COMUNE DI BISIGNANO
(Provincia di Cosenza)
87043 - Piazza Collina Castello
Tel. 0984/951071 – Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784

- SETTORE I Prot.llo N. 12808

Bisignano, lì 22/08/2017

Trasmessa a mezzo protocollo

Al Sindaco
Dott. Francesco Lo Giudice

Ai componenti della Giunta Comunale
Sede
E p.c.
Al Segretario Generale
Dott.ssa Caterina Belcastro
Alla società Interdata Center
E-mail: giordano@cuzzola.it
E-mail: enzo@cuzzola.it

OGGETTO: RIFORMULAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO
PLURIENNALE. TRASMISSIONE ELEMENTI DI VALUTAZIONE.
Come già a conoscenza delle SS.LL., questo Ente, con deliberazione consiliare nr. 10 del
24/06/2016, ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis del
TUEL, al fine di riportare il bilancio in una situazione di stabile equilibrio.
Con la successiva deliberazione consiliare nr. 20 del 20/09/2016 è stato approvato il relativo
piano di riequilibrio (che si allega), tutt’ora in corso di esame da parte della competente sezione
regionale della Corte dei Conti, nel quale sono indicate le misure correttive assunte nell’ambito del
piano stesso per rimuovere tutti quei elementi di squilibrio del bilancio in grado di provocare il
dissesto finanziario dell’Ente.
Al riguardo, si precisa che questo servizio, al fine di sollecitare i competenti settori dell’Ente a
completare tutti gli adempimenti conseguenziali e susseguenti all’approvazione del piano di
riequilibrio, ha trasmesso, agli stessi ed all’Amministrazione, le note di seguito specificate: prot.llo
n. 15067 dell’11/10/2016; prot.llo n. 16816 dell’11/11/2016; prot.llo n.18851 del 15/12/2016;
prot.llo n. 2 del 02/01/2017; prot.llo 4643 del 27/03/2017, prot.llo 6395 del 26/04/2017; prot.llo
9138 del 13/06/2017 e prot.llo 11433 del 25/07/2017.
Si fa presente alle SS.LL. che, alla data odierna, i settori competenti (per ultimo il 4° in data
14/08/2017) hanno completato, relativamente agli atti transattivi da stipulare con i creditori, i
correlati adempimenti, ai quali, però, dovranno seguire le proposte deliberative di riconoscimento
dei debiti fuori bilancio emersi nel 2016, nonché le proposte di modifica delle delibere con le quali
sono stati già riconosciuti i debiti fuori bilancio emersi nel periodo 2013/2015.
Ciò premesso, il sottoscritto ritiene necessario evidenziare alcuni cambiamenti negli elementi
fondanti del piano di riequilibrio a suo tempo approvato, allo scopo di consentire
all’Amministrazione Comunale una opportuna valutazione circa la possibilità di riformulazione
dello stesso, a norma dell’art. 243-quater, comma 7bis e dell’art. 243bis, comma 5 del Tuel, la quale

deve avvenire, necessariamente, entro il termine perentorio di 60 gg dalla data di sottoscrizione, da
parte del Sindaco, della relazione di inizio mandato:
 Fondo di rotazione: è stato opportunamente quantificato, da parte del Ministero degli Interni
(giusta comunicazione dell’08/02/2017), in € 3.065.700,00, in luogo dei 3.000.000,00 di euro
riportati nel piano deliberato dall’Ente.
 Spesa del personale: è stata nuovamente quantificata dallo scrivente, tenendo conto dei
pensionamenti avvenuti sino ad oggi e quelli in previsione al 31/12/2017, nonché tenendo conto
delle cessazioni dal servizio del personale assunto a tempo determinato (art. 110 e art. 90 del
Tuel). Da tale nuova quantificazione emerge quanto segue:

ANNO
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Totale
Totale
risparmio
spesa
personale

RISPARMIO SPESA
DEL PERSONALE
RIPORTATO NEL
PIANO

RISPARMIO
SALARIO
ACCESSORIO
RIPORTATO NEL
PIANO

RISPARMIO SPESA
DEL PERSONALE
RIQUANTIFICATO

RISPARMIO SALARIO
ACCESSORIO
RIQUANTIFICATO

62.303,00
93.297,00
249.148,00
541.651,00
608.909,00
705.694,00
844.652,00
973.723,00
973.723,00
5.053.100,00

5.781,00
8.684,00
25.017,00
60.428,00
68.261,00
70.218,00
87.184,00
98.829,00
105.779,00
530.181,00

178.555,06
341.832,15
376.214,09
585.029,11
652.286,89
681.813,83
820.772,38
949.842,97
1.042.121,29
5.628.467,77

€ 19.498,47
€ 31.841,87
€ 35.347,62
€ 60.428,43
€ 68.261,09
€ 70.218,51
€ 87.184,71
€ 98.829,39
€ 105.779,42
€ 577.389,51

5.583.281,00

6.205.857,28

 Disavanzo ulteriore da ripianare: si riporta uno stralcio della Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 18 del 27/04/2017, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL RENDICONTO
DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2016 AI SENSI DELL’ART. 227 DEL D.LGS. N.
267/2000”, nella quale è stato stabilito, tra l’altro, testualmente quanto segue:
a) il disavanzo di amministrazione che si registra con il rendiconto dell’esercizio 2016 (€
4.335.228,62) risulta migliore rispetto al disavanzo già ripianato nel 2015 e pari ad €
4.367.944,59, con uno scostamento positivo di € 32.715,97. Tuttavia, considerato che il
disavanzo applicato al bilancio 2016 è pari ad € 171.283,66 (€ 123.698,66: disavanzo tecnico
a seguito riaccertamento straordinario 2015; € 47.585,00: quota ulteriore disavanzo a
rendiconto 2015), la quota di disavanzo non ripianata nel 2016 ammonta ad € 138.567,69
(171.283,66- 32.715,97);
b) sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale dell’Ente, non risulta ancora intervenuta la
delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater,
comma 3, per cui, vista l’imminenza della scadenza elettorale dell’amministrazione in carica
si rende opportuno fare ricorso alle prescrizioni normative di cui al comma 5, dell’art. 243bis
del Tuel, al fine di procedere ad una organica rimodulazione del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, demandando a tale fase la copertura del disavanzo non coperto nel
2016”.

 Debiti fuori bilancio: di seguito si riporta il quadro definitivo sui debiti fuori bilancio dell’Ente,
conseguente alla stipula dei relativi atti transattivi e ad seguito di ulteriori verifiche effettuate dal
sottoscritto con la collaborazione degli altri responsabili di settore dell’Ente1:

DESCRIZIONE
1) Debiti fuori bilancio già riconosciuti di parte corrente e
non finanziati (Nota del IV Settore prot. 12488 del
14/08/2017).
2) Debito fuori bilancio, di parte corrente, già riconosciuto
con la Regione Calabria per la fornitura di acqua per uso
idropotabile a tutto il 2004.
3) Debito fuori bilancio, di parte corrente, con la Regione
Calabria, relativo alla restituzione del contributo per la
raccolta differenziata e per altri omessi pagamenti (cartella
Equitalia).
4) Debiti fuori bilancio per spese legali, da riconoscere e
riconosciuti di parte corrente, giuste segnalazioni, prot. 5643
(15/04/2016), prot. 7424 (19/05/2016), prot. 11047 del
25/07/2016 e prot. 10092 del 29/06/2017, a firma del
Responsabile del II e VI Settore.
5) Debiti fuori bilancio, da riconoscere di parte corrente,
giusta segnalazione, prot. 6191 del 28/04/2016, a firma del
Responsabile del V Settore.
6) Debiti fuori bilancio, da riconoscere di parte corrente,
giuste segnalazioni, prot. 4144 (21/03/2016), prot. 10006
(06/07/2016), prot. 19231 del 23/12/2016 e prot. 12488
(14/08/2017) a firma del Responsabile del IV Settore.
TOTALE D.F.B DI PARTE CORRENTE
da finanziare anche attraverso il fondo di rotazione
7) Debiti fuori bilancio già riconosciuti di parte capitale e non
finanziati (Nota del IV Settore prot.12488 del 14/08/2017).
8) Debiti fuori bilancio da riconoscere, di parte capitale,
giusta segnalazione, prot. 10006 (06/07/2016), prot. 19231
del 23/12/2016 e prot.12488 (14/08/2017) a firma del
Responsabile del IV Settore.
TOTALE D.F.B. DI PARTE CAPITALE
da finanziare attraverso la contrazione di apposito mutuo
con la Cassa DD.PP.

1

IMPORTO
RIPORTATO NEL
PIANO DI
RIEQUILIBRIO

453.410,56

164.456,67

388.037,43

IMPORTO A
SEGUITO DI
ULTERIORI
VERIFICHE E
DELLE
TRANSAZIONI
STIPULATE
285.442,38

0,00

0,00

985.052,04

961.450,12

4.000,00

4.000,00

1.974.726,36

2.059.398,04

3.969.683,06

3.310.290,54

466.695,54

439.064,63

462.388,06

386.300,73

929.083,6

825.365,36

Rispetto al quadro similare presente nella relazione di accompagnamento al piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 20 del 20/09/2016, non compaiono, nella seconda colonna, le voci debitorie relative alla cartella esattoriale di Equitalia Spa
(€ 388.037,43) ed al debito con la Regione Calabria per la fornitura dell’acqua a tutto il 2004 (€ 164.456,67), poiché tali posizioni debitorie sono già
in corso di pagamento e trovano la relativa copertura finanziaria nel bilancio corrente dell’Ente.

 Debiti di cassa alla data del 22/08/2017: € 2.639.982,44.
 Fondi vincolati non ricostituiti alla data del 22/08/2017: € 463.524,67.
 Fondo crediti di dubbia esigibilità: si allega il relativo prospetto utilizzato per il Bilancio di
Previsione 2017/2019.
 Recupero evasione Imu-Tasi: per ciò che concerne tali entrate, riportate nel piano di
riequilibrio a partire dall’anno 2016 e per un importo annuo pari ad € 694.872,00, si fa presente
che lo stato dell’arte circa l’attività di accertamento Imu e Tasi, per come si evince dalla
comunicazione della società concessionaria Sogert Spa del 02/08/2017, acquisita al protocollo
dell’Ente in pari data col n. 11976, è la seguente:
a) Maggior gettito per avvisi di accertamento Imu prodotti e da notificare: € 997.375,00;
b) Maggior gettito per avvisi di accertamento Imu in corso di produzione: € 800.000,00;
c) Maggior gettito per avvisi di accertamento Tasi in corso di produzione: € 200.000,00.
 Equilibri di bilancio di parte corrente: si allega il relativo prospetto (dati assestati alla data
odierna).
Tanto si doveva ed, in attesa del Vs opportuno indirizzo politico in merito, si porgono distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
Dott. Dario Meringolo

