Comune di Ferentino
RELAZIONE DI INIZIO
MANDATO
Sindaco Antonio Pompeo
(Proclamazione 28 maggio 2013)

redatta ai sensi dell’art. 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149, come modificato
dal decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre
2012 n. 213
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PREMESSA
L’art. 4-bis del D. Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011 e ss.mm.ii. dispone che il
Comune è tenuto a redigere una “Relazione di inizio mandato”, volta a
verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell’indebitamento
dell’ente; tale relazione, predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario o
dal Segretario generale, è sottoscritta dal Sindaco, entro il novantesimo giorno
dall’inizio del mandato.
La presente Relazione di Inizio Mandato si ricollega, necessariamente, alla
Relazione di Fine Mandato sottoscritta dallo stesso Sindaco Avv. Antonio
Pompeo relativamente all’Amministrazione 2013-2018 (debitamente pubblicata
sul sito istituzionale dell’ente e inviata agli organi competenti, a norma di
legge) contenente i risultati della gestione della precedente Amministrazione e
che rappresenta, pertanto, la base di partenza del mandato di quella nuova,
unitamente alla programmazione presente nel Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2018-2019-2020 e Documento Unico di Programmazione (DUP) 20182019-2020, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data
12.02.2018.
A seguito dello svolgimento delle elezioni amministrative del 10 giugno 2018
l’attuale composizione degli organi è la seguente:
ANTONIO POMPEO

DI MARCO
EVELINA

GARGANI
MASSIMO
SCHIETROMA ANGELICA
VALENTI MARTINEZ
ANDREA
VITTORI LUIGI

Berretta Maurizio
Ceccarelli Luigi
Cellitti Alessandro
Collalti Franco
Dell’Orco Giovanni
Fiorletta Piergianni
Iorio Giuseppe
Lanzi Giancarlo

Sindaco
GIUNTA COMUNALE
Assessore
Ambiente, Agricoltura,
Pubblica Istruzione
Assessore
Urbanistica
Assessore
Attività Produttive, Cultura e Turismo
Assessore
Verde, Sport e personale
Assessore e Vice-Sindaco
Servizi Sociali,
Politiche Giovanili
CONSIGLIO COMUNALE
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

comunale
comunale
comunale
comunale
comunale
comunale
comunale
comunale
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Martini Franco
Picchi Angelo
Pizzotti Claudio
Rea Alessandro
Riggi Pio
Virgili Giuseppe
Zaccari Luca
Zaccari Stefano

Consigliere comunale
Consigliere comunale
Consigliere comunale e Presidente del Consiglio
comunale
Consigliere comunale
Consigliere comunale
Consigliere comunale
Consigliere comunale
Consigliere comunale

Con delibera del Consiglio comunale n. 31 del 17.07.2018 sono state
presentate le linee programmatiche di mandato, come disposto dall’art. 46,
comma 3, del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000.
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SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31/12/2017
GESTIONE ENTRATE
L’andamento delle entrate comunali nel triennio 2015/2017 è riportato nel
seguente prospetto:
ENTRATE PER TITOLI DI
BILANCIO
Titolo 1 - Entrate correnti di
natura tributaria,
contributiva e perequativa

Rendiconto 2015

Rendiconto 2016

Rendiconto 2017

13.806.620,87

13.795.881,54

12.556.534,48

Titolo 2 - Trasferimenti
correnti

1.106.653,44

1.166.562,43

1.920.296,45

Titolo 3 - Entrate
extratributarie

1.660.075,46

1.378.141,65

1.474.615,33

Titolo 4 - Entrate in conto
capitale

1.073.184,57

828.453,36

889.018,92

Titolo 5 - Entrate da
riduzione di attività
finanziarie
Titolo 6 - Accensione di
prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto
di terzi e partite di giro
Fondo pluriennale vincolato
TOTALE ENTRATE

783.799,55

-

1.652.932,57
20.083.266,46
-

143.305,17

-

1.669.004,56
18.981.348,71
-

566.114,43
566.114,43

-

1.904.163,98
19.876.858,02
-
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Occorre fare una considerazione di carattere generale per ciò che concerne le
entrate del bilancio comunale, da estendersi comunque all’esame dei principali
dati finanziari del rendiconto 2017.
Le previsioni di entrata ed uscita del bilancio di previsione 2017, come quelle
dei precedenti esercizi 2015 e 2016, sono state elaborate secondo quanto
previsto dal principio della competenza finanziaria potenziata, che prescrive il
nuovo criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno
con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese
derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive).
Lo stesso principio prevede, al punto 3.3, che “Sono accertate per l’intero
importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali
non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice
della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta
all’evasione, ecc.”.
L’applicazione di tale meccanismo ha avuto come diretta conseguenza quella
dello stanziamento in bilancio di una apposita posta contabile, denominata
“Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità”.
A seguito dell’applicazione di tale nuovo sistema di accertamento delle entrate,
nel 2017 l’importo degli accertamenti per diverse poste di entrata, iscritti in
bilancio comunque sulla scorta di documentazione agli atti dell’Ente (es.
provvedimenti di accertamento in materia tributaria divenuti definitivi e quindi
esigibili), risulta nettamente superiore a quello degli esercizi 2014 e precedenti.
Tali aumenti degli accertamenti di entrata non rappresentano chiaramente
maggiori risorse per il Comune, trovando compensazione nella posta creata
nella parte uscita del bilancio relativa al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.
Con specifico riferimento alle entrate tributarie, la legge di stabilità per il 2016
(L. 208/2015) ha previsto la sospensione degli aumenti tributari rispetto al
livello fissato nell’anno 2015. Detta sospensione è stata estesa anche al 2017
ed al 2018 dalle norme che si sono susseguite.
Resta esclusa dal blocco la tassa sui rifiuti (TARI).
Per quanto riguarda i principali tributi comunali, le decisioni assunte
dall’Amministrazione sono da anni soprattutto mirate a dare un minimo di
certezza ai contribuenti riguardo a modalità e tempi di pagamento, mentre in
fase di determinazione della struttura tariffaria a cercare di tutelare le fasce
deboli della popolazione in termini di reddito e di valore del patrimonio
immobiliare posseduto, il tutto compatibilmente con le ristrettezze di un
bilancio comunale aggredito da continui ed ingenti tagli ai trasferimenti erariali.
Proprio per la preoccupante diminuzione delle risorse da trasferimenti a
disposizione, occorrerà operare in futuro con accuratezza per massimizzare le
entrate comunali proprie, in particolar modo continuando a condurre, come
peraltro fatto negli anni passati, una serrata lotta all’evasione tributaria.
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GESTIONE SPESE
L’andamento delle spese comunali nel triennio 2015/2017 è riportato nel
seguente prospetto:
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
TITOLO

DENOMINAZIONE

DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

RENDICONTO 2015

RENDICONTO 2016

RENDICONTO 2017

0,00

0,00

0,00

1

SPESE CORRENTI

impegnato
competenza

11.887.336,06

12.593.129,12

12.583.896,50

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

impegnato
competenza

1.793.536,94

1.663.047,89

1.549.421,29

3

SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

impegnato
competenza

143.305,17

0,00

566.114,43

4

RIMBORSO DI PRESTITI

impegnato
competenza

919.563,68

887.467,59

932.873,64

5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI
DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

impegnato
competenza

0,00

0,00

0,00

7

SPESE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO

impegnato
competenza

1.652.932,57

1.669.004,56

1.904.163,98

TOTALE TITOLI

impegnato
competenza

16.396.674,42

16.812.649,16

17.536.469,84

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

impegnato
competenza

16.396.674,42

16.812.649,16

17.536.469,84
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Il riepilogo generale delle spese per missioni (quota impegnata) è così
sviluppato:

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

MISSIONE

2015

2016

2017

01 -

Servizi istituzionali, generali e di gestione

4.038.434,65

3.828.379,00

4.300.656,60

02 -

Giustizia

5.099,88

20.760,31

32.457,26

03 -

Ordine pubblico e sicurezza

659.667,40

526.406,75

593.899,90

04 -

Istruzione e diritto allo studio

1.188.443,05

1.106.924,11

1.312.515,40

05 -

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

545.384,81

299.025,07

308.132,98

06 -

Politiche giovanili, sport e tempo libero

11.000,00

14.200,00

07 -

Turismo

50.489,22

182.800,00

263.769,00

08 -

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

258.389,60

555.984,39

299.715,39

09 -

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

4.015.976,22

3.782.975,24

3.464.587,87

10 -

Trasporti e diritto alla mobilità

1.094.933,64

1.164.333,51

1.151.819,14

11 -

Soccorso civile

4.949,97

10.049,93

12 -

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1.328.697,08

2.169.859,61

2.362.226,33

13 -

Tutela della salute

26.499,34

32.779,66

47.384,50

14 -

Sviluppo economico e competitività

49.193,75

40.541,72

67.823,83

15 -

13.836,16

13.798,27

16 -

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

17 -

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

18 19 -.

Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali
Relazioni internazionali

20 -

Fondi e accantonamenti

50 -

Debito pubblico

1.477.583,24

1.397.989,14

1.399.319,39

60 -

Anticipazioni finanziarie

99 -

Servizi per conto terzi

1.652.932,57

1.669.004,56

1.904.163,98

Totale spese per missione

0,00 16.396.674,42 16.812.649,16 17.536.469,84
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Lo sviluppo per aggregati di spesa (quota impegnata) è così determinato:

SPESE CORRENTI

TREND STORICO
2016
2017

2015
(impegni)
1

Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi da
capitale
Rimborsi e poste correttive
delle entrate

(impegni)
2

% scostamento
2017

(previsioni def)
3

della col. 4
rispetto alla col. 3
5

(impegni)
4

2.397.018,42

2.470.801,37

2.501.756,85

2.348.057,32

93,8563362

166.782,21
7.828.778,69
652.649,21
558.019,56

180.656,07
8.225.549,15
822.319,76
510.521,55

191.860,90
9.017.538,75
1.079.781,55
466.445,75

165.590,70
8.503.591,32
846.090,97
466.445,75

86,30768437
94,30057975
78,35760576
#DIV/0!
#DIV/0!
100

-

-

-

-

#DIV/0!

Altre spese correnti

6.492,91
277.595,06

1.940,48
381.340,74

29.000,00
2.069.225,31

5.984,73
248.135,71

20,637
11,99172022

TOTALE Spese
correnti

11.887.336,06

12.593.129,12

15.355.609,11

12.583.896,50

81,94983611

Per ciò che concerne il macroaggregato 101 “Redditi da lavoro dipendente”, di
seguito nella presente relazione saranno ben analizzati tutti i fattori che
influiscono sull’andamento della spesa di personale.
Il macroaggregato 103 “Acquisto beni e servizi” è quello su cui si riflette di più
il nuovo sistema contabile di reimputazione degli impegni di spesa dagli anni
precedenti.
Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi
necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei
servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria,
l’equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas,
telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo
macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai
contratti di appalto per l’erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi
direttamente dal personale dell’ente (mensa e trasporto scolastico,
manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale,
organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio
idrico integrato, dell’illuminazione pubblica ecc ecc). Gli impegni sono stati
assunti sulla base dell'effettiva esigibilità degli stessi, così come richiesto dal
principio contabile.
Il macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” contiene, tra gli altri, impegni
di spesa dedicati alle scuole per le loro attività ed a parziale finanziamento
delle relative spese di funzionamento, al rimborso dell’IVA all’azienda esercente
il servizio di Trasporto Pubblico Locale, a contributi erogati alle associazioni
operanti sul territorio ed in occasione delle diverse manifestazioni turistiche,
culturali e sportive, a contributi erogati nel settore sociale a favore di soggetti a
rischio di esclusione sociale.
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Per ciò che concerne il macroaggregato 107 “Interessi passivi”, nel 2017 la
spesa diminuisce rispetto al 2016 ed al 2015. Ciò è dovuto alla riduzione del
costo degli interessi collegata all’andamento dell’ammortamento dei mutui in
essere ma è anche sintomatico delle numerose azioni poste in atto
dall’Amministrazione per ridurre il proprio livello di indebitamento (vedi
emissione del prestito obbligazionario ed estinzione anticipata di mutui
condotta a fine 2012).
Per quanto riguarda il macroaggregato 110 “Altre spese correnti”, in questa
voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei
precedenti macroaggregati. Le voci principali in esso contenute fanno
riferimento al pagamento dell’IVA a debito dell’Ente (nel 2017 € 60.304,51) ed
alle spese per le polizze assicurative.
Volendo esprimere una considerazione di carattere generale sulla parte della
spesa del bilancio comunale, occorre certamente affermare che la rigidità del
bilancio comunale è ormai davvero rilevante e le spese di carattere fisso ed
obbligatorio assorbono buona parte delle risorse disponibili, a discapito della
possibilità concreta di elaborare programmi ed iniziative nuove ma anche, se
non si affronta nel modo opportuno la situazione, della possibilità a breve
termine di riuscire a mantenere il livello qualitativo e quantitativo raggiunto da
tutti i servizi comunali, il cui costo incide sulle spese correnti del bilancio.
La sfida dell’attuale Amministrazione sarà quella di operare con accuratezza ed
oculatezza, adottando quelle opportune scelte strategiche sui servizi comunali
che consentano di ottimizzarne la gestione a livello operativo ed economico.
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SPESA PER IL PERSONALE DIPENDENTE
L’andamento della spesa per il personale dipendente è analiticamente
dettagliata nei prospetti che seguono, in cui l’elemento rappresentato dal costo
del personale è stato determinato estrapolando i dati di bilancio in base alle
indicazioni ministeriali e della Corte dei Conti e tenendo, altresì, presenti le
rilevanti novità introdotte in materia dal D.L. 24/06/2014, n. 90 e dalla
relativa Legge di conversione 11/08/2014, n. 114.
Con il D.L. n. 90/2014 sono state infatti espressamente confermate le
disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previste
dall’art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, della L. n. 296/2006 (art. 3, comma
5, 4° periodo) ma in base ad esso, già a decorrere dall’anno 2014, gli Enti
soggetti
al patto di
stabilità devono assicurare, nell’ambito della
programmazione triennale dei fabbisogni, il contenimento della spesa di
personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di
entrata in vigore della disposizione stessa, ovvero quello relativo al
triennio 2011-2013 (nuovo comma 557-quater alla L. n. 296/2006, introdotto
dall’art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, come convertito nella L. n.
114/2014).
Nel 2017 per il Comune di Ferentino la spesa di personale è così
rappresentata:

Dipendenti all'01.01.2017

Personale a
tempo
indeterminato

Personale
a
tempo
determinato

Totale

61

1

62

assunzioni

1

1

dimissioni

2

2

Dipendenti al 31.12.2017

60

1

61

Dati e indicatori relativi al personale
2015

2016

2017

21.213

21.131

20.992

61

62

61

2.500.764

2.508.343

2.503.717

N° abitanti per ogni dipendente

348

341

344

Costo medio per dipendente

40.996,13

40.457,15

41.044,54

Abitanti
Dipendenti
Costo del personale

Scendendo nel dettaglio, la spesa di personale del 2017 risulta così elaborata:
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Spese per il personale
Impegnato 2017 (da
rendiconto)

COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:
1

+

Totale intervento 1 - Personale

Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo
di cui:
indeterminato e determinato

2.330.021,58
1.734.295,05

Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori

506.525,53

Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (se contabilizzati nell'interv. 1) e spese per equo indennizzo

12.732,67

Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004) per la
quota parte di costo effettivamente sostenuto
Spese per incarichi ex artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del TUEL

41.466,93

Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro
Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente
denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di
comuni)
Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. inteninali, tirocini, ecc.), con
convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate nell'interv. 1)

35.001,40

Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati nell'interv. 1)
Spese derivanti dai rinnovi contrattuali in corso
Altre spese contabilizzate nell'intervento 1 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, ecc.)
2
3
4
5

Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. inteninali, tirocini, ecc.), con
convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate in un intervento diverso dall'1, come ad es.
nell'interv. 3)
Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati in un intervento diverso dall'1,
come ad es. nell'interv. 5)
Altre spese contabilizzate in interventi diversi dall'intervento 1 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione,
buoni pasto, ecc.)
Irap

+
+
+
+

TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE CORRENTI)
6

Altre spese non contabilizzate nelle spese correnti (ad es. spese elettorali rimborsate dallo Stato o da altri Enti
pubblici, spese per censimento ISTAT, se contabilizzate a "partite di giro", ecc.)

35.490,30
116.869,30
2.482.381,18

+

TOTALE SPESA DI PERSONALE

2.482.381,18

COMPONENTI ESCLUSE:

Impegnato 2017 (da
rendiconto)

7

Spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione
decentrata)

-

8

Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato)

-

9

Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo)

-

10

Spese per formazione del personale

-

11

Rimborsi per missioni

-

12

Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati

-

Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato (dalla Regione o dalla Provincia) per attività
elettorale
Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti individuati nel Piano generale di censimento
nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50, commi 2 e 7)

-

Spese per personale trasferito dalle Regioni o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate

-

Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale e finanziate con i
proventi delle violazioni al codice della strada (Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell' 8 marzo 2007)
Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del
31/05/2010)

-

18

Spese per incentivi al personale per progettazione opere pubbliche, ICI, condoni, avvocatura

-

0,00

19

Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale

-

0,00

20

Oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti

-

0,00

Irap relativo alle spese di cui ai punti precedenti (non 8 perché versato direttamente dall'ente cui il personale è stato
comandato e 9 perché le spese per le categorie protette non sono soggette a IRAP)
Oneri a carico del datore di lavoro per adesione al Fondo Perseo da parte dei dipendenti (delibera Corte dei conti
Piemonte n. 380/2013)
Per gli Enti con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti: spese di personale stagionale assunto con contratto
a tempo determinato, necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate
caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti (art. 11, comma 4-quater,
D.L. n. 90/2014)

-

0,00

-

753,73

13
14
15
16
17

21
22

23

15.490,30

0,00

-

-

-

TOTALE COMPONENTI ESCLUSE

16.244,03

COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA

2.466.137,15

MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2012-2013
L'ente rispetta il vincolo relativo al contenumento della spesa di personale ?

2.726.985,43
SI
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Il dato della spesa del personale 2017 attesta che l’Ente ha rispettato
le disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale
previste con il D.L.
n. 90/2014, avendo registrato una spesa di
personale 2017 ben inferiore a quella relativa alla media del triennio
2011/2013.
E’ da sottolineare il permanere della sottodotazione organica del nostro
Comune, a cui purtroppo, nonostante i lusinghieri risultati di bilancio raggiunti
negli ultimi anni (in primis, rispetto del patto di stabilità/vincolo di finanza
pubblica e costante accertamento di avanzo di amministrazione in sede di
consuntivo) non risulta possibile far fronte in maniera soddisfacente, stanti i
rigidi vincoli e le restrizioni in materia di assunzioni di personale, dettati dalle
leggi che si sono succedute in materia, di anno in anno.
Tali norme, peraltro, non tengono in debito conto le differenze sostanziali che
ci sono tra i diversi enti locali di pari dimensione, per cui un ente come il nostro
che, a fronte di più di 21.000 abitanti, ha 61 dipendenti in servizio, viene
trattato sostanzialmente alla stregua di un ente di pari dimensioni che ha in
servizio 100 o più dipendenti.
L’intenzione dell’attuale Amministrazione è quella di far fronte, pur se in misura
giocoforza parziale, alla forte sottodotazione organica di personale attraverso
l’adozione di tutte le decisioni che si riterranno opportune in tal senso,
compatibilmente con i suddetti vincoli legislativi e con la situazione economicofinanziaria generale dell’Ente.
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EQUILIBRI DI BILANCIO
I principali equilibri di bilancio sono l’equilibrio di parte corrente e l’equilibrio di
parte capitale.
L’equilibrio di parte corrente è un indicatore importante delle condizioni di
salute dell’ente, in quanto segnala la capacità di sostenere le spese necessarie
per la gestione corrente (personale, gestione ordinaria dei servizi, rimborso
delle quote di mutuo, utenze, ecc ecc), ricorrendo esclusivamente alle entrate
correnti (tributi, trasferimenti correnti, tariffe da servizi pubblici e proventi dei
beni).
Il prospetto sotto riportato evidenzia un risultato positivo riferito all’anno 2017,
dovuto ai seguenti elementi:
- necessità di accantonare una quota di risorse correnti per il
finanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità;
necessità di rispettare i vincoli di finanza pubblica, ed in particolare il
saldo tra entrate e spese finali di cui ai commi 707 e seguenti della Legge
di Stabilità 2016 (L. 208/2015), ovvero i cosiddetti equilibri costituzionali.
L’equilibrio in conto capitale dimostra in che modo l’ente finanzia le proprie
spese per investimenti, con eventuale ricorso all’indebitamento. Anche per
quanto riguarda l’equilibrio in conto capitale il prospetto sotto riportato
evidenzia un risultato positivo.
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COMPETENZA
2017
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

3.867.249,19

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(+)

342.213,34

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

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

(+)

15.951.446,26
0,00

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

(+)

0

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

12.583.446,26

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

(-)

329.900,34

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

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

(-)

932.873,64
0,00

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

2.446.989,12

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

(+)

427.403,54
0,00

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

(+)

179.472,00

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

(-)

0,00

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

(+)

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)
O=G+H+I-L+M

3.053.864,66
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COMPETENZA
2017
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

651.810,44

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

(+)

3.209.130,34

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

2.021.247,78

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

(-)

0,00

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

(-)

179.472,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

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

(-)

0,00

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

(-)

566.114,43

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

(+)

0,00

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

(-)

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

1.549.421,29

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

(-)

1.895.993,26

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

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

1.691.187,58
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S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

COMPETENZA
2017
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERIZIO)
0

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

(+)

0

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

(+)

566.114,43

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0

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

(-)

0

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

(-)

566.114,43

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

4.745.052,24

3.053.864,66

(-) 427.403,54
(-) 0,00
2.626.461,12

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del
piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
DD) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.2.04.00.00.000.
Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei
conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
UU) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei
conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Anche per ciò che concerne il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, sono
stati rispettati, in fase di predisposizione dello stesso, tutti gli equilibri imposti
dalla normativa, in particolare:
➢ pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione
deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del
totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;
➢ equilibrio di parte corrente;
➢ equilibrio di parte capitale.
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AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Il conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2017 si è chiuso con un
avanzo di amministrazione di € 12.160.493,79, determinato come da
seguente prospetto:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
3.867.249,19

(+)

1.944.485,13

15.585.491,21

17.529.976,34

(-)

2.769.582,67

14.999.887,46

17.769.470,13

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

3.627.755,40

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

3.627.755,40

RESIDUI ATTIVI

(+)

9.474.497,01

4.291.366,81

13.765.863,82

RESIDUI PASSIVI

(-)

470.649,45

2.536.582,38

3.007.231,83

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(-)

329.900,34

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

1.895.993,26

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)

(=)

12.160.493,79

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017
Parte accantonata
Fondo credtii di dubbia esazione al 31/12/2017
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)

7.640.316,94
0,00
0,00
0,00
230.000,00
14.057,42
7.884.374,36

Totale parte vincolata (C)

504.157,62
425.092,35
442.687,54
1.009.147,07
0,00
2.381.084,58

Totale parte destinata agli investimenti (D)

87.249,98

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

1.807.784,87

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

Nel commentare il risultato dell’avanzo di amministrazione accertato nell’anno
2017, risulta molto significativo ribadire quanto è stato fatto in occasione dei
precedenti rendiconti, relativamente alla fase di riaccertamento dei residui.
L’analisi dei residui compiuta dai responsabili dei settori comunali negli anni
precedenti il 2014, in via estremamente prudenziale e cautelativa, si era
concentrata soprattutto nell’individuazione ed eliminazione di tutti i residui attivi a
cui non corrispondevano entrate esigibili per l’Ente. Nel 2014, cogliendo
l’occasione dell’esigenza di esaminare in modo analitico tutte le iscrizioni di
bilancio per procedere al riaccertamento straordinario imposto dall’avvio della
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riforma contabile, si è colta l’occasione per ripulire il bilancio, già in fase di
riaccertamento ordinario, anche di tutti quei residui passivi, magari di una certa
anzianità, che erano stati mantenuti in bilancio per motivi prudenziali, in attesa di
conoscere con esattezza l’esito dei procedimenti amministrativi sottostanti e,
pertanto, al fine di evitare l’eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio.
Da segnalare anche il fatto che, durante la gestione 2017, è stato applicato al
bilancio un notevole importo a titolo di avanzo di amministrazione accertato nel
2016, pari ad € 1.079.213,98. Ciò implica che il risultato 2017 non deriva,
perlomeno non in misura prevalente, da “riserve” provenienti dall’esercizio che lo
precede e questo indubbiamente costituisce un segnale molto positivo, di reale
equilibrio economico-finanziario del bilancio del nostro Comune, nonostante la
forte riduzione di risorse a disposizione. Quest’ultimo fattore ha inciso
profondamente sulla capacità di spesa dell’Ente, giocoforza ancor più ridotta
rispetto agli anni precedenti, ma non ha influenzato né spinto l’Amministrazione
ad “indebolire” in alcun modo quei principi di sana e prudente gestione del
bilancio, che hanno rappresentato il vero e proprio marchio di riconoscimento del
Comune di Ferentino negli ultimi anni.
Quei principi che ormai da diversi anni consentono al Comune di ottenere risultati
considerabili eccezionali in riferimento al parametro del risultato di
amministrazione, ossia ad uno dei dati contabili maggiormente rappresentativi
dello stato di salute delle finanze comunali, in quanto espressione dell’intera
gestione finanziaria e dei movimenti contabili dei residui attivi e passivi.
Il trend è ormai chiaramente consolidato, è il tredicesimo anno consecutivo che la
chiusura dell’esercizio esprime avanzo di amministrazione.
Di seguito si riporta il trend storico del risultato di amministrazione dell’ultimo
quinquennio:
DESCRIZIONE
Risultato finanziario contabile
derivante dalla gestione
finanziaria
Pagamenti per azioni esecutive
non regolarizzate (in detrazione)
Avanzo di amministrazione
risultante dalla gestione
finanziaria

2013

2014

2015

2016

2017

1.332.615,00

4.641.655,35

7.093.630,84

8.535.428,24

12.160.493,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.332.615,00

4.641.655,35

7.093.630,84

8.535.428,24

12.160.493,79

La composizione dell’avanzo di amministrazione 2017 risente di tutti i nuovi
istituti imposti dalla riforma contabile di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.. Ci
si riferisce in particolare alla valorizzazione dei campi relativi al Fondo Pluriennale
Vincolato (FPV), sia di parte corrente sia di parte capitale, ed al rilevante importo
di avanzo di amministrazione rappresentato da fondi vincolati ed accantonati: tra
questi ultimi spicca il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), che assorbe una
rilevante parte dell’avanzo.
Il risultato di amministrazione, pertanto, come richiesto dall’art. 187 comma 1 del
D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 267, è classificato in fondi liberi, fondi vincolati, fondi
destinati agli investimenti e fondi accantonati.
18

Per quanto il risultato di amministrazione 2017, risulta una quota complessiva di €
2.381.084,58 di avanzo riferita a fondi vincolati, la cui elencazione analitica, con
relativa individuazione della tipologia, della gestione di provenienza (competenza
e/o residui) e della scelta di utilizzo del vincolo è contenuta quale allegato alla
relazione della Giunta comunale al rendiconto.
Nello stesso allegato è dettagliata la quota di avanzo relativa a fondi accantonati,
per i quali sono illustrate le diverse tipologie con relativa modalità di
determinazione. La quota complessiva di avanzo rappresentata da fondi
accantonati è pari ad € 7.884.374,36.
La quota libera del risultato di amministrazione 2017 è pari ad € 1.807.784,87 e
può utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio per le finalità di seguito
indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per
gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con
mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.
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GESTIONE DI COMPETENZA
La parte del risultato di amministrazione derivante dalla gestione di competenza,
determinata tenendo conto anche dell’avanzo di amministrazione applicato al
bilancio 2017 (parte corrente e parte investimenti) è così suddivisa secondo la
sua provenienza, dalla parte corrente, o dalla parte in conto capitale, del bilancio:
LA GESTIONE DI COMPETENZA
1) LA GESTIONE CORRENTE
Fondo pluriennale vincolato parte corrente (E)
Entrate correnti (Titolo I II e III)
Avanzo applicato alla parte corrente
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto
capitale applicata spese corrente ed atre entrate in conto capitale
destinate alle spese correnti
Entrate correnti destnate alle spese in conto capitale ( - )
TOTALE RISORSE CORRENTI
Spese titolo I
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale
Spese Titolo IV per rimborso/estinzione quote capitale prestiti
Fondo pluriennale vincolato parte corrente (S)
TOTALE IMPIEGHI CORRENTI
AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CORRENTE
2) LA GESTIONE C/CAPITALE
Entrate Titolo IV, Titolo V e Titolo VI (al netto tit. 5.04 altre entrate)
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto
capitale applicata a spese correnti ( - )
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale (+)
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (E)
Avanzo amministrazione applicato a investimenti
TOTALE RISORSE PARTE INVESTIMENTI
Spese Titolo II
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale
Spese Titolo III
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (S)
TOTALE IMPIEGHI PARTE INVESTIMENTI
AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CAPITALE
3) LA GESTIONE DEI MOVIMENTI FONDI
Entrate Titolo VII
Spese Titolo V
RISULTATO MOVIMENTO FONDI

342.213,34
15.951.446,26
427.403,54

179.472,00
0,00
16.900.535,14
12.583.896,50
0,00
932.873,64
329.900,34
13.846.670,48
3.053.864,66

1.455.133,35
179.472,00
0,00
3.209.130,34
651.810,44
5.136.602,13
1.549.421,29
0,00
0,00
1.895.993,26
3.445.414,55
1.691.187,58

0,00
0,00
0,00
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GESTIONE RESIDUI
Ai fini della predisposizione del rendiconto 2017, le risultanze del riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi sono state approvate dall’Amministrazione
comunale con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 16.3.2018. Con il
riaccertamento ordinario dei residui si è proceduto anche a:
1) incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli
esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata dell’esercizio 2018, il
Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza tra l’ammontare complessivo
dei residui passivi cancellati e da reimputare e l’ammontare dei residui attivi
cancellati e da reimputare;
2) approvare le necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di
previsione finanziario 2017-2019 nonché del bilancio di previsione finanziario
2018-2020;
3) reimputare i residui attivi e passivi ai diversi esercizi finanziari coinvolti
nell’operazione di riaccertamento.
Successivamente, con determinazione del Dirigente dell’Area EconomicoFinanziaria n. 232 del 4.4.2018 si è provveduto ad adempiere a quanto previsto
dall’art. 228 comma 3 del D.Lgs 267/2000 che prescrive: “Prima dell’inserimento
nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede
all’operazione di accertamento degli stessi, consistente nella revisione delle
ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta
imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.
Pertanto, con la citata determinazione è stato approvato:
➢ il riaccertamento dei residui attivi e passivi cancellati provenienti
dall’esercizio 2017 e precedenti, operato facendo distinzione tra i diversi
responsabili dei settori comunali;
➢ il riaccertamento dei residui attivi e passivi mantenuti provenienti
dall’esercizio 2017 e precedenti, rappresentato dall’elenco dei residui attivi
e passivi da riportare al termine dell’anno 2017, distinto tra i diversi
responsabili dei settori comunali e per anno di provenienza dei residui.
Le risultanze del riaccertamento ordinario per l’esercizio 2017, di cui all’art. 3
comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della
predisposizione del rendiconto 2017, sono riportate nel seguente prospetto:
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Residui attivi
Gestione

Residui
iniziali

Residui
riscossi

Riaccertamento
residui

Residui attivi da
esercizi precedenti

Titolo 1

6.711.929,66

828.603,54

-93.248,37

5.790.077,75

Titolo 2

708.461,33

251.598,81

29.187,40

486.049,92

Titolo 3

1.907.903,98

457.398,34

-4.709,81

1.445.795,83

Titolo 4

1.738.182,92

387.852,54

-204.947,34

1.145.383,04

547.008,87

3.287,90

-44.296,79

499.424,18

Titolo 9

185.150,01

15.744,00

-61.639,72

107.766,29

Totale

11.798.636,77

1.944.485,13

-379.654,63

9.474.497,01

Gestione

Residui
iniziali

Residui
pagati

Riaccertamento
residui

Residui passivi da
esercizi precedenti

Titolo 1

2.743.083,72

2.388.201,24

-140.461,38

214.421,10

Titolo 2

676.681,92

360.881,71

-153.079,35

162.720,86

10.000,00

10.000,00

Titolo 7

169.836,51

10.499,72

-65.829,30

93.507,49

Totale

3.599.602,15

2.769.582,67

-359.370,03

470.649,45

Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7

Residui passivi

Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
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SITUAZIONE DI CASSA
Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa al fine di attuare una
corretta gestione dei flussi finanziari e di evitare costose anticipazioni di
tesoreria.
Il nuovo sistema contabile ha reintrodotto la previsione di cassa nel bilancio di
previsione: ai sensi dell’art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000 e del D.Lgs. n.
118/2011, infatti, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di
competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le
previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi.
Nella tabella che segue si evidenzia l’andamento nell'anno 2017:
FONDO DI CASSA al 1
gennaio 2017

3.867.249,19

Riscossioni

+

1.944.485,13

15.585.491,21

17.529.976,34

Pagamenti
FONDO DI CASSA
risultante

-

2.769.582,67

14.999.887,46

17.769.470,13

Pagamenti per azioni
esecutive non
regolarizzate
FONDO DI CASSA al
31 dicembre 2017

3.627.755,40

-

0,00
3.627.755,40

Durante l’esercizio 2017 ed in questa prima parte dell’anno 2018, l’Ente non è
ricorso ad anticipazioni di cassa e non ha disposto l’utilizzo in termini di cassa di
entrate vincolate.
Tale positiva situazione si verifica da marzo 2006, ad ulteriore testimonianza
dell’equilibrata gestione del bilancio comunale.
Si è riusciti a raggiungere tale risultato, ormai da tanti anni, nonostante il
perdurare della necessità di anticipare continuamente con fondi propri i
pagamenti alle ditte che dovrebbero essere finanziati da trasferimenti regionali,
riguardanti le opere pubbliche e comunque il settore investimenti del bilancio.
Il dato positivo di cassa non deve tranquillizzare e far dimenticare il fatto che in
futuro sarà sempre più difficile non ricorrere allo strumento dell’anticipazione di
cassa, anche per un comune nelle condizioni economico-finanziarie solide come il
nostro. Questo rischio, magari riferibile a periodi limitati ed al verificarsi di
congiunture negative dal punto di vista della situazione di cassa del bilancio, sarà
tanto più elevato in caso permanga l’attuale situazione di forte difficoltà
nell’incassare le somme dagli enti terzi, in primis la Regione Lazio, a titolo di
finanziamento degli investimenti.
D
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PAREGGIO DI BILANCIO COSTITUZIONALE
L’art. 1, comma 465, della legge di bilancio 2017, ha disposto che i comuni
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle
disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 dello stesso art. 1, che costituiscono
principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 466, della legge di bilancio 2017:
“A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo
devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate
finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre
2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali
sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili
ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle
entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo
pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal
ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese
finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle
entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che
finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto
dell'anno precedente”.
Con l’approvazione del rendiconto 2017 sono stati definitivamente
aggiornati i dati del prospetto relativo al saldo di finanza pubblica
relativo alla medesima annualità, che confermano il raggiungimento
dell’obiettivo per il 2017, con il riscontro di un saldo positivo tra entrate
e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica pari ad €
475.605,82 (previsioni di competenza) ed € 2.835.648,23 (dati
gestionali: stanziamenti FPV/accertamenti ed impegni al 31.12.2017),
come dimostrato dalla tabella sottostante:
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FPV Entrata Corrente + Capitale
Entrata titolo I
Entrata titolo 2
Entrata titolo 3
Entrata titolo 4
Entrata titolo 5
Esclusioni anno 2016
Entrate Finali
Uscite Titolo I
Uscite Titolo 2
Uscite Titolo 3
FPV spesa corrente + Capitale
Esclusioni di cui ai commi 713 e 716
Spese Finali
Obiettivo finale

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)

Importi 2017
(migliaia di euro
3361
12557
1920
1475
889
566
1310
19458
12584
1549
566
1923
16622
2836

Si esprime grande soddisfazione per un risultato davvero importante, peraltro
consolidatosi negli anni per il Comune di Ferentino e che permette all’Ente di non
essere sottoposto ad un pesante pesante sistema sanzionatorio (variabile in
relazione al grado di inadempienza), sinteticamente rappresentato da una
riduzione dei trasferimenti erariali (Fondo di solidarietà comunale), da una
riduzione da apportare agli impegni di spesa corrente, dal divieto di ricorso
all’indebitamento, dal divieto di assunzioni di personale e dall’obbligo di
versamento a favore dello Stato del 30 per cento dell’indennità di funzione e dei
gettoni di presenza da parte della componente politica dell’Amministrazione
comunale.
L’importanza assoluta assegnata dall’Amministrazione al rispetto dell’obiettivo del
saldo di finanza pubblica, emergente chiaramente dai principali atti amministrativi
di natura finanziaria adottati in corso d’anno, trova fedele riflesso e sostegno
determinante nell’operato di tutta la struttura comunale ed, in particolare,
dell’Ufficio Bilancio e Programmazione che cerca, certo con enorme difficoltà ma
con pieno successo, di indirizzare l’intera gestione contabile verso il risultato del
rispetto dell’obiettivo del saldo di finanza pubblica.
La legge di bilancio 2018, all’art. 1 commi 785 e 786, ha apportato alcune
modifiche alla normativa sul “Pareggio di bilancio” (art. 1, commi 468 e 470, della
Legge n. 232/16), come di seguito sintetizzato:
• è stato chiarito, ai fini del rispetto dell’obiettivo di “Pareggio di bilancio”, che
non risulta rilevante il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” (“Fcde”), e che
quindi tale “Fondo” non deve essere indicato nel Prospetto dimostrativo del
rispetto dell’obiettivo di “Pareggio di bilancio” da allegare al bilancio di
previsione;
• non è più obbligatorio allegare ad ogni variazione di bilancio il Prospetto
dimostrativo del rispetto dell’obiettivo di “Pareggio di bilancio”;
• è stato spostato dal 30 aprile al 30 maggio di ogni anno il termine per la
presentazione in ritardo della certificazione di rispetto del “Pareggio di
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bilancio”, entro il quale scattano soltanto le disposizioni sanzionatorie
limitatamente al divieto temporaneo di assunzioni di personale a tempo
indeterminato ex art. 1, comma 475, lett. e), Legge n. 232/16.
Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12.2.2018 di approvazione
del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 è stata anche approvata la tabella
dimostrativa del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 466
dell’art. 1 della legge di stabilità 2017, da cui è risultata la coerenza del bilancio
con gli obiettivi di finanza pubblica. Da essa è emerso infatti un margine positivo
per il 2018 di € 1.875.294,74, riferito al saldo tra entrate e spese finali valide ai
fini della verifica dei vincoli di finanza pubblica.
Successivamente, in occasione dell’adozione della deliberazione della Giunta
Comunale n. 32 del 16.3.2018 recante “ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N.
118 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER
ESIGIBILITA’”, è stata approvata la nuova tabella aggiornata di cui al comma 466
dell’art. 1 della legge di stabilità 2017, dimostrativa del rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica per il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, comprensiva
delle variazioni di esigibilità contenute nella deliberazione G.C. n. 32/2018 di
riaccertamento dei residui. In base ad essa il margine positivo per il 2018 si è
ridotto ad € 1.572.607,53.
Il comma 785 lettera b) dell’art. 1 della Legge n. 205/2017 ha previsto che il
prospetto dimostrativo del pareggio di bilancio, a partire dal 2018, non deve più
essere allegato alle variazioni di bilancio.
Il principio di correttezza (e più in generale tutto il principio contabile n. 5
denominato
“principio
della
veridicità,
attendibilità,
correttezza
e
comprensibilità”), che riguarda sicuramente anche le variazioni di bilancio,
prevede che il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la
redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e
controllo e di rendicontazione, deve caratterizzare la formazione dei citati
documenti.
L’Ente ha ritenuto pertanto opportuno allegare comunque, ad ogni
variazione di bilancio, la tabella dimostrativa del rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica di cui al comma 466 dell’art. 1 della legge di stabilità
2017, al fine di assicurare in ogni occasione la verifica del rispetto
dell’obiettivo imposto dalla legge.
Tale tabella è stata pertanto allegata a tutte le variazioni al bilancio di previsione
finanziario 2018/2020 che si sono susseguite sino alla data odierna a seguito delle
quali. Ad oggi, con i descritti aggiornamenti apportati alla tabella, il saldo
tra entrate e spese finali valide ai fini della verifica dei vincoli di finanza
pubblica per il 2018 è pari ad € 262.050,96. Tale ultimo importo è, ad oggi, il
riferimento centrale per ogni tipo di scelta che abbia riflessi economici e finanziari
sul bilancio comunale.
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Di esso si deve tener conto soprattutto in tema di investimenti e di scelta delle
relative fonti di finanziamento: il nuovo vincolo di finanza pubblica, introdotto in
sostituzione del Patto, prevede infatti che forme di finanziamento di investimenti
quali l’avanzo di amministrazione e/o la contrazione di mutui abbiano un effetto
negativo pieno sul saldo da rispettare, non essendo rilevanti nella parte entrata
del prospetto ma esclusivamente nella parte uscita. Ciò implica una sostanziale
penalizzazione per quegli Enti, come il nostro, che possono fare affidamento su
considerevole avanzo di amministrazione il cui utilizzo viene fortemente limitato
dal descritto meccanismo.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 01/01/2018
In riferimento all’aggiornamento degli inventari dell’Ente e, più in generale, alla
redazione annuale dello stato patrimoniale e del conto economico, è da rilevare
che l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il
conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla
contabilità finanziaria mediante l'adozione del piano dei conti integrato, è uno dei
cardini dell'ordinamento contabile introdotto dal D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
In ossequio ai suddetti principi, nella programmazione dell’Ente ha trovato e trova
necessariamente spazio un complesso e rilevante adempimento che consta delle
seguenti principali fasi:
- aggiornamento dell'inventario;
- codifica dell'inventario secondo il piano patrimoniale del piano dei conti
integrato;
- valutazione delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio
applicato della contabilità economico patrimoniale.
Tale adempimento comporta un lavoro rilevante e molto complesso, come
dimostra negli ultimi anni l'esperienza di molti enti sperimentatori della nuova
contabilità, che hanno lamentato l'estrema complessità della normativa oltre che
la scarsa assistenza da parte degli uffici ministeriali.
Nel 2017 è stata svolta tutta l’attività necessaria per mettere a disposizione
dell’Ente un inventario dei beni mobili ed immobili aggiornato al 31.12.2017 (il
comma 7 dell’art. 230 del TUEL prevede un aggiornamento con cadenza annuale)
e completo sotto il profilo della valorizzazione economica dei beni. Le complesse
attività svolte permettono all’Ente di avere a disposizione le necessarie
informazioni sulle sue attività e passività patrimoniali, funzionali e propedeutiche
ad una efficace gestione, con riferimento a tutte le articolate decisioni che
riguardano le condizioni patrimoniali. Il risultato di tale attività consiste nella
dimostrazione della consistenza patrimoniale in tutti i suoi componenti e
costituisce il punto di arrivo del rendiconto relativo all'esercizio decorso ed il punto
di partenza della gestione dell'esercizio successivo.
Il Conto Economico
Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione,
determinati secondo criteri di competenza economica in base alle disposizioni del
D.Lgs 118/2011.
Si riportano di seguito i risultati sintetici esposti nel conto economico al
31/12/2017.
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CONTO ECONOMICO
RISULTATO DELLA GESTIONE (differenza tra
componenti positivi e negativi della gestione)
RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE DA
ATTIVITA' FINANZIARIA
RETTIFICHE di attività finanziarie

2017
€ 832.237,61
-€ 465.787,28
€

1.606.428,94

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA € 83.610,39
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
€ 450.060,72
IMPOSTE
€ 126.347,96
RISULTATO DELL'ESERCIZIO
€ 1.930.141,70

Il risultato dell’esercizio può essere analizzato scomponendo
complessiva dell’ente in aree distinte, al fine di evidenziare:

la

gestione

A)
Il risultato della gestione ovvero la differenza fra componenti positivi e
negativi della gestione, pari a complessivi € 832.237,61, è determinato per
differenza tra le risorse acquisite attraverso i trasferimenti da altri enti o generate
dall’esercizio dell’autonomia tributaria e tariffaria riconosciuta al Comune, da un
lato, e gli oneri ed i costi sostenuti per il funzionamento della struttura comunale
e per l’erogazione dei servizi, dall’altro.
L’importo più consistente è costituito dai proventi da tributi, seguito da proventi
da trasferimenti e contributi. Nel Conto economico sono collocati in questa area
anche i ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici, determinati
da canoni di locazione, di occupazione spazi ed aree pubbliche e di concessione di
servizi pubblici.
B)
Il risultato della gestione finanziaria si compone dai proventi ed oneri
finanziari, i proventi sono per la remunerazione dei debiti contratti a
finanziamento degli investimenti dell’ente, inoltre, vi affluiscono i dividendi
distribuiti dalle società partecipate e gli interessi attivi; nelle rettifiche di valore
delle attività finanziarie confluiscono gli adeguamenti di valore delle attività
patrimoniali con particolare riferimento alla valutazione delle partecipazioni
detenute dall’Ente.
Il valore iscritto a patrimonio è pari al valore del patrimonio netto societario per la
percentuale di partecipazione detenuta (facente riferimento all’ultimo bilancio
approvato dalle Società partecipate con data 31/12/2016).
C)
Il risultato della gestione straordinaria, determinato dai componenti di
reddito non riconducibili alle voci precedenti o perché estranei alla gestione
caratteristica dell’ente (quali le plusvalenze da dismissioni di beni).
D)
Rettifiche di valore attività finanziarie: si inserisce la differenza di
valore delle partecipate valutate con il metodo del patrimonio netto (se positiva in
rivalutazioni D22, se negativa in svalutazioni D23).
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E)
Il risultato dell’esercizio è pari ad € 1.930.141,70, al netto delle
imposte.
Si espone il trend storico dell’ultimo triennio relativo ai principali aggregati
economici:
2015
RISULTATO DELLA GESTIONE (differenza tra
componenti positivi e negativi della gestione)
RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE
DA ATTIVITA' FINANZIARIA
RETTIFICHE di attività finanziarie
RISULTATO DELLA GESTIONE
STRAORDINARIA
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE
RISULTATO DELL'ESERCIZIO

1.768.903,79

-553.048,21
478.468,55

1.694.324,13

2016

230.205,60

2017

832.237,61

-509.017,44 -465.787,28
-101.498,62 1.606.428,94
579.283,57
83.610,39
198.973,11 2.056.489,66
133.050,06
126.347,96
65.923,05 1.930.141,70

Lo Stato Patrimoniale
Lo stato patrimoniale evidenzia i risultati della gestione patrimoniale rilevata dalla
contabilità economica e riassume la consistenza del patrimonio al termine
dell’esercizio, evidenziando le variazioni avvenute nel corso dello stesso, rispetto
alla consistenza iniziale.
Il patrimonio dell’Ente è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici,
attivi e passivi, suscettibili di valutazione; il risultato patrimoniale dell'Ente viene
contabilmente rappresentato come differenziale, determinando la consistenza
netta della dotazione patrimoniale.
Gli inventari, risultano aggiornati grazie ad un sistema di rilevazioni anche
informatiche, che consentono l’aggiornamento sistematico degli stessi, allo stato
dell’effettiva consistenza del patrimonio.
I criteri applicati per la valutazione delle attività e passività del patrimonio
comunale sono quelli stabiliti dal D.Lgs. n. 118/2011 e dall’art. 230 del D.Lgs. n.
267/2000, contestualmente ai criteri della prudenza, della continuazione
dell’attività, della veridicità e correttezza, di cui alle regole ed ai principi di
contabilità generale.
Strumento della contabilità patrimoniale sono gli inventari relativi alle attività e
passività del patrimonio.
Il conto del patrimonio è stato redatto recependo dati ed informazioni provenienti
dalla contabilità economica, ed evidenziando quanto segue:
ATTIVO:
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• Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall’ente sono
iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l’iscrizione di nuovi beni patrimoniali
materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi,
alla data del 31 dicembre, dell’effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni
stessi.
• le immobilizzazioni vengono indicate al netto dei relativi fondi di
ammortamento.
PASSIVO:
• le entrate per conferimento di capitali e per oneri di urbanizzazione che hanno
finanziato le immobilizzazioni vengono accantonate e ridotte anno per anno,
imputando tra i ricavi del conto economico (alla voce proventi da trasferimenti e
contributi) una quota pari alla percentuale di ammortamento dei beni patrimoniali
alla cui realizzazione hanno contribuito (è la cosiddetta operazione di
“sterilizzazione degli investimenti” che consente di non far gravare sulla
determinazione delle tariffe dei servizi le quote di ammortamento relative a beni
realizzati con capitali di terzi);
• entrate per conferimento di capitali a fondo perduto, in applicazione dei nuovi
principi contabili, sono classificate quali proventi della gestione; nelle scritture di
assestamento dell’esercizio le quote di conferimenti in conto capitale relative agli
esercizi precedenti sono state girocontate alla voce del patrimonio netto – riserve
da capitale e la relativa sterilizzazione avverrà con questo meccanismo;
• gli oneri di urbanizzazione che finanziano spese di investimento, in ossequio ai
nuovi principi contabili, sono contabilizzati nel patrimonio netto quale quota delle
riserve da permessi di costruire; nelle scritture di assestamento dell’esercizio le
quote di oneri di urbanizzazione relative agli esercizi precedenti sono state
girocontate alla predetta voce del patrimonio netto.
CONTI D'ORDINE:
nei conti d’ordine sono stati registrati gli impegni relativi al fondo pluriennale
vincolato in conto capitale in quanto trattasi di opere in fase di realizzazione nei
prossimi esercizi.
Si riporta di seguito i risultati sintetici esposti nello Stato Patrimoniale al
31/12/2017.
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VOCI DI SINTESI DELL'ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale
VOCI DI SINTESI DEL PASSIVO
Patrimonio netto
Conferimenti NO ORA FONDI
Debiti
Ratei e risconti PASSIVI
Totale

2017
643.728,29
61.379.448,42
1.680.845,33
5.563.560,46
4.193.869,83
73.461.452,33
2017
47.513.248,82
244.057,42
12.430.260,23
13.273.939,86
73.461.506,33

Lo stato patrimoniale dell'esercizio 2017 chiude con un incremento della propria
consistenza finale rispetto a quella iniziale pari all'utile di esercizio di
2.018.818,28.
Lo stato patrimoniale nella sua consistenza finale indica la situazione patrimoniale
di fine esercizio, evidenziando i valori delle attività e passività.
Infine si riporta
patrimoniali:

il

trend

storico

dell’andamento

dei

principali

aggregati
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VOCI DI SINTESI DELL'ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale
VOCI DI SINTESI DEL PASSIVO
Patrimonio netto
Conferimenti (nel 2016 fondi rischi ed
accantonamenti)
Debiti
Ratei e risconti passivi
Totale

IMPORTI NEL TRIENNIO PRECEDENTE
2015
2016
2017
198.727,88
484.536,09
643.782,29
59.745.808,58 62.201.076,91 61.379.448,42
124.843,66
74.416,39
1.680.845,33
10.919.746,98

5.666.979,73

5.563.560,46

2.970.237,52

3.867.249,19

4.193.869,83

73.959.364,62

72.294.258,31

73.461.506,33

IMPORTI NEL TRIENNIO PRECEDENTE
2015
2016
2017
45.019.104,46 45.494.430,54 47.513.248,82
16.077.226,51
230.957,42
244.057,42
12.863.033,65
73.959.364,62

13.391.029,75
13.177.840,60
72.294.258,31

12.430.260,23
13.273.939,86
73.461.506,33

.
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INDEBITAMENTO DELL’ENTE
Si espone qui di seguito il prospetto dell’indebitamento e la sua evoluzione nel
triennio 2015-2017, che evidenzia una progressiva riduzione dello stesso:
2015
2016
2017
Debito residuo al 01/01
€ 11.598.458,87 € 10.678.895,19 €
9.801.427,60
Accensione
di
nuovi €
€
566.114,43
prestiti
Rimborso di prestiti
€
919.563,68 €
877.467,59 €
932.873,64
Estinzioni anticipate
€
€
- €
Debito residuo al 31/12
€ 10.678.895,19 € 9.801.427,60 €
9.434.668,39
E’ prevista l’assunzione di nuovi mutui per il triennio 2018-2020, per finanziare
opere inserite nel relativo Programma Triennale dei Lavori Pubblici.
In riferimento alla capacità di indebitamento dell’Ente, l’attuale versione
dell'articolo 204 del D. Lgs. 267/2000 (più volte modificato) individua il limite
massimo all’indebitamento stesso come incidenza percentuale degli interessi sulle
entrate ordinarie dell'ente locale (primi tre titoli dell'entrata), stabilendo che
“Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere
nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo
se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente
contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello
delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai
sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi,
non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al
2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi
tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui
viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa
riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di
previsione. Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli
interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi
successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le
quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito…..omissis”
Il Comune deve far riferimento al citato limite per tutte le proprie scelte di
indebitamento. In tale ottica, il significato autorizzatorio del bilancio pluriennale
rende inammissibile ogni scelta che vada a contrastare con il vincolo descritto.
Pertanto, nel triennio 2018/2020, l’Ente potrà contrarre i mutui previsti per
finanziare o cofinanziare le opere pubbliche inserite nel programma triennale
2018/2020 solo se, e fino al limite in cui, la previsione del relativo ammortamento
in bilancio non comporterà il superamento del tetto di indebitamento, fissato dalla
norma al 10%.
Alla data attuale, la percentuale di indebitamento calcolata in riferimento
all’annualità 2018 (nel calcolo si tiene conto degli interessi per mutui, prestiti
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obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all’art. 207 del TUEL
autorizzati fino al 31/12 dell’esercizio precedente. Il riferimento è alle entrate del
consuntivo 2016) è pari al 2,66%, ampiamente inferiore pertanto alla soglia di cui
al citato articolo 204 del D. Lgs. 267/2000.
Pur rientrando nel descritto limite di legge, la possibilità effettiva di contrarre
mutui, nel 2018 e nelle annualità successive, per finanziare opere pubbliche è
comunque legata alla verifica puntuale che occorrerà effettuare al momento
effettivo di assumere la decisione di indebitamento che verterà sul limite già
descritto ma anche su una serie di condizioni aggiuntive di cui occorrerà tener
assolutamente conto, quali la normativa in tema di limite di indebitamento che
sarà vigente al momento della deliberazione di contrazione dei mutui (vedi
previsioni dell’art. 10 della Legge n. 243/2012, come riscritto dall’art. 2 della
Legge n. 164/2016), la concreta sostenibilità da parte del bilancio comunale di un
simile futuro indebitamento, il rispetto del saldo di finanza pubblica, future
eventuali nuove operazioni che l’Amministrazione porrà in atto in tema di
riduzione dell’indebitamento (es. nuova estinzione anticipata mutui) ed altri
eventuali limiti e vincoli che potrebbero condizionare le future scelte della stessa
Amministrazione in tema di indebitamento.
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UTILIZZO STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA
L’ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti
di finanziamento che includono una componente derivata.
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RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO
Nel corso del 2017, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del
31.7.2017, si è proceduto al riconoscimento di legittimità di un debito fuori
bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, relativo al servizio di registrazione e trascrizione dei verbali della seduta del
Consiglio Comunale del 12.1.2017, a favore della Società “Coop. Progetto
Sviluppo” di Magliano Sabina, per un importo di € 858,58 Iva compresa. La
relativa spesa è stata finanziata attraverso l’utilizzo di risorse generali di bilancio,
stanziate nella parte corrente del bilancio 2017 (Uscita - Titolo I – Cap. 1073).
Successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30.11.2017,
si è proceduto al riconoscimento di legittimità di n. 6 debiti fuori bilancio, ai sensi
dell’art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così costituiti:
Capitolo
1405

1706
1707
1757/1
1757/2
1757/2

Atto
amministrativo
di riferimento
Det. 714 del
15/11/2017

Det. 709 del
14/11/2017
Det. 614 del
3/10/2017
Det. 597 del
27/09/2017
Det. 613 del
3/10/2017
Det. 688 del
31/10/2017

Creditore

Oggetto della prestazione

Geom. Giovanni
Ritirossi

Affidamento per operazioni catastali
preliminari all’acquisizione al patrimonio
comunale di due strade da oltre 20 anni di uso
pubblico intestate a privati
Studenti meritevoli
Borse di studio alunni meritevoli anno
vari
scolastico 2016-2017
I e II Istituto
Progetto ASE 2017/2018
comprensivo
Associazione MTB
Contributo 5^ trofeo Città di Ferentino
Ferentino Biker
Pro Loco
Contributo integrativo Santo Patrono
Pro Loco

Contributo integrativo per eventi
manifestazione rassegna Ferentino estate 2017

Importo
10.000,00

3.840,00
6.000,00
4.700,00
6.045,00
16.991,00

Il ripiano dei predetti debiti è stato finanziato con risorse generali di bilancio,
stanziate nella parte corrente del bilancio 2017, sui capitoli già indicati nel
prospetto sopra riportato.
Sono stati riconosciuti, pertanto, n. 7 debiti fuori bilancio nell’anno 2017, per un
importo complessivo di € 48.434,58, con finanziamento assicurato da risorse
generali di bilancio di parte corrente.
Nell’anno 2018 sono stati già riconosciuti tutti i debiti fuori bilancio segnalati dai
Responsabili dei settori comunali. Alla data della presente relazione non esistono
altri debiti fuori bilancio per i quali sia stata segnalata la necessità di
riconoscimento.
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SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
Il Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli
interni è stato approvato con deliberazione consiliare n. 10 dell’8 maggio 2013.
Tale regolamento è stato predisposto in applicazione di quanto previsto dal
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito nella Legge n. 213/2012), in
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, che ha introdotto
significative modifiche all’ordinamento degli enti locali con particolare riguardo alla
disciplina dei controlli interni.
Il sistema dei controlli interni del Comune di Ferentino è strutturato in:
a) controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in
sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di
determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati
conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità
dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi
interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse
impiegate e risultati;
c) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, e la regolarità
contabile degli atti dell’ente;
d) controllo sugli equilibri di bilancio: finalizzato a garantire il costante controllo
degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e
della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica determinati dal patto di stabilità interno;
e)
controllo sulle società partecipate: finalizzato a verificare, attraverso
l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi
gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del
bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e
l'economicità degli organismi
gestionali esterni dell'ente;
f) controllo sulla qualità dei servizi erogati: garantire il controllo della qualità dei
servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con
l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e
interni dell'ente;
g) valutazione della dirigenza e dei Responsabili: finalizzato a valutare le
prestazioni del personale con qualifica dirigenziale e titolare di posizioni
organizzative e le loro competenze organizzative e gestionali.
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RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
Nel corso dell’anno 2017 e dell’anno 2018 l’ente NON è stato oggetto di
deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi
irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della
Legge 266/2005.
Nel corso dell’anno 2017 e dell’anno 2018 l’ente NON è stato oggetto di rilievi
relativi a gravi irregolarità contabili.
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