
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3. Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente:
ENTRATE
Rendiconto 2021
FONDO PLURIENNALE ENTRATE

182.462,01

FONDO PLURIENNALE USCITE

B. Previsione 2022
220prevision
389.233,44

(389.233,44)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

816.000,00

131.245,23

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

4.957.691,70

5.146.683,96

TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.810.923,51

4.580.408,32

404.254,39

783.310,32

2.241.424,57

9.767.794,90

0.00

0,00

10.023.522,74

20.798.676,17

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

TOTALE

SPESE
Rendiconto 2021

B. Previsione 2022

TITOLO I - SPESE CORRENTI

6.915.677,87

previsione 20
10.729.686,33

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

1.774.148,82

10.025.283,11

22.287,46

24.000,00

8.712.114,15

20.778.969,44

TITOLO 3 - RIMBORSO DI PRESTITI

TOTALE

PARTITE DI GIRO
Rendiconto 2021

B. Previsione

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

798.170,20

2016previsio
2.142.659,22

TITOLO 4 - SPESE PER SERVZI PER CONTO DI TERZI

798.170,20

2.142.659,22

3.1. Equilibri parte corrente e parte capitale rendiconto 2021 e bilancio di previsione 2022
Gli equilibri di parte corrente e di parte capitale del Rendiconto 2021 e del Bilancio di previsione 2022 sono
indicati nelle tabelle che seguono:
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione
VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali )

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 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 amministrazioni pubbliche

(+)

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

(-)

182.462,01

7.172.869,60

6.915.677,87
131.245,23

22.287,46

di cui per estinzione anticipata di prestiti
F2) Fondo anticipazioni di liquidità

(-)

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)
286.121,05
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO
EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

(+)

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

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
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

(+)

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE ( O1=G+H+I-L+M)

816.000,00

1.102.121,05

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021

(-)

434.098,72

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

143.695,87

(-)

524.326,46

(-)

144.765,30

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE

669.091,76

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

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

(+)
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Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

(+)

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
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili

(+)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

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

(-)

T) 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 Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

1.774.148,82

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

257.988,21

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE ( Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)

2.241.424,57

(-)
(-)

209.287,54
(-)
(-)
209.287,54
(-)

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE

209.287,54

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

-

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

-

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

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

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

(-)

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

(-)

W1) RISULTATO DI COMPETENZA

(W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N
Risorse vincolate nel bilancio
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO

(-)
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO
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1.311.408,59

(-)
(-)

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto

-

434.098,72
143.695,87
733.614,00
144.765,30
878.379,30

Nel Bilancio di Previsione 2022-2024 Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del Tuel sono cosi
assicurati:

EQUILIBRI DI BILANCIO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

2022

2023

2024

3.564.972,10

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

131.245,23

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

10.510.402,60
0,00

10.817.795,61
0,00

10.871.547,37
0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

10.729.686,33

10.807.875,43

10.871.547,37

0,00
886.196,24

0,00
1.046.924,67

0,00
930.598,52

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità

(-)

24.000,00
0,00
0,00

9.920,18
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-112.038,50

0,00

0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche

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

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6,
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

112038,50
0,00

-

-

(+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni
di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
O=G+H+I-L+M
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BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE
COMPETENZA
ANNO 2022

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

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

(+)

257.988,21

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

9.767.794,90

15.670.570,29

15.469.880,95

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

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

(-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(-)

-

-

-

(-)

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

(+)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

10.025.283,11

15.670.070,29

15.469.380,95

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

500,00

500,00

500,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)
0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

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

(+)

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

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

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

(-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie

(-)

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
0,00
0,00
0,00
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
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3.2 Risultato della gestione di competenza
Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo della gestione di Euro 495.408,59.
come risulta dai seguenti elementi:
FPV Entrata

(+)

182.462,01

FPV Uscita

(-)

-389.233,44

Accertamenti

(+)

10.212.464,37

Impegni

(-)

-9.510.284,35

Totale avanzo di competenza

495.408,59

così dettagliati:

Riscossioni
Pagamenti

(+)
(-)
[A]

7.067.921,71

Residui attivi

(+)

3.144.542,66

Residui passivi

(-)

2.858.184,34

Differenza

FPV Entrata
FPV Uscita

6.652.100,01
415.821,70

182.462,01
-389.233,44

Differenza

[B]
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495.408,59

3.3 Saldo di cassa
Il saldo di cassa al 31/12/2021 risulta così determinato:
In conto
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio 2021

Totale

3.210.007,17

Riscossioni

1.159.732,19

7.067.921,71

8.227.653,90

Pagamenti

1.220.588,96

6.652.100,01

7.872.688,97

Fondo di cassa al 31 dicembre 2021

3.564.972,10

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza

3.564.972,10

Il Comune di Altavilla Milicia nell’anno 2021 e ad oggi non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria
e ad anticipazioni di liquidità.
Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere
L’Ente non ha in essere strumenti finanziari derivati.
L’ente non ha in corso al 31/12/2021 contratti di locazione finanziaria.
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3.4. Analisi dei Residui attivi e passivi

RESIDUI

Esercizi
precedenti

2017

2018

2019

2020

2021

Totale

878.946,75

918.346,37

825.977,66

1.239.090,99

6.941.227,18

71.032,06

151.382,00

410.665,59

387.696,91

1.027.575,42

ATTIVI
Titolo I
Titolo II

2.460.958,35

617.907,06

6.798,86

Titolo IIII

255.983,76

89.762,42

139.306,06

244.661,93

47.969,42

147.539,06

925.222,65

TitoloIV

555.404,02

107.753,11

72.352,71

150.337,95

629.094,40

1.368.849,47

2.883.791,66

Titolo V
Titolo VI

64.487,38

64.487,38

Titolo IX

42.529,08

72.954,81

50.030,00

51,63

1.366,23

166.931,75

3.343.632,37

857.951,67

1.234.592,39

1.514.758,25

1.913.758,70

3.144.542,66

12.009.236,04

Titolo I

37.295,97

17.530,10

66.105,29

376.011,74

436.744,56

1.442.952,94

2.376.640,60

Titolo II

7.000,27

1.767,40

32.360,83

699.626,83

1.390.092,73

2.130.848,06

Titolo IIII

5.500,00

Totale

PASSIVI

5.500,00

Titolo IV
Titolo V
Titolo VII
Totale

639,26

1.790,03

77.305,85

46.534,38

2.859,77

25.138,67

154.267,96

50.435,50

21.087,53

143.411,14

454.906,95

1.139.231,16

2.858.184,34

4.667.256,62

3.5. Risultato di amministrazione.
Il risultato d’amministrazione dell’esercizio 2021, presenta un avanzo di Euro 10.517.718 come
risulta dalla tabella che segue:
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In conto
RESIDUI

COMPETENZA

1Fondo di cassa al 1° gennaio 2021

Totale

3.210.007,17

RISCOSSIONI

1.159.732,19

7.067.921,71

8.227.653,90

PAGAMENTI

1.220.588,96

6.652.100,01

7.872.688,97

Fondo di cassa al 31 dicembre 2021

3.564.972,10

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza

3.564.972,10

RESIDUI ATTIVI

8.864.693,38

3.144.542,66

12.009.236,04

RESIDUI PASSIVI

1.809.072,28

2.858.184,34

4.667.256,62

Differenza

7.341.979,42

FPV Parte Corrente

131.245,23

FPV Parte Capitale

257.988,21

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2021

FCDE

6.553.215,61

Fondo passività potenziali
Fondo Coinres

Suddivisione
dell'avanzo
di
amministrazione complessivo

10.517.718,08

159.234,70
1.280.000,00

Altri accantonamneti ( Indenn.F.M.)

17.646,00

Altri vincoli ( Ricavi da consorzi filiera)

40.760,30

Avanzo vincolato per legge e p.cont.
Avanzo per investimenti
Fondi non vincolati

TOTALE AVANZO
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510.291,18
1.688.746,15
267.824,14
10.517.718,08

4. Verifica del patto di stabilità interno- equilibri di bilancio
Il Comune ha rispettato per l’intero periodo di mandato il patto di stabilità/pareggio ed equilibri di
bilancio.
2016
SI

5.

2017
SI

2018
SI

2019
SI

2020
SI

2021
SI

Indebitamento:

5.1 L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L. ottenendo le
seguenti percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:
2022
0,06 %

2023
0,07 %

2024
0,06 %

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione: (in migliaia di euro)
Anno
Residuo debito
Nuovi prestiti
Prestiti rimborsati
Estinzioni anticipate
Altre variazioni +/-( da specificare)
Totale fine anno

2017

2018

2020

2021

2022

310.942

188.497

124.165

56.207

32.380

122.445

64.332

67.958

23.827

24.000

188.497

124.165

56.207

32.380

8.380

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la
seguente evoluzione: (in migliaia di euro)
Anno
Oneri Finanziari
Quota capitale
Totale fine anno

2019

2020

2021

2022

9.163
64.332

5.536
67.958

2.405
22.287

7.414
24.000

73.494

75.514

26.713

31.414

Al 31/12/2021 l’indebitamento dell’Ente è pari ad € 32.380,00, con i mutui in scadenza nell’anno 2023.
Non si è avvalso nell’anno 2021 della facoltà di sospensione ovvero rinegoziazione dei mutui, prevista
dal D.L. 34/2020
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6. Anticipazioni di cassa
E’ stata iscritta in bilancio 2022/2024 nella parte entrate, al titolo V, e nella parte spesa, al titolo III, una
previsione per anticipazioni di cassa di € 500.000,00 nel limite del 25% delle entrate correnti penultimo
rendiconto approvato, come previsto dalle norme vigenti, come risulta dal seguente prospetto:
Entrate correnti (Titolo I, II, III)

Euro

7.527.914

Anticipazione di cassa

Euro

1.125.000

Percentuale

14,94%

L’Ente non fa ricorso ad Anticipazioni di Liquidità ovvero Anticipazioni di Tesoreria.

7. Analisi del Conto del Patrimonio Esercizio 2021

A ttiv o
Im m o b iliz z a z io n i im m a te ria li

3 1 /1 2 /2 0 2 1

3 1 /1 2 /2 0 2 0

7 .3 3 0 ,2 1

1 4 .7 7 8 ,0 9

7 .2 8 7 .6 5 9 ,5 6

5 .7 5 2 .7 6 1 ,5 2

1 6 .0 1 6 ,0 0

1 6 .0 1 6 ,0 0

7 .3 1 1 .0 0 5 ,7 7

5 .7 8 3 .5 5 5 ,6 1

5 .4 5 6 .0 2 0 ,4 3

4 .3 2 6 .8 6 2 ,1 3

3 .5 6 4 .9 7 2 ,1 0
9 .0 2 0 .9 9 2 ,5 3

3 .2 1 0 .0 0 7 ,1 7
7 .5 3 6 .8 6 9 ,3 0

1 6 .3 3 1 .9 9 8 ,3 0

1 3 .3 2 0 .4 2 4 ,9 1

P a tr im o n io n e tto

7 .9 2 6 .6 6 4 ,6 8

7 .1 2 0 .1 0 8 ,4 6

F o n d i r is c h i e d o n e r i

1 .4 5 6 .8 8 0 ,7 0

1 .8 2 5 .7 6 4 ,0 0

D e b iti d i fin a n z ia m e n to
D e b iti d i fu n z io n a m e n to
D e b iti T ra s fe rim e n ti
A ltri d e b iti
T o ta le d e b iti

3 3 .9 2 0 ,1 8
3 .6 0 3 .3 5 3 ,8 2
3 1 9 .2 7 9 ,8 9
7 4 4 .6 2 2 ,9 1
4 .7 0 1 .1 7 6 ,8 0

1 2 4 .1 6 5 ,8 1
1 .3 5 6 .4 4 1 ,4 9
4 0 7 .6 5 1 ,2 7
2 9 9 .4 0 8 ,9 8
2 .1 8 7 .6 6 7 ,5 5

2 .2 4 7 .2 7 6 ,1 2
1 6 .3 3 1 .9 9 8 ,3 0

1 3 4 .9 8 3 ,3 9
# R IF !
1 1 .2 6 8 .5 2 3 ,4 0

2 9 5 .9 6 0 ,8 8

2 8 2 .7 2 6 ,1 2

Im m o b iliz z a z io n i m a te ria li
Im m o b iliz z a z io n i fin a n z ia rie
T o ta le im m o b iliz z a z io n i
R im a n e n z e
C re d iti
A ltre a ttiv ità f in a n z ia rie
D is p o n ib ilità liq u id e
T o ta le a ttiv o c ir c o la n te
R a te i e r is c o n ti
T o ta le d e ll'a ttiv o

P a s s iv o

R a te i e r is c o n ti
T o ta le d e l p a s s iv o
C o n ti d 'o r d in e
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7.1 Analisi del Conto economico esercizio 2021

VOCI DEL CONTO ECONOMICO
A) Proventi della gestione
B) Costi della gestione di cui:
Risultato della gestione

Importo
7.237.319,39
7.578.884,44
-341.565,05

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate:
Risultato Gestione Operativa

-341.565,05

D.20) Proventi finanziari (+) ed Oneri Finanziari (-)
D.21) Proventi Straordinari(+) ed Oneri Straordinari Oneri finanziari (-)
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

-1.872,40
474.169,29
130.731,84
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7.2 Debiti fuori Bilancio
L’ente ha provveduto nel corso del 2021 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio.
L’evoluzione dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati negli ultimi sette esercizi è la seguente:
Rendiconto 2014

813.620,07

Rendiconto 2019

7.036,49

Rendiconto 2015

Rendiconto 2016

Rendiconto 2017

Rendiconto 2018

95.366,07

430.110,67

173.200,17

98.439.36

Rendiconto 2020

Rendiconto 2021

0,00

566.496,66

Negli anni 2014-2021 sono stati riconosciuti e liquidati debiti fuori bilancio per € 2.184.269,49. Si è
trattato essenzialmente di debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a) del D.Lgs 267/2000.
Nella relazione di inizio mandato del Sindaco, redatta in data 23/02/2017 in occasione del precedente
mandato, era dato ampio rilievo alla criticità derivante dalle passività potenziali del comune di Altavilla
Milicia, che hanno rischiato di pregiudicare la tenuta dell’equilibrio finanziario dello stesso.
A seguito della ricognizione fatta dal Responsabile del Settore Affari Generali, sono stanziati a carico
del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022, euro 200.000,00 per oneri straordinari gestione
corrente e/o debiti fuori bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000.
Sulla base della risultante della relazione di inizio mandato del 28/11/201 la situazione finanziaria e
patrimoniale del Comune di Altavilla Milicia non presenta squilibri di natura finanziaria ed economicopatrimoniale.
Altavilla Milicia, 09/08/2022

Il Sindaco
Avv. Giuseppe Virga

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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