
COMUNE DI ANCONA

I ATTO DEL CONSIGLIO

Oggetto: VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL

BILANCIO DI PREVISIONE 201 6/2018 (ART. 193 DEL D. LGS. N. 267/2000).

L’anno duernilasedici, il giorno ventotto, del mese di Luglio, per le ore 09:00, è stato
convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all’esame
dell’argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 29 componenti del Consiglio:

BARCA MARIO Presente MANDARANO MASSIMO Presente

BERARDINELLI DANIELE Assente MAZZEO DEANNA ELENA Presente

CRISPIANI STEFANO Assente MILANI MARCELLO Presente

D’ANGELO ITALO Presente MORBIDONI LORENZO Presente

DINI SUSANNA Presente PELOSI SIMONE Presente

DIOMEDI DANIELA Presente PISTELLI LOREDANA Presente

DURANTI MASSIMO Presente PIZZI SIMONE Presente

FAGIOLI TOMMASO Presente POLENTA MICHELE Presente

FANESI MICHELE Presente PROSPERI FRANCESCO Assente

FAZZINI MASSIMO Presente QUATTRINI ANDREA Presente

FINOCCHI BONA Presente RUBINI FILOGNA FRANCESCO Assente

FIORDELMONDO FEDERICA Presente SANNA TOMMASO Presente

FREDDARA CLAUDIO Presente TOMBOLINI STEFANO Presente

GAMBACORTA MARIA AUSILIA Presente TRIPOLI GABRIELLA Presente

GRAMAZIO ANGELO Presente URBISAGLIA DIEGO Presente

GRELLONI ROBERTO Presente VICHI MATTEO Presente

MANCINELLI VALERIA - Sindaco Presente

Presiede il Presidente PELOSI SIMONE.
Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA.
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CO1’vIUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 71 DEL 28 LUGLIO 2016

DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI.
SOCIETA’ PARTECIPATE PROGRAMMI

COMUNITARI, ECONOMATO

OGGETTO: VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 20 16/2018 (ART. 193 DEL D. LGS. N.
267/2000).

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 431
del 21.07.2016 - immediatamente eseguibile, identificativo n.3294973), già
distribuita a tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n. 30 componenti del Consiglio)
Relatore: Assessore a Finanze

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMA TI.
• il punto 4.2 del principio applicato (Iella programmazione, all. 4/1 al D. Lgs. n.

118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibe
ra (li assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei pro
grammi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presen
tare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno “, prevedendo quindi la coinci
lenza della salvaguardia degli equilibri e dell ‘assestamnento generale (li bilan

C1O,

• l’ari’. 193, commna 2, del D. Lgs. mi. 267/2000, il quale dispone che, “con perio
dicità stabilita dal regolamento (li contabilità e comunque almeno una volta en
tro il 31 luglio (li ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a
dare atto del permanere degli equilibri generali (li bilancio o, in caso di accer
tamnento negativo, ad adottare:

- le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestio
ne finanziaria fricciano preve(lere un disavanzo, di gestione o di amnmnini
straione, per squilibrio della gestione (li competenza, di cassa ovvero
(iella gestione dei residui;

— i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti (li cui all’art. 194;
— le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti (li dubbia esigibilità

accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri i-i

guardanti la gestione (lei residui. “;

• l’art. 193. comma 4, del TUEL dispone che la mancata adozione dei provvedi
menti (li riequilibrio previsti dal medesimo art. 193 è equiparata, ad ogni efJ’t
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COMUNE DI ANCONA

to, alla mancata approvazione del bilancio cli previsione (li CUI all ‘afl. 141 del
TUEL, con l’applicazione della procedura prevista dai coinina 2 del predetto
articolo;

VISTA 1(1 deliberazione consiliare ti. 32 dell’11.4.20]6 (esecutiva
l’11.4.2016), con la quale è stato approvato il Bilancio (li previsione per il
triennio 20 16/2018, nonché il Piano degli investimenti per lo stesso triennio
2016/2018;

TENUTO CONTO che al Bilancio di previsione 2016/2018,
successivamente alla sua approvazione, sono state apportate le seguenti
variazioni:

— variazione conseguente al riaccertamento (lei residui attivi e passivi al
31.12.2015, ai sensi dell’art. 228, comma 3, del TUEL, relativa alla
reimputazione degli accertamenti cli entrate e degli impegni di spese izon
esigibili (delibera di Giunta n. 254 del 28.4.20]6),

- variazione in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del TUEL,
conseguente all’approvazione dell’accordo transattivo tra Comune di Ancona e
U.S. Ancona /905 in merito alle controversie riguardanti la gestione e
l’utilizzo dello Stadio Dorico e dello Stadio del Conero (delibera cli Giunta n.
305 del 17/05/2016, ratificata con clelibera del Consiglio comunale mi. 66 del
15.7.2016);

- variazione in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175, comnma 4, del TUEL,
conseguente all’approvazione del progetto definitivo cli realizzazione delle
isole cli arredo e sosta e (legli elementi cii arredo coordinati nell’ambito del
programma di riqualificazione urbana cli Piazza della Repubblica e della
spina dei corsi (delibera di Giunta n. 338 del 7/06/20/6, ratificata con
delibera del Consiglio comunale n. i.... del );

- variazione di assestamento generale, ai sensi dell’art. 175, comnia 8, del
TUEL (clelibera del Comzsiglio comunale n. 2••• del

DATO AlTO che, con nota prot. mi. 89129 dei 27.6.2016 (Iella Direzione
Generale e della Direzione Finanze, è stato richiesto a tutti i Dirigenti di segna
la re:
- tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per

quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione
(lei residui,

— l’esistenza cli eventuali passività pregresse o cli debiti fiwri bilancio cia ricono
scere ai sensi dell ‘art. 194 del TUEL;

PRESO ATTO che, dalle predette segnalazioni, è emersa la necessità di cip
portare alcune variazioni agli stanziamnenti del bilancio di previsione 2016/2018,
che sono state comprese nella variazione di dissestamento;
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COMuNE DI ANCONA

RiLEVATO che la Direzione patrimonio ha segnalato le seguenti sentenze
giù notificate o che potrebbero essere notificate entro l’anno, per le quali dovrai,
no essere adottati i provvedimenti consiliari necessari all ‘eventuale riconosci—
ineizto di legittimità ed alla copertura delle relative spese:
— causa Barone per espropri aree Piano cii ricostruzione, per cui il Comune di

Ancona è stato condannato, in solido con Adriatica Costruzioni, al pagamento
della somma (li € 756.890,25, per la quale si sta verificando la possibilità di
addivenire ad una rateizzazione e che troia comunque copertura nel fondo
spese per espropri e nel ftmdo rischi, opportunamente integrato in sede di as
sestamento del bilancio di previsione 2016/20 18;

- causa Guidi ed altri e causa Pianelli per espropri nel centro storico, per cui il
Comune è stato condannato (con sentenze non ancora notificate) al pagamento

delle somme, rispettivainente, di € 165.000,00 e € 60.000,00, che trovano (O

pertura nei fondi (li bilancio previsti per interventi nel centro storico e nel fon
do per espropri;

- causa Nautica Serena per esproprio aree Asse attrezzato, per Ici quale è stato
noilficato cii Comune ed all’ANAS, in data 27.6.2016, un decreto ingiuntivo per
il pagamento della somma di € 124.892,18, avverso il quale si sta verificando
l’opportunità dell’opposizione e che trova comunque copertura nel fondo ri
schi;

- causa Immobiliare F.lli Diicci per esproprio disposto dall’ANAS, per l’importo
di €60.000,00, avverso la cui sentenza verrà interposto appello pci- il ricono
scimento della estraneità del Comnu,ze, somma che trova comunque copertura
nel fondo rischi;

DATO ATTO che la Direzione avvocatura non ha segnalato ulteriori situa
zioni debitorie clic potrebbero scaturire da eventuali soccombenze, rispetto a
quanto già precedentemente compreso nell’accantonainento al fondo rischi;

RILEVATO che, con nota del Responsabile finanziario prot. n. 83818 del
16.6.2016, è stato richiesto ai vari Responsabili dei servizi tecnici anche di moni
torcire I ‘andamento della cronoprogrammazione delle spese di investimento ed
entrate corre/ate, anche allo scopo di verificare il rispetto delle norme sul pareg
gio di bilancio:

DA TO ATTO che il Servizio Risorse Umane ha pro i’veduto a verificare le
previsioni di bilancio della spesa per il persona/e, sulla base dell’effettivo anda
imiento (lei/e assunzioni e de/le cessazioni previste;

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria ciii. mi. 4/2
ai D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all’acca,ztonamnento
al FCDE, il quale prevede che al fine di adeguare I ‘importo del fondo crediti di
dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede “vincolando
o svimwolando le necessarie quote dell ‘avanzo di amministrazione. Fino a quando
il fondo crediti di dubbia esigibilità non risultci adeguato non è possibile
utilizzare l’avanzo (li amministrazione “;
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COMUNE DI ANCONA

CONSIDERATO che, allo stato attuale, 11011 emergono situazioni cli
squilibrio sui residui attivi tali (la rendere necessario l’adeguamento del FCDE
accantonato nei risultato straordinario (li amministrazione a seguito del
riaccertamento ordinario (lei residui, cli cui alla clelibera di Giunta ti. 254 del
28/04/2016, il quale risulta pertanto congruo;

DATO ATTO che si è provveduto a verificare la situazione dei residui attivi
e passivi reiniputati all ‘esercizio 2016/2018, al fine (li garantire l’equilibrio di
parte corrente del bilancio;

DATO ATTO che, con la variazione di assestamento generale cii bilancio di
previsione (cii cui alla delibera di Consiglio dei ), sono stati adeguati gli

stanziainenti cli competenza e di cassa ali ‘andamento (iella gestione e sono stati
verificati anche gli stanziamenti relativi a:
- fondo di rise rva;
- fondo di riserva di cassa;
- fondo crediti cli dubbia esigibiiitò,

DATO ATTO altresì del perinanere del rispetto dei vincoli di pareggio di

bilancio, di cui all ‘art. 1, coinma 707- 734, della Legge n. 208/2015 e degli altri

vincoli cli finanza pubblica,’

VERIFICATO il rispetto dei vincoli e limiti alla spesa degli apparati
amministrativi, nonché dei limiti alla spesa per il personaie,

VISTA la Relazione dei Responsabile finanziario, allegata cii presente atto,
prodotta dal Responsabile finanziario cli concerto con gli altri Dirigenti;

ACCERTATO il permanere degli equilibri (li biiancio sia per quanto ri
guarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui,
tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese
correnti e per iifinanziamnento degli investimenti e i ‘adeguatezzu cieli ‘accantonu
imiento cii Fondo crediti di dubbia esigibilità nei risultato cii amministrazione, ai
sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO che per garantire il mantenimento degli equilibri di cassa, invece, si
ritiene necessario, sulla base (li quanto segizaiuto nell ‘allegata relazione, fom7 lire
le direttive necessarie ad evitare il ricorso cxli ‘anticipazione di cassa;

TENUTO CONTO che:
— questo Ente ha comunque la necessità cli utilizzare i fondi vincolati di cczssa, cii

cui ciii ‘cirt. 195 del TUEL e, per alcuni periodi dell ‘cmnno, anche dell’anticipo
zione di tesoreria, di cui ali’art. 222 del TUEL;

De1iherazione consiliare n. 70 del 28.07.2016
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COMUNE DI ANCONA

— tale squilibrio risulta essere strettamente correlato (i/la presenza cieli ‘extrade
ficit emerso in sede di riaccertamento straordinario, formatosi principalmente

a causa dei primo inserimento del Fondo crediti dubbia esigibilità nella quota
di m’anca accantonata del risultcito (li amministrazione all’i. 1.2015, quale in —

dice di presunta inesigibilità dei crediti inseriti nel conto di bilancia;

VISTO il parere espresso dall ‘Organo di Revisione ai sensi cieli ‘ari 239,
comnmna i, iett. b), n. 2), o/eI D. Lgs. mi. 267/2000;

VISTO il Regolamento di contabilità dell ‘Ente;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTI i nuovi principi contabili generali ed applicati allegati cii D. Lgs. mi.

118/20/1;

Tutto ciò premesso e considerato;

A TTESA la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell ‘ari’. 42, cominci
2, iett. b) e cieli ‘ari’. 193, comnma 2, del TUEL,

propone al Consiglio comunale

1) di approvare quanto espresso nelle premesse quale parte integrante e sostan
ziale dei dispositivo del presente provvedimento;

2) cii dare atto che il bilancio di previsione per il triennio 20 16/2018, così come
mnocflficato a seguito della variazione di assestamento generale (cli cui alla de

libera di Consiglio n.4 dei ), garantisce l’equilibrio finanziario complessi
vo di competenza, mzonché l’equilibrio di parte corrente e di parte capitale,
così come si e vince dai prospetti sotto riportati:

PRE- PRE- PREVI
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

VISIONI 2016 VISIONI 2017 SIONI 2018

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese
(+)correnti 8.103.598,96 - -

AA) Recupero disavanzo di a,n,ninisrrazione eserci- i.
(—)

zio precedente 1.476.295,74 1.476.295,74 476.295,74

7 7 77.
B) Entrare Tiwlo 1.00 - Entrate tributarie (+)

7.773875,65 7.713.868.63 713.868.63
Bl Entrate Titolo 2.00 . Entrate da tra feriinenti / 1 /7.

(+1
correnti 0.004.258,55 7.477.681,00 438.895.00

2 21.Bl Entrate Titoli 3.00 - Enti-ate eorairibiitarie (+ I — —4.778.227,71 1.879.389,04 295.089.04
C Entrate I irolo 4.02.06 - Contributi agli investi—
meno direttitinente destinati al ri,nboro i/ei prestiti (+
(la unimini orazioni pubbliche 9.081.97 - -
D)Spese Titolo 1,00 - S’pese correnti -) 12 10 107.

Deliberazione consiliare n. 70 deI 28.07.2016
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COMUNE DI ANCONA

G) Somma finale (G=A -AA+B+C-D-E-F.
3.242.103,34 1.235.554,83 827.011,84

EQUILIBRIO 1)1 PARTE CORRENTE - -

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

P) Utilizzo risultato di u,nminist razione per spese
di investimento 5.075.000,00 - -

Q) Fondo pluriennale vincolato (li entrata per spe
se in conto capitale 9.749.766,85 4.405.000,00 160.000,00

R) Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale
9 127.029,38 3.533.554,83 758.988,16

R) Entrate Titolo 5.00 - Entrate da riduzione attivi
tòfinanziarie 4.500.000,00 200.000,00 -

R) Entrate Titolo 6.00 - Accensione di prestiti (+
5.055.000,00 200.000,00

(‘) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli incesti
menti direttamente destinati al rimborso dei prestiti

(-) 908197 - -da a,n,n,nlstrazio,u pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese cor
renti in base a specifiche disposizioni di legge o
dei principi contabili

() 2.592.188,89 3.378.111,11 720.444,44

SI) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di ( -
breve termine ()

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

T) Entrate •Tit 5.04 relative a Altre curiate pci
4.500.000,00 200.000.00 —

riduzioni di at!is,ta J,na,i duna (—)
L) Entrate di parte coricate destinate a spese di iii

vestimento in base a specifiche disposizioni di legge ÷ 1.400.394.19 .2.142.556.28 1.547.456,28
o dei principi contabili
M) Eìitrate da accensione di prestiti destinate a
estin:un,e anticipata dei prestiti (.

3.568.716,37 8.874.908,50 572.807.66
di c’ms

— fondo pluriennale vincolato

- fondo crediti di dubbia esigibilità
4.

3.081.262,14 3.845.362.79 646.033,46

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto
capitale — - - -

E) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale attuato dei 6.
mutai e prestiti obbligazionari 7.956.134,07 7.955.289,26 571.737.43

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA
PRINCIPI CONTABILL CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COi.IMA
6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato (li am,n ustrazione per spese
2.050.308,64 - -correnti

h Entrate di parte capitale destinate a spese cor
renti in base a specifiche disposizioni di legge a (+

2.592.188.89 3.378.111,/I 720.444,44dei principi contabili
L) Etitrate di parte corrente destinate a spese di in

( i.
vestimento in base ci specifiche disposizioni di legge

(1 1 400 94 /9 14 556 ‘8 547.456.28
o dei principi contabili _. .. - , —

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

UI Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale 57.805.919,56 26.903.000,00 12.746.000,00

di t’ui fondo pluriennale vincolato (li spesa 4.405.000.00 160.000,00 120.000,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività fi
nanziarie (-) -

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto
capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = -

P+Q+R-C-I-S1-S2- T-i-L-M-U- V+E — 0,00 - -

SI) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di
breve termine

) - - -

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di
. . (+medio—lungo termnme

) - - —

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate pe”
riduzioni di attività finanziaria 4.500.000,00 200.000,00 —

Entrate Titolo VII - Anticipazioni tesoreria (+ 51.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00

Entrate Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite 126.743.000.0 111.743.000,0
111.743.000,00

di giro ) O O

Xl) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di
breve termine (-I - - -

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

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizio
iii di attività finanziarie (-) 4.500.000,00 200.000,00 -

Spese Titolo V- Chiusura Anticipazione tesoreria
1.000.000,00 i.ooo.ooo,oo ooo.ooo,i

Spese Titolo VII- Spese per conto terzi e partite di 12 11 /11.
giro (-) 6. 743.000,00 1. 743.000,00 743.000,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+Sl+S2-i-T-Xl-

000 0 00 000X2-Y

EQUILIBRIO DI CASSA ANNO 2016

FONDO CASSA INIZIALE 7.129.319,10

RISCOSSIONI

Titolo I (Ent rate tributarie) 63.158.024,23

Titolo Il (Entrate da trasferimenti correnti) 16.834.880,77

Titolo III (Entrate extratributarie) 36.217.990,48

Titolo IV (Entrate in conto capitale) 31.807.540,59

Titolo V (Entrate da m’iduzione attività financiarie) 3.197.962,17

Titolo VI (Accensione di prestiti) 8.401.901,17

Titolo VII (Anticipazioni di cassa) 35.700.000,00

Titolo IX (Entrate c/terzi e partite di giro) 80.450.087,70

TOTALE RISCOSSIONI 275.768.387,11

PA GAMENT1

l’itolo I (Spese correnti) 106.213.487,02
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COMUNE Dl ANCONA

Titolo Il (Spese in conto capitale) 43.748.394,28

Titolo 111 (Spese per incre,nento attività finan:iarie) 5.200.000,00

Titolo IV (Rimborso di prestiti) 5.569.293,85

Titolo V (Restituzione anticipazioni di cassa) 35.700.000,00

Titolo VII (Spese c/terzi e partite di giro) 86.466.531,06

TOTALE PA GAMENTI 282.897.706,21

FONDO CASSA FINALE 0,00

3) di dare atto, unitamente al mantenimento degli equilibri finanziari, di conipe—
tenza del permanere dei vincoli di finanza pubblica per il triennio 2016/2018,
di cui all’an. 1, comma 707-734, della Legge n. 208/2015 (pareggio di bilan
cio), come illustrato nella Relazione allegata alla presente sotto la lett. ‘A “,

quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) (li dare atto che, ud bilancio (li previsione 2016/2018, sono rispettati i vincoli

ed i limiti alla spesa degli apparati amministrativi, nonché i limiti alla spesa
per il personale, come illustrato nella relazione di cui all’allegato “A “;

5) (li dare atto clic sono state segnalati i seguenti potenziali debiti fuori bilancio,
per i quali è prevista la relativa copertura negli stanziamnenti di bilancio:

- causa Barone per espropri aree Piano di ricostruzione, per cui il Comune
di Ancona è stato condannato, in solido con Adriatica Costruzioni, al pa
gamnento della somma di € 756.890,25, per la quale si sta verificando la
possibilità di addivemre ad una rateizzazione e che trova comunque co

pertura nel fondo per espropri e nel jndo rischi, opportunamente integra
to in sede (li assestaniento del bilancia di previsione 2016/2018;

- causa Guidi ed altri e causa Fianchi per espropri nel centro storico, per
cui il Comune è stato condannato (con sentenze non ancora notificate) al
pagamento delle somme, rispettivamente, di € 165.000,00 e € 60.000,00,
che trovano copertura miei fondi di bilancio previsti per interventi nel ccii
tro storico;

- causa Nautica Serena per esproprio aree Asse attrezzato, per la quale è
stato notificato al Comune ed all’ANAS, in data 2 7.6.2016, un decreto in-
giunti vo per il pagamento della somma (li € /24.892,18, avverso il quale si
sta verificando l’opportunità dell’opposizione e che trova comunque coper
tura neltòndo rischi,

- causa hnniohihiare Fili Duca per esproprio disposto dail’ANAS, per
l’importo di € 60.000,00, avverso la cui sentenza verrà interposto appello
per il riconoscimento della estraneità del Comune, somma che trova co
munque copertura nel fondo rischi;

6) di dare atto che, per quanto attiemie la situazione (li cassa, vengono diramate
le seguenti direttive, utili a garantirne il mantenimento degli equilibri al
31.12.2016:
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i) predisporre un continuo monitoraggio sulla gestione della propria liqui
clità, anche prevedendo apposite azioni nel Piano peiformance,

b) tempestiva presentazione di rendiconti sui contributi a rendicontazione
cia parte delle Direzioni competenti agli entifinanziatori;

e) immediato avvio delle pratiche di riscossione coattiva a cura delle Dire
zioni interessate, in collaborazione con Ancona Entrate S. r. l.,

ci) valutazione della possibilità di individuare in Ancona entrate S.r.l. il ge—
stare unico provinciale per la riscossione della TARI; evitando la for
inazione del FCDE per tale imposta a carico del Comune e comprimnen
do il corrispettivo per il servizio m-elativamente ai costi fissi e generali,
garantendo inoltre economie cii scala utili all’eJficientamento del servi
zio e la gestione (li una tariffa unica per il territorio che garantisca
l’equità fiscale in una zona omogenea;

e) amnplianiento della modalità cii riscossione on line,
f,) incremento dell’azione di controllo e verifica sull’attività cli Equitalia da

parte cli Ancona Entrate S.r.l., alfine cii stimolare l’invio cli solleciti ai
contribuenti morosi e l’avvio delle procedure cautelari ed esecutive, in
collaborazione con le Direzioni interessate;

g) predisposizione, entro il mese cli settembre, da parte cii ciascuna Direzio
ne, cii un report alla Giunta comunale sull’effrttiva realizzazione delle
entrate ancora iscritte tra i residui atti vi ;

h) predisposizione di un piano dei pagamenti, fino al 31/12/2016, cia parte
delle Direzioni interessate, programmando, ove possibile, la coincidenza
temporale dei pagamenti con l’effettiva realizzazione delle entrate;

7) di dare atto che il rendiconto dell’esercizio 2015, approvato con deiibera del
Consiglio comunale mm. 43 del 25.5.2016, ha fatto emergere la presenza di un
disavanzo di amministrazione cieli ‘importo di € 42.332.468,45 soggetto a ne
quilibrio trentennale, ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale mm.
73 del 2 9/07/2015 (immediatamente esecutiva), con la quale è stato stabilito,
ui ottemperanza all ‘art. 3, comma 16, del D. Lgs. n. 118/201/ e dell ‘art. 2 del
D.M. 2 aprile 2015, di confermare il ripiano del disavanzo straordinario cli
amministrazione derivante cicil riaccertamento straordinario dei residui per la
durata di ulteriori 29 anni, con una quota annua pari a € 1.476.295,74;

8) di dare atto che la gestione dei residui attivi e passivi non ti-o va ad oggi de
menti cii novità rispetto all ‘operazione cii riaccertamento ordinario, cli cui alla
delibera di Giunta n. 254 del 28.4.2016 e che, pertanto, si mantiene in equili
brio, alla luce dell’applicazione degli attuali principi contabili e dello stanzio—
mento di spesa già previsto nel bilancio preventivo 2016/2018 a copertura
delle quote annuali cli disavanzo strciorciinanio;

9) (li inviare il presente atto alla partecipata Ancona Entrate Sr.!., ai fini della
necessaria coliaborcizione miei rispetto delle direttive di cui al punto 6) del
presente dispositivo;
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10)di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale deII’E,zte, i,i

“Amministrazione trasparente ‘‘,

I 1)di prendere atto del parere espresso dall ‘Organo di Revisione, ai sensi

dell’afl. 239. coinma 1, lett. b), il. 2), del D. Lgs. n. 267/2000.

12)di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi
dell’art. 134, comma4, del D. Lgs. n. 267/2000,

(si richiede l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, coinma 4, del D. Lgs.
18 agosto 2000 mi. 267 e successive modifiche ed integrazioni, alfine di
rispettare il termine di legge di cui all ‘art. 193, comnmna 2, del D. Lgs. n.

267/2000).

Su iniziativa del Presidente del Consiglio, dott. Pelosi, per una maggiore
comprensione e completezza dell’argomento in discussione, l’illustrazione della
presente proposta viene presentata dall’assessore Fiorillo congiuntamente a quella
dell’argomento iscritto all’ordine del giorno al n. 745: “Variazione di
assestamento generale del bilancio di previsione 2016/2018”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta
comunale avente ad oggetto: «VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILiBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 (ART. 193 DEL D. LGS. N.
267/2000).»;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, qui allegati;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su “Amministrazione
trasparente” e “Albo Pretorio”, qui allegate;

ACQUISITO il parere della 6” Commissione consiliare espresso in data
27.07.2016;

ACQUISITO il parere n. 27 del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso in data
25.07.2016 qui allegato;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale
della seduta;
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CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con sistema elettronico, il cui
esito è proclamato dal Presidente:

Presenti: 1- —

Favorevoli: 211

_______

Contrari: 7 Tombolini, Pizzi, Diomedi, Gambacorta, Finocchi,
Gramazio, Quattrini

Astenuti: -- 0
Non partecipanti al voto: i D’Angelo

APPROVA

integralmente la proposta di deliberazione di cui all’oggetto in premessa
richiamato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

in considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;
con la seguente votazione, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è
proclamato dal Presidente:

rpresenti: 29
Favorevoli: 21
Contrari: 6 Tombolini, Diomedi, Gambacorta, Finocchi,

Gramazio, Quattrini
Astenuti: 1 Pizzi

_______________ ______________________

Non partepanti al voto:] D’Angelo

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comrna4, del D. Lgs. n. 267 del 18agosto2000.

* * * * *

ALLEGATI

Allegato “A”;
Pareri art. 49 — D. Lgs. n. 267/2000;
Parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso in data 25.07.20 16
Dichiarazioni Pubblicazione un line su “Amministrazione Trasparente” e
“Albo Pretorio”.
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Comune dl
ANCONA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI- parere n 27 dei 25 luglio2016

OGGETrO: Parc dei CJgio del ReVIor1 dci Conti su proposta dl deliberazione per il Consiglio

Comunale.

L D. LGS. Ofl.93- S LVAGUAflDIAEQIflT.1RRIDI BUANcIO

11 CoIIcgic, del Rovi.ad, allapirse del sot(osazlttl znp.jr.qnt al òd prlmcm 11 seguente per&e.

Rilevato che l’Ente nel suo operaia al è uniformato allo etaia e al regolmuenin di ooaiabilitL

- Visto l’artIcolo 193 dei Testo Unico EE. LL approvato con 0. Lgs. l8jWZ000n. 267;
- Visto li regelamento di comablltà;
- Visti SII artt. 175 e 239 dal D. Lge. 2f1100
- Vista la deliberazione n. 431 dl G. C. del 21. luglio 2016;

ILCOUEGIC) DEI REVI5ORI PEICON11
• Richiamato l’vt. 193 del D.I.gs. 267/ZOCXI, il quale dispone che abueno una volta antro li 31 luglio dl ogni

anna, l’organo cansulsre provveda con deilbera ad affettuare la ricognizione dello stato dl attuazione dei

- y la proposta dl deHlera dl Consiglio Comunale avente ad Cettu la ricognizione 5ul1o Stata di

attuazione del programmI e progetti Ia verifica del! equilibri dl blando;

• Dato atto che ia entrate, gli accortamenti e le rftcosslonl sino alla data odIerna risultano In linea con le

previsioni dl bilancia, che gli Impegni dl spesa risultano lo linea dl maulnm sufficienti a fronteggiare la

necessft del vari servizi camw.II e dia le spese relative alla gestione In conto capitale rispettano Il

programma degli hwutimenfli
• Presa atto dell’esistenze dl debIti fuori blando;

• Preso etto della tendenza rflevita dal responsabile circa I limiti del Patto dl Stab1Ilt;

Vista la proposte In oggetto.

Esor$me aerere favorevole alla proposta dl deilbera dl Consiglia ComunaIe, concernente la verifica dello

stato dl attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri dl bilanclo.

Fatt. Shfg.zjq Tonucci

Il Collegio dei Revisori

Dott. Luigi
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Relazione sulla salvaguardia degli equilibri finanziari 2016/2018
(art. 193 D. Lgs. n. 267,2000)

Premesso che:

il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D. lgs. n. 118/2011
prevede tra gli atti di programmazione ‘lo schema di delibera di assestamento del bilancio e
il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il
31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri
e dell’assestamento generale di bilancio;
l’articolo 175, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 dispone che, mediante la variazione di
assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, si
attua la verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo
di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

J l’articolo 175, comma 9-ter, del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che solo per l’esercizio 2015
gli enti locali che non hanno partecipato alla sperimentazione potevano applicare la
disciplina concernente le variazioni di bilancio contenuta nell’art. 175 del TUEL in vigore
fino all’esercizio 2014 e che quindi da quest’anno le nuove regole andranno a regime;

Dato atto che:

L’assestamento generale di bilancio viene disciplinato dal novellato art. 175. comma 8, del Tuel,
il quale ora ne fissa il termine di approvazione al 3 1 luglio di ciascun anno, con un sensibile
anticipo rispetto al precedente termine del 30 novembre.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede che, in occasione
dell’assestamento generale di bilancio. oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa. l’ente
debba procedere, in particolare. a:

verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie
variazioni (punto 5.3);
apportare le variazioni di bilancio necessarie per l’eventuale regolarizzazione dei pagamenti
effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3):
verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del
suo adeguamento in base a quanto disposto nell’esempio n. 5, in considerazione del livello
degli stanziarnenti e degli accertamenti.

La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla legge di stabilità
2013 (legge n. 228/2012). é stata ulteriormente rivista con l’entrata in vigore dell’armonizzazione.
L’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000. modificato dal D.Lgs. n. 118/2011. infatti, prevede che l’organo
consiliare. con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e. comunque, almeno una volta
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entro il 31 luglio di ciascun anno, verifichi il permanere degli equilibri generali di bilancio o. in
caso di accertamento negativo, adotti contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria
facciano prevedere un disavanzo. di gestione o di amministrazione, per squilibrio della
gestione di competenza. di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Visto che a mente del comma 3 dell’art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri possono
essere utilizzate le seguenti risorse, sia per l’anno in corso che per i due successivi:

• le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti
dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,

• i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in
c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;

• in subordine. con la quota libera del risultato di amministrazione;
• stante il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto per l’anno 2016 dall’articolo 1,

comma 26. della legge n. 208/2015, non è possibile, quale misura di riequilibrio. aumentare
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza;

• la copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione accertato con l’approvazione del
rendiconto non è più dernandata alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. in quanto va
effettuata contestualmente all’approvazione dello stesso (art. 188 del Tuel).

Visto che:

EJ Il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018 è stato approvato con delibera
consiliare n. 31 dell’i 1/04/2016:

Il bilancio di previsione finanziario 2016/20 18 è stato approvato dal Consiglio comunale con
deliberazione n. 32 in data 11/04/2016. approvato secondo lo schema di cui al D. Lgs. n.
118/2011:

con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione:

1. deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 28/04/20 16. immediatamente esecutiva. di
approvazione della variazione di bilancio conseguente al riaccertamento dei residui
attivi e passivi al 31/12/2015. ai sensi dell’art. 228. comma 3. del TUEL. relativa alla
reimputazione degli accertamenti di entrate e degli impegni di spese non esigibili;

2. deliberazione della Giunta comunale n. 305 del 17/05/2016. immediatamente esecutiva,
adottata in via d’urgenza con i poteri del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 175,
comma 4, del TUEL, conseguente all’approvazione dell’accordo transattivo tra Comune
di Ancona e U.S. Ancona 1 905 in merito alle controversie riguardanti la gestione e
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Futilizzo dello Stadio Dorico e dello Stadio del Conero, ratificata dal Consiglio
comunale con delibera n.66 del 15/07/2016;

3. deliberazione della Giunta comunale n. 338 del 7/06/2016. immediatamente esecutiva,
adottata in via d’urgenza con i poteri del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 175,
comma 4, del TUEL, conseguente all’approvazione del progetto definitivo di
realizzazione delle isole di arredo e sosta e degli elementi di arredo coordinati
nell’ambito del programma di riqualificazione urbana di Piazza della Repubblica e della
spina dei corsi, in corso di ratifica da parte del Consiglio comunale;

J Il rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 è stato approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 43 in data 25/05/2016 e lo stesso si è chiuso con un risultato di
amministrazione negativo di E 42.332.468,45 così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015.

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione 42.860.908,05

Fondo rischi vari (contenzioso e indennità fine mandato) 7.968.482,30

Totale parte accantonata 50.829.390,35

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti 1 3.061 .5 15,76

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 1 .322.828,31

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente 2.304.235,13

Altri vincoli di parte corrente 1.678.417.86

Totale parte vincolata 18.366.997,06

Totale parte destinata agli investimenti 2.425.737,65

Totale parte disponibile (per differenza) - 42.332.468,45

Considerato che:
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Con nota prot. n. 89129 del 27/06/20 16 è stato richiesto ai vari Dirigenti di:

• segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per
quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui:

• segnalare Feventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere
adottati i provvedimenti necessari alFeventuale riconoscimento di legittimità ed alla
copertura delle relative spese;

• verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed
evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;

• verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle
necessarie variazioni.

A seguito delle note pervenute dalla varie Direzioni e dell’attenta verifica delle poste di bilancio.
nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, non risultano situazioni che possano
pregiudicare l’equilibrio di bilancio, sia per quanto riguarda la gestione corrente, che per quello che
riguarda la gestione dei residui, né risultano presenti debiti fuori bilancio per le tipologia di spese
individuate dallart. 193 del TUEL (compresi beni e servizi).

Fanno eccezione però i debiti fuori bilancio inerenti le sentenze già notificate o che potrebbero
essere notificate entro Fanno, segnalate dalla Direzione patrimonio in data 20/7/2016, per le quali
dovranno essere adottati i provvedimenti consiliari necessari all’eventuale riconoscimento di
legittimità ed alla copertura delle relative spese, come indicato nel prospetto che segue:

Creditore Note Copertura finanziaria

Barone/Comune/Adriatica Sentenza n. 174/2016 - Sono in Fondo rischi + fondo espropri

Costruzioni corso trattative con il creditore (cap. 5402080 — azione 4337) +

per ottenere la spalmatura del azione recupero verso Adriatica
pagamento del debito in n. 3 costruzioni per vincolo solidale
annualità, così come già
avvenuto con una pratica
analoga Ramorino”

Guidi ed altri La sentenza non è stata Fondi centro storico
notificata Fondo espropri

Pianelli Gabriella La sentenza non è stata Fondi centro storico
notificata Fondo espropri

Nautica Serena Convenzione ANAS/Comune Fondo rischi + azione recupero

srl/ANAS/Comune del 1989 verso ANAS per vincolo
solidale

lmmohihare FUi Duca Sentenza n75/26 Fondo rischi -
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Per ciò che attiene Femersione di eventuali debiti fuori bilancio. si segnala che l’adozione delle
linee guida per la gestione e la prevenzione dei debiti fuori bilancio. adottata alla fine del 2013 dalla

Giunta comunale, ha allineato i comportamenti amministrativi degli uffici, evitando il ricorso a

spese per beni e servizi non dotate di copertura finanziaria. La gestione delle sentenze esecutive.
invece, così come relazionato più volte dalla sottoscritta, presenta ancora delle criticità, in merito
alla tempestività di istruzione della pratica di riconoscimento, che dovrebbe avvenire ben prima dei
120 giorni concessi dalla legge per sospendere l’avvio di procedure esecutive o agli eventuali
accordi transattivi diretti alla gestione del contenzioso o ai tempi di pagamento delle somme dovute.
Si rinnova quindi l’invito che, per evitare la formazione di maggiori spese ed interessi, gli uffici

competenti istruiscano con immediatezza la pratica consiliare coordinandosi con il servizio
Avvocatura, anche al fine di analizzare eventuali azioni a tutela degli interessi dell’ente. A tale
scopo potrebbe essere utile rivedere ed eventualmente integrare le linee guida già adottate. al fine di
prevedere un maggiore coordinamento dell’attività di gestione delle sentenze che attualmente è stata
assegnata a ciascuna Direzione, per la cause di propria competenza.
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1. Equilibrio della gestione di competenza

Equilibrio di parte corrente

Comune di Ancona

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 8.193598.96 - -

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 1.476.295.74 1.476.295.74 1.476.295.74

B) Entrate Titolo 1.00 - Entrate tributarie (+) 77.773.875.65 77.713.868.63 77.713.868.63

B) Entrate Titolo 2.00 - Entrate da trasferimenti correnti (+) 19.004.258.55 17 47768! .00 1 7.438.895.00

B) Entrate Titoli 3.00 - Entrate extratributarie (+) 24.778.227.71 2 1.879.389.04 2 1.295.089.04

C) Entrate Titolo 4 02.06 - Contributi agli inveslimenti direttamente
(5) 908! 97 - -

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 123.568.716.37 108.874.908.50 107.572.807,66

di cui:

-fondo pluriennale vincolato — — —

-fondo crediti di dubbia esigibihtà 3.081.262.14 3.845.362.79 1.646.033,46

E) Spese fitolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-1 - - -

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
-) 7 956 134.07 7 955.289.26 6 571.737.43

obbligazionari

G) Somnia fluiale (G=A-AA+B+C-D-E-F) - 3.242.103,34 - 1.235.55-4.83 827.011,84

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+I1+I-L-i-NI 0,00 (1,00 0,00

Quanto all’equilibrio di parte corrente dell’ente, va ricordato che principi di sana e corretta gestione
imporrebbero all’ente locale di assicurare la copertura delle proprie spese di funzionamento con
entrate di carattere ordinario evitando, ove possibile, il ricorso a mezzi di copertura straordinari, tali
da inquinare la veridicità del risultato di amministrazione.

Negli anni questo Comune ha sempre esercitato la facoltà concessa dall’art. 162. comma 6. del
TUEL che, dopo aver descritto l’equilibrio di parte corrente, fa salve alcune eccezioni storicamente
consentite, a causa della nota mancata programmazione nazionale e regionale. (‘i si riferisce, in
particolare. all’utilizzabilità dei proventi da permessi di costruire (e sanzioni amministrative in
materia) o ai benefici da rinegoziazione che ogni anno, in via eccezionale, il legislatore consente
che vengano poste a copertura della spesa corrente e che nel tempo. a seguito dell’introduzione

ALl’RE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E hA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO
EFFETTO SUlL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO tfNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI

H Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti (+) 2.050.308.64 - -

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a speciliehe
(+) 2 592 188.89 3 378 III.!! 720 444.44

disposizioni di legge o dei principi contabili

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
1.400 394,19 2 142 556.28 1 547 456.28

speciliche disposizioni di legge o dei principi contabili

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei - - -
prestiti
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delle nuove regole armonizzate. verranno meno. Lente quindi nel programmare la propria attività e
quindi la propria spesa corrente 2017/2019 dovrà cercare di limitare quanto più possibile tale
utilizzo.

Per Fanno 2015 il DL n. 78/2015 aveva disposto che potevano essere utilizzati i benefici derivanti
dalle rinegoziazioni per fornire copertura finanziaria alla spesa corrente, anziché a quella di
investimento. Tale facoltà è stata consentita anche per l’esercizio in corso a cura della legge di
stabilità 2016. Questa Amministrazione comunale ha quindi ritenuto necessario utilizzare tale
possibilità anche per Fanno 2016. i cui benefici ammontano ad € 1.447.456.28. mentre i risparmi
previsti per gli anni 2017 e 2018 (rispettivamente € 1.542.556.28 e € 1.447.456.28) dovranno
obbligatoriamente essere destinati per spesa di investimento.

Si segnala inoltre che l’armonizzazione ha introdotto un nuovo metodo di calcolo degli equilibri di
bilancio e quindi, l’ente dovrà tener conto che la copertura dello squilibrio di parte corrente
mediante utilizzo dell’avanzo di amministrazione o di altre poste straordinarie non possa reiterarsi.
così come invece è avvenuto fino ad oggi.

Si segnala inoltre che, stante la presenza di un extradeficit, emerso in sede di riaccertamento
straordinario e quantificato. alla data del 3 1/12/2015 in € 42.332.468,45, non sarà possibile per
questo Ente utilizzare quote di avanzo libero, salvo che per operazioni di riequilibrio. sino alla sua
completa copertura finanziaria. li disavanzo. nel corso dell’esercizio 2015. è stato migliorato di €
1 .95 6.403,72. in misura superiore a quanto previsto dal piano di rientro deliberato dal Consiglio
comunale con proprio atto n. 73 del 29/07/2015, in cui è stato approvato il ripiano su 30 annualità.
con quote annuali di € 1.476.295.74.

L’attività finanziaria del Comune di Ancona, quindi, deve celermente tentare di ricondursi dentro i

nuovi perimetri di spesa disegnati dal legislatore, salvo le auspicate deroghe dell’ultimo momento.

Così come per lo scorso anno, a causa della presenza di consistenti residui attivi che sino all’anno
2015 erano stati svalutati in misura ridotta rispetto alle nuove regole, dell’erogazione di servizi
difficilmente comprimibili per la presenza di numerose situazioni di emergenza territoriale e di
disagio sociale, nonché di procedure che erano ed in parte continuano ad essere gestite
manualmente. questo Ente ha riscontrato difficoltà nella gestione e controllo degli equilibri di
bilancio.

Allo scopo di efficientare l’azione amministrativa sono state già avviate le seguenti attività:

1. Piano di razionalizzazione dei servizi comunali e Piano della logistica:

2. Approvazione Piano di razionalizzazione delle partecipate e introduzione dell’analisi sugli

organismi partecipati e dei relativi report prodotti a favore degli amministratori comunali;

3. Informatizzazione di diverse procedure complesse, quali la gestione del patrimonio. (con

l’inserimento cli tutti i dati inerenti la gestione dei beni comunali, il collegamento alle utenze

ed ai contratti sottoscritti per la valorizzazione di ogni immobile -progetto avviato con la

collaborazione della partecipata Ancona entrate sri). la gestione dell’attività di contenzioso
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gestita dall’Avvocatura comunale, la gestione degli investimenti e degli appalti in generale,

la gestione finanziaria ed economico/patrimoniale:

4. Istituzione dei nuovo servizio SAPE per la gestione dei fondi europei:

5. Inserimento del FCDE o di altri fondi accantonati in misura superiore al minimo di legge;

6. Affidamento del servizio di riscossione coattiva alla partecipata Ancona entrate sri.

Le misure sin qui adottate potrebbero rivelarsi insufficienti. alla luce delle nuove disposizioni

normative in merito alla revisione dei trasferimenti e dei nuovi principi sul pareggio di bilancio. con

conseguenti tagli alla spesa corrente. Alla lLlce di ciò si propone che, in concomitanza con

l’approvazione del DUP e della nuova programmazione 2017/2019. si prosegua con forza

nell’attività di razionalizzazione già avviata, suggerendo l’approvazione di un piano di

efficientamento dei servizi comunali, con particolare riguardo ai servizi a domanda, ai contratti in

house, al servizio energetico e ai contratti sottoscritti con le partecipate.

Nella verifica dell’equilibrio di parte corrente si è tenuto conto dell’ultimo aggiornamento della

quota del fondo di solidarietà attribuita per l’anno 2016 al Comune di Ancona, da cui risulta

un’ulteriore riduzione delle risorse nette attribuite all’ente per circa 600 mila euro.

Si rinnova il prospetto dal quale si evince il taglio subito negli anni da questo Comune. sul fronte
trasferimenti statali, che dimostra lo sforzo che hanno dovuto compiere gli enti, nel breve periodo.
per garantire gli equilibri di bilancio di parte corrente:

Anno Contributi ordinari (euro) i

2010 19.297.741.81

2011 17.951.917.56

2012 14.075.646,06

2013 10.389.449,11

2014 9.468.908.28

2015 6.320.032.88

2016 5.706.232.40*

* L’importo è al netto del ristoro del gettito della TASI sull’abitazione principale ed è incrementato per la minore

somma trattenuta dall’iMU per l’alimentazione del Fondo di solidarietà.

Controllo Equilibri Finanziari
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Altra voce importante delle entrate comunali per l’anno 2016 è il fondo già previsto dall’art. 8,
comma lO. del D.L. n. 78/2015 e riproposto dall’art. 1, comma 20. della Legge di stabilità 2016. il

quale prevede un contributo a favore dei comuni per complessivi 390 milioni, finalizzato a
sterilizzare gli effetti sulle risorse comunali della differenza tra gettiti standard (sulla base dei quali

sono stati determinati i tagli al fondo di solidarietà) e gettiti effettivi dell’IMIJ e della TASI.

Rispetto all’anno 2014, tale fondo risulta diminuito (ammontava a 625 milioni), inoltre comprende

anche la compensazione per il minor gettito IMU sui terreni montani. La quota attribuita a questo
Comune per l’anno 2016 è pari ad € 2.945.091,82.

Si ribadisce, alla luce di quanto sopra esposto, che questi continui tagli alla contribuzione statale e
regionale, comunicati ad esercizio inoltrato e che hanno indotto anche quest’anno il legislatore a
rinviare la scadenza del termine per l’approvazione del bilancio preventivo, possano pregiudicare
gli equilibri di bilancio dell’ente e che non siano conformi ai sani principi della programmazione
che dovrebbero invece guidare le decisioni politiche e finanziarie di un Comune. Di conseguenza,

perdurando questa situazione, ogni ente si troverà costretto ad accantonare sempre maggiori fondi
rischi a garanzia del rispetto degli equilibri, per timore di subire tagli inaspettati, ai quali ormai non
si riuscirà più a far fronte con le risorse ordinarie. Ciò pregiudica, inoltre. 1 ‘accountabifltv dell’ente
ed il corretto rapporto con i cittadini.

Anche per ciò che attiene i contributi regionali, a tutt’oggi, non si conoscono con esattezza quale
siano le risorse messe a disposizione di ciascun ente e quindi le previsioni di entrata potrebbero
subire delle modifiche a seguito delle decisioni che assumerà l’Amministrazione regionale nel corso
dell’anno. Non essendoci quindi una certezza, questo Comune dovrà procedere con estrema cautela

all’effettuazione delle proprie spese finanziate dai suddetti contributi e dovrà anche monitorare con
frequenza l’andamento degli equilibri.

Va segnalato inoltre il congelamento di ulteriori risorse correnti avvenuto a seguito
dell’introduzione del Fondo crediti dubbia esigibilità che di fatto limiteranno l’erogazione dei
servizi ai cittadini, i quali, peraltro, dovranno continuare a contribuire nelle stesse misure già
previste negli anni precedenti. La situazione potrebbe cambiare, ovviamente, solo in presenza di una
efficace riforma del sistema di riscossione italiano.
A tale proposito si segnalano rischi di squilibrio corrente negli anni 2017 e seguenti a causa del
diverso calcolo che l’ente dovrà applicare nei confronti di questo nuovo istituto contabile. Il
legislatore, infatti, ha previsto la gradualità dell’inserimento del FCDE prevedendo le seguenti

percentuali:

ANNO PERCENTUALE FCDE

-H
2016 55%

2017 70%

2018 85%

2019 100%
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2. Equilibrio di parte capitale

PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 2016 2017 2018

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di
507500000 - -

investimento

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

9.749766.85 4.405.000.00 160.000.00

R) Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale (÷) 39.127.029.38 23.533.554.83 11.758.988.16

R) Entrate Titolo 5.00 - Entrate da riduzione attività finanziarie (-‘-1 4.500.000.00 200.000.00 -

R) Entrate Titolo 6.00 - Accensione di prestiti () 5.055.000.00 200.000.00 -

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti (la (-) 9.081.97 - -

amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a

2.592.188.89 3.378.11 1.1 I 720.444.44
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

SI) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) - - -

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

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

4.500.000.00 200.000.00 -

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
1.400.394. I 9 2.142.556.28 1.547.456.28

base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione

anticipata dei prestiti - - -

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 57.805.9 19.56 26.903.000.00 12.746.000.00

di cui Jondo pluriennale vincolato di spesa 4.405.000.00 160.000.00 120.000.00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) - - -

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ( -) - - -

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

Per ciò che attiene la situazione degli investimenti, da quest’anno la situazione risente delle flUOV

regole introdotte dal Pareggio di bilancio.

A tale scopo la Direzione finanze, in collaborazione con le altre Direzioni tecniche. ha avviato un

attento monitoraggio della spesa di investimento ed entrata correlata ai fini di garantire il

mantenimento degli equilibri del pareggio di bilancio. L’attività consiste nel tenere sotto controllo

sia l’avvio effettivo delle nuove spese che la realizzazione dei SAL o del Fondo pluriennale

vincolato relativi anche ad iniziative già avviate nel corso degli esercizi precedenti. Il Comune di

Ancona, anche per questa nuova norma, si trova ad esser penalizzato a causa dell’accantonarnento

nelle quote di avanzo di amministrazione (vincolato, o destinato) di importanti somme riferibili.

principalmente. allutilizzo di fòridi frana (evento del 1982) e terremoto (evento del 1972) non

ancora utilizzati. Il blocco dei pagamenti della parte capitale, avvenuto negli anni passati a causa
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delle regole del Patto di stabilità aveva infatti impedito l’effettivo utilizzo di tali risorse. con

conseguente mantenimento degli accantonarnenti ancora da utilizzare.

3. Equilibrio della gestione dei residui

La gestione dei residui ha subìto una forte revisione con l’attività di riaccertarnento straordinario.

Tale attività, svolta ai sensi del D. lgs n. 118/2011 e dai nuovi principi contabili, si è resa necessaria

per applicare le nuove regole che prevedono che possa essere mantenuto a residui solo ciò che

risulta certo, liquido ed esigibile.

Questa attività, che ha richiesto la collaborazione fattiva anche dei soggetti creditori e debitori (in

particolare della Regione Marche) ha comportato un impegno di diversi mesi da parte dei diversi

uffici ed ha prodotto la cancellazione definitiva di varie partite. resasi necessaria proprio a seguito

di una revisione capillare svolta su attività pluriennali, nonché la prima applicazione del nuovo

FCDE. ha comportato l’emersione di un disavanzo straordinario descritto nel successivo punto 3.

La Direzione finanze effettuerà entro il mese di settembre 2016 una ricognizione sui residui attivi e

passivi ancora da riscuotere e da pagare. in collaborazione con le Direzioni competenti. al fine di

verificare il corretto mantenimento a residui delle varie poste.

Alla data del 30 giugno risultano:

• riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 24.018.501,90 (27.15%)
• pagati residui passivi per un importo pari a Euro 33.294.78 1.17 (66.84 %).

11 legislatore, con decreto ministeriale del 2/4/20 15. al fine di rendere sostenibile il passaggio dal

vecchio al nuovo ordinamento, ha previsto modalità agevolative straordinarie di ripiano del

disavanzo straordinario di amministrazione.

4. Il ripiano del disavanzo straordinario di amministrazione calcolato alla data del 31/12/2015

La fase di riaccertamento straordinario si è conclusa con Fernersione di un disavanzo straordinario

di amministrazione pari ad € 44.288.872.17. dimostrato nel prospetto allegato 5/2 al I).lgs. n.

118/2011 di cui alla delibera di Giunta n. 348 del 29/06/20 15

Il Consiglio comunale. con proprio atto 73 del 29/07/2015. ha deliberato di spalmare in n. 30

esercizi la copertura dello stesso. Già nel 2015 è stata applicata la prima rata (pari ad

€1.476.295,74) e questo ente è riuscito a ripianare in misura superiore a quanto previsto, portando il

nuovo disavanzo ad € 42.332.468.15.
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L’articolo 3. comma 15. del D.lgs. n. 118/2011 (che prevedeva l’emanazione di un decreto

ministeriale che determini definitivamente le modalità di ripiano sulla base delle dimensioni

dernografiche e dell’entità del disavanzo di ogni singolo ente). infatti, stabiliva che il disavanzo

straordinario potesse essere ripianato:

a) ai sensi dell’art. 3. comma 16. del D.lgs. n. 118/20 11. in quote annuali costanti a carico dei
bilanci degli esercizi futuri, per un periodo massimo di 30 anni (comma 2);

b) mediante l’utilizzo di proventi realizzati dall’alienazione dei beni patrimoniali disponibili
(comrni 4-7);

c) mediante lo svincolo delle quote vincolate del risultato di amministrazione determinate a
seguito di vincoli formalmente attribuiti dagli enti (comma 8. lett. a);

d) mediante l’utilizzo delle quote di avanzo destinate ad investimenti, escluse quelle finanziate
da debito (comma 8, lett. b);

L’art. 2. commi 5, 6 e 7, del DM 2 aprile 2015, emanato ai sensi del citato art. 3. comma 16. ha poi

ulteriormente stabilito che:

• i proventi delle alienazioni del patrimonio immobiliare disponibile possono essere destinati
al ripiano del disavanzo solo al momento del loro effettivo realizzo (al momento del rogito,
secondo il principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011);

• nelle more del loro effettivo realizzo, il disavanzo deve essere ripianato per l’intero importo;

La scelta della copertura potrà essere modificata dal Consiglio comunale, in presenza di eventuale

somme cospicue di entrate straordinarie di parte corrente o di parte capitale. in questo caso si

anticiperebbe la copertura finale dell’extradeficit e si favorirebbe la liquidità dell’ente. Si suggerisce

quindi in futuro di verificare tale ipotesi. in sede di redazione del bilancio preventivo di ciascun

e sere izio.

Si precisa che nel bilancio preventivo 2016/2018 — parte corrente - è stato confermato Io

stanziamento di spesa in ciascun esercizio alla voce Copertura Disavanzo straordinario” della

somma di € 1.476.295.74 annua. tinalizzata a coprire le ulteriori rate.

Controllo Equilibri Fin anziori
12



Comune di Ancona

5. Equilibrio della gestione di cassa

La gestione di cassa ha debuttato da quest’anno negli schemi del bilancio di previsione armonizzato
e gli stanziamenti previsti non risultano superiori alle somme mantenute a residuo e previste a
competenza di ogni singola voce di bilancio (tenuto conto anche dei valori iscritti nel FCDE).

A garanzia di eventuali pagamenti imprevisti è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €
295.000.00. ad oggi non ancora utilizzato.

L’ente, nel corso dell’esercizio 2016, ha fatto più volte ricorso all’utilizzo dei fondi vincolati di
cassa ed all’anticipazione di tesoreria, nei limiti previsti dalla delibera di Giunta comunale n. 8 del
12/O 1/20 16.

La liquidità dell’ente è sempre più fluttuante nel corso dell’anno, in quanto esistono dei periodi in
cui le riscossioni sono limitate ad entrate di carattere secondario. Gli incassi più consistenti, infatti
rappresentati dai contributi statali e dalle principali imposte, subiscono dei rallentamenti sia a causa
delle erogazioni statali, che non avvengono più nella prima parte dell’anno e spesso neanche entro i
termini dell’esercizio, che delle nuove imposte che, subendo continue modifiche normative, non
consentono all’ente di potersi programmare per anticiparne quanto più possibile la scadenza.

Gli incassi prevalenti, quindi, concentrandosi alla fine dei due semestri, non forniscono un’adeguata
copertura di cassa alle spese che, invece, si sostengono costantemente nel corso dell’intero esercizio
e che sono state velocizzate da varie norme emanate al fine di obbligare gli enti a rispettare e
monitorare i propri tempi di pagamento, provocando di fatto il ricorso all’anticipazione di tesoreria
in alcuni periodi.

L’andamento del saldo di cassa negli ultimi anni è il seguente:

- fondo cassa al 31/12/2011: € 12.879.638.04

- fondo cassa al 3 1/12/2012 : E 14.849.805,27

-fondo cassaal3l/12/2013 :€ 7.070.351,63

- tòndo cassa al 3 1/12/2014 € 12.899.883.33 (di cui fondi vincolati € 7.700.269.50)

- fondo cassa al 3 1/12/2015 € 7.129.3 19.10 (tutti vincolati, considerato che i fondi vincolati a
tale data ammontanvao E 17.997.248.75)

Ricorso all’anticipazione di tesoreria

Come detto le entrate di cassa dell’ente tendono irreversibilmente a concentrarsi in limitati periodi
dell’ anno.

Nel corso dell’esercizio 2016. quindi, si è cercato di anticipare. per quanto possibile. le scadenze dei
propri tribLiti che negli ultimi anni hanno subito dei continui cambiamenti.

Controllo Equilibri Finanziari
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:

La situazione di cassa risente negativamente:
- della concentrazione delle scadenze per il pagamento della IUC (16 giugno e 16 dicembre per
l’IMU, 16 maggio — 16 novembre per la TARI). il cui gettito atteso è particolarmente significativo
(circa 22 milioni di euro per l’IMU e 20 milioni per la TARI).
- dell’erogazione da parte dello Stato di un solo acconto del fondo di solidarietà (circa 7,2 milioni su
un totale di circa 14,5 milioni di euro);
- della mancata integrale erogazione, sempre da parte dello Stato, dei fondi per la gestione degli
Uffici giudiziari per gli anni 2011, 2012. 2013 e 2014;
- dal pagamento di residui passivi in parte capitale (circa 7,1 milioni) ben superiori agli incassi
sempre di parte capitale (solo 177 mila euro).

Il saldo medio giornaliero di cassa per il periodo dall’1/1/2016 al 20/7/2016 è stato negativo per €
1.254.877,11.
Anche per quest’anno quindi il Comune di Ancona è dovuto ricorrere, per alcuni periodi,
all’anticipazione di cassa per far fronte ai propri processi di spesa, al fine di rispettare i tempi di
pagamento.

L’ente ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria per un totale di 79 giorni, ininterrottamente dal
23/02 al 13/06; l’utilizzo medio dell’anticipazione è stato di € 5.982.763,45 con un utilizzo
massimo di E 11.322.768.22 (rilevato in data 28/04/2016), sempre comunque entro il limite
massimo di legge ammontante per l’anno 2016 a € 50.903.151.17.

Anche per l’anno 2016 il legislatore ha eccezionalmente aumentato il limite dell’anticipazione di
cassa elevandolo dai 3/12 ai 5/12, proprio per aderire alle pressanti richieste di liquidità avanzate
dagli enti locali e per garantire liquidità agli enti che hanno prodotto un disavanzo straordinario di
amministrazione.
La gestione di cassa, quindi, crea preoccupazione in quanto i processi di entrata si sono
sensibilmente rallentati. mentre quelli di spesa sono stati accelerati.

Per garantire la propria liquidità e l’assolvimento delle proprie obbligazioni, inoltre, l’ente sta
costantemente utilizzando i fondi vincolati di cassa, rappresentati da fonti di entrata erogate da
soggetti terzi per la realizzazione di specifiche opere di investimento (mutui e contributi regionali).
Il fondo cassa vincolato calcolato alla data dell’1/1/20l6 ammonta ad € 17.997.248.75 Tale fondo
dovrà essere ricalcolato alla luce delle risultanze della fase di riaccertamento straordinario.

Il Comune di Ancona, inoltre, nella gestione dei fondi vincolati, presenta una peculiarità. Negli
anni, infatti, ha godtLto di erogazioni di cassa importanti, introitati principalmente a seguito
dell’approvazione della legge sulla frana del 1982 e del terremoto del 1972. Tali fondi, anche se non
devono essere utilizzati entro determinate date, né prevedono l’esecuzione di interventi specifici o
una puntuale rendicontazione sul loro utilizzo, risultano comunque essere fondi a specifica
destinazione, ancora spendibili da parte di questo Ente. Proprio la velocità di utilizzo ditali fondi
appesantisce ed appesantirà la gestione di cassa sia dell’attuale esercizio che dei successivi. Per tale
motivo l’utilizzo di sornirie vincolate dovrà essere comunque contenuta e distribuita quanto più
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possibile nei vari esercizi. visto che le nuove regole del pareggio di bilancio non contemplano i
pagamenti delle spese di investimento tra gli addendi di spesa finale, diversamente a quanto
previsto in passato.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono
di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002.
garantendo altresì un fondo cassa finale positivo che comprende però i fondi di cassa vincolati, nel
rispetto dell’art. 195 del TUEL e del punto 10 del principio contabile n. 4/2.

Al fine però di evitare una crisi di liquidità che renderebbe necessario ricorrere all’anticipazione di
tesoreria ed impedirebbe di ricostituire la cassa libera alla data del 31/12/2016. si ritiene che si
debba continuare a ridurre l’attività di spesa. rallentandone quanto più possibile la tempistica di
pagamento. ed inoltre dovrebbero essere adottate le seguenti direttive da fornire alle varie Direzioni
comunali ed alla partecipata Ancona entrate sri:
- predisporre un continuo monitoraggio sulla gestione della propria liquidità, anche prevedendo

apposite azioni nel Piano performance;
- presentare tempestivamente i rendiconti sui contributi a rendicontazione da parte delle

Direzioni competenti agli enti finanziatori;
- avviare immediatamente le pratiche di riscossione coattiva a cura delle Direzioni interessate, in

collaborazione con Ancona Entrate S.r.l.;
- valutare la possibilità di individuare in Ancona entrate sri il gestore unico provinciale per la

riscossione della TARI; ciò eviterebbe la formazione del FCDE per tale imposta a carico dei
Comune e comprimerebbe il corrispettivo per il servizio relativamente ai costi fissi e generali.
garantendo economie di scala utili aii’efficientamento del servizio e la gestione di una tariffa
unica per il territorio, per garantita l’equità fiscale in una zona omogenea

- ampliare la modalità di riscossione on line;
- incrementare l’azione di controllo e verifica sull’attività di Equitalia da parte di Ancona entrate

srl, al fine di stimolare l’invio di solleciti ai contribuenti morosi e l’avvio delle procedure
cautelari ed esecutive. Tale attività della nostra partecipata dovrà essere svolta in
collaborazione con le Direzioni interessate e potrà comportare anche segnalazioni in merito ai
rating del contribuente ed ai suoi dati patrimoniali;
predisporre. entro il mese di settembre. da parte di ciascuna Direzione. un report alla Giunta
comunale sull’effettiva realizzazione delle entrate ancora iscritte tra i residui attivi;
predisporre un piano dei pagamenti. fino al 31/12/2016. da parte delle Direzioni interessate.
programmando. ove possibile, la coincidenza temporale dei pagamenti con l’effettiva
realizzazione delle entrate.
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6. Vincoli di finanza pubblica: il pareggio di bilancio (art. 1, commi 707-734, L. n. 208/2015)

Sulla base dei nuovi vincoli di finanza pubblica contenuti nell’articolo 1, commi 707-734, della
legge n. n. 208/2015, questo ente deve conseguire un saldo non negativo tra le entrate finali e le
spese finali, ivi compreso, per il 2016. il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa non
alimentato da debito.

Le nuove regole sul pareggio di bilancio. introdotte dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243, si
sarebbero dovute applicare con decorrenza dall’esercizio 2017, in quanto la legge di stabilità 2016
aveva modificato solo per l’anno 2016 i seguenti obiettivi previsti dall’art. 9:

!?J bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province
autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione
che di rendiconto, registrano:

a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;

b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese
correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti”.

Il Senato ha approvato in data 13/7/2016 il testo di modifica di tale norma costituzionale.

introducendo importanti novità dal 20 I 7. quali:

• eliminazione del vincolo di cassa sul pareggio e del vincolo di competenza sul diftèrenziale
tra entratc correnti e spese correnti.

2. conferma del vincolo di competenza tra entrate linali e spese finali.:

3. con legge dello Stato. secondo gli obiettivi di finanza pubblica. prevista l’introduzione del
FPV sia in entrata che in spesa, limitatamente ad un plafond di 660 milioni per il tricnnio

201 7/2019:

4. in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo, l’ente dovrà adottare misure di Correzione

nel triennio suceessRo in quote costanti. Quindi gli enti potranno assorbire il recupero in un

arco temporale più ampio. secondo le proprie scelte gestionali.

5. oltre alle sanzioni per il mancato raggiungimento delFobiettivo. saranno pre\ iste con legge

dello Stato anche premi per gli enti virtuosi.

6. il ricorso all’ indebitamento e ai Papplicazione di avanzi di amministrazione per il

dnanziamento di investimenti saranno possibili sulla base di apposite intese in ambito

regionale. che gurantiscano il rispetto dei saldi complessivi di competenza cumulati.

7. can leuge dello Stato sarà definito il concorso al tinanziamento dei I i’ dli essenziali del le

nuestazioni e delle l’unzioni fondamentali inerenti ai diritti ci i li e sociali nelle Lisi av erse

del ciclo o al verificarsi di e enti cceczionaIi trono restando il rispetto dei saldi

comolessi i.
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8. Con legge dello Stato. sart delinito il concorso degli enti temtormli alla sostenibilita del

debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, attraverso \ ersamenti da parte degli

stessi enti al 1nclo ocr Fammortarneino dei Litoli di Stato. nelle lsi iavorevofl del ciclo

economico.

Per il triennio 2016/2018 è prevista la seguente situazione relativamente al pareggio di bilancio.

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI
anno 2016 anno 2017 anno 2018

(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo
8 193 598,96

per l’esercizio 2016)

B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle
7.488 729,33

quote finanziate da debito (solo per l’esercizio 2016)

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
77.773.875,65 77.713.868,63 77 713.868,63

pereq u ativa

Dl) Titolo 2- Trasferimenti correnti (+) 19.004.258.55 17.477.681,00 17.438.895,00

D2) Contributo dì cui all’art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016
(-) 2 945 091,82

(solo 2016 per i comuni)

D) Titolo 2- Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza
16.059.166,73 17.477.681,00 17.438.895,00

pubblica (D’Di -D2)

E) Titolo 3- Entrate extratributarie (+) 24.778 227,71 21.879.389,04 21.295.089,04

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 39.127.029,38 23.533.554,83 11.758.988, 16

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 4.500 000,00 200.000,00 -

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA
(+) 162.238.299,47 140 804.493.50 128.206 840,83

PUBBLICA (H=C÷D+E÷F+G)

Il) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 123.568.716.37 108.874.908,50 107.572.807,66

12) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (+) -

13) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-) 3.081.262,14 3 845 362,79 4 646.033,46

14) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di
(—)amministrazione)

IS) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di
(—)amministrazione)

I) Titolo i - Spese correnti valide ai finì dei saldi di finanza
(+) 120.487.454,23 105.029. 545.71 102.926.774 20

pubblica (1=11+12-13-14-15-16-17)

Li) Titolo 2- Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale
(+) 53.400.919,56 26 743.000,00 12.626.000,00

vincolato

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote
(+) 200.000.00

finanziate da debito (solo per il 2016)

(+) 53.600,919,56 26.743.000,00 12.626.000,00L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai finì dei saldi di finanza
pubblica (LL1 i-L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8) I

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività fìnanziaria (+) 4.500 000.00 200.000,00 -
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N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI Dl FINANZA
178 588 37379 131 972.545,71 115 552.774,20

PUBBLICA (N=I÷L+M)

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI
- 66774603 8.831.947,79 12 654 066,63

SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art, 1 comma 728, Legge di (—)/(+) — — —

stabilità 2016 (patto regionaIe)3

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di (-)/(+) 1.644 000,00 -
stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell’articolo 1
/(+) -

della legge n 220/2010 anno 2014

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. o/(+) - -dell’articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015

•.:•
t ‘0

— .«
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell’art. 4-ter

( )/(÷)- -
del decreto legge n. 16/2012 anno 2014

-

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell’art. 4-ter (—)/(+)
del decreto legge n. 16/2012 anno 2015

EQUILIBRIO FINALE —

976.253,97 8.831.947,79 1 2.654.066,63
(compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) —

Nel corso dell’esercizio 2016. questa Direzione ha avviato una costante attività di monitoraggio nei
confronti delle altre Direzioni, al fine di verificare l’andamento dei cronoprogrammi degli
investimenti, nelle varie fasi di entrata e di spesa. Ciò risulta necessario in quanto:

1,) la quota di spesa da inserire tra le spese finali ai fini del Pareggio di bilancio sono trattate
distintamente a seconda che si tratti di spese impegnabili (es. SAL), fondo pluriennale
vincolato (avvio della procedura di gara in assenza di SAL) o di quote che confluiranno in
avanzo di amministrazione (mancato avvio di gara, mancata produzione di SAL);

2) gli enti finanziatori non si sono ancora adeguati alle regole dell’armonizzazione;

3) le entrate in e/capitale subiscono una continua diminuzione, a seguito della grave crisi
edilizia ed economica e quindi la loro effettiva realizzazione va costantemente tenuta sotto
controllo. A tutt’oggi, infatti, l’entrata da alienazioni non ha ancora prodotto gli effetti
sperati e l’ente può contare solo sulla contribuzione di altri enti pubblici o da quote di
proventi da concessioni edilizie che non seguono un andamento costante nel tempo. Gli
impegni di spesa correlati, quindi, vengono assunti solo quando vi è stato l’effettivo
accertamento dell’entrata di riferimento:

4) la gestione dei LL.PP. e di tutti gli altri investimenti è ancora caratterizzata da una scarsa
informatizzazione che consenta il collegamento con il software di contabilità, attività che si
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spera venga al più presto completata al fine di evitare la gestione manuale dei
cronoprogrammi della spesa di investimento dell’ente;

5,) anche per l’anno 2016 l’entrata relativa ai fondi statali integrativi IMU/TASI concessi ai soli

enti locali che avevano disposto l’aliquota IMU prima casa al massimo e che avevano subito
una riduzione di gettito a causa dell’introduzione della TASI. continuano ad essere
incredibilmente esclusi dalle entrate finali del calcolo del Pareggio di bilancio.

Dalle varie riunioni di Giunta comunale tenutesi sino ad oggi sono emerse le seguenti direttive

finalizzate a garantire il rispetto dei vincoli del Pareggio di bilancio:

- celere definizione delle procedura di alienazione dei beni immobili, previsti nel Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato con delibera del Consiglio comunale n. 22 del
11/04/2016;

- velocizzazione nella presentazione dei documenti di rendicontazione delle spese di investimento
assistite da contributi specifici. al fine di ottenerne l’erogazione in tempi brevi e comunque entro i
60 giorni. così come previsto dal DL n. 66/20 14;

- blocco dell’avvio degli investimenti se non coerenti con gli spazi previsti dall’attività di
monitoraggio del Pareggio;

- nomina di un responsabile per ogni singolo procedimento, al fine di evitare ritardi nelFavvio dei
procedimenti utili a velocizzare gli incassi delle entrate, in particolare di quelli in conto capitale;
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7. Altri vincoli di spesa pubblica

L’art. 6 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 201011.
122, ha disposto la riduzione dei costi degli apparati amministrativi a decorrere dall’esercizio 2011.
con particolare riferimento a:
- riduzione del 10% dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e
controllo rispetto al corrispondente ammontare alla data del 30/04/20 10 (comma 3);
- contenirnento della spesa annua per studi e incarichi di consulenza entro il limite del 20% della
corrispondente spesa sostenuta nell’anno 2009 (comma 7):
- contenimento della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza
entro il limite deI 20% della corrispondente spesa sostenuta nell’anno 2009 (comma 8);
- divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni (comma 9);
- contenimento della spesa per missioni entro il limite del 50% della corrispondente spesa sostenuta
nell’anno 2009 (comma 12);
- contenimento della spesa sostenuta per attività esclusivamente di formazione entro il limite del
50% della corrispondente spesa sostenuta nell’anno 2009 (comma 13);
Successivamente, sono state introdotte le seguenti ulteriori misure di contenimento dei costi degli
apparati amministrativi:
- divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media
negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi, salvo che l’acquisto sia funzionale alla
riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili e i risparmi realizzabili siano
superiori alla minore spesa derivante dal predetto divieto, fatta eccezione per i servizi istituzionali
di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i
livelli essenziali di assistenza (art. 1. commi 141 e 144. della Legge 24 dicembre 2012 n. 228);
- divieto di sostenere spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno
2011 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto
di buoni taxi, con esclusione delle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli
essenziali di assistenza (art. 15, comma 1, D.L. 24 aprile 2014 n. 66).
Con riferimento alle limitazioni di spesa di cui all’art. 6 del D.L. n. 78/2010, la Corte
Costituzionale, con sentenza n. 139 del 4/06/2012. ha stabilito che tali limiti di spesa sono
curnulabili e che quindi la verifica del rispetto della normativa va effettuata nel complesso. La
Sezione delle Autonornie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 26 del 30/12/2013, ha
affermato che, anche relativamente ai limiti di spesa successivamente introdotti, i limiti puntuali
alle spese degli enti locali obbligano al rispetto del tetto complessivo di spesa risultante
dall’applicazione dell’insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi.
Nel bilancio di previsione 2016/2018, le voci di spesa di cui sopra rispettano i limiti di legge in
termini complessivi, coerentemente con le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale e dalla
Corte dei Conti.
In aggiunta ai vincoli predetti, per il triennio 2016/2018 gli enti locali sono assoggettati ai seguenti
ulteriori limiti e divieti:
- possibilità di effettuare operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siuno comprovate
documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento.
con attestazione da parte dell’Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. della congruità del
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prezzo (art. 12. comma 1-ter. del D.L. n. 98/2011. introdotto dall’art. 1, comma 138, della Legge n.
228/2012);
- per l’anno 2016. divieto di acquisto di autovetture e di stipula di contratti di locazione finanziaria
aventi ad oggetto autovetture, fatta eccezione per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza
(art. 1. commi 143 e 144. della Legge n. 228/2012):
- divieto di rinnovo degli incarichi individuali conferiti con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa. salvo la possibilità di proroga dell’incarico originario solo
in via eccezionale al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore.
ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico (art. 7. comma
6. lett. c) del D. Lgs. n. 165/2001. così come modificato dall’art. 1. comma 147. della Legge n.
228/2012):
- obbligo di destinazione dei proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili esclusivamente
per la copertura di spese di investimento o. in assenza di queste o per la parte eccedente, per la
riduzione del debito (art. 1. comma 443. della Legge n. 228/2012);
- obbligo di destinare prioritariamente all’estinzione anticipata dei mutui una quota del 10% dei
proventi derivanti da alienazioni di immobili (art. 56-bis. comma il. del D.L. 21 giugno 2013 n. 69.
convertito con modificazioni nella Legge 9 agosto 2013 n. 98. come modificato dall’art. 7. comma
5. del D.L. 19 giugno 2015. n. 78);
- divieto di conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca qualora la spesa complessiva
sostenuta nell’anno per tali incarichi sia superiore all’1,4 per cento della spesa per il personale
dell’ente risultante dal conto annuale del 2012 (art. 14, comma 1, D.L. n. 66/2014);
- divieto di stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa qualora la spesa
complessiva sostenuta nell’anno per tali contratti sia superiore all’Li per cento della spesa per il
personale dell’ente risultante dal conto annuale del 2012 (art. 14, comma 2, D.L. n. 66/20 14).
Le previsioni di spesa inserite nel bilancio di previsione 2016/2018, aggiornate a seguito della
variazione di assestamento generale di bilancio, sono coerenti con i vincoli di cui sopra.

Relativamente alla spesa per il personale, l’art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006. così come
sostituito dall’art. 14 comma 7 del D.L. n. 78/2010, dispone che gli enti sottoposti al pareggio di
bilancio assicurano la riduzione delle spese di personale garantendo il contenimento della dinamica
retributiva e occupazionale; il successivo cornma 557-quater, inserito dall’art. 3, c. 5-bis. del DL. n.
90/2014. dispone che, ai fini dell’applicazione del predetto comma 557, a decorrere dall’anno 2014
gli enti assicurano. nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il
contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013. Va
citato l’art. 16. comma 1. del recente D.L. n. 113/2016 (non ancora convertito in legge), il quale ha
abrogato la lett. a) del suddetto comma 557. il quale indicava, tra le azioni da modulare al tine di
garantire il conteniinento della dinamica retributiva e occupazionale. la riduzione dell’incidenza
percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti.
In sede di variazione di assestamento generale. la Direzione Risorse Umane ha provveduto ad
aggiornare le previsioni di bilancio della spesa per il personale. sulla base dell’effettivo andamento e
delle assunzioni previste: le previsioni di spesa aggiornate continuano a rispettare il disposto di cui
al citato comma 557 della Legge n. 296/2006. in quanto la spesa complessiva di personale prevista
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per il triennio 2016/2018 è inferiore rispetto alla media della corrispondente spesa sostenuta nel
triennio 2011/2013.
Dalle verifiche effettuate in collaborazione con le direzioni competenti risulta che questo ente sta
rispettando i vincoli di spesa suddetti, con riferimento anche alle proiezioni fino al 3 1/12/2016.

8. Verifica dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra. l’articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità
finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.3 ed esempio 5), in occasione della
salvaguardialassestamento impongono di verificare 1’ adeguatezza:

• dell’accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione. pararnetrato sui residui;
• dell’accantonamerito al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed

accertamenti di competenza del bilancio e dell’andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

Nel bilancio di previsione dell’esercizio è stato stanziato un FCDE dell’importo di €. 3.030.377.30

In sede di assestamento l’ente doveva verificare se:

• fosse necessario adeguare il FCDE stanziato nel bilancio al maggiore degli importi accertati
ovvero stanziati per ciascuna entrata, applicando la % di accantonamento utilizzata in sede
di bilancio, eventualmente abbattuta;

• fosse possibile ridurre la % di accantonamento al FCDE. qualora la % di riscossione
registrata in corso di esercizio, parametrata al maggiore tra gli importi stanziati/accertati,
risulti maggiore rispetto a quella utilizzata in fase di previsione.

Dalla tabella seguente si evince che l’ente in sede di assestamento avrebbe dovuto integrare il
FCDE per una somma pari a € 50.884.84. Conseguentemente il FCDE da stanziare nel bilancio di
previsione assestato, sulla base dell’andamento della gestione, risulta il seguente:
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Comune di Ancona

9. Equilibri società partecipate

L’analisi qui condotta si è svolta sulla base dei budget 2016 trasmessi e delle informazioni assunte
direttamente presso le varie partecipate.
Particolare attenzione è stata prestata agli organismi partecipati che, nell’anno 2015. hanno rilevato
perdite di esercizio, anche al fine di garantire l’integrità del nostro patrimonio e di limitare l’impatto
finanziario sul nostro bilancio, in quanto. daI 2015, siamo obbligati ad accantonare un fondo rischi
che inciderà negativamente sulla nostra spesa corrente. Di seguito si riepilogano gli esiti dei
controlli svolti:

A) Consorzio Zipa. Nel corso degli anni 2013 e 2014 questo Comune aveva provveduto a
riconoscere debiti fuori bilancio per un importo rispettivamente di € 93.833,49 e di € 84.514,16, ai
sensi dell’art. 194 del TUEL. Nel 2015 invece l’ente non ha finanziato il Consorzio né sono previsti
fondi a favore dell’attività ordinaria per il 2016.

Dal Consuntivo 2015 si evince che i debiti verso gli istituti bancari ammontano a complessivi
9.080.812 E di cui 3.640.833 € a breve termine e 5.439.979 € oltre i 12 mesi. Il patrimonio attivo è

pari a 13.890.510 E. Sino alla data di approvazione del bilancio 2015 non si era verificata nessuna
assegnazione di aree. mentre nel 2016 il Commissario è riuscito a concludere un contratto di
alienazione che ha fornito alla società la liquidità necessaria per gestire l’anno 2016.

Con riferimento alla posizione debitoria del Consorzio il regime di responsabilità dei soci non è
chiaro. Il Consorzio di sviluppo industriale viene giuridicamente definito quale ente pubblico
economico e come tale è soggetto ad una disciplina specifica dettata da leggi nazionali e dalla legge
regionale. Laddove però la legislazione specifica sia carente, si può ipotizzare il ricorso alle norme
generali dettate dal codice civile per i consorzi con attività esterna (non essendo applicabile quella
per società in virtù dell’abrogazione espressa del comma 12, dell’art. 2. del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993. n. 237, in cui si sanciva
l’applicazione della normativa generale in materia di società per azioni). Le norme del codice civile
per i Consorzi distinguono fra le obbligazioni consortili in senso stretto (assunte nell’interesse del
Consorzio), per le quali i creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio consortile,
dotato di autonoma patrimoniale perfetta (non si potrebbero quindi escutere i soci consorziati) e
quelle assunte in nome del consorzio nell’interesse dei singoli consorziati. Sulla base ditale tesi,
peraltro da approfondire, le eventuali responsabilità del Comune di Ancona sarebbero affievolite.
ma comunque non ancora quantificabili.

b) Fondazione Le città del teatro. L’attività di risanamento sta continuando ed è rivolta soprattutto
a definire il rapporto debitorio con l’istituto mutuante della Fondazione, Banca Marche. Proprio per
questo è in corso di definizione un percorso transattivo con la Banca delle Marche Spa. utile a
dirirnire la questione inerente la pretesa economica vantata nei confronti di questo Comune da parte
della Banca, a seguito della sottoscrizione di due fideiussioni (Delibera di Giunta n.342 del
25.5.2000 e Delibera di consiglio n. 103 del 28.092006). transazione che sarà finanziata con le
quote già vincolate a tale scopo in bilancio e che si dovrebbe perfezionare entro l’anno. I Debiti al
31.12.15 ammontano a 4.734.565 euro di cui 3.364.419 euro verso Banche. Il bilancio 2015 si è
chiuso positivamente grazie alle transazioni stragiudiziali raggiunte con i fornitori che hanno
comportato soppravvenienze attive per 101.000 euro ed accordi con i clienti che hanno comportato
la liberazione di somme accantonate in precedenza nel Fondo Svalutazione Crediti per 135.000
euro. ma anche per l’iscrizione in bilancio di proventi finanziari, per 229.029.22 euro, per interessi
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che la fondazione dovrà riscuotere dagli Enti soci, in proporzione ai debiti scaduti, che gli stessi
hanno con la fondazione; pesanti sono infatti ancora i costi per interessi su mutui (106.000 euro nel
2015) e per ritardi nei pagamenti (35.000 euro) a causa della difficoltà finanziarie della fondazione.
Nel 2016 la fondazione continuerà a volgere il controllo sull’attività di Marche Teatro Scarl, in
quanto partecipata ed un’attività rivolta essenzialmente alla riscossione dei crediti ed al pagamento
dei debiti.
Nell’attesa della definizione è stato richiesto al Commissario straordinario di richiedere la moratoria
sull’applicazione degli interessi passivi sulle rate scadute e non pagate. in quanto la proposta
transattiva avviata a suo tempo ha subito uno stop a causa delle note difficoltà incontrate
dall’istituto finanziatore, non imputabili a questo Ente. L’attività di gestione dei rapporti con i
creditori e debitori della Fondazione, curata dal nuovo Commissario straordinario, dovrà continuare
ad essere attentamente monitorata dall’Assemblea dei soci e da questo Comune.

e) Anconambiente Il bilancio 2015 si è chiuso con un utile di esercizio di € 1.721.152. Per l’anno
2016 l’Azienda ha presentat un budget che prospetta un utile di € 311.000.00. Il valore della
produzione della società è costituito per il 60% da ricavi derivanti dalla gestione del servizio di
igiene per il Comune di Ancona. il contratto di servizio per la gestione dei rifiuti è scaduto il
3 1.12.2015 e I’ ATA rifiuti, con decreto del presidente n. 24 del 23.12.2015 ne ha disposto, in via
d’urgenza, nelle more del processo di individuazione del gestore unico per tutto il territorio
dell’Autorità d’Ambito, la proroga fino al 30.06.2016. In data 1 .7.2016 il Comune di Ancona. ha di
fatto ripreso la gestione del servizio, con prosecuzione del contratto in house providing in essere
con Anconambiente SpA. tino al termine del procedimento di individuazione del soggetto unico, di
competenza dell’ ATA.

d) Conerobus La società aveva chiuso nel 2014 il bilancio in perdita per il quinto anno
consecutivo, nel 2015 il bilancio si è chiuso con un utile di 197.595 euro ed il budget per il 2016 si
presenta ugualmente in utile (95.493.17 euro). La Regione Marche con atto n. 111 del 10.12.15 ha
prorogato al 3 1.12.2017 la validità degli attuali contratti di servizio di Trasporto Pubblico Locale.
Sul risultato di Conerobus, come di altre società che gestiscono servizi pubblici a rete, ha influito la
riduzione del carico TRAP, per la deduzione integrale del costo del personale a tempo indeterminato
ai fini del calcolo dell’imposta dovuta. La Regione ha riaperto le procedure per la gara
dell’affidamento dei servizi e nella relazione conclusiva al piano di razionalizzazione si evidenzia
che il Comune dovrà valutare l’azienda per individuare le azioni più opportune da intraprendere, fra
le quali si ipotizza anche la vendita parziale o totale delle azioni.

e) Agenzia per il Risparmio Energetico. la società è stata posta in liquidazione dalla Assemblea
dei soci il 26.11.2015. L’assemblea ha deliberato lo scioglimento della società ed ha nominato il
liquidatore. La gestione liquidatoria ha comportato la variazione dei criteri di valutazione utilizzati
nella formazione del bilancio, in quanto è cessata l’attività ordinaria e si è ora in presenza di attività
liquidatoria. Il bilancio 2015 evidenzia una perdita di 252.556.00 euro. Al 31.12.2015 i debiti
ammontano a 60.348 euro. le disponibilità liquide a 396.664 euro. Il Patrimonio netto iniziale di
614.177 euro si è ridotto a 168.173 euro. sia per effetto della perdita di esercizio che per
l’inserimento in bilancio del Fondo spese di liquidazione per 191.988 euro. il liquidatore stima di
chiudere la liquidazione entro giugno 2017. Lo statuto prevede che il patrimonio esistente al
momento dello scioglimento, dopo il pagamento di tutte le passività ed il rimborso delle quote
sociali, dovrà essere destinato ad attività istituzionali dei soci.
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f) Aerdorica Spa, con delibera di consiglio comunale n. 13 deI 14.03.2016 il Comune di Ancona
ha deliberato la vendita delle azioni possedute nella società. L’asta di vendita pubblicata il
3 1/05/2016 con scadenza per le offerte al 6/07/2016 è andata deserta e l’amministrazione si riserva
di valutare l’avvio di azioni successive.

g) Interporto Spa, il bilancio 2015 della società si chiude, per il secondo anno consecutivo, in
perdita (798.588 euro). Il comune pertanto dovrà accantonare in un apposito fondo vincolato, un
importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato. in misura proporzionale alla sua
quota di partecipazione. Gli amministratori, come già evidenziato nel bilancio 2014. precisano.
nella relazione al bilancio 2015. che protraendosi l’assenza dell’apporto finanziario da parte dei soci.
in esecuzione della delibera di dicembre 2013. di aumento di capitale sociale. si può
compromettere il mantenimento di un adeguato livello di disponibilità finanziare per far fonte agli
impegni derivanti dalle passività assunte dalla società. Il collegio sindacale ribadisce che la
continutià aziendale potrebbe risultare condizionata dalla capacità di Interporto di far fronte alle
passività finanziarie assunte con i fondi disponibili od ottenibili mediante linee di credito. Per
Interporto si ricorda, il piano di razionalizzazione, ha previsto una riflessione sulla strategicità del
mantenimento della stessa.

h) Consorzio Conero Ambiente in liquidazione, il Consorzio con delibera dell’assemblea n. 2 del
26/06/2016 ha approvato il bilancio finale di liquidazione e contestualmente ha trasferito ad AIA
ATO2 Ancona i crediti e debiti risultanti, visto il subentro della stessa nei rapporti giuridici attivi e
passivi del Consorzio Conero Ambiente (cx art. 6 c.4 LR. 18/20 11). Il liquidatore dovrà presentare
la pratica di cancellazione del Consorzio presso il registro delle imprese.

i) Ce.M.I.M. soc. consortile per azioni in liquidazione, con atto del consiglio n. 7 del 12.2.2016
il Comune di Ancona ha esercitato il diritto di recesso dalla società in quanto non sussiste più il
presupposto che ne giustificava il mantenimento e vi è l’obbligo per il Comune di ridurre le proprie
partecipazioni; tale facoltà è inoltre consentita dall’art. 8 dello statuto societario che prevede la
possibilità di recedere nel caso in cui la società venga posta in liquidazione.

i) Consorzio Gorgovivo, la bozza di bilancio 2015 del Consorzio. che verrà approvato il 25.7.2016
dai soci si chiude in utile. come negli esercizi precedenti. La situazione reddituale del Consorzio è
positiva anche se l’organo di revisione sottolinea che la situazione finanziaria necessita di un
costante monitoraggio.

k) Fondazione Teatro delle Muse, Marche Teatro. M&P Mobilità & Parcheggi, Marina
Dorica S.p.A.. Ancona Entrate s.r.1.. Multiservizi S.p.A.: allo stato attuale non ci sono notizie in
merito ad eventuali squilibri gestionali. Nel budget 2016 la gestione si presenta in equilibrio.

Piano di razionalizzazione
Con decreto sindacale n. 11 del 31 marzo 2015 il Sindaco ha approvato il Piano di razionalizzazione
ai sensi dell’art. I. comma 612. della Legge n. 190/2014 e con decreto n. 5 del 30.3.2016 è stata
approvata la relazione conclusiva del piano di razionalizzaione.
Si precisa. che questo Comune ha provveduto ad iscrivere tra le spese dcl bilancio preventivo 2016
la somma di 21.000 relativa all’applicazione dell’art i. commi 550-552. della Legge di stabilità
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per il 2014 ed applicabile alle società in perdita Aerdorica SpA, Conerobus e Interporto SpA; tale
cifra è stata adeguata in sede di assestamento all’importo di € 24.000 a seguito delle informazioni
relative ai consuntivi che sono stati approvati dalle società.

A tale proposito si dovranno perfezionare le seguenti attività:
- approvare il regolamento sulla governance che il servizio partecipate, già presentato alla Giunta
comunale da parte del servizio partecipate;
- introdurre misure di efficientamento dirette a diminuire i costi sostenuti dall’ente nella gestione
dei contratti, anche valutando misure alternative di gestione, così come in parte previsto anche dal
Piano di razionalizzazione approvato lo scorso marzo,
- approvare un regolamento per la gestione del personale delle partecipate. in quanto l’ente non
riesce a poter incidere l’attivamente nella gestione limitandosi a produrre circolari o note in cui
vengono richiamati gli obblighi di servizio ed i principi di economicità, efficienza ed efficacia,
peraltro il più delle volte disattese.
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Conclusioni

La verifica degli equilibri quest’anno, essendo stata concomitante alla variazione di assestamento ha
richiesto agli enti uno sforzo maggiore rispetto agli anni precedenti. in quanto il calcolo degli
equilibri viene effettuato in modo diverso per la parte corrente. per la parte capitale e soprattutto per
la cassa.
Purtroppo a ciò si deve aggiungere anche per quest’anno il problema della scarsa programmazione
nazionale e regionale che non consente ancora di conoscere per tempo i dati sulle manovre a favore
degli enti locali e comporta uno sforzo burocratico di adeguamento assolutamente contrario ai
principi di efficienza amministrativa.
Tale mancata programmazione, alla luce dei nuovi principi contabili armonizzati che richiedono
una circolarizzazione di debiti e crediti reciproci e richiede una puntuale conoscenza di quelli in
scadenza, comporta problemi di copertura finanziaria che vanno costantemente monitorati.
Dall’anno 2017. inoltre, debutteranno nuove importanti regole che, se non riviste dal legislatore.
potrebbero compromettere la tenuta degli equilibri degli enti.
Le novità sono:
I) saranno applicabili le nuove regole sul cosiddetto “pareggio di bilancio” introdotte dalla legge n.
243/2012 (in corso di modifica), adottata nel rispetto del nuovo art. 81 della Costituzione e del
Fiscal cornpact che imporrà regole finanziarie dirette a comprimere ancora di più la spesa.
2) i trasferimenti agli enti locali saranno ancora di più influenzati dall’applicazione dei cosiddetti
‘costi e fabbisogni standard” sui quali la Sose SpA sta alacremente lavorando:

3) approvazione della riforma sulla riscossione, anche se ad oggi non si conoscono ancora le
intenzioni del legislatore a tal proposito;
4) rivisitazione degli estimi catastali.

Di fronte a questa situazione ancora incerta, si rinnova l’invito ad avviare al più presto l’iter
procedimentale necessario all’approvazione del bilancio pluriennale 2017/2019 che comporti una
consistente riduzione della spesa corrente e/o una massimizzazione delle entrate, nel rispetto degli
standard quanti/qualitativi dei servizi erogati, per quanto possibile. e tenendo anche conto dei
principi di cassa che risultano ormai essenziali. A tale proposito si auspica che vi sia la massima
collaborazione affinchè la redazione della prossima manovra triennale venga perfezionata entro il
mese di ottobre 2016, evitando i rinvii che si sono avuti negli anni precedenti, al fine di poter
affrontare con maggiore serenità e determinazione le difficili condizioni finanziarie imposte dalle
nuove normative di settore.
Particolare attenzione dovrà essere prestata nei confronti dell’attività di riscossione dell’entrata, che
a giudizio della sottoscritta deve essere gestita con maggiore efficienza. stante il dettato normativo
che prevede l’incremento del FCDE negli anni a venire.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Ditt.ssa anietr Ghiandolli)À

Con trollo Equilibri Finanziari
28



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N.32S 3/2 DEL

_________

OG(;ETTO DELLA PROPOSTA 1)1 DELIBERAZIONE

VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016/2018 (ART. 193 DEL D. LGS. N. 267/2000) — PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE CONSILIARE

SERVIZIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI,
SOCIETA’ PARTECIPATE,

UFFPROGRAMMI COMUNITARI,
ECONOMATO

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.

Data LUG :h
I Responsabili

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO Dott

4Lm1raBeI1

Visto l’art. 49, comma I del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n.
267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica. attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

IL I)IRI’
- Dichiara che la presente proposta COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla

I situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.
RESPONSABILE

PARERE
RECOLARITA’ Data 2 0 LUG 2

TFCNIC4 Il Dirigente della Direzione inanze
Dott.siiieJbiadk

Deliberazione n4 del 2
. ?.o .6 Il



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 329/2 DEL_________

O(;GETTO DELLA PROPOSTA DI I)ELIBERAZIONE

VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016/2018 (ART. 193 DEL D. LGS. N. 267/2000) — PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE CONSILIARE

SERVIZIO PROPONENTE SERVIZIo INTERESSATO
DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI,
SOCIETA’ PARTECIPATE,

UFFPROGRAMMI COMUNITARI,
ECONOMATO

Visto Iart. 49, comma I del T.U. delle Leggi sullordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n.
267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:

IL DIRIGENTE
- Esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

RESPONSABILE
PARERE

REGOLARITA’ Data 2 0 LUG 2O3
CONTA B I I. E 11 Dirigente della DireziorfeFinanze

hi9iDott.ssni&aG

Deliberazione n.1(del . 2jD(6 2



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. f2’del

___________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO
WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (TU. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI
SPECIALI).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
• “i a pubblicazione degli estremi degli atti (li conferimento di incaricl,i * dii’igenziali a soggetti estranei a/la pubblica
a,nnhinistrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso.
completi di indicazione (lei soggetti percettori, del/a ragione dell’incarico e dell’ ammontare erogato m’... sono condizioni per
l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi” (ai sensi deIl’art. 15, comma 2 deI
D.Lgs. 3312013);
• “Comnnia 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli ci/ti (li concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ansi/i finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi
del citato articolo /2 della legge n. 241 del /990, di importo superiore a ,nille euro. Commna 3. La pubblicazione ai sensi del
presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dci provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di
importo complessivo superiore a mille curo nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano: ( (ai sensi dell’art.
26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 3312013);
• In riferimento agli atti relatii ad uno degli ‘incarichi’ disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione
della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente)
dall’incaricato: “Ca,nma 1. lll’atto del conferimento dell’inca,’ico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussisienza di
una delle cause di incoiijèribilita’ di cui al presente decreto. (...). Conima 4. La dichiarazione di cui al comma I e’ condizione
perl’acquisizioncdc’ll’efh’cacia dell’incarico.” (ai sensi deII’art. 20, commi I e 4 del D.Lgs. 3912013)
• La pubblicità degli atti di gove,’no del territorio, quali, t,’a gli altri, piani territoriali, piani (li coordinamento,
piani paesislici, stru,nenti urbanistici, generali e di attuazione, nomiche’ le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizione
dell’effìc’acia degli atti stessi (‘ai sensi dell’art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013,)

Il Dirigente,della Dirzione F,pze
Dott.ss’a DnieIa G,!,hiandohi

,,
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. del

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’art. 32 della L. n.
69/2009 (“atti e provvedimenti amministrativi “)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL ‘CODICE
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs. 196/2003) E DELLE “Linee guida in materia di trattamento
di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza
sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 deI 15.05.2014 in
G.UfF. n. 134 deI 12.6.2014).

Il Dirigente dell Direzione F(nnze
Dott.ssa
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritta.

Il presente atto è divenuto esecutivo il 28/07/2016
ai sensi dell’ari. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:
LJ essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI, Li GHIANDONI DANIELA
SOCIETA’ PARTECIPATE,

PROGRAMMI COMUNITARI,

ECONOMATO

Li CAMILLETTI MICHELE -

1020101 1020101

Li ASS. POLITICHE ECONOMICHE,

FINANZIARIE E DI BILANCIO -

CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI -

PROGRAMMAZIONE E

CONTROLLO DI GESTIONE -

ECONOMATO - POLITICHE

COMUNITARIE

Li Li RICCIOTTI GUALTIERO -487 Li

Il Presidente

di pubblicazione
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona,

Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali

Li
e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

Li MUSCILLO CRISTINA - Li BENATTI LAURA - 1020102

Deliheraiione n. 71 del 28/07/2016


