
 

                                                                                                       Deliberazione n.        /2021/PRSP  

     

                                               REPUBBLICA ITALIANA   

        La Corte dei conti Sezione di controllo per la Regione siciliana

                                                

nell’adunanza del 30 novembre 2021 in videoconferenza, composta dai seguenti 

magistrati:  

Pilato Salvatore                                            Presidente  

Carra Anna Luisa                                        Presidente aggiunto                     

Parlato Adriana                                           Consigliere  

Sperandeo Alessandro                                Consigliere  

Abbonato Luciano                                       Consigliere 

Tea Antonio                                                  Referendario  

Catanzaro Antonio                                       Referendario - relatore 

Urso Massimo                                               Referendario  

Mio Emanuele                                              Referendario 

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

Visto il R.D. n. 1214/1934, e successive modificazioni; vista la L. n. 20/1994, e 

successive modificazioni; visto l'art. 2 del D. Lgs. n. 655/1948, come sostituito dal D. 

Lgs. n. 200/1999;  

Visto il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) di cui D. Lgs. n. 267/2000, e 

successive modificazioni, in particolare, l'art. 243-bis “Procedura di riequilibrio 

finanziario pluriennale” e il successivo art. 243-quater “Esame del piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione”;  

Viste le deliberazioni-Linee guida della Sezione delle Autonomie della Corte 

n. 16/2012/INPR, n. 11/2013/INPR, e n. 5/2018/INPR;   
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Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 14/2013/INPR, 

recante "Questioni di massima su taluni aspetti applicativi della disciplina 

concernente la procedura di cui artt. 243-bis e ss. TUEL";   

Vista la deliberazione n. 22/SEZAUT/2013/QMIG della Sezione delle 

Autonomie, concernente la disciplina procedimentale dei piani di riequilibrio 

finanziario pluriennale ex art. 243-bis e ss. del TUEL;   

Viste le misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile esposte all’art. 4 

del D.L. n. 11/8.3.2020; visto l’art. 85 del D.L. n. 18/17.3.2020 recante “misure 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché i pertinenti Decreti 

del Presidente della Corte dei conti n. 139/3.4.2020, n. 153/18.5.2020 e n. 

287/27.10.2020;    

Visto il piano di riequilibrio del comune di Adrano, rimodulato il 20 marzo 

2018 con la delibera C.C. n. 21;   

Vista la relazione finale della Commissione ministeriale per la stabilità 

finanziaria degli EE.LL. nota prot.n. 90458 del 28 giugno 2021, ns. prot. 6816 del 29 

giugno 2021;  

Vista la relazione conclusiva del Magistrato istruttore n. 9189 del 22 ottobre 

2021, avente ad oggetto Piano di riequilibrio finanziario del comune di Adrano (CT);  

Vista l’ordinanza presidenziale n. 111/2021 del 12 novembre 2021 con cui la 

verifica stata deferita all’adunanza pubblica del 30.11.2021;  

Viste le repliche fornite dall’Ente con la PEC prot. 36967 del 18 novembre 2011, 

prot. Corte n. 10117 del 18 novembre 2021 e n. 52452 del 15 ottobre  

2021, nonché la documentazione pervenuta in pari data con PEC 52580;   

Considerato il contraddittorio avvenuto nella adunanza pubblica mediante 

collegamento da remoto;  

Considerate le riflessioni esposte dal relatore, Referendario Antonino 

Catanzaro, ai rappresentanti dell’Ente intervenuti in adunanza, il Sindaco, Sindaco- 

On.le Fabio Mancuso, il Segretario Generale - Avv. Innocenza Battaglia, la 

Responsabile del Settore Finanziario – Dott.ssa Maria Garofalo, il Presidente del 

Collegio dei revisori, dr. Sebastiano Cannavò, e i membri del Collegio, dott. Giuseppe 

Ingoglia e dott. Diego Bellini; 
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 Sentite le osservazioni esposte, in adunanza, da alcuni rappresentanti 

dell’Ente;   

Pronuncia la seguente deliberazione in ordine al Piano di riequilibrio 

finanziario del comune di Adrano, (CT).  

******  

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 3 settembre 2016 il 

comune di Adrano ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 

di durata decennale approvato con successiva deliberazione consiliare n.61 del 15 

dicembre 2016, richiedendo l’accesso al fondo di rotazione ex art. 243 ter del Tuel.    

 Con deliberazione consiliare n. 7 del 15 gennaio 2018, esecutiva dalla data 4 

febbraio 2018, il Comune ha approvato il ricorso alla rimodulazione del Piano 

originario, ai sensi del comma 888 e del comma 889 della legge n. 205/2017, e in data 

20 marzo 2018 è stata approvata, con la delibera C.C. n. 21, immediatamente 

esecutiva, la rimodulazione. Come riferito nella delibera consiliare di approvazione, 

nasce quindi l’esigenza di rivedere la massa passiva a cui dare copertura e, per 

evitare di appesantire i bilanci dell’Ente a discapito dei servizi da rendere alla 

comunità, di estendere la durata del piano in venti anni, decorrenti sempre dal 2016 

fino al 2035. Il collegio dei revisori, con verbale n.8 del 14 marzo 2018, ha reso parere 

favorevole sull'adozione di tutte le misure previste nel piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale rimodulato.  

La predetta deliberazione è stata trasmessa nei termini alla Direzione centrale 

della finanza locale presso il Ministero dell’interno e alla Corte dei conti.   

Con nota prot.n. 90458 del 28 giugno 2021, ns. prot. 6816 del 29 giugno 2021, 

la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ha inviato a questa Sezione 

la relazione conclusiva relativa al piano di riequilibrio. evidenziando 

conclusivamente che: “il piano di riequilibrio del comune di Adrano per come 

modulato nel 2018 non appare conforme ai contenuti richiesti dalle disposizioni 

normative di riferimento ed alle indicazioni contenute nelle linee guida elaborate 

dalla Corte dei conti.   

Considerato che,  a seguito dell’esame del documento ministeriale da parte 

del magistrato istruttore emergeva la necessità di acquisire ulteriori elementi 

conoscitivi e documentali ai fini di una ponderata disamina dei presupposti 

giuridico-contabili, dei contenuti e della sostenibilità del piano di riequilibrio 
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finanziario pluriennale, nonché della corretta quantificazione dell’esposizione 

debitoria e delle modalità di raggiungimento dell’equilibrio complessivo del piano, 

in linea su quanto previsto dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione 

n.22/SEZAUT/2013/QMIG del 2 ottobre 2013, questa Sezione, con ordinanza n.100 

depositata il 27 luglio 2021 disponeva l’acquisizione di una relazione da parte 

dell’Ente contenente i chiarimenti richiesti.  

Con nota prot. n. 30415 del 27 settembre 2021, acquisita al prot. Cdc. n. 8406 

del 28 settembre 2021, il comune di Adrano ha trasmesso la relazione richiesta con la 

citata ordinanza, allegando i relativi documenti.   

Premesso quanto sopra, sulla scorta delle Linee Guida approvate dalla Sezione 

Autonomie della Corte dei conti (aggiornate da ultimo con deliberazione n. 5/2018), 

alla luce della relazione della Commissione ministeriale e dei chiarimenti forniti 

dall’Ente in riscontro dell’ordinanza istruttoria sopra citata, ai sensi dell’art. 

243quater del TUEL, vengono di seguito riassunti i relativi esiti. 

  

Considerazioni preliminari 

  

a. approvazione dei documenti contabili di riferimento:  

  

Considerando che il Piano rimodulato è stato approvato in data 15 marzo 

2018, si rileva che l'Ente ha approvato i seguenti documenti contabili di riferimento:   

− rendiconto di gestione 2016 con delibera C.C. n.37 del 27 settembre 2017  

− rendiconto di gestione 2017 con delibera C.C. n. 56 del 27 dicembre 2018  

− rendiconto della gestione 2018 con delibera C.C. n.93 del 31 ottobre 2019  

− rendiconto della gestione 2019 con delibera C.C.  n 87 del 20 novembre 2020 

I predetti documenti sono stati quindi approvati oltre i termini di legge.  

Il rendiconto 2020 è stato approvato con delibera n.28 del 6 settembre 2021 dal 

Commissario straordinario insediato a seguito di mozione di sfiducia nei confronti 

del Sindaco.  

Il bilancio di previsione 2021/2022 risulta approvato in data con delibera 

C.C.n.15 del 3 marzo 2021. 
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b. pronunce della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e misure 

correttive adottate dall’Ente:  

  

La Sezione regionale di Controllo per la Regione Sicilia della Corte dei conti, 

con deliberazione n. 107/2016PRSP relativa al rendiconto 2014, ha riscontrato gravi 

profili di criticità contabili e gestionali, invitando l'Ente a porvi rimedio attraverso 

l'adozione di misure correttive. Le misure correttive adottate dal Consiglio comunale 

si sono rilevate inadeguate, non avendo individuato azioni efficaci atte a superare le 

irregolarità evidenziate ed a ripristinare gli equilibri di bilancio.   

A seguito di ciò l’Amministrazione ha aderito alla procedura di riequilibrio 

finanziario pluriennale per prevenire lo stato di dissesto, così da individuare le 

misure adatte a ripristinare l’equilibrio strutturale del bilancio e ad assicurare 

l’integrale ripiano del disavanzo di amministrazione ed il finanziamento dei debiti 

fuori bilancio.   

Si evidenzia quanto successivamente osservato dalla Corte, sia con la 

deliberazione n.  73/2019/PRSP sui consuntivi degli esercizi 2015 e 2016 e sul 

bilancio preventivo 2016/2018, sia con la delibera n.159 /2019 sul rendiconto 2017 e 

per ultimo con la delibera n. 30/2021/PRSP   sul rendiconto 2018, laddove si rileva il 

permanere della maggior parte delle criticità già formulate con la delibera 

n.107/2016, con particolare riguardo a:   

a) un’insoddisfacente capacità di riscossione con un correlato generarsi di 

ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali 

b) la presenza di una rilevante mole di residui attivi e passivi  

c) i ritardi nell’approvazione dei documenti contabili  

d) il ricorso alle anticipazioni di tesoreria per importi significativi da diversi 

esercizi, correlata anche a ritardi nella riscossione delle entrate proprie  

e) la sussistenza della condizione di deficitarietà strutturale per l’esercizio 

2018 che perdura anche nei due esercizi seguenti, secondo quanto previsto dall’art. 

242 del TUEL, rimanendo insolute le problematiche più rilevanti prese in esame.  

Ad integrazione si segnala che le limitazioni di spesa previste dall’art. 188, 

comma 1 quater, del TUEL disposte dalla delibera n. 107/2016/PRSP sono state 

mantenute nelle deliberazioni successive.  
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Il piano di riequilibrio   

 

Il piano si sviluppa lungo l’arco temporale dei vent’anni, dal 2016 al 2035, e si 

articola in tre sezioni: “sezione prima -il precedente piano di riequilibrio”, “sezione 

seconda- il nuovo piano di riequilibrio “, “sezione terza -fattori di squilibrio e misure 

correttive “.  

Nella sezione prima è presente una breve relazione sul primo piano di 

riequilibrio adottato con delibera del C.C. n.61 del 15 dicembre 2016.   

Nella sezione seconda, relativa al nuovo piano di riequilibrio, vengono 

indicate le motivazioni che hanno determinato la decisione di ricorrere alla 

rimodulazione del piano, rappresentate dall’esigenza di rivedere la massa passiva e, 

per non appesantire i bilanci dell’Ente a danno della collettività, determinare la 

durata del piano in vent’anni al posto dei dieci anni previsti precedentemente.    

 L’Ente è incorso nell’errore di considerare, ai fini del calcolo per la durata del 

piano, la massa debitoria indicata nella precedente deliberazione C.C. n.61/2016, pari 

a euro 30.299.143, e non l’importo indicato nel piano rimodulato, e gli impegni di cui 

al titolo I della spesa con riferimento al rendiconto 2016. Tuttavia il calcolo (rapporto 

tra massa passiva ed il totale degli impegni del Titolo I della spesa del rendiconto 

dell’anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di 

riequilibrio), effettuato secondo il criterio indicato dal  comma 5 bis dell‘art 243 bis 

del Tuel  e quindi considerando l’ammontare della massa passiva relativa al piano 

rimodulato e gli impegni del Titolo I della spesa del rendiconto dell’esercizio 

precedente  (2015), determina una percentuale che  permette comunque  al Comune 

di programmare il risanamento nell’arco temporale dei vent’anni.  

Subito dopo l’Ente riporta nel Piano gli obiettivi che si prevede di attuare per 

mezzo delle misure previste:  

- Ripristinare l’equilibrio strutturale del bilancio.  

- L’integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato.  

- Il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo dei 

vent’anni.  

Nella sezione terza vengono descritti i fattori di squilibrio che hanno 

determinato il ricorso al piano e le misure da attuare per ripristinare una corretta e 

sana gestione finanziaria.  
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I principali fattori che hanno determinato da parte dell’Ente il ricorso alla 

procedura di riequilibrio sono stati il disavanzo di amministrazione, l’elevata 

esposizione debitoria nei confronti della Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni 

di liquidità fornite, la consistente mole di debiti fuori bilancio da riconoscere e 

finanziare, le problematicità riscontrate per la gestione del contenzioso, le partecipate 

e la difficoltà della riscossione dei residui attivi.  

Il primo fattore di squilibrio considerato nel piano è dato dalla quota annua 

determinata dal disavanzo derivante dall’operazione di riaccertamento straordinario 

dei residui, effettuato ai sensi dell’art.3 comma 7 dl 118/2011 ed approvato con 

delibera di Giunta n.122 del 30.11.2015. La rideterminazione del risultato di 

amministrazione e la costituzione del FCDE ha portato ad un disavanzo di euro 

27.016.214,77 da ripianare in trenta anni con una quota costante di euro 900.540,49 a 

partire dall’esercizio 2015. Nel piano vengono previste le quote per il ventennio 

considerato.  

Il secondo fattore è dato dall’accantonamento al FCDE per l’importo di euro 

13.756.081,73, determinato dall’Ente per fronteggiare il rischio del mancato effettivo 

realizzo dei residui attivi, ed è via via decrescente rispetto allo stanziamento del 2016.  

Un ulteriore elemento di criticità nasce dalla riduzione dei trasferimenti 

erariali in relazione alle novità normative in materia di finanza già a far data nel 2015 

e che nell’anno 2016 hanno subito una ulteriore riduzione di euro 256.538,47, dai 

trasferimenti regionali presenti solo per l’importo di euro 76.074,90 e dalla riduzione 

anche dei trasferimenti regionali per le stabilizzazioni.  

Altresì viene rappresentato un elevato ammontare dei DFB. Il comune di 

Adrano, nel rispetto di quanto previsto nell’art.243 bis comma 6 lett. b del Tuel 

dichiara di avere effettuato una ricognizione di debiti fuori bilancio da ripianare il 

cui ammontare, alla data della rimodulazione del piano, viene quantificato in euro 

4.573.205,19.   

Ancora vengono evidenziate come ulteriori elementi di criticità alcune fatture 

non pagate accumulatesi negli anni e dovute al deficit di cassa. Vengono 

successivamente, nella medesima sezione, rappresentati in maniera descrittiva gli 

interventi relativi alla riduzione delle spese. Sotto questo profilo si citano il ricorso ai 

pensionamenti dei dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi in 

vigore, la riduzione della spesa per la gestione del ciclo dei rifiuti e la riduzione delle 
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spese di funzionamento dell’Ente. Vengono anche previste   maggiori entrate 

relativamente alla riscossione IMU, addizionale Irpef e Tosap derivanti 

dall’innalzamento della relativa aliquota nella misura massima consentita dalla 

legge, all’alienazione degli immobili e dai proventi legati al recupero delle sanzioni 

previste dalla disciplina urbanistica.  

Nell’allegato “A”, posto a corredo del piano, viene effettuato un riepilogo 

dell’ammontare totale degli importi relativi ai fattori di squilibrio e che ammonta ad 

euro 46.286.996,64. Nello stesso allegato è presente la parte del risanamento con le 

previsioni dei risparmi di spesa e le risorse dell’entrate elaborate alla luce di questo 

importo e vengono contabilizzati i risparmi di spesa, per un importo di euro 

22.457.267,45, nonchè le risorse delle entrate per un importo di 24.242.002,28, con un 

saldo positivo di euro 412.273,09.  

   

                                                Tabella n.1  

SINTESI TABELLA A RIPORTATA NEL  
PIANO  

Fattori di squilibrio  

Disavanzo di 

amministrazione   18.873.450,92  

FCDE  13.756.081,73  

Tagli Trasferimenti 

Erariali regionali e per 

stabilizzazioni   1.106.412,80  

DFB  4.573.205,19  
Transazioni da 

finanziare   377.846,00  

Fondo rischi per debiti 

potenziali  7.600.000,00  

Totale fattori di 

squilibrio A  46.286.996,64  
Risorse  

Risorse previste da 

risparmi di spesa   22.457.267,45  

Risorse previste da 

entrate   24.242.002,28  

Totale risorse previste B  46.699.269,73  
Saldo A-B  412.273,09  
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Analisi della Sezione   

Con ordinanza n.100 /2021/PRSP la Sezione ha richiesto al Comune di fornire 

ulteriori dati e chiarimenti per avere un quadro aggiornato e corretto al fine di poter 

meglio valutare le misure disposte dall’Ente e la loro capacità di assicurare il 

ripristino di una sana e corretta gestione finanziaria.  

Alla maggior parte delle richieste formulate il Comune ha risposto in maniera 

esauriente e ha fornito i riscontri richiesti, allegando tabelle e prospetti riepilogativi. 

Si procede di seguito all’analisi del piano considerando i documenti a disposizione e 

gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria.  

a. Massa passiva.   

La massa passiva viene ricostruita sulla scorta di quanto, in seguito alla ordinanza 

istruttoria di questa Corte, viene indicato dal Responsabile dei servizi finanziari, ed 

essa viene così quantificata:  

                                 Tabella n.2  

PROSPETTO INSERITO NELL'All. N.24   

Disavanzo            
   18.873.450,86   

Debiti Fuori Bilancio       4.573.205,19   

Transazioni          377.846,00   

passività potenziali       7.600.000,00    

MASSA DEBITORIA DA RIPIANARE      31.424.502,05    

 

  

A fronte di tale importo viene fornito un prospetto con le quote di recupero previste 

per ogni anno (diverse da quelle previste nell’allegato A presente nel piano), con 

l’indicazione di quanto già recuperato fino al 2020, le percentuali relative (All. n.24), 

con un trend diverso rispetto alla tabella “A“, per addivenire, nei vent’anni previsti 

dal piano, al recupero dell’importo di euro 31.424.502,05.  
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Si rappresenta uno stralcio della tabella sopra descritta con le annualità dal 2016 al 

2020.  

 

 

 Tabelle fornite dal responsabile dei servizi finanziari  

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Quota di recupero per 

anno 1.895.087,53 2.091.791,78 5.842.106,09 2.387.067,40 2.027.141,70 
Percentuale di recupero 6,03 6,66 18,59 7,60 6,45 
Somme da recuperare 29.529.414,53 27.437.622,75 21.595.516,66 19.208.449,26 17.181.307,56 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Totale(2016-2020) 

Quota recuperata 1.188.087,53 1.720.777,94 2.691.096,20 2.392.323,98 2.123.827,00 10.116.112,65 
Percentuale di recupero 

sulla massa debitoria da 

ripianare 
3,78 5,48 8,56 7,61 6,76 32,19 

Somme da ripianare      21.308.389,40 

  

In relazione alle specifiche misure di risanamento viene seguito invece l’iter 

contenuto nel piano e viene prodotto l’allegato n. 17, con il riepilogo delle misure 

relative alle riduzioni di spesa previste nel piano e corrispondenti alle previsioni 

contenute nell’all.” A” con i relativi importi delle misure attuate. Per le maggiori 

entrate viene usato lo stesso criterio (all.n.19). Si nota una discrasia relativa 

all’importo al punto R13 -minori oneri di finanziamento -della tabella A, dove viene 

indicato l’importo di euro 19.109,98, rispetto alla tabella di riepilogo delle misure 

attuate in cui l’importo relativo è di euro 275.383,05.  

b. Descrizione della massa passiva individuata    

− Disavanzo di amministrazione   

A seguito dell’operazione di riaccertamento straordinario dei residui, approvato con 

delibera di Giunta n.122 del 30.11.2015, la rideterminazione del risultato di 

amministrazione e la costituzione del FCDE hanno portato un disavanzo di euro 

27.016.214,77 da ripianare in trenta anni con una quota costante di euro 900.540,49 a 

partire dall’esercizio 2015.  
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In tale esercizio l’Ente non è riuscito a recuperare pienamente la quota del disavanzo 

ma solo l’importo di euro 37.899,43, spalmando la quota rimanente di euro 862.641,06 

nei tre esercizi successivi con quote di euro 287.547,02 (delibera C.C. n.57 del 

26.10.2016). L’importo del disavanzo di euro 18.873.450,86 viene così determinato: 

                                       Tabella n.3  

Disavanzo al 31.12.201 5  

recupero riaccertamento 

straordinario dei residui 900.540,49 x 

20 anni della durata del piano  18.010.809,80  

parte di quota non recuperata 

nell'esercizio 2015  862.641,06  
disavanzo  

  

18.873.450,86  

  

  

A seguito della richiesta di questa Corte l’Ente ha provveduto ad inviare un 

cronoprogramma con l’indicazione per tutta la durata del piano delle 

previsioni di recupero (All.8). Per i primi tre anni si rileva il recupero dal 2016 

al 2018 dell’importo relativo alla quota del disavanzo da riaccertamento 

straordinario, più l’ulteriore disavanzo oggetto di ripiano con la delibera C.C. 

n.57 del 26 ottobre 2016 ai sensi dell’art.188 del d.lgs. n.267/2000 per euro 

287.547,02   annue, per   un totale di euro 1.188.087,51. La riduzione del 

disavanzo viene registrata fino all’esercizio 2018. Nell’esercizio 2019 si registra 

un disavanzo di euro 10.363.985,57.  

Nella tabella successiva viene sviluppata l’evoluzione della composizione del 

risultato di amministrazione negli ultimi cinque anni.  

Tabella n.4  

 alla data del  
riaccertamento  

straordinario G.M.  
n.122 30.11.2015 

esercizio 2015  
C.C. 45  
12.08.2016 

esercizio 2016  
C.C.37  
27.09.2017 

esercizio 2017  
C.C. 56  
27.12.2018 

esercizio 2018  
C.C.93  
31.10.2019 

esercizio 2019  
C.C 87  
20.11.2020  

Risultato di 

amministrazione  
(A) 783.384,67 5.753.558,64 9.534.541,39 10.795.977,45 10.548.971,03 10.853.568,50 

FCDE 6.508.866,18 9.713.581,13 11.970.498,12 13.527.609,90 24.746.626,76 29.094.008,22 
FAL 8.636.642,43 10.259.830,88 9.972.431,58 9.687.343,96 664.639,91 9.392.301,68 

Indennità fine 

mandato 
 

24.028,97 
    

Partecipate 
     

14.921,45 
Contenzioso 12.040.406,35 12.019.617,24 12.022.857,10 8.246.765,66 4.500.000,00 2.054.000,00 
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Altri accantonamenti    
16.200,00 1.336,55 4.544,21 

Totale parte 

accantonata (B) -26.402.530,29 -26.263.499,58 -24.431.245,41 -20.681.942,07 -19.363.632,19 -29.706.207,06 

Parte vincolata  (C) 17.158,21 17.158,21 17.158,21 17.158,21 17.158,21 38.569,21 
Parte destinata agli 

investimenti (D) 596.526,27 697.657,56 697.657,56 697.657,56 697.656,56 697.656,56 

Parte disponibile (E) -27.016.214,77 -26.978.315,35 -25.146.061,18 -21.396.757,84 -20.078.446,96 -30.442.432,83 
Tabella n.5  

verifica disavanzo   

 

disavanzo al  
31/12/2018 a 

disavanzo al 

31/12/2019 b 

disavanzo da 

ripianare 

nell'esercizio 

2019 c (a-b) 

disavanzo iscritto  in  
spesa nel 2019 derivante 

da 1/30 quota del 

riaccertamento 

straordinario dei residui  
d 

disavanzo da  
ripianare ex art. 188  
d.lgs 267 2000 e =  

(c-d) 

disavanzo da  
FAL ex art. 39 ter 

dl.162/219  f 

disavanzo del risultato di 

amministrazione  20.078.446,96 21.714.771,06 1.636.324,10 900.540,49 735.783,61 8.727.661,77 

disavanzo da 

accantonamento  
dell'intera quota del Fal 

non rimborsata al 2019 

 

8.727.661,77 8.727.661,77 

   

totali 20.078.446,96 30.442.432,83 10.363.985,87 900.540,49 735.783,61 8.727.661,77 

  

Il disavanzo di euro 735.783,61 viene ripianato ai sensi dell’art.188 d.lgs. 267 

del 2000 con la delibera n. 88 del 20 novembre 2020 negli esercizi considerati 

nel bilancio di previsione 2020/2022 con le seguenti modalità:  

- euro 245.261,20 annualità 2020  

- euro 245.261,20 annualità 2021  

- euro 245.261,20 annualità 2022  

 

Il disavanzo di euro 8.727.661,77,  determinato dall’obbligo  di 

accantonamento dell’importo dell’intera anticipazione di liquidità (Fal) non 

ancora rimborsata al 31/12/2019 di euro 9.392.301,68, derivante  dalla 

differenza con l’accantonamento dell’esercizio 2018 di euro 664.639,91, è 

oggetto di un ripiano graduale, a partire dal 2020, ai sensi del comma 2 dell’art. 

39-ter della legge 8/2020, con quote annuali di importo pari all'ammontare 
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dell’anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio di riferimento. Tuttavia, 

sul punto, occorre richiamare la sentenza n. 80/2021, con la quale la Corte 

costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 39ter, commi 

2 e 3, del d.l. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 8/2020. 

L’Ente ha provveduto quindi ad inviare la delibera a firma del Commissario 

straordinario n.28 del 6 settembre 2021 di approvazione del rendiconto 2020 

che riporta i seguenti risultati:  

 

                                          Tabella n.6  

Esercizio 2020  Del .n.28 del 6 settembre 2021  
Commissario straordinario   

Risultato di amministrazione  20.287.836,78 

FCDE 34.504.207,37 

FAL 11.774.646,75 

Partecipate 14.921,45 

Contenzioso 3.475.274,31 

altri accantonamenti  7.751,87 

totale parte accatonata  49.776.801,75 

parte vincolata  38.569,21 

parte destinata agli 

investimenti  697.656,56 

parte disponibile  -30.225.190,74 

  

Ai fini del disavanzo si riporta la seguente tabella:  

    Tabella n.7  

 

disavanzo esercizio 

precedente  
disavanzo 

esercizio 2020 

disavanzo  
ripianato  

nell'esercizio 2020 

quota da  
ripianare nel  

2020 

ripiano non 

effettuato 

nell'esercizio  

Disavanzo derivante 

dal riaccertamneto 

straordinario  
21.714.771,06 21.554.909,56 159.861,50 900.540,49 740.678,99 
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disavanzo da 

costituizione FAL 
8.727.661,77 8.425.019,97 302.641,80 302.641,80 

 

disavanzo derivante 

dalla gestione  
dell'esercizio 2019 da  
ripianare con un piano 

di rientro del n.103 del  
26 10 2020 

 

245.261,21 -245.261,21 245.261,20 490.522,41 

 30.442.432,83 30.225.190,74 217.242,09 1.448.443,49 1.231.201,40 

  

Il disavanzo 2020 pari ad euro 30.225.190,74 è in miglioramento rispetto 

all’esercizio precedente e il disavanzo di euro 1.231.201,41 verrà recuperato nel 

bilancio di previsione 2019 e ai sensi dell’art. 52 del d.l. 25 maggio n.73, 

coordinato con la legge di conversione n.106 del 23 luglio 2021. Il disavanzo 

rimanente del FAL di euro 8.425.019,97 (al 2020) verrà recuperato in 10 anni 

con quote annuali di euro 842.501,10.  

Il Comune ha usufruito della possibilità di richiedere le anticipazioni di 

liquidità previste nei vari anni dal legislatore.  È stato predisposto un 

prospetto fornito dall’Ente distinto per ciascuna richiesta attivata alla Cassa 

depositi e prestiti, contenente l’importo ottenuto, l’anno di riscossione, i 

rimborsi effettuati e il relativo fondo accantonato nel risultato di 

amministrazione, comprensivo di tutte le anticipazioni ricevute dall’Ente, 

anche dopo la presentazione del piano.  Il totale complessivo delle 

anticipazioni di liquidità viene quantificato in euro 15.634.439,61. In tale 

importo sono compresi   euro 4.812.750,52 ricevuti ai sensi del Dl. n.73/2021 e 

Dl. n 34 /2021. Alla data odierna l’Ente risulta debitore nei confronti della 

Cassa depositi e prestiti per euro 12.646.894,86     

                        Tabella n.8  

Norma di rif.  Anticipazione 

Ricevuta  

Rimborsi effettuati 

secondo il paino di 

ammortamento   

Debito residuo 

alla data odierna  

D.L.35/2013 1^          1.562.524,45                      296.135,08           1.266.389,37    

D.L.35/2013 2^          1.562.524,45                      264.510,17           1.298.014,28    

D.L.102/2013           3.247.000,00                      607.974,17           2.639.025,83    

D.L.66/2014          2.500.000,00                      510.244,24           1.989.755,76    
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Totale (A)          8.872.048,90                   1.678.863,66           7.193.185,24    

ULTERIORI ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' POST PIANO  

D.L.78/2015          1.949.640,19                      361.951,78          1.587.688,41    

D.L.73/2021          3.631.716,36                      946.729,31          2.684.987,05    

D.L.34/2021          1.181.034,16                                     -           1.181.034,16    

Totale (B)          6.762.390,71                   1.308.681,09          4.272.675,46    
Totale complessivo 

(A+B)  
      15.634.439,61                   2.987.544,75        12.646.894,86    

  

  

  

Tabella n.9  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Quota annuale 

accantonata  10.259.830,88 9.972.431,58 9.687.343,96 664.639,91 9.392.301,68 11.774.646,75 

  

− Debiti fuori bilancio   

In relazione ai debiti fuori bilancio e alle passività potenziali l’Ente, nel 

paragrafo n. 5 del Piano, quantifica la massa debitoria per un ammontare 

complessivo di debiti fuori bilancio da riconoscere e ripianare pari a euro 

4.573.205,19, di cui euro 4.500.753,56 per debiti derivanti da sentenze esecutive, 

riconoscibili e non ripianati di cui alla lett. a) dell’art. 194 del Tuel, ed euro 

69.778,88 per acquisizione beni e servizi senza previo impegno di spesa di cui 

alla lett. e) del medesimo articolo del Tuel. Il predetto importo di euro 

69.778,88 è per altro riferito per intero a parcelle legali.  

L’ importo dei DFB viene quantificato nel piano in euro 4.570.532,44, ma nella 

tabella “A” allegata al medesimo piano viene considerato invece per la cifra di 

euro 4.573.205,19, successivamente confermata in sede istruttoria al Ministero.  

L’Ente si è attivato proponendo accordi e transazioni per abbattere l’importo 

dei debiti e la rateizzazione del pagamento. Per il pagamento dei debiti fino a 

50.000 il pagamento viene previsto in unica soluzione, per quelli di importo 

più elevato il ripiano viene programmato nell’arco temporale che va da due a 
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sette anni. La maggior parte dei debiti inseriti nel piano sono stati riconosciuti 

e finanziati. Inoltre l’Ente ha trasmesso un corposo prospetto riepilogativo di 

tutti i D.F.B. che dal 2017 al 2021 sono stati riconosciuti dal Consiglio 

comunale, compresi quelli inseriti come passività potenziali e il cui iter si è 

concluso con una sentenza o con accordi transattivi, con l’evidenza dei 

pagamenti già effettuati (all.12 b) per un totale di euro 871.034,62, a fronte di 

debiti per euro 2.617.831,01, di cui riconosciuti euro 2.051.912,46.   

È stata chiesta con ordinanza la documentazione attestante l’adesione dei 

creditori, che viene fornita con gli accordi comprovanti la riduzione e la 

dilazione del debito (all. 12 c).  

La situazione dei debiti fuori bilancio dell’Ente è rappresentata dai seguenti 

prospetti, con l’indicazione del loro inserimento nel piano.  

Tabella n.10  

Debiti da riconoscere ai sensi della lett.a) art.194 Tuel    

Sentenza e creditore  
importo debito  

fa finanziare  
Riconosciuti 

e finanziati  Pagamenti   
Anno di 

pagamento   
Inserimento 

nel piano   

Trib.Ct N.2722/16 

Muracel  13.715,72  si  13.715,72  uno  
passività 

potenziale  

Tars n.2833/2015 Di 

Stefano   875,47  si  875,47  uno  
passività 

potenziale  

Trib. CT n.2455/16 

Museo P. Orsi  5.433,00  si  5.433,00  uno  passività 

potenziale  

Tars n.1607/2014 Scalisi 

Alfredo  40.029,78  si  40.029,78  uno  
passività 

potenziale  

Sentenza n.298/14 Rao 

Carmelo  12.343,71  si  12.343,71  uno  
debito fuori 

bilancio  

Trib. CT n.1556/2016 

Futuro S.p.a.  58.374,38  si  58.374,38  uno  
passività 

potenziale  

Trib. Lav. CT n.1677/16 

Platania salvatore   9.155,61  si  9.155,61  uno  
passività 

potenziale  

decr.to ing. Banca 

Sisteama s.p.a.  557.961,15  no  0,00     
debito fuori 

bilancio  

Sent. n.71/14 Martella 

Nunziata   2.434,96  si  2.434,96  uno  
debito fuori 

bilancio  

Sentenze n.3655/15 e 

n.158/17 Gen.I.a.  
987.543,15  si  395.017,26  cinque  debito fuori 

bilancio  
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Sentenze  TAR   
n.2298/2014 Gen.I.a.  

160.167,01  si  128.133,97  cinque  passività 

potenziale  

Sentenza n.3259/2015 

Di Stefano   7.952,58  si  7.952,58  uno  
passività 

potenziale  

Spese reg.  
sentn.2380/2016 

Germani Imbarrato  
13.283,92  si  0,00   uno  passività 

potenziale  

Sent.  n.92/16 Tegano 

Rosaria  3.570,43  no  0,00     
debito fuori 

bilancio  

Sentenza N. 48/2014 

Quaceci Pasquale  6.664,58  si  0,00  uno  
passività 

potenziale  

Sentenza e creditore  
importo debito  

fa finanziare  
Riconosciuti 

e finanziati  Pagamenti   
Anno di 

pagamento   
Inserimento 

nel piano   

Sent. n.1517/15 Mavica 

Anna  7.853,99  si  7.853,99  uno  
debito fuori 

bilancio  
Sent. n.4325/15 Cottone 

Alfia  4.387,37  no  0,00     
debito fuori 

bilancio  

Sent. n.863/2015 Carini 

Lucia  5.511,09  si  5.511,09  uno  
passività 

potenziale  

Sent. n.3364/2016 C.S. 

costruzioni srl  13.689,19  si  13.689,19  uno  passività 

potenziale  

C.A. di CT n.534/2015 

Bua Gaetano  12.260,04  si  5.694,00  uno  
passività 

potenziale  

C.A. di CT  
n.1826/2015 Maugeri 

Maria  
8.243,15  si  8.243,15  uno  passività 

potenziale  

Sent. n.29/17 Anzalone 

Concetta  4.229,27  si  4.229,27  uno  
debito fuori 

bilancio  

Sent.  GdP  
n.58/2018 Greco Pietro   6.332,25  si  6.332,25  uno  

passività 

potenziale  

Sent. GdP  
n.65/2018 Corsario 

Maria  
987,99  si  987,99  uno  passività 

potenziale  

Trib. CT  
sent. n.5485/2016Castro 

Rosaria  
15.218,80  si  0,00  uno  

passività 

potenziale  

Trib.CT 

sent.n.1260/2017 Lo 

Cicero Filadelfio  
11.146,58  si  11.146,58  uno  passività 

potenziale  

Sent. n.2089/17 Rosano 

Antonino  12.433,40  si  12.433,40  uno  
debito fuori 

bilancio  

Sent. n.2088/17 

Seminara Antonino  12.433,40  si  12.433,40  uno  
debito fuori 

bilancio  

Sent. n.4269/2017 

Savoca Nicolò  12.902,61  si  12.902,61  uno  
debito fuori 

bilancio  
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Sentenza n.4274/17 

Petrina Maria grazia  8.756,40  si  8.756,40  uno  
debito fuori 

bilancio  

Sent. n.4276/17 

Sanfilippo Manuele   8.034,04  si  8.034,04  uno  
debito fuori 

bilancio  

Sent. n.5010/17 Zuccarà 

Fortunato  2.504,25  si  2.504,25  uno  debito fuori 

bilancio  

Decreto ing. n.124/09 

Cannata Cambria  
29.506,40  si  0,00     

debito fuori 

bilancio  

Sent. n.414/ 17  
Grillo s.r.l.  489.308,04  si  0,00  tre  

debito fuori 

bilancio  

  

  

Sentenza e creditore  
importo debito  

fa finanziare  
Riconosciuti 

e finanziati  Pagamenti   
Anno di 

pagamento   
Inserimento 

nel piano   

Sent. n.718/2018 Reale 

Carmelo  34.434,01  si  34.434,01  uno  
passività 

potenziale  

Sent. n.1930/2018 Costa 

Santa  7.552,41  si  7.552,41  uno  
passività 

potenziale  

Sent. n.2254/2018  
caruso agatino e reale  
mutua  

16.050,32  si  16.050,32  uno  passività 

potenziale  

Sent. n.4883/2018 

Cunsolo Giuseppe   12.827,89  si  12.827,89  uno  
passività 

potenziale  

Sent.  
n.171/2019Etna 

holding   
1.723,07  si  1.723,07  uno  passività 

potenziale  

Totali  2.617.831,41  2.051.912,46  866.805,75      

  

Con particolare riferimento al consistente debito inserito nel piano e non 

presente nel prospetto dei debiti fuori bilancio riconosciuti per euro 

2.335.705,78, relativo alla controversia del comune di Adrano nei confronti 

della Ditta Enel So. Le e, successivamente, a seguito di contratto di cessione, 

nei confronti della Liberio S.P.V. s.r.l., l’Ente ha fornito dettagliate 

informazioni in sede istruttoria.   

 Con deliberazione della G.C. n. 77 del 09/05/2018 l’Amministrazione 

Comunale ha raggiunto un accordo transattivo con “Enel So.le” e di seguito 
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con la Liberio S.P.V., visto il perdurare della questione negli anni, cercando di 

definire un accordo che fosse più conveniente per l’Ente.    

La situazione debitoria con la società è così rappresentata:  

   

−  un debito fuori bilancio di cui alla sentenza n. 5556/2014 di revoca del D.I. n. 

442/2010 di euro 2.335.705,78, comprensivo di interessi di mora e spese di 

giudizio (inseriti nel Piano di riequilibrio tra I debiti fuori bilancio);  

−  un debito di euro 10.588.101,00 in linea capitale ed euro 4.593.628,53 per 

interessi di mora, oggetto di giudizio pendente avanti il tribunale di Palermo  

(inseriti nel Piano di riequilibrio tra le passività potenziali);  

−  un debito di euro 40.733,83 non oggetto di contenzioso.  

L’accordo transattivo ha previsto a fronte della rinuncia del contenzioso 

pendente, il pagamento rateale della complessiva somma di euro 10.000.000,00 

per il periodo dal 2018 al 2024 secondo un prospetto così riepilogato: 26 rate di 

euro 60.000 (10 per l’anno 2018 - 10 per l’anno 2019 - 6 per il 2020) per un totale 

di euro 1.680.000.   

Per complessivi euro 3.320.000 con rate fino al 2023. La restante quota di euro 

5.000.000 entro 15 giorni dal ricevimento della quota del fondo di rotazione 

previsto dall’art. 243 del Tuel non oltre il 2019, per euro 2.500.000 e per lo stesso 

importo entro il 2020, pena risoluzione dell’atto. Con determina del Rag. gen. 

N.639 del 29/6/2018 l’Ente ha provveduto alla liquidazione delle rate relative 

al 2018 e l’ufficio di ragioneria ha emesso mandati per complessivi euro 

540.000.  

Con deliberazione n. 112 del 12/09/2019 l’Ente ha valutato l’opportunità di 

avviare il procedimento di annullamento in autotutela della deliberazione di 

Giunta n. 77/2018. Nonostante che con nota prot. gen. n. 31104 del 01/10/2019 

si sia avviato il procedimento di annullamento in autotutela, alla data odierna 

la transazione con “Liberio SPV” s.r.l. è ancora in vita e la società ha espresso 

la volontà di riprendere le trattative con l’Ente.  

Ai sensi della lettera e) dell’art.243 del Tuel, l’Ente presenta un corposo elenco 

di parcelle professionali per l’importo di euro 787.610,48. Ma in conseguenza 



20  

  

della definizione degli accordi transattivi che il Comune ha provveduto ad 

inviare (all. n. 12), tale importo si riduce ad euro 467.431,07. 

   

                          Tabella n.11  

Pagamento 

parcelle 

professionisti   

Importo 

dovuto  

importo a 

seuito 

transazione   Risparmio   

Pagamento 

effettuato  

Avv. Farinato  24.444,32  19.555,46  4.888,86  si  

Avv. Gily  10.382,25  7.260,57  3.121,68  si  

Avv. Santomauro  34.682,70  25.864,48  8.818,22  si  

Avv.Motta  5.907,00  4.377,36  1.529,64  si  

Avv. Andronico  8.471,00  5.929,85  2.541,15  si  

Avv. Barone  22.763,79  15.934,65  6.829,14  si  

Avv. Caltabiano  1.902,59  1.331,81  570,78  si  

Avv. Caruso  3.667,45  3.000,00  667,45  si  

Avv. De Luca  8.039,50  6.431,60  1.607,90  si  

Avv. Garofalo  3.175,56  2.537,60  637,96  si  

Avv. Provvidenza  9.471,15  6.629,81  2.841,34  si  

Pagamento parcelle 

professionisti   
Importo 

dovuto  

importo a 

seuito 

transazione   Risparmio   

Pagamento 

effettuato  

Avv. Farinato  24.444,32  19.555,46  4.888,86  si  

Avv. Gily  10.382,25  7.260,57  3.121,68  si  

Avv. Santomauro  34.682,70  25.864,48  8.818,22  si  

Avv.Motta  5.907,00  4.377,36  1.529,64  si  

Avv. Andronico  8.471,00  5.929,85  2.541,15  si  

Avv. Barone  22.763,79  15.934,65  6.829,14  si  

Avv. Caltabiano  1.902,59  1.331,81  570,78  si  

Avv. Caruso  3.667,45  3.000,00  667,45  si  

Avv. De Luca  8.039,50  6.431,60  1.607,90  si  

Avv. Garofalo  3.175,56  2.537,60  637,96  si  

Avv. Provvidenza  9.471,15  6.629,81  2.841,34  si  
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L’Ente fornisce un ulteriore prospetto nel quale rappresenta ulteriori 

pagamenti effettuati a seguito di transazioni già inserite nell’elenco delle 

passività potenziali di cui trasmette la documentazione.  

 

                         Tabella n.12  

TRANSAZIONI DIVERSE (Inserite nell’elenco delle passività 

potenziali)  

Nominativo  Importo richiesto  

Importo 

saldo e 

stralcio  
Importo 

pagato  
La Corriera soc.  
coop.  

intessi moratori 

su 3.444,00  600,00  600,00  

Isp. Sup. Petralia 

Alfredo  39.579,38  18.570,38  18.570,38  

Acoset s.p.a.  
197.600,20 più 

interessi  230.543,00  30.543,00  

Sig. Perni 

Francesco  1.082,00  800,00  800,00  

Sig. Giardina 

Damiano  1.680,00  200,00  200,00  

 Sig. Imbarrato 

Salvatore  
2.257,68 oltre 

interessi per 489  2.572,44  2.572,44  

Organismo di 

conciliazione del 

foro di Catania   
    563,10 oltre 

interessi  500,00  500,00  
Ass. Noema 

Onlus  193.809,31  174.674,24  174.674,20  
Totali     427.660,06  227.660,06  

  

  

 

Inoltre, l’Ente ha inviato le attestazioni dei responsabili delle aree di rispettiva 

competenza in cui si attesta l’insussistenza dei debiti fuori bilancio rispetto a 

quelli inseriti nel piano, fatta eccezione per quanto comunicato dal 

Responsabile dell’ufficio legale e dal Responsabile del X settore ove si attesta 

il concretizzarsi di DFB relativi a importi presenti nel piano sotto la voce debiti 

potenziali da riconoscere ai sensi dell’art 194 lett a) del Tuel.  
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    Tabella n.13  

Debiti da riconoscere ai sensi dell'art.194 comma  
a) del Tuel  

Tribunale Ct n.3997/19 

Galati Giordano  276.739,94  

Tribunale CT n.2109 HDI 

assicurazioni  7.894,50  

Tribunale CT n.5136/16 

Paratore   30.451,53  

Tar n.818/2018 Lanza 

Maria  251.451,15  

Sentenza Tar n.3021/19 

Ricca Michele   2.500  

Sentenza Tar n.124/20 

Tomaselli - Carcagnolo  2.838,68  

Sentenza n.171/19 Etna 

Holding*  1.723,07  

Tribunale CT n.1930/18 

Costa Santa **  7.552,41  

                                           *Riconosciuti con del.57 del 9.09.2020  
                                                                                        **Riconosciuti con del.71 del 19.10.2020  

 − Transazioni da finanziare inserite nel piano per euro 377.846.  

In relazione alle transazioni da finanziare (punto 5.2 del piano) dalla 

documentazione inviata emerge che, raggiunti gli accordi transattivi già al 

momento della rimodulazione del piano, alcuni importi sono stati 

parzialmente pagati ed evidenziati nei prospetti precedenti: Acoset S.p.a. -

Avv. Monica Gily -Avv. Santomauro - Perni Francesco.   

Per la copertura finanziaria dei debiti e la copertura delle transazioni da 

finanziare ancora non pagate l’Ente prevede di utilizzare parte del fondo di 

rotazione ex art.243 ter, che il Comune non ha ancora ricevuto, così come 

evidenziato dal Responsabile dei servizi finanziari e che, in ogni caso, verrà 

restituito in dieci e non in vent’anni come riportato nel piano. In relazione 

all’accesso al fondo di rotazione l’Ente ha quantificato le riduzioni percentuali 

di spesa elencate all’art. 243-bis, comma 9 lettere a) b) e c), del Tuel, 

documentando le spese da esso sostenute prendendo come base di riferimento 

il rendiconto 2016. Con riferimento al contenimento della spesa del personale 

ha fornito in sede istruttoria i seguenti elaborati da cui si rileva il rispetto del 
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contenimento della spesa entro i limiti posti dalle norme di finanza pubblica e 

la dotazione organica del triennio:  

Tabella n.14  

CONTENIMENTO DELLA SPESA ENTRO I LIMITI POSTI DALLE NORME DI FINANZA PUBBLICA 

l’art.1, comma 557 e segg. della legge n.296/2006  

spesa del personale a consuntivo   

media triennio 

2011/2013  2016  2017  2018  2019  2020  

8.066.730,40  7.683.244,70  7.093.028,23  7.084.387,95  6.945.207,68  5.971.150,78  

  

La dotazione organica dell’Ente è stata determinata in diminuzione con 

l’ultima deliberazione n.81 del 18. 6 .19 della Giunta comunale in 217 posti 

rispetto ai precedenti 274. La Commissione per la stabilità degli enti locali, 

approvando tale deliberazione, ha anche autorizzato le assunzioni previste. 

L’Ente ha stabilizzato i lavoratori socialmente utili con risorse interamente a 

carico della Regione Siciliana.  

                                                         Tabella n.15  

dotazione organica nel triennio   

2018  2019  2020  

274  256  235  

  

In merito alle spese accessorie l’Ente precisa che non sono presenti dirigenti, 

che le funzioni dirigenziali vengono attribuite alle posizioni organizzative e il 

fondo per il finanziamento delle risorse per le politiche di sviluppo delle 

risorse umane e della produttività è destinato al personale del comparto.  

− Ulteriori elementi di criticità sono alcune fatture accumulatesi negli anni a 

seguito del deficit di cassa e che nel piano rimodulato vengono indicate come 

segue:  

                                                         Tabella n.16  

Ulteriori criticità  

Pagamento fatture 

sospese 2011 2020  2.000.000,00  

Fondo garanzia 

debiti della P.A.  2.806.787,87  
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Al 31 dicembre 2020 tali debiti sono stati interamente pagati, e precisamente 

euro 2.000.000 con l’utilizzo dell’anticipazione di liquidità ai sensi del Dl. 

35/2013 e successive integrazioni, mentre l’importo di euro 2.806.787,87 è stato 

interamente recuperato dallo Stato con trattenuta sull’addizionale Irpef nel 

periodo agosto - dicembre 2020.  

Riguardo al pagamento di fatture per forniture energie elettrica, gas e servizio 

telefonico e rottamazione cartelle esattoriali, oggetto di cessione di credito e 

non inseriti nella massa passiva, sono indicati nel piano come di seguito 

descritti:  

                                     Tabella n.17  

 

   

 

Banca 

Farmafactoring  
Edison S.P.A. e 

Gala S.p.a.  129.781,33  
Medio Credito 

Italiano S.P.A.  Telecom  297.845,86  

Banca Sistema 

S.P.A.   Heracom  258.632,82  

 Rottamazione  
Cartelle esattoriali   

Montepaschi  
Serit  287.000,00  

  

Il pagamento è stato effettuato con i risparmi ottenuti dalla riduzione della 

spesa corrente a seguito degli accordi transattivi per il pagamento rateale con 

le ditte cessionarie.   

− Passività potenziali.  

L’Ente ha previsto nel piano di riequilibrio un accantonamento al fondo rischi 

per debiti potenziali per un importo di euro 7.600.000.  

Nel piano rimodulato le passività potenziali da contenzioso vengono 

quantificate in euro 17.804.116,37, e di questo importo la cifra di euro 

6.136.176,50 trova copertura con i residui passivi iscritti in bilancio, mentre 

l’importo di euro 11.667.937,80 deve essere finanziato con i fondi del bilancio.   

L’Ente in sede di riscontro, (v. All.14), ha trasmesso un prospetto aggiornato 

sullo stato del contenzioso passivo in atto pendente, con specificazione, per 
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ciascun giudizio, dell'importo richiesto e del grado presso cui pende, fornendo 

le schede riepilogative relative ai vari collegi giudicanti.   

Dall’esame della documentazione pervenuta a firma del responsabile del I 

Settore Avvocatura è emerso che l’importo complessivo del contenzioso 

relativo ai n.105 giudizi elencati è in diminuzione, ed ammonta ad euro 

12.174.795,79. L’Ente ha fornito indicazione sui criteri, specificando per 

ciascuno contenzioso la percentuale di rischio: bassa (da 0 a 30 %), media (dal 

30 al 50%) elevata (oltre il 50%); con l’applicazione delle percentuali stimate 

per il rischio soccombenza si perviene ad un valore di contenzioso pendente 

di euro 4.632.116,84. Risulta una divergenza tra quanto riportato nella nota a 

firma del responsabile del I Settore e quanto si evidenzia dai prospetti per 

ciascuno dei collegi giudicanti riguardo al totale dei giudizi pendenti davanti 

al Tribunale civile di Catania, riportati nel riepilogo per euro 9.979.658,88 e 

nella specifica per euro 9.987.766,56, e anche quelli pendenti davanti al Tar, 

riportati per euro 43.252,00   e nella specifica contabilizzati per euro 48.977,08.  

Nell’importo di euro 17.804.116,37 riportato nel piano è inserito il debito 

derivante dal D.I. n.557/2016 emesso in favore della società ENEL SO. Le s.r.l., 

a cui è seguito l’accordo transattivo con la delibera di G.M. n.77 del 9 maggio 

2018, descritto precedentemente.  

Nell’elenco fornito dei giudizi attuali pendenti davanti al Tribunale civile di 

Catania risultano, per importi elevati, i giudizi relativi alla controversia con la 

Simeto Ambiente (vd. successivamente organismi partecipati).  

Sempre nei confronti della Simeto Ambiente sono elencate due domande 

riconvenzionali per un totale di 20.000.000 davanti al Tar di Ragusa.  

  

                         Tabella n.18  

passività potenziali   
previsione di 

soccombenza   

Tribunale civile   9.979.658,88  3.520.605,36  

Tribunale lavoro  286.174,03  151.553,33  

Giudice di pace   43.252,00  26.088,04  
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Corte di appello sez.  
lavoro   

32.553,38  17.291,36  

Corte di appello sez.  
civile   

1.295.987,09  647.993,55  

Cassazione   34.939,74  17.469,87  

Tar  502.230,67  251.115,34  

totale   12.174.795,79  4.632.116,85  

  

I pareri dell’organo di revisione ritengono congrui i fondi appostati nei 

risultati di amministrazione dei vari anni (2016/2019).  

Organismi politici.  

Per quanto riguarda la spesa degli organismi politici istituzionali nel piano 

non è presente alcuna programmazione.  

La programmazione di tali spese viene prodotta in seno della risposta 

all’ordinanza istruttoria e viene evidenziato che nel triennio precedente 

all’esercizio 2016 l’andamento della spesa è stato altalenante, rappresentato 

nel 2014 dall’importo dell’impegno di euro 349.724,99, nell’esercizio 2013 di 

euro 357.348,46 e di euro 339.164,46 nell’esercizio 2015. Per gli anni dal 2016 al 

2020 si registra una contrazione degli impegni di spesa ed una previsione dal 

2021 al 2035 di euro 276.500,00 determinata dalla riduzione dell’indennità di 

carica degli assessori e del Sindaco.  

  

Breve sintesi della situazione finanziaria dell’ente del periodo dal 2016 al 2020.  

  

a. Obiettivi di finanza pubblica.  

Il comune di Adrano nel periodo considerato dalle certificazioni prodotte ha 

rispettato i vincoli imposti dagli obiettivi del saldo di finanza pubblica per gli 

anni 2016 -2019.  

b. Andamenti di cassa.  

Dall’esame dei rendiconti relativi alle annualità 2016 - 2019 si riscontra da 

parte dell’amministrazione l’utilizzo costante, anche se nei limiti previsti 

dall’art.222 del Tuel, dell’anticipazione di tesoreria, con la mancata 

restituzione al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento. L’elevato numero di 
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giorni di utilizzo comporta un notevole aggravio della spesa per l’importo 

rilevante degli interessi maturati, il saldo di cassa è pari a zero e le somme 

vincolate utilizzate in termini di cassa non vengono ricostituite. Nel 2020 dai 

dati riscontrati l’anticipazione di tesoreria, utilizzata per circa 5.000.000 euro 

viene interamente restituita e la consistenza dei fondi vincolati, quantificata in 

euro 4.600.365,64, parzialmente ricostituita.  

L’anticipazione di tesoreria nell’ultimo triennio appare dalla seguente tabella: 
Tabella 19  

                                  

  

 

 

c. Equilibri di bilancio.  

 Dal prospetto di verifica degli equilibri, modificato dal D.M. 01.08.2019 e 

rilevabile sul sistema BDAP, si evidenzia il risultato di competenza pari a euro 

235.532,71; la gestione complessiva con il risultato di amministrazione risulta 

negativa per euro     -16.584.098,38.  

d. Organismi partecipati.  

In relazione agli organismi partecipati si rileva che il primo piano operativo di 

razionalizzazione risale al 3 aprile 2015, con la determinazione sindacale n. 15. 

La situazione delle partecipazioni allora detenute dall’Ente è rimasta invariata 

da allora:    

                                             Tabella n.20  

organismi partecipati 

dall'ente   
quota di 

partecipazione  

Anticipazione di tesoreria 

 2018 2019 2020 

importo concesso  
ai sensi dell'art.222 

del Tuel 

5.474.942,54 5.549.687,96 5.000.000,00 

giorni di utilizzo 
329 258 90 

anticipazione non 

restituita 213.884,37 2.908.988,25  

  interessi maturati 77.306,47 69.914,31 21.842,39 
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Simeto Ambiente 

S.p.A.  9,54%  

Acoset S.p.A.  18,38%  

ATO – Catania acque 2  2,75%  

S.I.E. Servizi Idrici Etnei 

S.p.A.  1,40%  

GAL Etna ATS Soc.  
Consortile a.r.l.  15,21%  

SRR Catania provincia 

nord   15,77%  

  

  

 L’ultima ricognizione delle partecipazioni possedute al 31 12 2019 viene fatta 

con la delibera C.C.  n.92 del 31. 12. 20, con cui si ribadisce la volontà di 

recedere dalla Simeto ambiente essendo il servizio svolto dalla SRR Catania 

provincia Nord. Benché disponibile a formalizzare il recesso del comune, la 

Simeto non ritiene accettabili le condizioni poste dall’Ente.   

Nell’esercizio 2019 l'Organo di revisione, ai sensi dell'art.11, comma 6 lett. J del 

d.lgs.118/2011, ha verificato che è stata effettuata la conciliazione dei rapporti 

creditori e debitori tra l'Ente con alcuni degli organismi partecipati, con 

l’esclusione Rifiuti SRR Catania Provincia Nord e della Simeto Ambiente "SPA 

in Liquidazione".   Quest’ultima riporta infatti un credito nettamente superiore 

a quanto riportato nella contabilità dell’Ente. Le pretese creditorie della società 

sono già state contestate dal Comune di Adrano con l’impugnazione degli atti 

innanzi al tribunale di Catania. I quattro giudizi pendenti attengono tutti ai 

rapporti di bilancio tra il Comune di Adrano e la Simeto Ambiente” S.p.A in 

liquidazione e si basano in linea di massima sulla pretesa dell’ATO di ribaltare 

sull’Ente locale i crediti vantati nei confronti dei cittadini contribuenti. Il 

comune di Adrano dichiara di avere un credito nei confronti della partecipata 

di ben 10.000.000 euro.   

La situazione dell’’Ente nei confronti della Simeto ambiente è alquanto 

complessa, ed appare opportuno effettuare un breve riepilogo. Il Comune 

partecipa alla società con il 9,54% del capitale della stessa, dell’ammontare di 

un milione di euro, e per un importo quindi di euro 95.450,00. 
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La società è stata messa in liquidazione nel 2011. Alla data del 2015 i crediti 

dell’Ente nei confronti della società erano di euro 12.102.211,35, costituiti da 

risorse finanziarie proprie o regionali ricevute o per la Tares riscossa e da 

riversare all’Ente. I crediti vantati dalla Simeto erano pari ad euro 773.130,41, 

derivanti da fatture emesse direttamente a carico dell’Ente. Il Commissario 

liquidatorio della Simeto ha deliberato che il debito certo dell’Ato è pari ad 

euro 54.162.844,27, come approvato dall’assemblea dei soci nel 2011 e di cui a 

carico del comune di Adrano è l’importo di euro 11.625.959,23. Il Comune nel 

2013 ha deliberato il piano di rientro di tale debito in 10 esercizi con rate 

annuali di 1.162.595,92. A seguito di accordo tra il Dipartimento acqua e rifiuti 

e la Simeto, dal Commissario delegato per l’emergenza rifiuti viene corrisposta 

al Comune un’anticipazione di euro 9.380.692.28, da erogare in cinque rate. La 

Regione ha trasferito tre annualità per un ammontare complessivo di euro 

5.628.415,38. Alla data del 1° dicembre 2016 il debito residuo nei confronti 

della Regione era di euro 6.711.086,41, composto da euro 2.245.266,95 di 

somme erogate direttamente alla Simeto dalla Regione e da euro 5.628.415,38 

di somme erogate al comune, meno un’annualità già restituita, per un totale 

di 6.711.086,41 (relazione del Responsabile dei servizi finanziari allegata al 

precedente piano di riequilibrio). In data 19 settembre 2018 è stata inoltrata 

richiesta al competente Dipartimento regionale per ottenere una dilazione dei 

tempi di restituzione della somma. Non viene prodotta altra documentazione.  

e. Analisi dei residui.   

L’Ente presenta una scarsa capacità di realizzo dei residui attivi e di 

smaltimento di quelli passivi, determinata rispettivamente dalla difficoltà 

della riscossione e dalla mancanza di liquidità che non permette il pagamento 

tempestivo dei fornitori.  

Tabella n.21  
Realizzazione residui attivi anni 2016 2020   

rendiconto 2016 rendiconto 2017 rendiconto 2018 rendiconto 2019  rendiconto 2020  

residui 

iniziali  riscossione % 
residui 

iniziali  riscossione % 
residui 

iniziali  riscossione % 
residui 

iniziali  riscossione % 
residui 

iniziali  riscossione % 
35.620.599,31 5.902.282,87 0,17 41.518.459,52 6.566.754,44 15,82 44.490.089,09 4.549.517,56 10,23 51.447.557,01 5.034.050,04 9,78 49.051.587,50 5.071.006,49 10,34 
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La percentuale di realizzazione dei residui attivi si mantiene bassa e costante 

nel tempo con una media del 9,26%.  

Si evidenzia il considerevole ammontare dei residui a fine 2020 per euro 

53.954.748,53. I residui più considerevoli sono da attribuire al mancato incasso 

della tassa sui rifiuti (accertato un importo di euro 4.350.000, incassati euro 

988.905) e di seguito i residui le sanzioni per le violazioni del codice della 

strada e quelli relativi ai fitti attivi.      

Tabella n.22 

 

f. Indebitamento 

Dai prospetti riepilogativi dell’andamento del debito e dell’incidenza del 

debito degli interessi passivi sulle entrate correnti, emerge dall’attestazione 

dell’organo di revisione, che il Comune ha rispettato il limite 

dell’indebitamento dall’art 204 del Tuel. Nel 2020 ha aderito alla 

rinegoziazione dei mutui di cui all’art. 113 del d.l.34/2020 (decreto Rilancio) 

per euro 3.243.597,06, portandolo la scadenza al 2043.  

Il totale del debito complessivo viene quantificato in euro 21.529.918,97 con un 

debito medio per ogni abitante di euro 663,10.  

Si evidenzia che in relazione le limitazioni di spesa previste dall’art. 188, 

comma 1 quater, del TUEL in sede di controllo della relazione sul rendiconto 

2019, dal collegio dei revisori nella nota, n. prot. SC-SIC 5954 del 13 maggio, 

vengono elencati per gli anni 2018/2020 una serie di impegni non relativi a 

spese obbligatorie o derivanti da contratti per servizi indispensabili dell’Ente. 

Nella stessa nota viene segnalato inoltre che l’Ente, con delibera di G.M. n.98 

del 12 luglio 2019, ha prelevato dal fondo di riserva l’importo di 50.000, risorse 

smaltimento residui passivi 2016 2020  

rendiconto 2016 rendiconto 2017 rendiconto 2018 rendiconto 2019 rendiconto 2020  

residui 

iniziali  pagamento % 

residui iniziali  

pagamento % 

residui iniziali  

pagamento % 

residui iniziali  

pagamento % 

residui iniziali  

pagamento % 

25.377.051,17 4.933.909,64 19,4 31.205.375,16 6.484.187,73 20,78 31.769.123,03 4.285.251,89 13,49 35.417.227,71 7.876.900,87 22,24 34.747.281,66 8.280.230,61 23,83 
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assegnate con parere tecnico e contabile non favorevole a “Festa del Santo 

patrono San Nicolò Politi”.  

Risanamento  

Al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio l'Ente a posto in essere politiche 

di riduzione delle spese, principalmente attraverso la rimodulazione, 

riorganizzazione, riduzione di servizi e consumi ed incremento delle entrate, 

al fine di reperire le risorse necessarie al finanziamento delle passività 

esistenti. Nella Sezione Misure correttive, l’Ente indica le misure mediante le 

quali prevede di poter assicurare il risanamento su cui con ordinanza 

istruttoria erano state richieste informazioni aggiornate.  

Si elencano di seguito le manovre attuate per il finanziamento della massa 

passiva e per il risanamento in relazione alla riduzione delle spese correnti 

stimata in 22.457.267,45 entro il 2035, con i risultati conseguiti trasmessi 

dall’Ente (all.n.17)  − Riduzione delle spese del personale:  

Nel piano si prevede che durante il periodo di decorrenza del piano l’Ente 

otterrà dei risparmi di spesa a seguito del collocamento in quiescenza dei 

dipendenti che maturano i requisiti previsti per legge. La riduzione di tali 

oneri si conseguirà a decorrere dell’esercizio successivo della cessazione del 

servizio, in relazione alla posizione retributiva e agli oneri riflessi a carico del 

Comune.   

Il risparmio di spesa prodotto nell’arco dei vent’anni di decorrenza del piano, 

previsto per un importo all’incirca di euro 4.000.000, tiene conto dell’aumento 

delle retribuzioni per effetto degli adeguamenti contrattuali. Il Comune 

prevede di utilizzare, per finanziare le passività del piano, euro 3.607.376,80, 

in quanto via via emergerà la necessità di sostituire alcune figure infungibili 

che andranno in pensione.   

La tabella seguente rappresenta i risparmi di spesa previsti nel piano per il 

quinquennio dal 2016 al 2020. 
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           Tabella n.23  

 RISORSE DA RISPARMI SPESE DEL PERSONALE    

   2016   2017   2018   2019   2020   

Stipendi iniziali  7.947.936,19   7.976.724,38   7.900.265,06   7.648.544,41   7.204.739,80  

Risparmi 

Pensionamenti anno 

precedente  
0,00   -73.037,77   -129.289,37   -324.753,51   -276.381,92  

Risparmi 

pensionamenti 

nell'anno  
-30.205,38   -59.591,91   -144.723,13   -119.051,10   -109.764,89  

Assunzioni  2.823,21   33.878,51   0,00      61.995,18  

Adeguamenti  
contrattuali  22.291,85   22.291,85   22.291,85   0,00   0,00  

Totale differenza 

annua  7.942.845,87   7.900.265,06   7.648.544,41   7.204.739,80   6.880.588,17  

 Risparmi annui 

spesa personale   5.090,32   76.459,32   251.720,65   443.804,61   324.151,63  

  

L’Ente ha fornito l’elenco del personale collocato a riposo negli anni 2016-2020 

per un totale di 55 unità lavorative; di seguito un prospetto rielaborato a 

seguito del riscontro alla richiesta istruttoria, da cui si rappresentano   i 

risultati conseguiti   

                                          Tabella n.24  

Anno  
Risparmi previsti    
PDRF  

 Risparmi 

conseguiti   

2016  5.090,32  73.037,77  

2017  76.459,32  209.729,82  

2018  251.720,65  324.753,51  

2019  443.804,61  594.838,16  

2020  324.151,65  292.244,55  

  

 

 

− Buoni pasto dei dipendenti   

Per attuare questa misura è stato rimodulato l’orario di lavoro con la 

delegazione trattante la previsione di un solo rientro settimanale. Il risparmio 

previsto è valutato in 15 000- 20.000 euro annui rispetto al 2015.  
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                                         Tabella n.25  

Risparmi spesa buoni pasto    

Anno  
Risparmi 

previsti PDRF  
Risparmi 

conseguiti   

  

2016  20.000,00  4.600,00*  

  
Attuata in 

parte   

2017  17.500,00  43.294,40  attuata  

2018  17.500,00  45.000,00  attuata  

2019  17.500,00  45.000,00  attuata  

2020  17.500,00  45.000,00  attuata  

                                        *misura attuata in parte in quanto il piano è stato approvato nel 2016  

   

− Riduzione spese fitti passivi.  

Per gli anni 2016 e 2017 la spesa per affitto dei locali per gli uffici del Giudice 

di Pace e della Biblioteca Comunale è di euro 46.041,80. Il risparmio 

complessivo previsto è di euro 782.710,60 a decorrere dall'anno 2019 a seguito 

del completamento dei lavori di ristrutturazione dei locali dell'ex Pretura 

presso i quali si sarebbero dovuti trasferire sia gli Uffici del Giudice di Pace 

che della Biblioteca Comunale. Ad oggi però il trasferimento non è stato 

ancora effettuato.  

− Riduzione spesa gestione ciclo dei rifiuti:   

In seguito alla campagna di sensibilizzazione ad un corretto comportamento 

dei cittadini nell’applicazione di sanzioni in caso di violazione nel piano è 

previsto un risparmio complessivo di euro 2.571.614,60; i risparmi di spesa 

previsti per questo servizio sono considerevoli per i primi anni; ciò non si 

verifica negli anni successivi, a causa dell’aumento dei costi per la discarica.  

                            Tabella n.26  

Anno  

Risparmi  
previsti          
PDRF  

Risparmi 

conseguiti      

2016  131.908,99  31.879,97  
attuata in 

parte   

2017  159.967,29  614.109,97  attuata   

2018  159.967,29  614.118,83  attuata   
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2019  159.967,29  84.692,37  attuata   

2020  159.967,29  -1.402,20  non attuata   

  

− Riduzione spese autoparco   

La spesa sostenuta per l’autoparco nel 2015 è stata di euro 61.571,49. Tale spesa 

comprende assicurazioni, possesso, manutenzioni e revisioni. Viene ridotta 

negli anni successivi a seguito di diminuzione delle spese di assicurazione 

degli automezzi e della dismissione con demolizione seguente degli 

automezzi non più utilizzati.   

                                                Tabella n.27  

Anno  

Risparmi  
previsti     
PDRF  

 Risparmi  
conseguiti      

2016  7.985,84  16.658,11  attuata  

2017  7.985,84  17.419,10  attuata  

2018  7.985,84  7.228,66  
attuata in 

parte   

2019  7.985,84  14.810,77  attuata  

2020  7.985,84  21.604,86  attuata  

 − Risparmi per utenze   

Nel piano è previsto un risparmio complessivo di euro 653.021,48.  

I risparmi previsti sono conseguenti ad una razionalizzazione delle spese 

elettriche relative alle scuole ed altri uffici pubblici. Per quanto riguarda la 

telefonia si è già provveduto alla disattivazione delle utenze non più utilizzate.   

− Risparmi di spesa nel campo dei servizi sociali previsti per euro 364.287,40.  

Tali servizi sono interamente finanziati con le risorse assegnate 

dall’Assessorato regionale alla famiglia ex legge 328/2000 e con i fondi PAC.  

− Riduzione spese per pulizia dei locali per euro 429.799,72.  

La riduzione della spesa decorrente dal 2019 viene ottenuta mediante il 

dimezzamento dell’orario di pulizia e l’eliminazione dei locali non pertinenti 

dell’Ente con una previsione di risparmio annuo di euro 25.282,44.  

− Riduzioni spese notifiche atti Polizia Municipale.  

I risparmi di spesa per euro 150.000 vengono ottenuti con l’individuazione di 

messi notificatori interni, in virtù del titolo acquisito dagli ausiliari del traffico.  
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− Trasporto alunni pendolari, riduzione di spesa per euro 665.000.  

Si prevede il risparmio di spese limitando alle famiglie con ISEE entro euro 

10.632,94 l’accesso al trasporto gratuito.  

− Gestione asilo nido.  

Il servizio è totalmente finanziato con i fondi PAC del Ministero dal 2016.  

− Risparmi pubblica illuminazione.  

Dalla rescissione anticipata con la società ENEL SO.le la spesa del servizio ha 

avuto una considerevole diminuzione di spesa, nell’esercizio 2015 è passata da 

euro 2.451.989,62 ad euro 1.372.361,54.  

− Oneri di finanziamento.   

Non si prevede l’accensione di nuovi mutui o prestiti, i risparmi previsti 

nascono dalla naturale scadenza delle rate di ammortamento dei prestiti accesi 

con cassa depositi e prestiti e credito sportivo.   

Tabella n.28  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Riduzione 

spese 

Risparmi 

previsti da  
PDRF 

Risparmi 

conseguti  

Risparmi 

previsti da  
PDRF 

Risparmi 

conseguti  

Risparmi 

previsti da  
PDRF 

Risparmi 

conseguti  

Risparmi 

previsti da  
PDRF 

Risparmi 

conseguti  

Risparmi 

previsti da  
PDRF 

Risparmi 

conseguti  
Personale 5.090,32 73.037,77 76.459,32 209.729,82 251.720,65 324.753,51 443.804,61 594.838,16 324.151,65 292.244,55 

buoni pasto 20.000,00 4.600,00 17.500,00 43.294,40 17.500,00 45.000,00 17.500,00 45.000,00 17.500,00 4.500,00 

fitti attivi           

ciclo rifiuti  131.908,99 31.879,97 159.967,29 614.109,97 159.967,29 614.118,83 159.967,29 84.692,37 159.967,29 -1.402,20 

spese 

autoparco 
7.985,84 16.658,11 7.985,84 17.419,10 7.985,84 7.228,66 7.985,84 14.810,77 7.985,84 21.604,86 

utenze   38.413,02 93.406,50 76.826,04 93.031,44 31.634,26 51.196,57 31.634,26 145.692,74 

servizi sociali 36.428,74 94.019,74 36.428,74 37.511,78 36.428,74 107.090,74 36.428,74 -32.201,26 36.428,74 93.841,99 

pulizia locali 

comunali        
25.282,44 36.657,71 25.282,44 38.450,73 

Notifiche 

polizia 

municipale 5.000,00 5.000,00 5.000,00 21.621,16 5.000,00 16.255,31 5.000,00 10.353,09 5.000,00 10.549,61 

trasporto 

alunni 
  

35.000,00 72.326,37 35.000,00 79.471,45 35.000,00 84.854,20 35.000,00 106.218,00 
gestione asilo 

comunale  
211.000,00 146.388,57 186.120,00 186.120,00 

      

pubblica 

illuminazione 517.402,53 517.402,53 517.402,53 517.402,53 517.402,53 517.402,53 517.402,53 517.402,53 517.402,53 517.402,53 
oneri di 

finanziamento 275.383,05 275.383,05 275.383,05 275.383,05 113.732,52 113.732,52 6.634,36 6.634,36 22.470,84 22.470,84 
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 1.210.199,47 1.164.369,74 1.355.659,79 2.088.324,68 1.221.563,61 1.918.084,99 1.286.640,07 1.414.238,50 1.182.823,59 1.251.573,65 

  

Il riepilogo permette di verificare che alcune delle misure indicate 

precedentemente si sono realizzate ed altre in parte. In particolare, non vi è 

stato il trasferimento degli uffici del Giudice di pace, in relazioni alle spese del 

personale il risparmio previsto si è realizzato oltre le previsioni, e, negli ultimi 

anni, si è realizzato solo parzialmente per il ciclo dei rifiuti a causa dei costi 

aumentati della discarica.  

a. Si elencano di seguito le manovre attuate per il finanziamento della massa 

passiva e per il risanamento in relazione all’incremento dell’entrate correnti 

stimata in 24.242.002,28 entro il 2035 (All.19 lett. a).   

Sulla scorta delle risultanze con riferimento agli accertamenti si delinea il 

seguente prospetto:  

    

                                Tabella n.29  
                        maggiori entrate previste   

entrata  

periodo 2016 

2020  

importo accertato  

differenza  

sanzioni 

disciplina 

urbanistica  
250.000,00  720.590,72  470.590,72  

concessioni 

edilizie  
626.000,00  617.451,69  -8.548,31  

canone 

lampade votive  22.500,00  28.526,16  6.026,16  

alienazioni 

immobili  1.083.850,00  40.100,00  -1.043.750,00  

proventi 

aumento IMU  240.000,00  2.263.159,30  2.023.159,30  

addizionale 

IRPEF  
800.000,00  743.652,31  -56.347,69  

TOSAP  
40.000,00  54.097,68  14.097,68  

impianti 

sportivi  
26.448,50  13.458,93  -12.989,57  
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nuova gestione 

aree di sosta  

344.000,00  281.302,34  -62.697,66  

codice della 

strada  
570.000,00  631.529,27  61.529,27  

evasione IMU  

12.148.000,00  6.039.391,68  -6.108.608,32  

teatro Bellini  

16.750,00  16.496,00  -254,00  

servizi 

demografici  
80.000,00  112.313,66  32.313,66  

Asilo nido  
36.689,73  5.522,00  -31.167,73  

fitti attivi 

arretrati  
30.182,28  16.092,09  -14.090,19  

 
16.314.420,51  11.583.683,83  -4.730.736,68  

  

  

 In relazione alla verifica dell’attuazione delle misure relative alle maggiori 

entrate appare evidente che sulla base degli accertamenti comunicati dal 

Comune non si sono prodotti i risultati attesi.  

Di particolare rilevanza sono le differenze tra i maggiori accertamenti previsto 

nel piano nel periodo dal 2016 al 2020 relativi all’ evasione Imu e quelli 

effettivamente realizzati, così come i maggiori introiti previsti dall’alienazione 

degli immobili. In merito allo stato di avanzamento delle alienazioni dei beni 

immobili dalle relazioni del responsabile del Settore patrimonio si desumono 

le procedure avviate per la vendita degli immobili. L’asta pubblica indetta 

precedentemente in data 27 dicembre 2019 è stata sospesa in quanto 

mancavano alcuni atti propedeutici. La procedura per definire l’alienazione 

dell’unico immobile venduto è ancora in fase di definizione. In ultimo in data 

9 luglio 2021 è stato approvato l’avviso pubblico per la vendita di immobili 

con base d’asta complessiva di euro 635.400,00. La mancata realizzazione dei 

proventi derivanti dall’alienazione del bene e di conseguenza la mancata 

entrata, non ha consentito la concretizzazione della previsione stabilita nel 

piano.  

Le voci riguardante IMU/Tosap (a livello di accertamento) di contro hanno 

prodotto risultati eccedenti le previsioni.   
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L’Ente ha rideterminato in aumento, con l’applicazione della fiscalità nella 

misura massima, le aliquote UMU, TASI addizionale IRPEF, rispettivamente 

con le delibere di G.M. n.65, 66 e 67 del 16 dicembre 2016 e con delibera n. 168 

del 15 novembre 2016 l’aliquota riferita alla TOSAP regolamentando 

l’occupazione temporanea delle aeree pubbliche. Per quanto riguarda il 

principale tributo comunale, l'Imposta Municipale Propria, l'aliquota 

ordinaria è fissata indistintamente nella misura del 1,06%, mentre l'aliquota 

relativa agli immobili destinati ad abitazione principale è stata fissata nella 

misura del 0,6%, ovviamente per gli immobili ricadenti nelle categorie catastali 

A1 e A8 e A9.   

Rispetto all’ammontare accertato dell’anno 2016 (euro 3.400.000,00), si è 

previsto un incremento del gettito IMU di 60 .000 euro l’anno. Anche l’aliquota 

dell’Addizionale IRPEF è stata fissata al massimo previsto dalla legge senza 

previsione di agevolazione alcuna. È stato previsto un maggior gettito di euro 

200.000,00 annui, calcolato sulla base dei redditi imponibili IRPEF messi a 

disposizione dall'Agenzia delle Entrate.  

In ogni caso le risultanze concernenti le maggiori entrate dovrebbero essere 

collegate con l’analisi della capacità di riscossione. In merito all’attività di 

riscossione si nota una situazione di criticità già evidenziata nei pareri 

dell’organo di revisione per gli esercizi considerati dal 2016 al 2020, in cui si 

sottolineano le manifestate difficoltà dell’Ente a riscuotere le entrate proprie, 

che nella dinamica del piano di riequilibrio sono dotate di un peso specifico 

determinante, così come il recupero dell’evasione tributaria non avvenuto 

secondo il cronoprogramma prestabilito nel piano. Dalla tabella si rappresenta 

il trend delle riscossioni delle entrate del titolo I e del titolo III, dal 2016 al 2020, 

che si mantiene costante nel tempo con una percentuale media del 57%.   

Tabella n.30  

 Capacita di riscossione  

 2016 2017 2018 2019 2020 

 

accertamento  riscossione 

% di 

riscossione accertamento  riscossione 

% di 

riscossione accertamento  riscossione 

% di 

riscossione accertamento  riscossione 

% di 

riscossione accertamento  riscossione 

% di 

riscossione 

Titolo I 14.375.622,67 8.453.541,79 58,80 14.927.170,13 8.293.983,26 55,56 13.346.448,57 7.649.854,23 57,32 13.109.356,85 8.425.372,66 64,27 15.633.831,94 7.931.309,45 50,73 

Titolo III 1.034.561,74 687.372,54 66,44 1.162.855,92 643.960,27 55,38 1.680.099,90 1.380.077,18 82,14 1.898.364,15 897.992,52 47,30 1.397.603,63 970.928,97 69,47 
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L'analisi della capacità di riscossione del recupero dell'evasione tributaria 

relativa agli esercizi 2016-2020 viene riportata nel seguente prospetto.   

Tabella n.31  

  

  

Nel 2016 si prevedeva un recupero di euro 3.263.706,94 ma a fronte di un 

accertamento di euro 1.301.177,97 la riscossione è stata di euro 210.344,61. Nel 

2017 la previsione di incassare euro 3.272.000,00 non si è verificata, il Comune 

ha accertato euro 382.483,91 ed incassato euro 141.386,17. La situazione negli 

anni successivi non migliora. Nella relazione fornita, l’Ente riconosce che 

risulta evidente lo scostamento dai risultati attesi dal Piano di riequilibrio e 

precisa che, comunque, il 2020 risente pienamente degli effetti della normativa 

emergenziale COVID 19.  

 

Gli esiti delle verifiche.   

In relazione alle verifiche sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio la 

disamina condotta ha permesso di evidenziare, alcuni elementi determinanti 

al fine dell’eventuale sostenibilità del piano ed alcuni elementi di criticità che 

incidono sulla possibilità di reputare ragionevole il programma di 

risanamento.  

In linea generale, a fronte del recupero dell’intera massa passiva di euro 

31.424.502,05, le quote recuperate fino al 2020 non sono coerenti con le quote 

di recupero previste. A fronte dell’importo di euro 17.181.307,56 indicato per 

il periodo dal 2016 al 2020 sono state recuperati euro 10.116.112,65 con una 

percentuale in diminuzione rispetto a quella prevista.  

In relazione al disavanzo di amministrazione, le proiezioni delle quote 

indicate per il recupero sono risultate idonee per gli anni dal 2016 al 2018, 

recupero evasione tributaria 

2016 2017 2018 2019 2020 

previsione  accertamento  riscossione % previsione  accertamento  riscossione % previsione  accertamento  riscossione % previsione  accertamento  riscossione % previsione  accertamento  riscossione % 

3.263.706,94 1.301.177,97 210.344,61 16,17 2.390.000,00 1.810.938,21 195.808,21 10,81 3.272.000,00 382.833,91 141.386,17 36,93 5.184.000,00 203.226,06 74.248,32 36,53 5.153.500,00 2.381.215,33 10.869,63 0,46 
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assorbendo negli anni le quote del disavanzo del riaccertamento straordinario 

dei residui e del disavanzo del rendiconto 2015. Dalle risultanze del rendiconto 

2019 risulta il conseguimento di un  risultato di amministrazione positivo con 

un accantonamento al  FCDE che appare congruo in relazione alla massa di 

residui attivi esistenti, ma l’Ente non ha recuperato pienamente la quota del 

riaccertamento straordinario dei residui, rilevando un disavanzo di euro 

735.783,61, ripianato con delibera n.88 del 20 novembre 2020  e  risente 

dell’intero accantonamento dell’importo delle quote non restituite del Fondo 

Anticipazione di Liquidità, con un disavanzo di euro 8.727.661,77.  

Per quanto concerne infine la liquidità dell’Ente, nell’arco temporale 

esaminato si è evidenziato il ricorso all’utilizzo di anticipazione di tesoreria 

non restituita. A fine esercizio 2020 l’Ente pur avendone usufruito, non risulta 

però debitore nei confronti del tesoriere, avendo rimborsato l’importo 

utilizzato. Non si è avvalso della possibilità di elevare il limite sino a cinque 

dodicesimi, consentito dall’art.1 comma 555 della legge n.160/2019 ed ha 

utilizzato solo parzialmente le entrate vincolate per il pagamento di spese 

correnti.   

Si è effettuato il pagamento di buona parte dei debiti fuori bilancio 

originariamente emersi e delle passività potenziali concretizzatesi 

successivamente come debiti fuori bilancio (di cui il Comune ha prodotto i 

riscontri documentali relative alle delibere di riconoscimento e all’assenso dei 

debitori), elementi che hanno avuto particolare rilevanza nella identificazione 

dei fattori di squilibrio dell’Ente e nella conseguente quantificazione della 

massa passiva complessiva da finanziare nel piano.  

Connesso alla consistenza del contenzioso pendente e di quello potenziale si 

pone la complessa vicenda del Comune con la Liberio SPV precedentemente 

rappresentata, che desta perplessità per il raggiungimento della sostenibilità 

del piano e della stabilità finanziaria dell’Ente, visti gli importi notevoli che 

sottintendono alla vicenda.  

In ordine ai rapporti con gli organismi partecipati vanno evidenziati i rapporti 

con la partecipata ora in liquidazione Simeto Ambiente, che sono connessi 
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all’anticipazione erogata dal Dipartimento Acqua e rifiuti da cui deriverebbe 

un debito dell’Ente di euro 6.711.086,41 e un credito nei confronti della 

partecipata di euro 10.000.000. Sempre dai rapporti con la Simeto nascono i 

quattro giudizi pendenti e le due domande riconvenzionali, nonché le 

incertezze legate alla risoluzione delle controversie, tutti elementi che 

determinano l’impossibilità di definire con esattezza il futuro finanziario 

dell’Ente e le sue possibilità di recuperare una minima stabilità finanziaria.  

Il complesso degli interventi sul fronte dei risparmi sulle spese è collegato a 

misure da cui deriva, nel corso della durata del piano, una ragionevole 

probabilità di conseguimento dei risparmi previsti. È il caso, in particolare, 

delle cessazioni di personale, che possono considerarsi ragionevolmente certe 

alla luce dell’attuale regime di collocamento a riposo.   

Nella tabella riassuntiva n.26 si è evidenziato che i risparmi di spesa 

complessivamente prodotti sono in linea su quanto previsto dal piano, pur 

non essendosi realizzati il trasferimento degli uffici del Giudice di pace e i 

risparmi derivanti dal ciclo dei rifiuti.  

Sul fronte delle maggiori entrate si rileva che dall’analisi degli importi 

comunicati sulla base degli accertamenti effettuati dal Comune, non si sono 

prodotti risultati significativi. In particolare, la maggiore differenza si è 

evidenziata tra l’ammontare degli accertamenti relativi al recupero IMU 

previsti e quelli effettivi.   

Si manifestano ulteriori perplessità sulla misura prevista relativa ai beni 

immobiliari, in relazione al margine di aleatorietà sull’effettiva realizzazione 

dell’operazione, determinata dall’incertezza della positiva conclusione delle 

vendite e che non ha raggiunto i risultati previsti.  

Il Comune evidenzia nella nota a firma del responsabile dei servizi finanziari 

che negli anni dal 2016 al 2020 è riuscito ad assicurare i servizi essenziali per 

la collettività quali: la raccolta e lo smaltimento dei residui solidi urbani e la pubblica 

illuminazione. È riuscita altresì ad assicurare il pagamento degli stipendi ai propri 

dipendenti nonché il pagamento ai fornitori, tutto grazie alla contrazione delle spese 

correnti ed al blocco del turn over.  
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Alla luce delle predette considerazioni, malgrado gli elementi di criticità 

rappresentati, posta la realizzazione di alcune iniziative deliberate per il 

superamento dello stato di difficoltà finanziaria, tenendo conto dell’impatto 

della crisi economica determinata dall’emergenza sanitaria in corso, si può 

riscontrare nel Comune l’impegno  orientato ad indirizzare i propri sforzi per 

assicurare in chiave prospettica il raggiungimento degli obiettivi complessivi  

per  l’effettivo e stabile risanamento dell’Ente. 

  

DELIBERA 

L’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune 

di Adrano (CT) valutando l’attuale congruenza ai fini del riequilibrio (art. 243 

quater, comma 3, del TUEL) 

 

ORDINA 

 che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della 

presente deliberazione sia comunicata -ai fini dell’esecuzione- al Sindaco del 

comune di Adrano (CT), al Presidente del Consiglio comunale di Adrano, 

nonché all’Organo di revisione del medesimo ente. 

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi 

dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.  

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del 30 novembre 2021 

  

  

           L'ESTENSORE                                                   IL PRESIDENTE   

     Antonino Catanzaro                                               Salvatore Pilato  

  

   

         Depositata in segreteria   

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

vincenzo_giaconia
Font monospazio
il 21 aprile 2022


		2022-04-19T18:21:13+0200
	ANTONINO CATANZARO


		2022-04-19T19:04:27+0200
	SALVATORE PILATO


		2022-04-21T11:58:26+0200




