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Comune di Piazza Armerina 
Servizio economico e finanziario. 
 
Piazza Armerina 14  FEBBRAIO 2014. 
 
DETERMINAZIONE N. 80006 del 14-02-2014 
Protocollo: 3945  
 
Inviata a:  
 

Al signor Sindaco del Comune di Piazza Armerina – Sede 
sindaco@comunepiazzaarmerina.it 

 
Al signor Presidente del Consiglio Comunale di Piazza Armerina – Sede 

g.lamattina@comunepiazzaarmerina.it 
Al signor Segretario generale del Comune di Piazza Armerina – Sede 

segretario@comunepiazzaarmerina.it 
 

All’organo di revisione del Comune di Piazza Armerina nelle persone: dott. G. Placca; dott. G. 
Guidone; dott. G. Parlascino. 

g.placa@studioplaca.com 
studioguidone@alice.it 

dott.parlascino@virgilio.it 
 
 

Alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti – Regione Sicilia 
Via Notarbartolo, 8, 90141 Palermo 

sezione.controllo.sicilia@corteconti.it 
 
 
OGGETTO: SEGNALAZIONE AI SENSI DELL’ART. 153, C. 6, DEL TUEL PER L’EMERSIONE DI 
SQUILIBRI FINANZIARI SIGNIFICATIVI NELL’AMBITO DEL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI 
FINANZIARI. 
  
Rif. Normativi:  

- Dlgs, 267-2000 (Tuel), Articolo 147-quinquies (Controllo sugli equilibri finanziari). 
- Dlgs, 267-2000 (Tuel), Articolo 153, commi 4 e 6 (Servizio economico-finanziario). 
- Dlgs, 267-2000 (Tuel), Articolo 243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale) 
- Leg. Reg. 28 gennaio 2014, n. 5 (Legge di stabilità), art. 6 (Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni) 
- Regolamento di contabilità del comune di Piazza Armerina, art. 76. 

 

 
Il sottoscritto dott. Alfonso Catalano, n. q. di responsabile del servizio economico e 
finanziario del comune di Piazza Armerina,  
 
premesso: 
 
- che l’art. 153, comma 4, del TUEL  attribuisce al responsabile del servizio economico e 

finanziario la funzione di salvaguardare gli equilibri finanziari  complessivi della gestione 
tendendo conto dei vincoli di finanza pubblica (patto di stabilità, compatibilità dei 
pagamenti ex art. 9 D.L. 78/2009); 

- che l’art. 153, comma 6, del TUEL e l’art. 76 del  Regolamento di contabilità del comune 
di Piazza Armerina, obbligano il responsabile del Servizio economico e finanziario a 
segnalare i fatti e le proprie valutazioni ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle 
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spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni non compensabili da maggiori entrate o 
minori spese; 

- che il D.L. 174-2012 ha rafforzato gli strumenti di controllo, tanto interni, che esterni, 
degli enti locali e per questo la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la 
regione siciliana, ha accertato con Deliberazione 202/2013/PRSP del 22/23 agosto 2013, 
due profili di criticità del bilancio del comune di Piazza Armerina idonei a compromettere 
gli equilibri finanziari complessivi con il rischio di dissesto finanziario dell’ente (art. 244, 
Tuel); 

- che il Consiglio comunale, con deliberazione del 27-11-2013, n. 92, ha individuato delle 
misure correttive di detti squilibri; 

- che la Corte dei Conti si è riservata di effettuare ulteriori valutazioni in sede di esame del 
rendiconto dell’anno 2012 (nota del 24-01-2014, prot. 774); 

- che il Servizio finanziario ha provveduto solo recentemente a completare le registrazioni 
contabili dell’anno 2013, riconciliare i saldi con il Tesoriere ed invitare i responsabili dei 
servizi alle operazioni di riaccertamento dei residui (email del 04-02-2014, prot. 2995, al 
Tesoriere ed ai responsabili dei servizi); 

- che pertanto si è potuto delineare il quadro finanziario dell’anno 2013 ove compare un 
sostanziale equilibrio economico con un avanzo di parte di corrente idoneo a garantire il 
rispetto del patto di stabilità; 

- che l’equilibrio di parte capitale risulta anch’esso soddisfatto per l’anno trascorso;  
- che non sono presenti in bilancio residui attivi di vetusta formazione per essere stati 

cancellati in misura considerevole nell’anno 2011, anno di partecipazione dell’ente alla 
sperimentazione contabile; 

- che a causa della mancata riscossione di somme importanti (Sottoconto n. 568 del 

11/12/13 di euro 878.078,34; Sottoconto n. 526 del 10/12/13 di euro 246.207,92; 
Sottoconto n. 678 del 24/12/13 di euro 130.148,76 per complessivi euro 1.254.435,02) 
per mancanza di liquidità della cassa regionale il saldo della cassa dell’ente al 31-12-2013 
è pari a zero e si è registrato un costante ricorso all’anticipazione di tesoreria in tutto il 
secondo semestre 2013, registrando un saldo negativo, al 31/12/2013, pari a ad euro 
72.264,15 risultante da: SIOPE 5100  Anticipazioni di cassa, Capitolo 510081-1, Euro 
8.980.623,41 meno SIOPE 3101  Rimborso anticipazioni di cassa, Capitolo 310181-1 Euro 
8.908.359,26; 

- che al 31 dicembre 2013 l’anticipazione di tesoreria non rimborsata non è superiore al 5 
per cento rispetto alle entrate correnti e non costituisce un indicatore di deficitarietà 
strutturale di cui al Decreto 18 febbraio 2013 emanato dal MINISTRO DELL'INTERNO DI 
CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ma è pur sempre un 
indicatore di  difficoltà  finanziaria; 

- che il contratto con il tesoriere risulta scaduto al 31-12-2013 e la gara per il rinnovo, 
bandita in data 23-12-2013, è andata deserta; 

- che il Tesoriere, pur continuando il servizio in regime di proroga in via di fatto, non è 
disponibile ad effettuare anticipazioni  con importanti riflessi per la gestione finanziaria 
dell’ente e la garanzia della tempestività dei pagamenti; 

- che nonostante le difficoltà l’Ente ha accumulato una sufficiente liquidità idonea a 
pagare le retribuzioni dei dipendenti del mese di gennaio, garantire il pagamento dei 
primi 15 gg di gennaio del servizio rifiuti, pagare alcuni fornitori e preservare una liquidità 
sufficiente a garantire i salari per il mese di febbraio e, comunque, alla data del 12-02-
2014 risulta la seguente situazione finanziaria presso il tesoriere: 
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- Che il saldo del conto ordinario è idoneo a garantire liquidità per circa due mesi tenuto 

conto che il costo dei salari ammonta ad euro 371.128,16 mensili circa, quello per il 
servizio rifiuti euro 333.000,00 circa e quello per utenze (SIOPE:1315  Utenze e canoni 
per telefonia e reti di trasmissione Euro 188120; SIOPE:1316  Utenze e canoni per energia 
elettrica 991.567; SIOPE:1317  Utenze e canoni per acqua 11.500; SIOPE:1318  Utenze e 
canoni per riscaldamento290.768,03) ad euro 125.000,00 circa, per un totale di 
fabbisogno minimo vitale di liquidità, sommariamente calcolato per mese, pari ad euro 
1.000.000,00 circa; 

- che la nuova gara per il servizio di Tesoreria , il cui bando è stato modificato in senso 
favorevole ed appetibile per gli istituti di credito, è stata fissata per il 28 di febbraio 
2014; 

- che l’inaspettata vicenda della “crisi di Tesoreria”, letta in congiunzione con 
l’impugnativa della finanziaria regionale da parte del Commissario dello Stato e le notizie 
di stampa che sono susseguite,  costituiscono  elementi che inducono a delle riflessioni e 
considerazioni che il Servizio finanziario ha il dovere di rendere note, anche per il rispetto 
del principio generale di prudenza che sottende la gestione del bilancio, in quanto è 
ragionevole ipotizzare  possibili difficoltà della tesoreria regionale con evidenti riflessi 
sulla liquidità dell’Ente; 

- che il gettito dell’Imu con le aliquote al massimo dell’imposta (10,60)  sebbene  abbia 
dato risultati soddisfacenti non appare idoneo a consentire di superare lo “squilibrio 
finanziario” dell’ente che può essere considerato strutturale; 

- che il Fondo Autonomie Locali ‐ quota investimenti (art. 15 LR 9/2013 ‐ art. 6/3 LR 
13/2013 ‐ art. 3/1 LR 16/2013), anno 2012, presentava una disponibilità di euro 
180.000.000,00, mentre la Legge di stabilità regionale, anno 2014 (L. reg. 5 del 28-01-
2014) ne ha ridotto l’entità ad euro 80.000.000.00, di cui euro 15.000.000,00 destinati ai 
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; 

- che il Fondo Autonomie Locali ‐ quota investimenti, ha assegnato al comune di Piazza 
Armerina una quota di circa 878.000,00 euro la quale è stata tradizionalmente registrata 
nel titolo II delle entrate e vincolata al pagamento della quota capitale dei mutui (Tit. 3 
della spesa) ed altri minori investimenti (Tit. 2 della spesa), sicché la stessa ha  garantito 
una importante quota di liquidità idonea a tenere il sistema del bilancio in equilibrio 
finanziario ed a garantire al contempo il patto di stabilità; 

- che la forte riduzione dei trasferimenti destinati agli investimenti, lascia desumere una 
simmetrica significativa riduzione di quelli destinati alla spesa corrente e per questo le 
risorse disponibili per l’ente saranno ragionevolmente ridotte in modo significativo per 
l’anno in corso e forse per quelli a venire;  

- che l’introduzione di elementi di federalismo fiscale a livello regionale può creare, 
strutturalmente, dei problemi di riduzione dei trasferimenti per il comune di Piazza 
Armerina in quanto l’ex Fondo autonomie locali regionale è stato sostituito, dal 2014, da 
un meccanismo che prevede il riparto tra gli enti locali siciliani di una quota 
dell’addizionale Irpef regionale in proporzione alla base imponibile di ciascun territorio; 
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- che il meccanismo perequativo previsto per compensare i territori a bassa capacità 
fiscale non è esattamente determinato e che comunque verrà a dipendere dal “grado di 
solidarietà” che manifesteranno i territori più ricchi e popolosi nei confronti delle aree 
marginali le quali, per loro natura, sono anche numericamente meno rappresentate nelle 
sedi decisionali con il rischio di perdere significative quote di trasferimenti regionali.   
 

Considerato, 
 
- Che il bilancio dell’ente, almeno per le annualità 2011-2013, è stato costruito cercando di 

realizzare, attraverso la costituzione di un fondo svalutazione crediti, un avanzo di parte 
corrente di almeno 1,5 milioni di euro di modo da soddisfare il patto di stabilità e 
proteggere gli equilibri finanziari compromessi dalla difficoltà di riscossione della tariffa 
rifiuti; 
 

- Che il predetto obiettivo non è stato soddisfatto nell’anno 2013, sia perché si è evitato di 
registrare accertamenti tributari, in ogni caso straordinari, inviati a ridosso della scadenza 
della fine dell’anno per le contestazioni ed i rilievi effettuati dai revisori nell’anno 2012 
(immobili fantasma), sia perché le spese correnti dell’anno sono leggermente lievitate a 
causa delle elezioni; 
 

- Che ipotizzando l’equilibrio di bilancio, sia economico che finanziario, di tutti i programmi 
di spesa ad eccezione del Servizio raccolta rifiuti, si può determinare in modo semplice e 
rapido l’entità dello squilibrio finanziario da neutralizzare, o con maggiori entrate da non 
destinare a spese, o con minori spese rispetto a quelle sostenute; 

 
- Che, pertanto, lo squilibrio finanziario dell’ente è dato dal tasso di mancata riscossione 

della tariffa rifiuti (circa il 40%) per un ammontare ragionevolmente stimato di euro 1,6 
milioni (Tariffa pari a 4.000.000,00 x 40%= 1.600.000,00); 

 
- Che l’equilibrio finanziario del bilancio del Comune può essere garantito, allo stato 

attuale, solo da un avanzo di parte corrente di circa 2 milioni di euro e, comunque, non 
inferiore ad 1,6 milioni di euro per le ragioni appena esposte (cosi quantificato: euro 1,6 
milioni per mancata riscossione rifiuti + euro 200.000,00 circa di entrate correnti 
destinate a finanziarie spese in conto capitale + euro 120.000,00 circa per quota capitale 
dei mutui); 

 
- Che l’avanzo di parte corrente dell’anno 2013 è stato di appena 1.121.048,69 rispetto a 

quello di euro 1.635.116,18 registrato nel 2012 ed euro 1.598.118,82 registrato nel 2011, 
con una evidente netta contrazione della capacità potenziale dell’ente di generare 
liquidità per far fronte ai mancati incassi della tariffa rifiuti; 

 
- Considerato che le leve dell’entrata sono esaurite per avere aumentato le imposte al 

massimo possibile; 
 

- Che rimane solamente la via della riduzione delle spese per ricondurre il bilancio in 
equilibrio. 

 
- Che l’azione deve essere rapida al fine di evitare che i servizi impegnino spese in 

dodicesimi nelle more della formazione del bilancio. 
 

Tutto questo premesso e considerato, 
Determina, 
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1. di segnalare che il comune di Piazza Armerina si trova, per effetto dei fatti esposti nella 
premessa e nelle considerazioni, nella fattispecie di cui all’art. 153, comma 6, Tuel 
(squilibrio del bilancio) e rischia il dissesto (art. 244 Tuel), sia per impossibilità di 
garantire i servizi fondamentali, sia per la difficoltà oggettiva a far fronte, con le modalità 
di cui all’art. 193, nonché con le modalità di cui all’art. 194, per le fattispecie ivi previste, 
alla ricostituzione dell’equilibrio finanziario. 

2. di effettuare la presente segnalazione agli organi previsti dalla norma anche a mezzo 
email agli indirizzi di posta elettronica conosciuti. 

3. di inviare la presente segnalazione ai responsabili dei servizi dell’ente affinché adottino 
un criterio prudenziale nella gestione delle spese e si limitino solamente alle spese 
previste per legge ed a quelle derivanti dai contratti in corso. 

4. di dare inizio al procedimento di riequilibrio previsto dalla norma sopra citata anche in 
condizione di assenza di bilancio di previsione approvato, in quanto trattasi di fatti 
gravi di cui occorre tenere conto in sede di gestione provvisoria del “bilancio legale” ex 
art. 163 del Tuel.    

5. Di effettuare le seguenti valutazioni. 
 

1 Valutazioni. 
 
1.1 Crisi di liquidità del  comune. 

 
Il quadro  finanziario del comune di Piazza Armerina al 31-12-2013 presenta le seguenti 
risultanze di sintesi ed un saldo cassa pari a zero: 
 

 

Accertamenti - Impegni 
anno 2012 

Accertamenti - Impegni 
anno 2013 

Incassi 
pagamenti in 
competenza 

anno 2013 

Incassi e 
pagamenti 

competenza + 
residui anno 

2013 

 Entrate correnti                      18.050.071,26                      17.731.597,35  10.764.749,51  15.130.600,06  

 Uscite correnti                      16.451.952,44                      16.610.548,66  13.558.610,74  16.396.102,92  

 Differenza                        1.598.118,82                        1.121.048,69  -2.793.861,23  -1.265.502,86  

     Entrate conto capitale                       1.091.991,45                        3.544.772,86  464.715,22  626.480,95  

Uscite conto capitale                       1.069.431,50                        2.324.743,64  277.327,51  816.836,61  

 Differenza                             22.559,95                        1.220.029,22  187.387,71  -190.355,66  

     Altre entrate (Tit. 5 e 6)                       2.189.919,32                      13.156.471,38  11.155.303,57  11.275.704,21  

Altre uscite (Tit. 3 e 4)                       2.615.409,88                      13.195.843,28  10.941.233,78  11.087.511,50  

 Differenza  -                       425.490,56  -                         39.371,90  214.069,79  188.192,71  

     Entrate complessive 
  

22.384.768,30  27.032.785,22  

Uscite complessive 
  

24.777.172,03  28.300.451,03  

 Differenza      -2.392.403,73  -1.267.665,81  

Somme arrotondate trasferite poste all'incasso e non incassate al 31-12-2013 1.250.000,00  1.250.000,00  

Totali corretti con i trasferimenti regionali   -1.142.403,73  -17.665,81  

 
Sebbene l’Ente registri un avanzo di parte corrente significativo, circa 1,1 milioni di euro, lo 
stesso non è sufficiente a garantire “il risparmio” necessario ad assicurare l’equilibrio 
complessivo di bilancio (economico e finanziario). Diversamente detto,  le entrate registrate 
non si tramutano in “euro” per le casse comunali.  
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La crisi di liquidità coincide con la scadenza  del contratto di tesoreria (31-12-2013) e l’attuale 
tesoriere, che si trova in regime di proroga in quanto il contratto era stato già rinnovato una 
volta (art. 210 Tuel), non intende effettuare anticipazioni. Né, d’altro canto, si può 
pretendere di far finanziare a terzi con strumenti impropri (anticipazione di tesoreria 
appunto) gli squilibri presenti nel proprio bilancio. 
 
Il servizio economico e finanziario ha bandito la gara per il rinnovo con un certo ritardo (23-
12-2013) a causa delle difficoltà legate alla gestione del bilancio 2013. Bilancio che è stato 
approvato in data 30 novembre 2013 e dopo il travagliato processo di aumento delle aliquote 
d’imposta.  
 
La prima gara è andata deserta. La nuova gara è stata bandita in data 6-2-2014 ed il termine 
di partecipazione è stato fissato per il 28-2-2014. Al fine di rendere  appetibile la 
partecipazione alla gara, lo schema di convenzione è stato modificato in senso favorevole alle 
banche (onerosità del servizio,  nessuna cessione pro-soluto dei crediti ex art. 210, c. 2 bis del 
Tuel, oneri di riscossione a carico dei terzi, nessuna sponsorizzazione , ecc.).  
 
La diserzione della gara di tesoreria non è la causa delle difficoltà dell’ente, ma semmai, ne 
rappresenta l’effetto.  Il problema della mancata partecipazione alla gara del servizio di 
tesoreria non è dovuto solamente alle clausole presenti nel bando, il quale è stato redatto 
sulla falsariga di un modello pubblicato da una nota casa editrice e non presentava esigenze 
particolari del  comune di Piazza Armerina, ma riflette problemi più gravi di cui si cerca di fare 
una sintesi c.s. 
 
- L'articolo 35, commi 8–13, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1,  ha previsto la 

sospensione del regime di tesoreria unica mista fino al 31 dicembre 2014 e 
l'applicazione nello stesso periodo del sistema di tesoreria unica tradizionale sicché le 
banche hanno perduto il vantaggio economico, derivante dall’utilizzo della liquidità degli 
enti  locali, senza avere ottenuto, di converso, alcun vantaggio alternativo. 
 

- La crisi della finanza pubblica italiana rende "i ricorsi alle anticipazioni di tesoreria 
sempre più frequenti e cospicui, con il fisiologico aumento dei casi di mancato rimborso a 
fine esercizio e con evidenti rischi di rientro per gli istituti concedenti, i quali, in caso di 
default del concessionario, non godono di posizioni privilegiate di recupero delle somme 
erogate" (Le gare per i servizi di tesoreria vanno deserte, tratto da 
http://www.bilancioecontabilita.it, rivista on line, Maggioli Editore, 01/03/2013). 
 

- La gravissima crisi della finanza pubblica regionale, che trova evidenza e notorietà 
nell'impugnativa del Commissario dello stato della legge di stabilità 2014, impugnativa 
peraltro basata sul GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE del RENDICONTO GENERALE della 
Regione Siciliana, Esercizio finanziario 2012, Corte dei Conti, udienza del 28 giugno 2013, 
rende palese ed inequivocabile, sia il disavanzo di parte corrente della regione, pari a 
circa 1 miliardo di euro, sia la rigidità della spesa corrente della stessa, sicché le banche, 
temendo il "default" di un importante finanziatore degli enti locali, assumono 
atteggiamenti cauti per via del potenziale "dissesto" intrinseco in ogni ente locale 
siciliano. 

 
- La crisi non è agevolmente risolvibile il quanto il disavanzo in discorso equivale ad un 

quarto del valore dell'IMU prima casa di tutti gli italiani, cioè, astrattamente, all'IMU 
prima casa pagata da tutti i siciliani, più l'IMU prima casa di altri nove milioni d'italiani 
che dovrebbero versarla volontariamente alla regione Sicilia. 
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- L'evidenza di quanto testé affermato trova riscontro nella circostanza che i buoni di 
prelevamento relativi ai trasferimenti regionali a favore del Comune, per un valore di 
oltre 1,2 milioni di euro, arrivati tardivamente verso fine anno e posti all'incasso 
tempestivamente (ed in ogni caso prima della chiusura della tesoreria regionale prevista 
per l'anno 2013 al 20 dicembre), non sono stati onorati e si è creato, in questo modo, un 
serio problema in quanto l’ente si è ritrovato, al 31/12/2013, con cassa zero  e 
nell'impossibilità di rispettare le scadenze dei propri debiti,  debiti che sono stati contratti 
confidando nella liquidità complessiva derivante anche dai trasferimenti regionali. 

 
Il mancato contratto di tesoreria rappresenta la cosiddetta punta dell’iceberg in quanto 
l’ente presenta  altri e seri problemi che attengono gli equilibri finanziari.  
 
1.2 Squilibri strutturali già accertati da parte della Corte dei Conti con la 

Deliberazione 202/2013/PRSP del 22/23 agosto 2013. 

 
Come noto per avere più volte trattato la questione, la Corte dei Conti ha accertato due 
squilibri strutturali in grado di compromettere gli equilibri di bilancio del comune di Piazza. Il 
primo, riguarda l'esistenza di consistenti debiti fuori bilancio e al loro impatto sul rispetto del 
patto di stabilità. Il secondo, riguarda "l'obbligo di riduzione della spesa di personale” 
fondato sul confronto storico tra la spesa di personale a tempo determinato o con 
convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa del 2012 e la 
medesima spesa sostenuta nel 2009." 
 
Per completezza si riportano gli atti ed i documenti relativi alla problematica in esame.  
 
Nota del 30-08-2013, prot. 26945, indirizzata da parte del servizio finanziario agli organi di cui all’art. 153, c. 6, del 
Tuel con la quale si accusava ricevuta della deliberazione della Corte dei Conti e si rinviava  alle valutazioni di cui 
alla Relazione di inizio mandato (Prot. 24960 del 2/8/2013) ed a quanto comunicato ai sensi e per gli effetti del 
controllo degli equilibri finanziari (art. 147-quinquies) con nota prot. 25939 del 19-08-2013. 
 
Nota del 11/11/2013, prot. 33350, indirizzata al sig. Sindaco ed al Segretario generale con la quale il servizio 
finanziario sollecitava l'adozione di misure organizzative straordinarie nonché di qualche atto d'indirizzo idoneo a 
sopperire il vuoto attualmente esistente in ordine ai profili di criticità rilevati dalla Corte dei Conti. 
 
Diffida da parte della Corte dei Conti del 19-11-2013, ns. prot. 33888, con la quale si assegnava un termine di sette 
giorni per la deliberazione di cui all’all’art. 148 bis del Tuel (misure correttive da deliberare a cura del Consiglio 
comunale). 
 
Deliberazione del Consiglio Comunale del 27-11-2013, n. 92, con la quale si individuavano e si ritenevano 
sufficienti, anche in considerazione dell’aumento delle aliquote dei tributi dell’ente (Imu 10,6 per mille, con 
esenzione comodato prima casa a favore dei parenti in linea retta in primo grado; Addizionale Irpef 8 per mille, 
con esenzione fino ad euro 12.500,00 di reddito) le seguenti due misure correttive degli  squilibri esistente  
 

 
 
1.3 Debiti fuori bilancio. 

 
Per quanto concerne i debiti fuori bilancio, in sede di udienza presso la Corte dei Conti in data 
22 luglio 2013, il responsabile del servizio finanziario, con la presenza del Sindaco, dott. 
Filippo Miroddi, ha presentato e discusso una memoria ove al punto n. 2, di replica alle 
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osservazioni della Corte, sosteneva che l’ente fosse in grado di assorbire la massa dei debiti 
fuori bilancio (potenziali) quantificata alla data del  8/10/2011, in euro 469.583,86. 
Purtroppo, l’ulteriore ricognizione straordinaria di tali debiti, effettuata in sede di formazione 
del bilancio di previsione 2013, ha fatto registrare un elenco molto più consistente per un 

ammontare complessivo di euro 1.143.569,19 (ALLEGATO 1).  
 
Considerato che l’appostazione in bilancio della somma deliberata in sede di individuazione 
delle misure correttive ammonta ad euro 200 mila annue, l’Ente dovrebbe garantire 
annualmente, ormai a partire dall’esercizio 2014, sia il riconoscimento di debiti per un 
equivalente ammontare da appostare tra le spese correnti, sia la produzione di liquidità 
almeno pari a detto importo per poterne garantire il pagamento. Vale a dire che la parte 
corrente del bilancio (entrate correnti meno spese correnti) deve presentare un risparmio 
“reale” e non “contabile” di almeno euro 200.000,00. Questo non è avvenuto nell’esercizio 
2013 e pare di difficile realizzazione negli esercizi futuri, salvo un energico ripensamento dei 
programmi di spesa ed un significativo miglioramento degli incassi tributari. Pertanto, 
continua a permanere in posizione di criticità il primo squilibrio strutturale già accertato 
dalla Corte.   
 
Per accuratezza si sottolinea che il Servizio finanziario, allo scopo di garantire la chiarezza e la 
trasparenza del bilancio, e monitorare l’andamento dei debiti fuori bilancio, ha deciso di 
registrare tutte le partite consistenti in potenziali debiti fuori bilancio direttamente in 
contabilità finanziaria, alle partite di giro, utilizzando i codici E 6501xx-9, per la parte entrata, 
e U 4503xx-9 per la parte uscita. I codici xx individuano il servizio di riferimento, sia secondo 
le funzioni ed i servizi di cui al DPR 194/1996, sia secondo le missioni ed i programmi, 
secondo la nuova contabilità che dovrebbe entrare in vigore a partire dal 2015. 
 
Il servizio è cosciente che la registrazione in contabilità finanziaria dei debiti fuori bilancio 
potenziali alle cosiddette partite di giro non segue i canoni dell’ortodossia contabile, ma 
ritiene l’operazione effettuata possibile giuridicamente  e conveniente da un punto di vista 
tecnico ed organizzativo per consentire un significativo monitoraggio ed un rigoroso controllo 
della criticità rilevata. Le partite a credito (Tit. 6) ed a debito (Tit. 4) saranno reciprocamente 
espunte come insussistenze, man mano che i debiti saranno definiti, mentre la spesa vera e 
propria troverà appostazione tra gli oneri straordinari correnti, all’intervento n. 08, con 
codice SIOPE 1802.  Nessun pagamento di debito fuori bilancio potrà essere autorizzato al 
Tit. 4 della spesa, essendo tale autorizzazione una palese violazione delle regole contabili. 
In definitiva, si tratta di una registrazione effettuata per memoria come avviene nei conti 
d’ordine della contabilità economico-patrimoniale che l’ente attualmente non pratica. 
 
1.4 Lavoro a tempo determinato. 

 
Per quanto concerne il secondo profilo di criticità rilevato, cioè la riduzione, rispetto all’anno 
2009, degli oneri per lavoro a tempo determinato, si osserva che il successo di tale 
monitoraggio e controllo dipende dalle capacità della Giunta municipale di organizzare le 
risorse umane, dai meccanismi, procedure e sistemi di rilevazione, attivati dal Nucleo di 
Valutazione guidato dal Segretario generale e, infine, dal senso di responsabilità degli stessi 
lavoratori. 
 
Sicuramente la riduzione in numero del personale a tempo indeterminato, per via dei 
pensionamenti intervenuti, causa una naturale esigenza di ricorrere al personale a tempo 
determinato per lo svolgimento dei servizi necessari. Tuttavia, il ricorso alle cosiddette ore 
aggiuntive finanziate dal bilancio non è una pratica sostenibile, mentre appare razionale 
rivedere l’assetto organizzativo cercando di distribuire il personale laddove effettivamente è 
necessario ed utile. Sul punto, per quanto concerne questo Servizio, si rinvia al documento 
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presentato in sede di deliberazione del Consiglio comunale d’individuazione delle misure 
correttive, ove si faceva notare che le funzioni ed i servizi definiti fondamentali dalla legge 
sono quelli che dispongono di minori unità di personale in termini di ore lavoro disponibili.  
 
Anche l’applicazione concreta dell’art. 46 del regolamento degli uffici e dei servizi nella 
misura in cui dispone che 

 
La Giunta Comunale procede annualmente con proprio provvedimento da 
assumersi contestualmente, ove possibile, all’approvazione dell’atto 
pianificatorio generale di cui all’art. 169 del D.L.gs. 267/2000 e, 
comunque, di norma entro il 20° giorno dall’adozione dello stesso, alla 
distribuzione generale e complessiva delle unità di personale dipendente 
assegnandole ai settori ed ai servizi di staff. 
Il provvedimento di cui al precedente comma, ha natura di atto 
organizzativo adottato ai sensi degli artt. 2,3,4 e 6 del D.L.gs. 165/2001. 

 
potrebbe (anzi dovrebbe) essere lo strumento con il quale gli organi di governo, proprio negli 
enti privi di dirigenti, garantiscono l’utilizzo ottimale delle risorse umane, sia con riferimento 
agli obblighi di legge, volti a garantire i servizi fondamentali, sia con riguardo alla 
realizzazione dei propri programmi.  
 
In tema di programmi l’ente è privo, sia del  Programma di mandato, di cui all’art.46, c. 3, 
Tuel, sia del Piano generale di sviluppo, di cui  art. 165, c. 7, Tuel 1. L’adozione di questi due 
documenti  è ritenuta importante  in quanto costringerebbe gli organi di governo, e 
l’apparato burocratico, a fare uno sforzo per definire quali sono le reali priorità  da 
perseguire e proprio per questo verrebbe dato ordine e senso all’azione amministrativa. 
L’alternativa è l’esame dei problemi uno alla volta, via via che si presentano. Questo 
attribuisce, proprio  per la mancanza di un ordine di priorità predefinito e ponderato,  una 
straordinaria ed indiscutibile rilevanza alla singola questione posta all’ordine del giorno e non 
consente di vedere la foresta a causa degli alberi. 
 
1.5 Squilibri non ancora accertati ma ritenuti sussistenti dal servizio 

economico e finanziario. Il Servizio rifiuti. 

 
Il problema del Servizio smaltimento rifiuti (Funzione  09, servizio 05, secondo la codifica ex 
DPR 194/1996)  è stato esaminato dalla Corte dei conti all’udienza di esame del rendiconto 
dell’anno 2011 sotto il profilo di un rilevante debito fuori bilancio nei confronti dell’ATO 
EnnaEuno SpA (punto n. 3 delle osservazioni al rendiconto). 
 
Il servizio finanziario ha sostenuto, come in effetti continua a sostenere, quanto già segnalato 
con la propria determinazione n. 80030 del 05-11-2012, prot. 23752, con la quale si dava 
inizio alla procedura di cui all’art. 153, c. 6, Tuel, in occasione della diffida al pagamento della 
somma di euro 4.391.528,41 entro 5 giorni a far data dal 30-10-2012, ai sensi della l'art. 21, 
comma 17, della l.r. n.19/2005. Cioè, che la richiesta dell’Ato EnnaEuno S.p.A. è smisurata per 
almeno 2,5 milioni circa, valore corrispondente alla voce fatture da emettere anno 2011, in 
quanto l’importo non corrisponde a nessun valore riferibile a qualche prestazione ricevuta 
dall’ente e prescinde dalla transazione sottoscritta con la società predetta in ordine al costo 
del servizio (G.M. n. 274 del 22-12-2010). Inoltre, detto valore, in difformità ad ogni canone di 
correttezza e buona fede, è stato comunicato l’anno successivo a quello di riferimento 
rendendo di fatto impossibile la programmazione. 

                                                           
1
 2013-07-11 Prot. 22484 da CATALANO Alfonso a Sindaco Comune di Piazza Armerina ed all’Assessore 

al bilancio per sollecitare l’adozione dei due adempimenti. 



Comune di Piazza Armerina segnalazione ex art. 153, c. 6, del 14-02-2014  
 pag. 10 

 
Questa considerazione, però, non è la soluzione del problema e non dispensa dall’effettuare 
un altro tipo di analisi, quella della sostenibilità della spesa in termini finanziari. Ciò, in 
ragione della tutela dei salari dei lavoratori del servizio rifiuti di Piazza Armerina, i quali, non 
appena tarda il trasferimento finanziario al Commissario straordinario di nomina regionale, si 
presentano in numero consistente, giustamente e nel loro interesse, presso la ragioneria per 
sollecitare i pagamenti. Fortunatamente per gli anni dal 2011 a tutto il 2013 l’ente ha 
regolarmente provveduto ai pagamenti mensili delle fatture ed è proprio per questo che ha 
esaurito la propria liquidità, come già indicato nella Relazione di inizio mandato dell’attuale 
Sindaco. 
 
Già nella citata Determinazione del 05-11-2012 lo scrivente faceva notare il conflitto palese 
che si viene a creare tra lavoratori dell’ATO e dipendenti comunali che si ritrovano 
inopinatamente a contendersi risorse sempre più scarse per garantire la continuità del 
proprio reddito. Tuttavia, una considerazione di opportunità non può essere sottaciuta in 
quanto potrebbe aiutare a trovare soluzioni ai problemi attualmente presenti.  
 
Come noto, la riscossione della tariffa rifiuti è passata al comune di Piazza a partire dall’anno 
2009. A seguito di questo fatto il servizio tributi, ed indirettamente la ragioneria, nella misura 
in cui deve registrare e curare gli incassi, si sono ritrovati a gestire una mole consistente di 
lavoro senza che nessuna variazione fosse stata apportata in termini di personale aggiuntivo 
o di modifiche organizzative e/o tecnologiche. Allo stesso tempo, il personale amministrativo 
dell’ATO, assunto anche (forse soprattutto) per curare la riscossione della tariffa, ha 
continuato a lavorare presso la società EnnaEuno S.p.A. (ed a percepire il salario) allorquando 
gli Uffici del Comune sono stati sovraccaricati aumentando il rischio della mancata 
riscossione delle altre imposte locali. Probabilmente sarebbe stato più opportuno che tali 
unità lavorative fossero state comandate presso i comuni a dare, per cosi dire, una mano. 
 
 
1.6 Esame dell’equilibrio economico della gestione del servizio rifiuti 

attraverso il confronto tra accertamenti ed impegni. 

 
La tabella sottostante riporta gli accertamenti e gli impegni assunti per gli anni dal 2009 al 
2013 (l’anno 2011 contabilizza anche il 2009) relativi alla gestione del servizio rifiuti. 
 

 
 
L’equilibrio economico per gli anni dal 2009 al 2013 (il 2011 contabilizza anche il 2009) 
sembra sostenibile in quanto l’ente avrebbe dovuto sostenere una spesa extra, pari a 1,3 
milioni di euro, per l’integrale copertura del costo. L’importo corrisponde ad una spesa annua 
non coperta da entrate di euro 261.000,00 e non sembra eccessivo per il volume delle 
entrate accertate da parte dell’ente. Pertanto, il servizio può essere considerato 
economicamente sostenibile. 
 
 

Capitolo Bilancio Descrizione Accertato CO 2010 Accertato CO 2011 Accertato CO 2012 Accertato CO 2013 Totale 2010 - 2013

E 300-0 1021110 1021110: TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (U 5750 VINCOLO 905 F.do s.c. 35%) agg. 38, Vincolo 9052.400.000,00            2.400.000,00            2.807.047,19            -                                    7.607.047,19           

E 300-9 1021110 1021110: TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE RUOLO STRAORDINARIO ANNO 2009 - Vedi somme anticipate dalla Regione all'ATO a valere sul Fondo Autonomie Locali (U 5750 VINCOLO 905) agg. 38, Vincolo 905-                                    2.311.687,91            -                                    -                                    2.311.687,91           

E 120238-1 1021110 1021110: Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa in via ordinaria e attrave (Rifiuti) - 0104 Gestione delle entrate tributarie e E 1010242001, Cl. 21, Vincolo 905 E 300-0 U 130338-1-                                    -                                    -                                    3.955.323,00            3.955.323,00           

Totale 2.400.000,00            4.711.687,91            2.807.047,19            3.955.323,00            13.874.058,10        

Capitolo Codice bilancioDescrizione Impegnato CO 2010 Impegnato CO 2011 Impegnato CO 2012 Impegnato CO 2013 Totale 2010 - 2013

U 5750-0 1090503 1090503: Spese per contratti di servizio raccolta rifiuti  (E 300 VINCOLO 905) - 0903 Rifiuti agg. 38, Vincolo 9052.400.000,00            5.382.611,49            3.330.998,05            -                                    

U 5802-0 1090503 1090503: SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO R.S.U agg. 38, Vincolo 905120.000,00                 -                                    -                                    -                                    

U 130338-1 1090503 1090503: Spese per contratti di servizio raccolta rifiuti () - 0903 Rifiuti U 1030215002, Cl. 21, Vincolo 905 E 120238-1-                                    -                                    -                                    3.950.000,00            

Totale 2.520.000,00            5.382.611,49            3.330.998,05            3.950.000,00            15.183.609,54        

Differenza Accertamenti - Impegni 120.000,00-                 670.923,58-                 523.950,86-                 5.323,00                       1.309.551,44-           
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1.7 Esame dell’equilibrio finanziario attraverso il confronto tra incassi e 

pagamenti per il quinquennio 2009-2013. 

 
La tabella sottostante rileva gli incassi ed i pagamenti del quinquennio, sia in termini di 
competenza che di residui, sostenuti per il servizio ed evidenzia un deficit di oltre 5,7 milioni 
di euro essendo state le entrate inferiori alle uscite per questo ammontare. 
 

 
 
Lo squilibrio di euro 5,7 milioni corrisponde (corrispondeva) ad un fabbisogno di liquidità di 
euro 1.152.206,68 per anno. Vale a dire che l’Ente ha dovuto procurarsi liquidità extra 
rispetto a quella ordinariamente prodotta dalla gestione del bilancio. Liquidità che allo stato 
attuale non è affatto disponibile. Il valore è inoltre compatibile, per i ragionamenti svolti, con 
un avanzo di 1,5 milioni, ma non lo è con l’avanzo registrato nell’anno appena trascorso. 
Certo, l’attivazione del servizio di tesoreria consentirebbe, attraverso il ricorso 
all’anticipazione di cassa, di soddisfare tale fabbisogno approssimativamente per almeno  
due anni, ma questo consegnerebbe l’ente al sicuro dissesto con le responsabilità previste 
dal Dlgs 149-2011, art. 6 (Responsabilita' politica del presidente di provincia e del sindaco). 
Per questo il servizio economico e finanziario ritiene importante agire con immediatezza al 
fine di mettere l’ente in sicurezza anche attraverso la procedura di cui all’art. Articolo 243-
bis del Tuel (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale).  
 
Questa decisione, consentirebbe di  approfittare, inoltre, delle provvidenze previste dalla 
recente Legge Regionale  28 gennaio 2014, n. 5 (Legge di stabilità), che all’art. 6., c.10, stanzia 
4 milioni di euro per i comuni che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
stessa domandano un contributo decennale formalizzando apposita richiesta al 
Dipartimento regionale delle autonomie locali al fine di evitare situazioni di dissesto 
finanziario e agevolare le procedure di riequilibrio economico-finanziario adottate ai sensi del 
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e 
successive modifiche e integrazioni. 
 
Il contributo ed il piano di riequilibrio permetterebbero all’ente di avere uno spazio di 
respiro per potere attendere la soluzione della questione rifiuti in tutta la Regione.  
 
1.8 Effetto dell’aumento delle aliquote di IMU ed IRPEF sugli equilibri di 

bilancio dell’ente. 

 
Questo Servizio economico e finanziario, che in tutta onestà, non dispone di strumenti 
affinati di previsioni finanziarie non essendo riuscito neanche ad ottenere che i servizi 
producessero un minimo di previsioni di cassa (scadenziario dei pagamenti), ha sempre 
insistito, sin dal 2011, sulla necessità, in mancanza della riduzione dei programmi di spesa, di 
aumentare le aliquote fiscali, sulla base del banalissimo ragionamento, in questa fase 
concitata di fiscalità sugli immobili, che il massimo dell’aliquota sarebbe stata, in ogni caso, 
una sicurezza ed un’opportunità per l’Ente e che in caso di incassi superiori rispetto al 
fabbisogno sarebbe stato facilissimo abbassare le aliquote. 
 

Capitolo Codice bilancioDescrizione Incassato CA 2010 Incassato CA 2011 Incassato CA 2012 Incassato CA 2013 Totale 2010 - 2013

E 300-0 1021110 1021110: TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (U 5750 VINCOLO 905 F.do s.c. 35%) agg. 38, Vincolo 9051.350.353,50            176.817,79                 1.705.503,19            1.332.389,64            4.565.064,12           

E 300-9 1021110 1021110: TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE RUOLO STRAORDINARIO ANNO 2009 - Vedi somme anticipate dalla Regione all'ATO a valere sul Fondo Autonomie Locali (U 5750 VINCOLO 905) agg. 38, Vincolo 905-                                    1.500.197,51            197.665,77                 17.179,47                    1.715.042,75           

E 120238-1 1021110 1021110: Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa in via ordinaria e attrave (Rifiuti) - 0104 Gestione delle entrate tributarie e E 1010242001, Cl. 21, Vincolo 905 E 300-0 U 130338-1-                                    -                                    -                                    1.288.079,88            1.288.079,88           

Totale incassato 1.350.353,50            1.677.015,30            1.903.168,96            2.637.648,99            7.568.186,75           

Capitolo Bilancio Descrizione Pagato    CA 2010 Pagato    CA 2011 Pagato    CA 2012 Pagato    CA 2013 Totale 2010 - 2013

U 5750-0 1090503 1090503: Spese per contratti di servizio raccolta rifiuti  (E 300 VINCOLO 905) - 0903 Rifiuti agg. 38, Vincolo 9051.144.174,63            5.402.577,49            3.171.536,55            159.461,50                 9.877.750,17           

U 5802-0 1090503 1090503: SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO R.S.U agg. 38, Vincolo 905105.386,79                 -                                    -                                    -                                    105.386,79               

U 130338-1 1090503 1090503: Spese per contratti di servizio raccolta rifiuti () - 0903 Rifiuti U 1030215002, Cl. 21, Vincolo 905 E 120238-1-                                    -                                    -                                    3.346.083,19            3.346.083,19           

Totale pagato 1.249.561,42            5.402.577,49            3.171.536,55            3.505.544,69            13.329.220,15        

Differenza Incassi - Pagamenti in competenza ed ai residui. 100.792,08                 3.725.562,19-            1.268.367,59-            867.895,70-                 5.761.033,40-           

Rapporto tra incassi e pamenti 108% 31% 60% 75% 57%
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Lo sforzo effettuato di aumentare le aliquote al massimo, tuttavia, sebbene abbia consentito 
all’Ente di vivere, non è sufficiente a farlo sopravvivere. Vediamo perché. 
 
Il gettito ICI-IMU registrato nel tempo è stato il seguente: 
 

Descrizione Importo di cui per accertamenti 

Accertato CO 2009                   1.789.024,60                        364.185,00  

Accertato CO 2010                   1.839.141,73                        414.302,13  

Accertato CO 2011                   1.814.055,82                        389.055,82  

Accertato CO 2012                   2.934.660,71                        384.660,71  

Accertato CO 2013                   2.825.228,30                          25.228,25  

Incassato competenza + residui 2009                   1.651.575,23                        289.236,29  

Incassato competenza + residui 2010                   1.554.026,46                        187.979,33  

Incassato competenza + residui 2011                   1.536.532,06                        136.627,53  

Incassato competenza + residui 2012                   2.615.937,74                        176.031,91  

Incassato competenza + residui 2013                   2.829.308,11                        224.258,09  

Da Incass.CO 2013                      314.194,72                                       -    

Da Incass.RE 2013                   1.365.050,07                        958.614,58  

Residui_Finali_2013                   1.679.244,79                        958.614,58  

 
Se si considerano gli incassi tardivi, cioè quelli registrati nel 2014, si può dire che il totale 
degli incassi pervenuti nell’anno 2013 con aliquota 10,60 ed esenzione comodato d’uso 
parenti il linea retta, ammonta alla cifra accertata al capitolo 110204-1, 1011050: Imposta 
municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione (GETTITO ORDINARIO) 
- 0104 Gestione delle entrate tributarie e E 1010106001, Cl. 10, Vincolo 0 E 70-0 ed al vecchio 
capitolo E 70-0, cioè circa 2,8 milioni di euro. 
 
I dati forniti dal Ministero dell’interno danno la stima dell’IMU alla data del 30-9-2013 c.s.: 
 
QUADRO B) ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2013 

B1) Gettito IMU 2013 stimato ad aliquota base (dato DF al 
30.09.13) 

3.191.738,72 
 

B2) Quota da trattenere per alimentare il F.S.C. 2013 Art.1 
c.380 L. 228/2012 (art. 1, c. 380, lett. b, della legge n. 228 del 
2012, 30,745 % di B1) 

-981.318,09 
 

B3) GETTITO IMU NETTO stimato 2013 ad aliquota 
base (dato DF al 30.09.13) 
 

2.210.420,63 
 

 
Considerato che gli incassi reali sono stati 2,8 milioni si può dire, rapportando la stima della 
tabella all’aliquota adottata del 10,6 per mille, che gli incassi totali registrati con codice 
tributo IMU e codice comune 580, cioè Piazza Armerina, avrebbero dovuto essere 
approssimativamente  4.451.635,58, di cui euro  1.368.655,36 avrebbero dovuto alimentare 
il fondo di solidarietà comunale (30,745 %) e la differenza netta di euro  3.082.980,22 
sarebbe dovuta andare al Comune sempre rispettando un criterio di proporzionalità 
elementare. Pertanto, in termini netti per il Comune si è registrato un minor gettito di euro 
300.000,00. Quanto di questo gettito sia dovuto a mancati versamenti dei contribuenti e 
quanto alle agevolazioni concesse, non è di facile determinazione e spiega il parere negativo 
del Servizio finanziario all’emendamento, poi passato in sede di approvazione in Consiglio 
comunale, di non vincolare l’agevolazione concessa al reddito ISEE del comodante di modo 
da porre un limite, almeno teorico e calcolabile, all’erosione della base imponibile. 
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Tuttavia, considerato che la previsione di bilancio era di 3,4 milioni di euro  e che la 
differenza di euro 600.000,00, rispetto all’accertato,  è stata registrata in aumento (non 
previsto), nel Fondo di solidarietà comunale, registrata al Titolo 2, categoria 01 delle entrate, 
l’impatto per il bilancio è stato a somma zero. Risulta però presente una sacca d’evasione e 
sbagliata la stima di aumento di gettito di 400.000,00 mila euro per punto di aliquota. 
 
 
1.9 Addizionale IRPEF. Aliquota al 8 per mille con esenzione fino a 

12.500,00 euro di reddito.  

 
Tale cespite è stato accertato per euro 1,2 milioni a fronte di un massimo stimato dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) di circa 1,4 milioni. L’incasso in competenza ed 
ai residui è stato di circa 900.000,00 euro e, data la struttura dell’imposta, si ritiene la somma 
accertata attendibile. 
 
1.10 Analisi del trend storico dell’avanzo di parte corrente. 

 
La tabella seguente, sebbene sia basata su valori non ancora cristallizzati nel rendiconto 
dell’anno 2013, offre l’opportunità di esaminare la serie dei valori relativi all’equilibrio di 
parte corrente del Comune ed evidenzia l’importante sforzo effettuato per garantire 
l’equilibrio economico di parte corrente, presupposto irrinunciabile dell’equilibrio finanziario. 
 

 
 
La serie dei valori evidenzia i risultati importanti ottenuti nell’anno 2011 e 2012. L’avanzo 
registrato in questi due anni ha “neutralizzato” lo squilibrio finanziario generato dal Servizio 
raccolta rifiuti e l’ente ha potuto soddisfare, sia il patto di stabilità, sebbene per il 2012 vi 
siano delle riserve da parte della Corte dei Conti, sia garantirsi l’equilibrio finanziario senza 
fare ricorso alle anticipazioni di tesoreria. L’anno 2013 presenta un peggioramento del 
risultato, nonostante si registri una diminuzione generale delle spese in tutti gli interventi, ad 
eccezione dell’intervento 03 a causa dell’aumento delle spese del servizio rifiuti. 
 
 

 Descrizione  Accertato 2009  Accertato 2010  Accertato 2011  Accertato 2012  Accertato 2013 
 Variazione su  

2012 

1 01 Categoria 1° - Imposte 2.088.097,25     2.134.752,37     2.347.035,35     4.223.908,61     4.162.490,81     61.417,80-             

1 02 Categoria 2° - Tasse 185.921,13          2.534.989,91     4.851.098,88     2.928.386,84     4.115.249,14     1.186.862,30     

1 03 Categoria 3° - Tributi Speciali ed altre entrate tributarie proprie21.755,78             18.568,01             17.382,93             17.480,03             25.747,96             8.267,93                

2 01 Categoria 1° - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato6.454.116,77     6.275.420,74     5.383.323,32     3.935.798,12     3.683.292,24     252.505,88-          

2 02 Categoria 2° - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione6.226.882,80     6.508.765,33     6.773.977,29     6.136.212,86     4.411.487,59     1.724.725,27-     

2 03 Categoria 3° - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione-                             -                             -                             -                             485.115,16          485.115,16          

-                             -                             -                             -                             -                             -                             

2 05 Categoria 5° - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico154.813,20          314.756,52          234.193,80          152.271,59          129.447,19          22.824,40-             

3 01 Categoria 1° - Proventi dei servizi pubblici 302.291,71          380.832,04          401.921,08          415.916,45          388.380,12          27.536,33-             

3 02 Categoria 2° - Proventi dei beni dell'ente 97.461,38             83.852,75             83.311,20             87.430,82             124.409,40          36.978,58             

3 03 Categoria 3° - Interessi su anticipazioni e crediti 12.568,19             4.582,21                10.691,86             11.725,11             5.716,53                6.008,58-                

3 04 Categoria 4° - Utili netti delle aziende speciali e partecipate,  dividendi di società-                             -                             -                             -                             -                             -                             

3 05 Categoria 5° - Proventi diversi 72.139,96             77.450,42             572.899,90          140.940,83          200.261,21          59.320,38             

ENTRATE CORRENTI 15.616.048,17  18.333.970,30  20.675.835,61  18.050.071,26  17.731.597,35  318.473,91-          

 Descrizione  Impegnato 2009  Impegnato 2010  Impegnato 2011  Impegnato 2012  Impegnato 2013 
 Variazione su  

2012 

01 Personale 5.996.115,86     5.848.438,25     5.826.657,84     5.506.814,31     5.374.631,00     132.183,31-          

02 Acquisto di Beni 243.812,79          230.308,15          154.383,46          178.460,81          129.722,19          48.738,62-             

03 Acquisto di Servizi 5.402.681,66     8.198.683,46     9.931.272,46     7.933.599,39     8.799.722,87     866.123,48          

04 Utilizzo di Beni di terzi 148.042,94          141.650,98          114.603,27          96.727,66             66.578,03             30.149,63-             

05 Trasferimenti 2.867.590,80     2.807.792,91     2.361.180,78     2.166.439,61     1.729.160,27     437.279,34-          

06 Interessi passivi 65.989,90             73.436,37             93.140,11             87.851,66             73.061,60             14.790,06-             

07 Imposte 454.043,02          385.845,89          378.998,98          360.077,59          355.855,27          4.222,32-                

08 Oneri straordinari 188.927,06          297.926,39          180.482,53          121.981,41          81.826,43             40.154,98-             

SPESE CORRENTI 15.367.204,03  17.984.082,40  19.040.719,43  16.451.952,44  16.610.548,66  158.596,22          

AVANZO DI PARTE CORRENTE 248.844,14          349.887,90          1.635.116,18     1.598.118,82     1.121.048,69     477.070,13-          
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1.11 Calcolo relativo al rispetto del patto di stabilità anno 2013. 

Il patto di stabilità per l’anno 2013 può ritenersi soddisfatto e di seguito si riportano i valori 
aggregati. 

VERIFICA RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' ANNO 2013 
 ENTRATE CORRENTI 17.731.597,35 

SPESE CORRENTI 16.603.518,13 

AVANZO DI PARTE CORRENTE 1.128.079,22 

INCASSI TIT. 4 (CONTO CAPITALE) 626.480,95 

PAGAMENTI TIT. 2 (CONTO CAPITALE) 816.836,61 

DISAVANZO CONTO CAPITALE -190.355,66 

RISULTATO PROVVISORAIAMENTE REGISTRATO 937.723,56 

OBIETTIVO COME DA MODELLO DI CUI ALL'APPLICAZIONE PATTO DI STABIITA' RGS          777.000,00  

DIFFERENZA CON OBIETTIVO          160.723,56  

N.B. Trattasi di valori grezzi e possono divergere dai valori rappresentati nella serie di cui alla tabella precedente 
in quanto la serie è stata elaborata extra contabilmente sulla base di valori estratti dal sistema informatico ad una 
data precedente di quella cui si riferiscono i valori del Patto di stabilità estratti in data odierna (14-02-2014)  come 
da Allegato 2. 

 
L’obiettivo per il 2013 si può ritenere soddisfatto grazie anche al plafond attribuito al comune 
di Piazza Armerina dalla Regione Sicilia (Patto di stabilità Regionale Verticale per l’anno 2013, 
nota Anci prot. 0527/06/13 pervenuta a mezzo email al servizio economico e finanziario) e 
pari ad euro 342.801,00. Senza questo plafond l’obiettivo non poteva essere considerato 
soddisfatto (Obiettivo senza plafond = euro 1.143.763 – euro 937.723 = 206.400 quota 
sforamento in assenza di plafond regionale). 
 
1.12 Avanzo di amministrazione presunto registrato provvisoriamente. 

 
Il seguente quadro riassuntivo  della gestione 2013 indica un risultato contabile di 
amministrazione determinato in via provvisoria, in quanto si è ancora in attesa dei 
provvedimenti di riaccertamento dei residui attivi e passivi da parte dei responsabili dei 
servizi, in euro 7.103.465,02. 
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1.12.1 Struttura del risultato contabile di gestione anno 2013 in termini di 

formazione dei residui per anno di formazione e Titolo del bilancio. 

 
Dato il saldo cassa pari a zero al 31-12-2013 l’avanzo è rappresentato dalla differenza tra i 
residui attivi (crediti) e quelli passivi (debiti) e la sua formazione è cosi articolata in termini di 
costituzione nel tempo e composizione per titolo di entrata e di spesa. 
 

 
 

 
 

N.B. I residui attivi e passivi del titolo 4 della spesa e 6 dell’entrata non devono indurre in 
allarme in ordine all’aumento del loro volume. Le ragioni dipendono, per euro 1,1 milione 
circa per avere registrato i debiti fuori bilancio per memoria e controllo. Un’altra significativa 
quota dipende dall’appostazione corretta in questa sezione del bilancio dei movimenti 
ascrivibili all’ente in quanto capofila del Piano di Zona e del Bonus socio-sanitario. Movimenti 
questi che hanno causato negli anni un improprio appesantimento del patto di stabilità in 
capo all’ente che ha dovuto sostenere un obiettivo maggiorato della quota delle spese 
ascrivibili agli altri comuni del distretto socio-sanitario.  

 

Residui attivi

Anno / Titolo E1 E2 E3 Correnti E4 E5 E6 TOTALE

1994 -                 -                 -              -                    -                 230.700,27 -                 230.700,27      

1995 -                 -                 -              -                    -                 -              -                 -                   

1996 -                 -                 -              -                    -                 -              -                 -                   

1997 -                 -                 -              -                    -                 -              -                 -                   

1998 -                 -                 -              -                    -                 -              -                 -                   

1999 -                 -                 -              -                    -                 40.517,11   -                 40.517,11        

2000 -                 -                 -              -                    -                 -              -                 -                   

2001 5.087,80        -                 1.359,61     6.447,41            871,87           -              -                 7.319,28          

2002 9.046,04        -                 3.470,02     12.516,06          64.618,17      -              -                 77.134,23        

2003 -                 17.300,00      739,39        18.039,39          7.207,95        9.533,83     -                 34.781,17        

2004 -                 -                 1.091,68     1.091,68            1.896,20        49.487,22   -                 52.475,10        

2005 -                 -                 1.616,78     1.616,78            75,49             -              54.849,76      56.542,03        

2006 -                 14.022,42      11.000,35   25.022,77          -                 -              37.534,24      62.557,01        

2007 39.996,20      44.081,67      1.094,48     85.172,35          -                 -              2.291,63        87.463,98        

2008 334.845,84    88.666,57      34.866,01   458.378,42        -                 -              128.533,92    586.912,34      

2009 269.551,03    74.582,83      51.663,78   395.797,64        134.000,00    567.721,72 38.410,23      1.135.929,59   

2010 1.147.374,34 170.769,69    83.725,80   1.401.869,83     28.400,00      -              3.672,46        1.433.942,29   

2011 1.430.816,69 304.719,45    62.588,44   1.798.124,58     1.246.002,10 -              1.733,83        3.045.860,51   

2012 2.060.950,69 437.296,46    137.275,16 2.635.522,31     427.800,84    -              47.193,84      3.110.516,99   

Sub-totale 5.297.668,63 1.151.439,09 390.491,50 6.839.599,22     1.910.872,62 897.960,15 314.219,91    9.962.651,90   

2013 4.000.947,68 2.690.751,80 275.148,36 6.966.847,84     3.080.057,64 -              2.001.167,81 12.048.073,29 

TOTALI 9.298.616,31 3.842.190,89 665.639,86 13.806.447,06   4.990.930,26 897.960,15 2.315.387,72 22.010.725,19 

Residui passivi

Anno /Titolo U1 U2 U3 U4 Totale

1988 -                    123.929,56    -              -                 123.929,56      

1993 3.098,73            -                 -              -                 3.098,73          

1994 -                    -                 -              -                 -                   

1995 1.565,83            -                 -              8.699,71        10.265,54        

1996 516,46               -                 -              -                 516,46             

1997 3.615,20            -                 -              4.061,42        7.676,62          

1998 2.582,28            -                 -              -                 2.582,28          

1999 3.615,19            -                 -              4.021,64        7.636,83          

2000 1.549,37            -                 -              -                 1.549,37          

2001 4.489,15            -                 -              -                 4.489,15          

2002 22.479,36          -                 -              456,91           22.936,27        

2003 40.880,76          84.430,93      -              -                 125.311,69      

2004 79.918,74          84.434,84      -              516,46           164.870,04      

2005 12.753,49          19.116,32      -              3.722,47        35.592,28        

2006 107.058,53        316.794,32    -              3.823,51        427.676,36      

2007 27.126,94          33.884,77      -              3.505,71        64.517,42        

2008 164.063,41        103.210,86    -              23.901,46      291.175,73      

2009 394.176,70        631.032,20    -              7.204,78        1.032.413,68   

2010 1.723.478,94     100.606,77    -              11.732,02      1.835.817,73   

2011 224.201,75        1.944.672,95 -              25.772,76      2.194.647,46   

2012 696.496,96        466.030,75    -              41.096,24      1.203.623,95   

Sub - totale 3.513.667,79     3.908.144,27 -              138.515,09    7.560.327,15   

2013 3.044.916,39     2.047.416,13 -              2.254.609,50 7.346.942,02   

TOTALI 6.558.584,18     5.955.560,40 -              2.393.124,59 14.907.269,17 
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Il 42% dei residui attivi sono crediti verso i contribuenti e sono di recente formazione. 
Questo conferma i risultati dell’analisi sin qui svolta in ordine alla difficoltà di riscossione dei 
tributi.  
 
L’Ente, in compenso, non presenta residui attivi di vetusta formazione che forzano alla 
formazione obbligatoria di un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25% dei residui attivi 
con anzianità superiore a 5 anni. 
 
1.13 Conclusioni circa la manovra seguita dall’Ente sulle aliquote fiscali. 

 
Sulla base degli incassi registrati sia per l’IMU, sia per l’addizionale IRPEF, il Servizio 
finanziario ritiene che l’Ente non ha risolto il problema dello squilibrio finanziario del proprio 
bilancio. Sbilanciamento generato sostanzialmente dallo squilibrio strutturale esistente nel 
programma di spesa relativo al Servizio smaltimento rifiuti. 
 
Sicuramente un’azione incisiva sugli accertamenti anche in materia di fiscalità degli immobili, 
può dare uno spazio di respiro ma non può essere sufficiente, sia per i tempi necessari, sia 
per le attuali capacità operative degli Uffici, condizionata dall’attuale distribuzione di uomini 
e mezzi, a sanare definitivamente lo squilibrio evidenziato. 
 
1.14 Confronto tra Enti comparabili. 

 
Considerato che la crisi del comune di Piazza Armerina è una crisi finanziaria, cioè di liquidità, 
nascente dalla difficoltà riscontrata principalmente nella riscossione della Tariffa rifiuti, 
appare utile un confronto tra enti comparabili per dimensioni e territorio di appartenenza. 
 
Se si confrontano Enna, Piazza e Nicosia per il biennio 2012 e 2013 ci si può rendere conto se 
le difficoltà sono comuni o tipiche del nostro Ente. La  comparazione è effettuata con i dati 
forniti dal sistema SIOPE che registra gli incassi ed i pagamenti di tutte le amministrazioni 
italiane omogeneamente codificati. Il SIOPE è fondamentale per effettuare questi confronti e 
costituisce la principale ragione per cui il servizio economico e finanziario ha modificato il 
criterio di codificazione dei capitoli, che prima non era legato ad alcun canone, con quello dei 
codici SIOPE + XX, dove XX individua la Funzione ed il servizio (Missione/Programma). 
 

1.14.1 Confronto complessivo delle Entrate e delle Uscite 

 
ANNO 2012 

   Titoli del bilancio ENNA PIAZZA NICOSIA 

Titolo  1+ 2+ 3  24.254.501,41  16.179.467,95 10.732.515,47 

Titolo 4    1.313.358,01  999.853,85 606.510,81 

Titolo 5         21.097,98  8.586,75 63.089,48 

Titolo 6    3.137.819,84  2.466.976,31 2.058.308,94 

Totale Entrate  28.726.777,24  19.654.884,86 13.460.424,70 

Titolo 1  25.206.641,89  15.499.183,70 8.985.807,46 

Titolo 2       888.904,80  1.265.958,43 570.519,83 

Titolo 3    1.589.210,72  425.490,56 234.482,80 

Titolo 4    3.611.628,89  2.213.474,41 2.555.183,88 

Totale Uscite  31.296.386,30  19.404.107,10 12.345.993,97 

Saldo -2.569.609,06  250.777,76  1.114.430,73  
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    ANNO 2013 
   Titoli del bilancio ENNA PIAZZA NICOSIA 

Titolo  1+ 2+ 3  27.414.890,49  15.128.600,06 10.228.258,05 

Titolo 4    2.446.531,80  626.480,95 361.177,49 

Titolo 5                      -    8.980.623,41 0,00 

Titolo 6    6.333.313,86  2.297.080,80 3.687.426,54 

Totale Entrate  36.194.736,15  27.032.785,22 14.276.862,08 

Titolo 1  25.579.581,91  16.396.102,92 13.278.756,09 

Titolo 2    1.518.935,59  816.836,61 1.134.105,44 

Titolo 3       235.329,32  9.019.995,31 245.965,99 

Titolo 4    3.420.907,59  2.067.516,19 1.944.252,10 

Totale Uscite  31.296.386,30  28.300.451,03 16.603.079,62 

Saldo 4.898.349,85  -1.267.665,81  -2.326.217,54  

 
Come si vede nella tabella nell’anno 2012 Piazza Armerina registra incassi superiori ai 
pagamenti e soddisfa l’equilibrio finanziario. Al contrario, nell’anno 2013, Enna recupera 
moltissimo in termini di liquidità.  

1.14.2 Confronto delle entrate e delle uscite limitatamente al servizio 

raccolta rifiuti. 

 
Il confronto delle entrate, codici 1201, Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa 
mediante ruoli e 1202, Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani  riscossa attraverso altre forme, 
con le uscite al codice 1303, Contratti di servizio per smaltimento rifiuti può illuminare 
ulteriormente sulla condizione del nostro Comune. Purtroppo, Nicosia non registra le uscite 
sotto questo codice e si può disporre della sola informazione relativa alle entrate. 
 
ANNO 2012 ENNA PIAZZA NICOSIA 

Siope 1101 + 1102  2.547.611,41 2.026.147,94 1.660.125,83 

Siope 1303  3.773.242,79 3.190.115,73 
 Diferenza -1.225.631,38 -1.163.967,79 1.660.125,83 

    ANNO 2013 ENNA PIAZZA NICOSIA 

Siope 1101 + 1102  5.103.634,29 2.633.412,99 1.307.643,38 

Siope 1303  3.653.385,25 3.505.544,69 
 Diferenza 1.450.249,04 -872.131,70 1.307.643,38 

    Totale Entrate 7.651.245,70 4.659.560,93 2.967.769,21 

Totale Uscite 7.426.628,04 6.695.660,42 0,00 

Differenza 224.617,66 -2.036.099,49 2.967.769,21 

 
Dal confronto, almeno con il comune di Enna, risulta evidente lo squilibrio finanziario del 
nostro ente rispetto al comune capoluogo nella gestione del servizio rifiuti. Nel biennio il 
comune di Enna è riuscito ad incassare più di quanto ha versato all’ATO EnnaEuno S.p.A., 
mentre il comune di Piazza, non solo non è riuscito ad incassare quanto ha versato, ma ha 
perso liquidità per 2 milioni di euro, da qui la conferma dell’analisi svolta in questo scritto e 
le preoccupazioni del servizio economico e finanziario. 
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2 Conclusioni 
 
Questo Servizio ha più volte segnalato l’esigenza di ristrutturare il bilancio del Comune 
(programmi di spesa ed organizzazione dell’ente) per renderlo compatibile con il nuovo 
quadro finanziario della finanza pubblica italiana che si caratterizza per una forte instabilità, 
sia per la perdurante recessione economica, sia per il mutato quadro ordinamentale 
orientato al federalismo fiscale.  
 
Fino all’anno 2010 l’autonomia finanziaria del comune di Piazza era pari al 14%, vale a dire 
che per ogni 100 euro di spesa corrente l’ente contribuiva con risorse proprie per soli 14 
euro. Oggi il rapporto è del 54% (Titolo 1 e 3 / Spese correnti), ma l’assetto organizzativo 
dell’ente ed i programmi di spesa non sono mutati, come dire che l’ente continua a fare allo 
stesso modo di sempre, cose nel frattempo divenute profondamente diverse. 
 
In cosa consiste la diversità? La diversità cui ci si riferisce riguarda proprio la modifica del 
volume e della composizione delle entrate, cioè le fonti di finanziamento dell’Ente. Questa 
circostanza non è banale e non deve essere sottovalutata, sia per i riflessi operativi sul lavoro, 
sia per il mutato rapporto con i cittadini: un conto è gestire sei transazioni all’anno che 
generano entrate per un volume di dieci milioni di euro (trasferimenti statali e regionali) di 
cui “nessuno” percepisce la fonte se non in due entità astratte e lontane (Stato e Regione), 
un altro è gestire migliaia di contribuenti al fine di garantire lo stesso volume di entrate (IMU- 
TARES-TIA-IUC, ecc.), di cui “tutti” si occupano per averli direttamente versati all’Ente .  
 
Il comune di Piazza Armerina, nonostante i problemi evidenziati e le ineludibili difficoltà 
presenti, non è affetto da patologie insanabili e si ritiene possibile un risanamento agendo 
immediatamente sulla leva delle spesa ed al contempo su quella del recupero della fiscalità 
evasa. Tuttavia, nell’immediato, l’Ente deve garantire, con questo sistema di valori, un 
avanzo di parte corrente di almeno 2 milioni di euro. 
 
Nel 2011 e nel 2012, l’avanzo di parte corrente registrato è stato di  circa 1,5 milioni di euro. 
Tuttavia, l’aumento registrato nel costo del Servizio smaltimento rifiuti, passato da 2,6 a 4 
milioni di euro in maniera repentina ed incontrollata, rende più profondo lo squilibrio 
finanziario ed imminente la crisi di liquidità.  
 
Tenuto conto di tutte le variabili descritte (riduzione trasferimenti regionali, già certi per 
quanto concerne il Fondo autonomie – quota investimenti, modifica delle modalità di 
finanziamento del Fondo Autonomie – spesa corrente, aumento del costo del servizio rifiuti) 
risulta necessario ed urgente affrontare tagli significativi delle spese per come già 
considerato nella Relazione d’inizio mandato, dove sono state indicate delle azioni (allora 
immediate) quali: 
 

 ricognizione straordinaria di tutte le spese (Allegato 3, a partire dai residui, delle 
utenze intestate all’ente, delle erogazioni liberali e della sostenibilità delle spese per i 
diversi servizi non obbligatori per legge; 

 riduzione del numero delle sedi del comune attraverso il passaggio del personale 
part-time ad un regime di part time verticale limitato su meno giorno; 

 ripensamento dell’assetto organizzativo collegato realmente alle missioni ed ai 
programmi (Funzioni e servizi) con piena responsabilizzazioni dei funzionari delle 
risorse affidate, tanto in entrata che in uscita, e non con “Settori” e “Servizi” a volte 
svincolati dal DPR 194/1996 ed irrispettosi del precetto normativo di cui all’art. 
all’art. 165, commi 8 e 9 del Tuel. Già questo semplice cambiamento metterebbe 



Comune di Piazza Armerina segnalazione ex art. 153, c. 6, del 14-02-2014  
 pag. 19 

ordine nella programmazione, nella gestione e nella corretta definizione delle 
responsabilità di ciascuno. 

 creazione di un comitato per la valutazione e la gestione degli investimenti ed il 
controllo e la verifica della sostenibilità della spesa rispetto al patto di stabilità; 

 visione sostanziale dei problemi tenuto conto del concreto arretramento 
dell’impegno finanziario di Stato e Regione verso gli enti locali; 

 effettiva capacità di utilizzo dei sistemi informatici in uso presso l’ente per evitare la 
dispersione delle informazioni ed accelerare i processi lavorativi ivi incluso il controllo 
di gestione da concepire anche con relazioni settoriali, collegate al Bilancio, prodotte 
da ciascun responsabile dei servizi.  

 
Lo scrivente ritiene altresì importante la realizzazione di manuali procedurali, come avviene 
in tutte le organizzazioni complesse, chiari e precisi che fissino, orientino e spieghino come 
svolgere le attività operative  in modo da individuare i flussi di lavoro ed i soggetti collegati.  
 
Purtroppo, il solo aumento delle imposte ai cittadini,  al massimo delle aliquote possibili, 
anche per avere uno “spazio di respiro” nella realizzazione di quanto sopra indicato, non è 
stato sufficiente a contrastare gli squilibri finanziari esistenti e neanche appare ipotizzabile 
una “persecuzione fiscale” visto che nell’anno 2013 i piazzesi, come molti altri soggetti 
residenti nella provincia di Enna, si sono visti recapitare tre annualità di tributi per il servizio 
rifiuti (2012 che aveva scadenza nel 2013, 2013 riscosso con le nuove regole della TARES, 
2007 inviato dal parte della Società EnnaEuno S.p.A.).  
 
Questo Servizio ritiene importante che gli amministratori secondo i programmi politici di cui 
dispongono,  formalizzino, anche a seguito di questa segnalazione, resa ai sensi dell’art. 153 
comma 6, del Tuel, un piano di risanamento che affronti tutte le questioni elencate in questo 
scritto, ivi inclusa quella di ufficializzare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 
visti i recenti provvedimenti della Regione. 
 
Si sottolinea che il presente avviso non esime il Consiglio comunale  dal provvedere, anche su 
proposta della Giunta, ad adottare concrete misure entro i trenta giorni che seguono il 
ricevimento della presente segnalazione e che il Servizio economico e finanziario resta 
disponibile ad ogni possibile ulteriore chiarimento. 
 
Tenuto conto dell’importanza della questione si è dell’avviso di tenere in grande 
considerazione i pareri eventualmente espressi dall’Organo di revisione, dal Segretario, dai 
componenti il Nucleo di valutazione, per la parte relativa alle criticità rilevate nelle attività 
svolte di controllo di gestione, della Giunta municipale e dell’esperto, dott. Filippo Emanuele, 
recentemente nominato dal Sindaco, il quale conosce bene le problematiche sollevate 
essendo stato già  responsabile del Servizio finanziario di questo Ente ed anche esperto del 
Sindaco precedente.  
 
Infine, tenuto conto che nella gestione del bilancio vige un criterio di prudenza la presente 
segnalazione vale come determinazione rivolta a tutti i titolari di posizione organizzativa 
affinché ciascuno possa mettere la massima prudenza nel predisporre gli impegni di spesa e 
limitarli, in questa fase delicata, solo ai servizi fondamentali, per come individuati dalla legge 
7 agosto 2012, n.135, ed a quelli derivanti da contratti già conclusi, oppure nascenti da 
disposizioni di legge, sia perché il bilancio 2014 non è stato approvato, sia perché i fatti 
esposti presentano una certa gravità che deve essere affrontata senza indugio. 
 
Tanto era dovuto. 
Il responsabile del servizio economico e finanziario. 
dott. Alfonso Catalano 
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ALLEGATO 1. Elenco dei potenziali debiti fuori bilancio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Num. Del Descrizione Importo Da inc. Beneficiario Capit. Art. Codice Atto Num. Del

1140   06-11-13 Potenziale debito f.b. a favore di avv. Ermanno Trebastoni -vertenza Lavuri Salvatore/ Comune Rif. nota prot. n. 32806 del 04/11/2013 imp.1695/201312.584,00 12.584,00 TREBASTONI ERMANNO 650102 9 6050000 32806   04-11-13

1139   06-11-13 Potenziale debito f.b. a favore di avv. Ermanno Trebastoni -vertenza Giannuzzo Mario / Comune Iteressi Euro 268.71 + Saldo Euro 2000 Rif. nota prot. n. 32806 del 04/11/2013 Imp2.268,71 2.268,71 TREBASTONI ERMANNO 650102 9 6050000 32806   04-11-13

1138   06-11-13 Potenziale debito f.b. a favore di avv. Harald Bonura rif.G.M.83 del 30/04/2009 - Associazione notarbaltolo/Comune - imp..n.1693 /2013    Rif. nota prot. n. 32806 del 04/11/20131.193,70 1.193,70 HARALD BONURA 650102 9 6050000 32806   04-11-13

1137   06-11-13 Potenziale debito f.b. a favore di avv. Ermanno Trebastoni rif.G.M. 295 - Aguglia - Battaglia -Paternico'-Zuccarello -c/Comune -Interessi di mora Euro 1927,18 + saldo Euro 5033,60 -  IMP.  Rif. nota prot. n. 32806 del 04/11/20136.960,78 6.960,78 TREBASTONI ERMANNO 650102 9 6050000 32806   04-11-13

1136   06-11-13 Potenziale debito f.b. a favore di avv. Li Rosi Paolo Parere  prot.1413/2008 Parere legale Comune /Assomed  IMP. 1689 Rif. nota prot. n. 32806 del 04/11/20131.356,35 1.356,35 LI ROSI PAOLO 650102 9 6050000 32806   04-11-13

1135   06-11-13 Potenziale debito f.b. a favore di avv. Li Rosi Paolo rif.G.M.80/2005 TARS Catania Comune/INPA  IMP.  Rif. nota prot. n. 32806 del 04/11/20134.963,45 4.963,45 LI ROSI PAOLO 650102 9 6050000 0

1134   06-11-13 Potenziale debito f.b. a favore di avv. Li Rosi Paolo rif.G.M.1/2007 C.G.A. Palermo c/VODAFON  Imp  1687  Rif. nota prot. n. 32806 del 04/11/20139.463,25 9.463,25 LI ROSI PAOLO 650102 9 6050000 DR 32806

1133   06-11-13 Potenziale debito f.b. a favore di avv. Li Rosi Paolo rif.G.M.261/2006 TARS Comune/VODAFON  Imp  1685  Rif. nota prot. n. 32806 del 04/11/201327.226,53 27.226,53 LI ROSI PAOLO 650102 9 6050000 32806   04-11-13

1132   06-11-13 Potenziale debito f.b. a favore di avv. Azzolina Francesco rif.G.M.135/2002 Tribunale di Enna/Arcuri Elena Imp  1685 Rif. nota prot. n. 32806 del 04/11/201310.615,92 10.615,92 AZZOLINA FRANCESCO 650102 9 6050000 32806   04-11-13

1131   06-11-13 Potenziale debito f.b. a favore di avv. Azzolina Francesco rif.G.M.135/2002 Tribunale di Enna/Recupero Santi Imp  1684  Rif. nota prot. n. 32806 del 04/11/201313.261,46 13.261,46 AZZOLINA FRANCESCO 650102 9 6050000 0

1130   06-11-13 Potenziale debito f.b. a favore di avv. Azzolina Francesco rif.G.M.135/2002 Tribunale di Enna/Recupero Emidio Imp.    Rif. nota prot. n. 32806 del 04/11/201313.885,44 13.885,44 AZZOLINA FRANCESCO 650102 9 6050000 0

1129   06-11-13 Potenziale debito f.b. a favore di avv. Azzolina Francesco rif.G.M.135/2002 Tribunale di Enna/Arcuri Luigi Imp. 1682    Rif. nota prot. n. 32806 del 04/11/20134.736,71 4.736,71 AZZOLINA FRANCESCO 650102 9 6050000 0

1128   06-11-13 Potenziale debito f.b. a favore di avv. Azzolina Francesco rif.G.M.135/2002 Tribunale di Enna/Rossore Imp.1681  n Rif. nota prot. n. 32806 del 04/11/201314.004,97 14.004,97 AZZOLINA FRANCESCO 650102 9 6050000 32806   04-11-13

1127   06-11-13 Potenziale debito f.b. a favore di avv. Azzolina Francesco rif.G.M.135/2002 Incarico nei confronti di cittadini morosi Imp.1680 n Rif. nota prot. n. 32806 del 04/11/201332,82 32,82 AZZOLINA FRANCESCO 650102 9 6050000 32806   04-11-13

1126   06-11-13 Potenziale debito f.b. a favore di avv. De Luca Pietro rif.G.M.542/1994 Mannella Giovanna/ Comune Imp. n 1679/2013 Rif. nota prot. n. 32806 del 04/11/20131.657,04 1.657,04 DE LUCA PIETRO 650102 9 6050000 32806   04-11-13

1125   06-11-13 Potenziale debito f.b. a favore di avv. De Luca Pietro rif.G.M.9 del 21/06/2004  H3G/ Comune Imp. n Rif. nota prot. n. 32806 del 04/11/20134.022,23 4.022,23 DE LUCA PIETRO 650102 9 6050000 32806   04-11-13

1124   06-11-13 Potenziale debito f.b. a favore di avv. De Luca Pietro rif.G.M.171 del22/12/2008 Piazza Rosalba / Comune Imp. n Rif. nota prot. n. 32806 del 04/11/20133.966,53 3.966,53 DE LUCA PIETRO 650102 9 6050000 32806   04-11-13

1123   06-11-13 Potenziale debito f.b. a favore di avv. De Luca Pietro rif.G.M.576 dell'11/06/1996 Randazzo Giuseppe / Comune       Imp n 1676 /2013 -Rif. nota prot. n. 32806 del 04/11/20131.069,65 1.069,65 DE LUCA PIETRO 650102 9 6050000 32806   04-11-13

1122   06-11-13 Potenziale debito f.b. a favore di avv. Maugeri Salvatore rif.G.M.3 del 16/01/2003 Marino Raimondo / Comune Imp. n 1675 Rif. nota prot. n. 32806 del 04/11/20132.516,80 2.516,80 MAUGERI SALVATORE 650102 9 6050000 32806   04-11-13

1121   06-11-13 Potenziale debito f.b. a favore di avv. Vitale Antonino rif.G.M.9 del 21/06/2004 - H3G/Comune - Imp. n.1674 Rif. nota prot. n. 32806 del 04/11/20134.022,23 4.022,23 VITALE ANTONIO FRANCESCO 650102 9 6050000 32806   04-11-13

1120   06-11-13 Potenziale debito f.b. a favore di avv. Scilletta Marco rif.G.M.126 del 26/05/2006 Bruniano Lina / Comune Imp. n Rif. nota prot. n. 32806 del 04/11/20134.028,11 4.028,11 SCILLETTA MARCO 650102 9 6050000 32806   04-11-13

1119   06-11-13 Potenziale debito f.b. a favore di avv. Di Dio Datola Marco rif.G.M.865/13/09/1994 Tribunale Cipiemmec/ Comune   Imp.1672 n Rif.nota prot. n. 32806 del 04/11/20133.828,05 3.828,05 DI DIO DATOLA MARCO 650102 9 6050000 32806   04-11-13

1118   06-11-13 Potenziale debito f.b. a favore di avv. Farruggio Maria Patrizia rif.G.M.185/2000 ricorso Comune/Sutera imp.n Rif. nota prot. n. 32806 del 04/11/201318.852,42 18.852,42 FARRUGGIO MARIA PATRIZIA 650102 9 6050000 32806   04-11-13

1112   05-11-13 Potenziale debito f.b. a favore di avv.Ferraro Ptrizia rif.G.M.78/2007 CAUSA CIVILE N.207/20072.972,81 2.972,81 FERRARO PATRIZIA 650102 9 6050000 32806   04-11-13

1109   04-11-13 Potenziale debito f.b. a favore di avv. Li Rosi Rif. GM 281/05 e GM 163/06 TAR di Catania Conti Giacomo imp. n. 166437.537,58 37.537,58 LI ROSI PAOLO 650161 9 6050000 GM 281   18-10-05

1094   31-10-13 Progetto esecutivo Archivio Comunale (ex ITIS - Incarico Delibera G.M.n.49 del 09/02/2006 - Incarico nota prot.n.17530 del 11/08/2010. Imp.n.1662/201347.670,34 47.670,34 Arch.Furnari Filippo 650106 9 6050000 CO 31886

1093   30-10-13 Reale Mutua Assicurazioni franchigia dovuta per risarcimento danni Rif. Prot. n.31730 Imp.n.1661/201336.650,00 36.650,00 Reale Mutua Assicurazioni (d.f.b.)650102 9 6050000 CO 31730

1092   30-10-13 Liguria Assicurazioni. franchigia dovuta per risarcimento danni. Rif.Prot.n. 31730 Imp.n.1660/201367.700,00 67.700,00 COMPAGNIA LIGURIA ASSICURAZIONI650102 9 6050000 CO 31730

1091   30-10-13 contenzioso Comunit Zeno Saltini Imp.n.1646/2013220.482,71 220.482,71 Comunita' Zeno Saltini 650155 9 6050000 CO 32285

1090   30-10-13 contenzioso centro siciliano riabilitazione Imp.n.1645/201326.523,89 26.523,89 Centro Siciliano Riabilitazione650155 9 6050000 CO 32285

1077   29-10-13 Avv.Li Rosi Paolo - Recupero oneri concessori Imp.n.1642/201362.400,00 62.400,00 LI ROSI PAOLO 650106 9 6050000 CO 31886   23-10-13

1076   29-10-13 Avv.Li Rosi Paolo - Transazione TAR Imp.1641/201366.468,68 66.468,68 LI ROSI PAOLO 650106 9 6050000 CO 31886   23-10-13

1075   29-10-13 Avv.Calcagno Michele - controversia Strazzanti Giuseppe Imp.n.1640/20131.908,88 1.908,88 CALCAGNO MICHELE 650106 9 6050000 CO 31886   23-10-13

1074   29-10-13 Avv.Calcagno Michele - ricorso TAR Ditta Robilatte richiesta annullamento aggiudicazione appalto lavori ristrutturazione Opera Don Bosco c/da Montagna Gebbia incarico D.C. n.46/1999 Imp.1639/201324.325,23 24.325,23 CALCAGNO MICHELE 650106 9 6050000 CO 31886   23-10-13

1073   29-10-13 Avv. Azzolina Francesco risarcimento danni Sig.ra Faraci M.Luisa - Incarico conferito con delibera G.M. n.14 del 26/01/2000 Imp.n.1638/201331.532,40 31.532,40 AZZOLINA FRANCESCO 650106 9 6050000 CO 31886   23-10-13

1072   29-10-13 progetto realizzazione Parcheggio in P.zza Europa - Parcella e fattura relativa progettazione (gi trattato e non ancora approvato) Rif.Prot.n.31886 del 23/1013 Imp. n.1637/2013103.188,80 103.188,80 STUDIO ITINERA CALTANISSETTA+ING.AR650106 9 6050000 CO 31886   23-10-13

1062   28-10-13 Progetto realizzazione Parcheggio in P.zza Europa -Parcella e Fattura relativa allo studio geologico-tecnico (debito gi trattato e non ancora approvato) Rif.Prot. n.31886 del 23/10/2013 - Imp. n.1636/20138.136,50 8.136,50 GIUNTA SALVATORE 650106 9 6050000 CO 31886   23-10-13

1061   28-10-13 contenzioso amministrativo tra Comune di Piazza Armerina e Appaltitalia srl - Incarico conferito delibera G.M. n.47 del 07/03/2005 Rif.Prot. n.31886 del 23/10/2013 Imp.n.1635/201315.750,84 15.750,84 VIRZI' SALVATORE 650106 9 6050000 CO 31886   23-10-13

1060   28-10-13 Avv.Mela Pietro lavori Vescovado incarico conferito con delibera G.M. 134 del 27/07/2000 - Rif.Prot. n.31886 del 23/10/2013 Imp.n.1634/20133.198,30 3.198,30 MELA PIETRO MARIA 650106 9 6050000 CO 31886   23-10-13

1059   28-10-13 Avv.Di Dio Datola Marco causa civile Ing.GiuseppeCastro /Comune di Piazza Armerina - Opposizione a decreto ingiuntivo verbale Tribunale di Enna- Rif. Prot.n.31886 del 23/1013 - Imp. n.1633/20137.938,00 7.938,00 DI DIO DATOLA MARCO 650106 9 6050000 CO 31886   23-10-13

1057   28-10-13 Causa Civile CEDRO COSTRUZIONI/Comune Piazza Armerina contratto appalto del 13/5/85 Rep.167 costruzione Casa Mandamentale - Sentenza 63/13 del Tribunale di Enna Rif.Prot. 31886 del 23/10/13 Imp. n.1632/2013130.907,14 130.907,14 CEDRO COSTRUZIONI 650106 9 6050000 CO 31886   23-10-13

1052   28-10-13  causa civile COESI Costruzioni  contro Comune Piazza Armerina - incario all'Avv.Castellana Walter delibera G.M. n.140 del 14/06/2005 - Somma da liquidare alla COESI su dispositivo del Tribunale di Enna del 20/02/2013 -Rif.Prot.n.31886 Imp.n.1631/20112.000,00 12.000,00 COESI-COSTRUZIONI GENERALI 650106 9 6050000 CO 31886   23-10-13

1050   28-10-13 Collettore fognario Sud - incarico di progettazione e direzione lavori conferito all'Ing. Mario Chiara con delibera G.M.449 del 09/05/1996 Rif. prot. n.31886 del 23/10/2013 imp. n.1630/20139.576,95 9.576,95 CHIARA MARIO 650106 9 6050000 CO 31886   23-10-13

1049   28-10-13 progetto stralcio esecutivo-archivio comunale(exITIS) Incarico delibera G.M. 49/2006 e lettera di incarico autorizzazione a redigere uno starlcio prot. n.17530/p dell'11/08/10 Rif. Prot.n.31886 del 23/10/2013 Imp.n.1629/201347.690,34 47.690,34 Arch.Furnari Filippo 650106 9 6050000 CO 31886   23-10-13

1047   28-10-13 Controversia cin condominio Villa Serena - Sentenza Tribunale di Enna n.233/09 Coniugi Mondello/Amato Rif.Prot. n.31886 del 23/10/2013 Imp. n.1628/20134.819,69 4.819,69 coniugi Mondello/Amore 650106 9 6050000 CO 31886   23-10-13

1046   28-10-13 Avv. Marco Di Dio Datola controversia Comune conto Amato/Cotogno Delibera commissariale  247-4/11/99 + appella G.M 214-21/11/2003 Rif. Prot. 318867.692,96 7.692,96 DI DIO DATOLA MARCO 650106 9 6050000 CO 31886   23-10-13

TOTALE 1.143.589,19           
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Allegato 2 Quadri riassuntivi e riepilogativi della gestione finanziaria 
anno 2013. 
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Allegato 3 
 
STRUTTURA DELLE SPESE DEL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA CLASSIFICATE PER CODICE 
SIOPE E CONFRONTO CON QUANTO IMPEGNATO NELL’ANNO 2012. 
 
n.b.  il confronto con l’anno 2012 è approssimativo in quanto l’ente utilizzava capitoli 
accorpanti codici SIOPE disomogenei (esempio acqua + gas + energia elettrica) e pertanto 
non si possono trarre giudizi generali se non dopo un’analisi più approfondita.  
 
 

Descrizione  Impegnato CO 2013   Da Pagare 
CO 2013  

 Differenze con il 
2012  

SIOPE:0 
                        

50.692,45  50.692,45                50.692,45  
SIOPE:1101  Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato                 2.319.967,57  9.877,68 -262.344,74  
SIOPE:1103  Altre competenze ed indennita` accessorie per il personale a tempo 
indeterminato 

                     
423.658,18  256.100,05 28.445,24  

SIOPE:1104  Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato                 1.402.458,62  118.718,09 78.931,37  

SIOPE:1107  Straordinario al personale per consultazioni elettorali 
                        

51.137,21  2.581,23 51.137,21  
SIOPE:1111  Contributi obbligatori per il personale                 1.040.300,81  118.107,25 -36.694,52  

SIOPE:1113  Contributi per indennita` di fine servizio e accantonamenti TFR 
                     

126.204,61  116,02 22.160,28  

SIOPE:1114  Contributi aggiuntivi 
                                            

-    0 -13.818,15  

SIOPE:1133  Altri oneri per il personale in quiescenza 
                        

10.904,00  7.259,18 0,00  

SIOPE:1201  Carta, cancelleria e stampati 
                           

6.443,16  500 
                  

6.443,16  

SIOPE:1202  Carburanti, combustibili e lubrificanti 
                        

14.010,11  2.985,00 
                  

6.560,96  

SIOPE:1203  Materiale informatico 
                           

1.797,97  0 
                  

1.797,97  

SIOPE:1204  Materiale e strumenti tecnico-specialistici 
                           

7.509,70  2.236,01 
                       

483,88  

SIOPE:1205  Pubblicazioni, giornali e riviste 
                           

2.849,84  1.676,97 
-              

18.453,32  

SIOPE:1207  Acquisto di beni per spese di rappresentanza 
                           

2.948,01  0 
-                        

51,99  

SIOPE:1208  Equipaggiamenti e vestiario 
                        

15.000,00  13.660,00 
                                    

-    

SIOPE:1209  Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali 
                           

7.902,67  2.879,95 
                  

7.902,67  

SIOPE:1210  Altri materiali di consumo 
                        

61.340,07  3.712,52 
-              

48.615,19  
SIOPE:1212  Acquisto di materiali di facile consumo e piccole attrezzature utilizzati per 
la conservaz 

                           
9.920,66  25,83 

-                 
4.806,76  

SIOPE:1302  Contratti di servizio per trasporto 
                                            

-    0 -39.971,60  
SIOPE:1303  Contratti di servizio per smaltimento rifiuti                 3.950.000,00  603.916,81 619.001,95  

SIOPE:1304  Contratti di servizio per riscossione tributi 
                        

24.050,41  1.975,33 24.050,41  

SIOPE:1306  Altri contratti di servizio 
                     

609.087,56  122.216,87 -641.429,58  

SIOPE:1307  Incarichi professionali 
                           

4.038,76  2.450,00 -47.821,49  

SIOPE:1308  Organizzazione manifestazioni e convegni 
                     

294.724,35  61.567,97 136.570,51  

SIOPE:1309  Corsi di formazione per il proprio personale 
                           

5.476,00  520 -2.280,59  

SIOPE:1311  Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili 
                     

176.730,06  115.270,58 101.024,06  

SIOPE:1312  Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 
                           

5.654,20  4.763,50 -3.730,91  

SIOPE:1313  Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 
                     

193.246,99  33.943,25 -104.829,96  

SIOPE:1314  Servizi ausiliari e spese di pulizia 
                        

12.229,00  10.000,00 -271,00  

SIOPE:1315  Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 
                     

188.120,00  59.121,73 111.066,63  

SIOPE:1316  Utenze e canoni per energia elettrica 
                     

991.567,00  253.568,53 323.637,74  
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SIOPE:1317  Utenze e canoni per acqua 
                        

11.500,00  11.373,00 12.873,00  

SIOPE:1318  Utenze e canoni per riscaldamento 
                     

290.768,03  105.689,31 198.234,17  

SIOPE:1319  Utenze e canoni per altri servizi 
                        

55.059,08  38.260,28 -218.554,05  

SIOPE:1320  Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 
                        

82.988,12  13.449,59 78.974,69  

SIOPE:1321  Accertamenti sanitari resi necessari dall`attivita` lavorativa 
                           

4.593,74  4.593,74 4.015,10  

SIOPE:1322  Spese postali 
                     

103.829,52  80.419,31 102.790,09  

SIOPE:1323  Assicurazioni 
                        

26.578,59  3.287,00 -2.209,96  

SIOPE:1325  Spese per gli organi istituzionali dell`ente - Indennita` 
                     

303.708,80  84.327,13 39.014,13  

SIOPE:1326  Spese per gli organi istituzionali dell`ente - Rimborsi 
                        

28.133,75  9.380,69 4.408,51  

SIOPE:1327  Buoni pasto e mensa per il personale 
                        

62.222,22  29.430,43 8.022,22  

SIOPE:1329  Assistenza informatica e manutenzione software 
                               

808,85  0 -27.279,11  

SIOPE:1330  Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 
                           

6.529,63  3.438,88 3.576,79  

SIOPE:1331  Spese per liti (patrocinio legale) 
                        

92.946,80  85.409,07 -57.217,82  

SIOPE:1332  Altre spese per servizi 
                     

453.867,65  186.029,95 110.008,02  
SIOPE:1333  Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi 
connessi 

                     
628.546,53  91.283,40 628.546,53  

SIOPE:1334  Mense scolastiche 
                        

30.000,00  30.000,00 30.000,00  

SIOPE:1335  Servizi scolastici 
                        

77.398,94  35.164,94 77.398,94  

SIOPE:1336  Organismi e altre Commissioni istituiti presso l`ente 
                        

25.500,00  25.500,00 25.500,00  

SIOPE:1337  Spese per pubblicita` 
                           

9.914,84  2.388,25 -2.147,34  

SIOPE:1401  Noleggi 
                           

9.665,76  4.492,72 
                       

964,78  

SIOPE:1402  Locazioni 
                        

40.517,69  3.800,23 
-              

32.047,48  

SIOPE:1403  Leasing operativo 
                        

16.394,58  0 
                  

2.028,78  

SIOPE:1499  Altri utilizzi di beni di terzi 
                                            

-    0 
-                 

1.095,71  

SIOPE:1501  Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma 
                                            

-    0 
-              

55.016,48  

SIOPE:1511  Trasferimenti correnti a province 
                                            

-    0 
                                    

-    

SIOPE:1565  Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica 
                                            

-    0 
-                     

400,00  

SIOPE:1566  Trasferimenti correnti a Universita` 
                        

51.700,00  51.700,00 
-                 

3.300,00  

SIOPE:1569  Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 
                                            

-    0 -           151.602,61  

SIOPE:1571  Trasferimenti correnti a imprese pubbliche 
                                            

-    0 -           212.208,48  

SIOPE:1572  Trasferimenti correnti a imprese private 
                     

125.678,00  10.473,13 
                                    

-    

SIOPE:1581  Trasferimenti correnti a famiglie 
                     

641.137,35  60.909,25 
-              

77.087,83  

SIOPE:1582  Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 
                        

58.355,34  400 -           711.620,24  

SIOPE:1583  Trasferimenti correnti ad altri 
                     

851.491,58  127.486,55             773.158,30  

SIOPE:1601  Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 
                        

24.229,55  0 
-              

19.663,38  

SIOPE:1602  Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 
                        

44.413,74  0 
                       

455,01  

SIOPE:1623  Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni 
                           

4.418,31  0 
                  

4.418,31  

SIOPE:1701  IRAP 
                     

351.723,30  37.748,34 
-                 

4.271,43  

SIOPE:1712  Imposte sul registro 
                           

2.831,00  323,32 
                  

2.831,00  

SIOPE:1716  Altri tributi 
                           

1.300,97  1.000,00 
-                 

2.781,89  

SIOPE:1802  Altri oneri straordinari della gestione corrente 
                        

58.484,80  41.096,08 
-              

57.704,34  

SIOPE:1803  Transazioni (esclusa obbligazione principale) 
                        

22.743,13  12.640,53                22.743,13  
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SIOPE:1807  Restituzione di tributi ai contribuenti 
                               

598,50  0 
-                 

5.193,77  

SIOPE:2081  Concessioni di crediti a imprese private 
                                            

-    0 
-                 

3.118,07  

SIOPE:2102  Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse                 1.720.470,17  
1.565.222,

64         1.263.285,31  

SIOPE:2103  Infrastrutture idrauliche 
                                            

-    0 
                                    

-    

SIOPE:2107  Altre infrastrutture 
                     

322.199,99  249.165,87             196.309,99  

SIOPE:2108  Opere per la sistemazione del suolo 
                                            

-    0 
                                    

-    

SIOPE:2109  Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 
                     

183.500,00  165.475,23 -           114.140,43  

SIOPE:2110  Fabbricati industriali e costruzioni leggere 
                                            

-    0 
                                    

-    

SIOPE:2115  Impianti sportivi 
                                            

-    0 
                                    

-    

SIOPE:2116  Altri beni immobili 
                           

5.999,32  3.000,00 
-              

61.500,52  

SIOPE:2117  Cimiteri 
                        

15.000,00  15.000,00 
                  

2.200,00  

SIOPE:2201  ESPROPRI E SERVITU` ONEROSE 
                        

20.000,00  20.000,00                16.000,00  

SIOPE:2501  Mezzi di trasporto 
                                            

-    0 
-              

10.000,00  

SIOPE:2502  Mobili, macchinari e attrezzature 
                        

15.243,29  4.218,93 
                       

114,26  

SIOPE:2506  Hardware 
                        

20.160,95  6.112,57                14.600,18  

SIOPE:2507  Acquisizione o realizzazione software 
                                            

-    0 
                                    

-    

SIOPE:2508  Opere artistiche 
                                            

-    0 
-              

33.375,00  

SIOPE:2511  Altri beni materiali 
                        

10.000,00  10.000,00 
-              

12.733,50  

SIOPE:2601  INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 
                                            

-    0 
                                    

-    

SIOPE:2801  Partecipazioni azionarie in aziende di pubblici servizi 
                        

12.169,92  9.220,89 
-                 

2.330,08  
SIOPE:3101  Rimborso anticipazioni di cassa                 8.908.359,26  0         8.908.359,26  

SIOPE:3301  Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 
                        

54.458,03  0                54.458,03  

SIOPE:3302  Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 
                        

57.178,02  0 -           368.312,54  

SIOPE:4101  Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 
                     

441.770,14  0 
                  

3.132,10  

SIOPE:4201  Ritenute erariali 
                     

823.021,87  0 
-                 

5.531,77  

SIOPE:4301  Altre ritenute al personale per conto terzi 
                     

135.129,15  0 
-              

14.584,08  

SIOPE:4401  Restituzione di depositi cauzionali 
                        

17.715,67  1.974,89 
                  

3.565,67  

SIOPE:4502  Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni 
                        

91.278,55  815,4                18.278,55  

SIOPE:4503  Altre spese per servizi per conto di terzi                 2.474.140,18  
2.251.819,

21         2.068.106,25  

SIOPE:4601  Anticipazione di fondi per il servizio economato 
                     

192.792,41  0 
-              

70.648,01  

SIOPE:4701  Depositi per spese contrattuali 
                                            

-    0 
-              

16.390,06  

TOTALE GENERALE              32.131.135,58  
7.353.963,

55      11.994.341,76  
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CONTRONTO INCASSI E PAGAMENTI PER CODICE SIOPE. Fonte: SIOPE. 
 
Ente Codice 000002235 

   Ente Descrizione COMUNE DI PIAZZA ARMERINA 
   Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni 
   Sotto Categoria COMUNI 
   Periodo ANNUALE 2013 - 2012 
   Prospetto CONFRONTI - USCITE PER CODICI GESTIONALI 
   Tipo Report Semplice 
   Data ultimo aggiornamento 07-feb-2014 
   Data stampa 14-feb-2014 
   Importi in EURO  
     

      
     000002235 - COMUNE DI PIAZZA ARMERINA 2013 2012 Differenze 

  
     TITOLO 1O: SPESE CORRENTI 16.396.102,92 15.499.183,70 896.919,22  

  1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 2.349.533,65 2.514.916,27 -165.382,62  

  1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 36.525,44 35.238,67 1.286,77  

  
1103 

Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo 
indeterminato 

367.432,51 321.952,84 45.479,67  

  
1104 

Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo 
determinato 

1.457.743,57 1.337.905,91 119.837,66  

  
1105 

Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto 
di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili) 

  15.741,15 -15.741,15  

  1106 Rimborsi spese per personale comandato   190,22 -190,22  

  1109 Arretrati di anni precedenti 34.107,69   34.107,69  

  1111 Contributi obbligatori per il personale 1.050.757,25 1.033.286,75 17.470,50  

  1113 Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR 126.076,43 129.528,49 -3.452,06  

  1133 Altri oneri per il personale in quiescenza 6.348,62 17.125,20 -10.776,58  

  1201 Carta, cancelleria e stampati 5.943,16 19.739,59 -13.796,43  

  1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 14.503,11 16.099,89 -1.596,78  

  1203 Materiale informatico 3.094,44 8.878,98 -5.784,54  

  1204 Materiale e strumenti tecnico-specialistici 7.553,69 25.351,44 -17.797,75  

  1205 Pubblicazioni, giornali e riviste 10.499,77 12.280,27 -1.780,50  

  1206 Medicinali, materiale sanitario e igienico   7.576,29 -7.576,29  

  1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza 3.416,81 3.271,13 145,68  

  1208 Equipaggiamenti e vestiario 16.339,99 605,00 15.734,99  

  1209 Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali 7.537,28   7.537,28  

  1210 Altri materiali di consumo 61.183,77 47.777,85 13.405,92  

  1212 Materiali e strumenti per manutenzione 11.286,24 27.429,51 -16.143,27  

  1302 Contratti di servizio per trasporto 39.377,78 12.475,24 26.902,54  

  1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 3.505.544,69 3.190.115,73 315.428,96  

  1304 Contratti di servizio per riscossione tributi 19.626,88 847,00 18.779,88  

  1305 Lavoro interinale   170,00 -170,00  

  1306 Altri contratti di servizio 862.871,11 1.131.225,41 -268.354,30  

  1307 Incarichi professionali 45.250,69 222.277,82 -177.027,13  

  1308 Organizzazione manifestazioni e convegni 262.601,41 263.556,65 -955,24  

  1309 Corsi di formazione per il proprio personale 9.444,32 6.983,13 2.461,19  

  1310 Altri corsi di formazione   560,00 -560,00  

  1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 90.474,13 29.227,61 61.246,52  

  1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 2.390,70 2.742,85 -352,15  

  1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 223.598,47 122.166,77 101.431,70  

  1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 16.002,36 2.420,00 13.582,36  

  1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 163.105,02 88.475,28 74.629,74  

  1316 Utenze e canoni per energia elettrica 1.080.340,57 938.614,36 141.726,21  

  1317 Utenze e canoni per acqua 127,00   127,00  

  1318 Utenze e canoni per riscaldamento 260.629,67 238.518,44 22.111,23  

  1319 Utenze e canoni per altri servizi 48.401,87 54.006,48 -5.604,61  

  1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 70.746,93 1.658,40 69.088,53  

  1321 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa   578,64 -578,64  
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  1322 Spese postali 23.410,21 16.083,53 7.326,68  

  1323 Assicurazioni 26.764,59 38.152,84 -11.388,25  

  1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 251.565,51 199.985,93 51.579,58  

  1326 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi 31.047,52 5.490,99 25.556,53  

  1327 Buoni pasto e mensa per il personale 49.706,26 52.575,24 -2.868,98  

  1329 Assistenza informatica e manutenzione software 9.192,55 3.044,79 6.147,76  

  1330 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 3.701,33 6.130,08 -2.428,75  

  1331 Spese per liti (patrocinio legale) 51.311,08 7.868,30 43.442,78  

  1332 Altre spese per servizi 349.998,29 142.998,53 206.999,76  

  
1333 

Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri 
servizi connessi 

812.751,58 707.379,31 105.372,27  

  1335 Servizi scolastici 65.018,45 22.550,91 42.467,54  

  1336 Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente 991,68 774,75 216,93  

  1337 Spese per pubblicita' 12.192,35 10.047,74 2.144,61  

  1401 Noleggi 31.662,26 7.906,82 23.755,44  

  1402 Locazioni 36.717,46 74.052,96 -37.335,50  

  1403 Leasing operativo 16.394,58 13.341,80 3.052,78  

  1499 Altri utilizzi di beni di terzi   3.616,03 -3.616,03  

  1501 Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma 11.023,30 43.562,73 -32.539,43  

  1541 Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie   14.425,72 -14.425,72  

  1544 Trasferimenti correnti ai policlinici universitari   2.884,26 -2.884,26  

  1565 Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica   400,00 -400,00  

  1566 Trasferimenti correnti a Università   16.000,00 -16.000,00  

  1567 Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali   34.602,61 -34.602,61  

  1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 132.062,61 49.337,00 82.725,61  

  1571 Trasferimenti correnti a imprese pubbliche 41.450,34 144.144,43 -102.694,09  

  1572 Trasferimenti correnti a imprese private 209.999,89 73.862,32 136.137,57  

  1581 Trasferimenti correnti a famiglie 668.753,48 503.202,74 165.550,74  

  1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 490.604,82 767.068,38 -276.463,56  

  1583 Trasferimenti correnti ad altri 249.962,12 95.554,66 154.407,46  

  1601 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 24.229,55 26.762,14 -2.532,59  

  1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 44.413,74 61.089,52 -16.675,78  

  1623 Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni 4.418,31   4.418,31  

  1701 IRAP 349.720,58 347.933,85 1.786,73  

  1712 Imposte sul registro 2.507,68   2.507,68  

  1716 Altri tributi 3.255,48 1.000,00 2.255,48  

  1802 Altri oneri  straordinari della gestione corrente 104.910,58 101.923,44 2.987,14  

  1803 Transazioni (esclusa obbligazione principale) 10.102,60 4.530,00 5.572,60  

  1804 Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)   17.102,27 -17.102,27  

  1807 Restituzione di tributi ai contribuenti 5.845,12 242,82 5.602,30  

  1808 Rimborso di tributi allo Stato   39,00 -39,00  

  
    

0,00  

TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE 816.836,61 1.265.958,43 -449.121,82  

  2081 Concessioni di crediti a imprese private 9.098,40 20.198,07 -11.099,67  

  2101 Terreni   1.998,52 -1.998,52  

  2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse 211.254,63 28.524,19 182.730,44  

  2107 Altre infrastrutture 199.730,01 600.769,60 -401.039,59  

  2108 Opere per la sistemazione del suolo   136.431,56 -136.431,56  

  2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 144.632,60 229.142,85 -84.510,25  

  2110 Fabbricati industriali e costruzioni leggere   8.941,03 -8.941,03  

  2115 Impianti sportivi   11.755,62 -11.755,62  

  2116 Altri beni immobili 150.797,50 98.856,78 51.940,72  

  2117 Cimiteri 6.705,07 54.294,59 -47.589,52  

  2501 Mezzi di trasporto 9.056,28 20.905,00 -11.848,72  

  2502 Mobili, macchinari e attrezzature 30.345,15 24.649,47 5.695,68  

  2506 Hardware 19.819,15   19.819,15  

  2507 Acquisizione o realizzazione software   1.310,00 -1.310,00  

  2508 Opere artistiche 24.000,00 9.375,00 14.625,00  

  2511 Altri beni materiali 8.448,79 3.306,15 5.142,64  

  2799 Trasferimenti in conto capitale ad altri   1.000,00 -1.000,00  



Comune di Piazza Armerina segnalazione ex art. 153, c. 6, del 14-02-2014  
 pag. 30 

                                                                                                                                                                       
  2801 Partecipazioni azionarie in aziende di pubblici servizi 2.949,03 14.500,00 -11.550,97  

  
    

0,00  

TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 9.019.995,31 425.490,56 8.594.504,75  

  3101 Rimborso anticipazioni di cassa 8.908.359,26   8.908.359,26  

  3301 Rimborso mutui  a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 54.458,03   54.458,03  

  3302 Rimborso mutui  a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 57.178,02 425.490,56 -368.312,54  

  
    

0,00  

TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2.067.516,19 2.213.474,41 -145.958,22  

  4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 441.770,14 438.638,04 3.132,10  

  4201 Ritenute erariali 823.021,87 828.553,64 -5.531,77  

  4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 135.129,15 149.713,23 -14.584,08  

  4401 Restituzione di depositi cauzionali 23.340,78 15.804,62 7.536,16  

  4502 Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni 150.576,92 4.889,83 145.687,09  

  4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 291.151,92 496.308,44 -205.156,52  

  4601 Anticipazione di fondi per il servizio economato 202.525,41 256.976,55 -54.451,14  

  4701 Depositi per spese contrattuali   22.590,06 -22.590,06  

  
    

0,00  

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00 0,00  

  
9997 

Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati 
dal cassiere) 

  0,00 0,00  

  
9998 

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL 
RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti 
codificati dal tesoriere) 

0,00   0,00  

  
9999 

ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati 
dal tesoriere) 

0,00 0,00 0,00  

  
    

0,00  

TOTALE GENERALE 28.300.451,03 19.404.107,10 8.896.343,93  

 

 
 


