
f n’ COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO
N. 78 DEL 2410712017

Oggetto: VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL

BILANCIO DI PREVISIONE 201 7/2019 (ART. 193 DEL D. LGS. N. 267/2000)

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro, del mese di Luglio, per le ore 09:30, 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 Assente MANDARANO MASSIMO Presente

BERARDINELLI DANIELE Presente MAZZEO DEANNA ELENA Presenlo

CRISPIANI STEFANO Presento MILANI MARCELLO Presenle

DANGELO ITALO Presento MORBIDONI LORENZO Presente

DINI SUSANNA Presento PELOSI SIMONE Presenle

DIOMEDI DANIELA Presente PISTELLI LOREDANA Presenle

DURANTI MASSIMO Presente PII SIMONE Presente

FAGIOLI TOMMASO Presenle POLENTA MICHELE Presente

FANESI MICHELE Presente PROSPERI FRANCESCO Presente

FAZZINI MASSIMO Assente OUAURINI ANDREA Presente

FINOCCHI BONA Presente RUBINI FILOGNA FRANCESCO Assente

FIORDELMONDO FEDERICA Presento SANNA TOMMASO Assente

FREDDARA CLAUDIO Presente TOMBOLINI STEFANO Presente

GAMBACORTA MARIA AUSILIA Presente TRtPOLt 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 GIUSEPPLNA.

Deliberazìone n. 78 dcl 24/07/2017



‘a COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 78 DEL 24 LUGLIO 2017

DIREZIONE F[NANZE, TRIBUTI,
SOCIETA’PARTECIPATE,
PROGRAMMICOMUNITARI,
ECONOMATO

OGGETTO: VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUFLIBRI DEL
BWANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 (ART. 193 DEL D. LGS. iN.
267/2000)

11 Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 381 del
14.07.2017 - immediatamente eseguibile, identificativo n.3300317), già distribuita a
tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in culla n. 29 componenti del Consiglio)
Relatore: Assessore alle Finanze

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:
• il 4.2 del principio applicato della prograinniazione, all. 4/1 al D. Igs. n.
118/2011, il quale prevede tra gli atti di progranunazione lo schema di delibera di
assestaniento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio,
da deliberarsi da parte dei Consiglio entro il 31 luglio cli ogni anno;
• l’articolo 193, conuna 2, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone clic, “con pe
riodicità stabilita dal regolamento di contabilità e conzuncjue almeno una tolta entro
il 31 luglio (li ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto
del pennanere degli equilibri generali (li bilancio o, in caso di accertamento negati—
vo, cicl adottare:
a) le misure necessarie a npm’istinare il pareggio qualora i (lati della gestione finan
ziaria facciano prevedere umi (hsava,zo, di gestione o cli dumuninistrazione, per sqidili—
bm-io della gestione di competenza, cli cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provveclimmienti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194;

Deliberazione n. 7X del 24.7.2017 I



COMUNE DI ANCONA

e) le inizianve necessarie ad adeguare il fondo crediti di ch,bhia esigibilirò accanto—
izaio nel risultato di ammbustrazione fl caso di gravi squilibri riguardanti la gestio

ne (lei residui.
l’an. 193, comma 4, del TUEL dLspone che la niancata adozione dei provvedi

menti cli riequilibrio previsti dal niedesinio cui. 193 è equiparata, ad ogni effetto,
alla mancata approvazione del bilancio (li previsione (li cui all’art. 141 del TUEL,
con l’applicazione deIlci procechirci pi-e vista clcd comnia 2 del precietto articolo:

CONSIDERATO che, con clelibera del Consiglio comunale n. 127 del
7/12/2016, è stato approvato il Bilancio cli previsione per il tHennio 2017/2019:

TENUTO CONTO che cii Bilancia cli previsione 2017/2019, successi1’wnente
alla sua approvazione, sono state appuntite le seguenti vanazioni:
— delibera della Giunta comunale n. 129 del 21/03/2017, ratificata dal Consiglio
comunale con delibera n. 36 del 4/04/2017, con cui è stata cidottata una variazione
cl’iine,i:c: al Bilancio cli previsione, al Pmgrcnnma triennale dei lavai-i pubblici ccl cii
Documento unico cli programmazione (DUP) 2017/2019:
- clelibera della Giunta cvmunale i,. 186 del 13/04/2017, ratificata dal Consiglio
comunale con clelibera n. 49 del 23/05/2017, con cui è stata adottata una ulteriore
varidizione d’urgenza al Bilancio di pi-evisione, al Programmci triennale dei lavori
pubblici ed al Docunzento mUco cli progranunacione (DUP) 2017/2019:
— clelibera di Giunta iz. 187 del 13/04/2017, con cui è stata adottata la vcu-iazione al
Bilcmcio di previsione 2017/2019 conseguente all’operazione cli riaccertcunento
orclinczrio dei resichu iii 31/12/2016;
- clelibera del Consiglio comunale n. 59 del 16/06/2017, con cm è stata culottatci ivici
variazione al bilancio (li previsione, (il progrcinmza trienncile dei Icivori pubblici ed
al docmnento unico di pivgrciiizi;icizoiic 2017/2019 relativamente cdl ‘inserimento di
ulteriori interventi nellci progrcunn?cizione delle opere pubbliche 2017/2019:
- delibera della Giunta c’omundile n.326 del 27/06/2017, ratUicatci cicil Consiglio
connuzale con delibera ,z.... del.., con cui è stata cidottata una variazione d’urgenza

cd Bilcmcio (li previsione 2017/2019:

VISTA la deliberci del Consiglio conumcde n. 71 del 13/07/2017 coli Ici quale è
stcitci approvata la variazione di cissestamento generale, cu sensi dell’art. 175,
conuna 8, del TUEL;

VISTA la deliberci del Consiglio connuzcde n. 50 del 23/05/2017 cc)!? la cpiale è
stato approvato il rendiconto clellci gestione dell’esercizio 2016:

‘DC 76 dcl 24.07.2017
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COMUNE Di ANCONA

DATO AlTO che, con nota ;mt. 102029 del 7/07/2017 della Direzione Finan
ze, è stato richiesto a tutti i Dirigenti:
- di segnalare i ‘esistenza cli eventuali passività pregresse o cli debiti fiori bilancio
dci riconoscere ai sensi cicli ‘art. 194 dei TUEL;
— cli conknnare il rispetto dei priiicipi contabili cli cui all’allegato ti. 4/2 al D. Lgs. ti.

118/2011111 merito all’utilizzo delle somme conservate tra i residui passivi in sede ch
,-enchconro 2016, nonché (le/le somme confluite nelle quote di avanzo o nel Fondo
pluriennale vincolato e reimputate tze/l’esercizio 2017;
— di conterniare l’entità (le/le somme consen’ate tra i residui attivi cd 31/12/2016,
nonché la coerenza clell’andcunento (le/le entrate cli competenza dell’esercizio 2017
con le lrel’isiolli inserite nel bilancio (li previsione 2017/2019 e con lo stanziamento
di FCDE ivi previsto;

PRESO AlTO delle attestazioni prodotte dalle Direzioni co,nimcili in merito a
(Ilialito sopra;

RILEVATO che, con le predette attestazioni, sono state segnalate le seguenti
sentenze già notificate o che potrebbero essere notificate entro l’anno. per le quali
dovranno essere adottati i provvedimenti consihari necessari (111 ‘eventuale flL’OiiO

schnento di legittimità ed alla copertura delle relative spese:
— sentenza ti. 275/2017 della Conunissione tributana regionale delle Marche, clepo
sitara il 17/05/2017 e in attesa cli notifica, con la qiiciìe il Conmne di Ancona è stato
condannato al ptz’zi,zeizto delle imposte sui redditi non dichiarati per l’anno 2003
relativamente alla plusa valenza realizzata sulla cessione (li un cippezzamento (li ter—
i-eizo edificabile (li propiietà dell’Opera Pia Farclini, per una somma complessiva,
,zo,i ancora esattamente quantificata, annuontante a circa 58.000 euro (cli cmii circa
38.000 euro cli imposta cIa versare e circa 20.000 cli interessi e i-i valutazione), al cui
riconoscimento del cieli ito cori bilcmcio si procederà mioti appena verrà ricevuta la
cartella dell’Agenzia delle Entrate con l’indicazione degli esatti importi dovuti;
- potenziale debito mori bilcmncio derivante dcii ricorso (li un dipendente coimuitiale
avverso mai proceclunento disciplinare, cli cui allci sentelzzcm mi. 527/2016 del Tribunale
chAncona. per l’importo cli €2.573,00 oltre ad oneri accessori (li legge;
- sentenza mi. 1168/2015 della Comie di Appello di Ancona, con la quale il Comune è
stato condannato, in solido al 50% con I’ERAP Marche, al pagamento dell’indennità
di esproprio a frivore del sig. Guidi Renato ed altri pci- l’unporto complessivo, coni—
prensivo della quota a carico dell’EIMP, cli €317.270,20 oltre interessi legali, te 17110

restando la necessita cli effettuare ulteriori approfonclimenti in merito alla eJjittiva
data di maturazione del relativo debito;

DATO ATTO che la Direzione avvocatura non ha segnalato iilterio,i situazioni
debitorie che potrebbero scaturire dci eventuali soccombenze, rispetto a quanto già
ptec’eclemzteitietite compreso nell ‘accantonamento alfòndo rischi;
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DA TO ATTO clic è iii corso cli verifica l’adeguatezza dell’accantonamento per
l’esercizio 20)7 al fondo per le l,eiYiite degli organismi partecipati, prei’Lvto clall’art.
11 del D. Lgs. ti. 175/2016 (Testo unico per le società partecipare) e clic:
— stilla base dei dati di preconsun tiro dell’esercizio 2016 delle società per le quali è
richiesto l’accantonamento, risulta necessario integrare il predetto accantonanwnto
cli una sonuna pari ci circa 135.000 euro, come meglio illustrato nella relazione alle
gata ai presente provvedimento;
— a tale adeguamento si procederà una volta clic saranno disponibili i dati definitivi
di bilancio e si sarà proceduto all’esatto calcolo della sonuna da accantonare;
- la maggiore somma da accantonare, come provvisoriamente detenninata, trova co—
tnunque copertura nel fondo rischi accantonato nel bilancio (li previsione 2017:

DATO ATTO che la Direzione Risorse Umane ha provveduto a verificare le
prevLviotzi di bilancio della spesa per il personale, sulla base clell’eflèttivo anclamen—
ro delle assim:io;li, delle cessazioni previste e cieli ‘emanando CCNL;

RICHiAMATO il priizc’ipio applicato della contabilità finanziaria all. ti. 4/2 al
D. lgs. n. 1)8/20)1, ed iii pa1iiL’hire il punto 3.3 relativo all ‘accantonamento al
FCDE, il quale prevede clic alfine di adeguare l’importo clelfoi:clo crediti cli chibbia
esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede “vincolanclo o
svincolando le necessarie quote cIeli ‘avanzo cli amministrazione. Fino ci cpranclo il
fondo crediti cli dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare
I ‘avarro cli amnzinist razione

CONSIDERATO che, allo stato attuale, tioti emergono situazioni di squilibrio
sui residui attivi tali citi rendere necessario I ‘adeguamento del FCDE accantonato
nel risultato straordinario cli cin?niinistrazio,ie ci seguito del riaccertamentc)
ordinario dei residui, di cui alla cielibera cli Giunta n. /87 del 13/04/2017, il quale
risulta pertanto congn io;

DATO ATTO che si è provveduto a verificare la situazione dei residui attivi e
passivi reimpurati all ‘esercizio 2017/2019, al fine cli garantire 1 ‘equilibrio cli parte
corrente del bilancio;

DATO ATTO che, con la variazione cli assestamento generale cd bilancio cli
prevLvione (cli cui alla delibero cli Consiglio ‘i. ii del 13/07/2017), sono stati
adeguati gli stanziamenti cli competenza all ‘andamento della gestione e sono stati
verificati anche gli stanziamenti relativi al fondo di riserva ccl al Jbnclo crediti di
chibbia esigibilità;

DATO ATTO altresì del pennanere del rtvpetto dei vincoli cli pareggio cli
bilancio per il triennio 20/7/20/9, cli cui all’art. 1, conuni 466 e ss., della Legge 11
Deliberazione n. 78 deI 24.7.2017 3



COMUNE DI ANCONA

dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) e degli altri vincoli cli finanza

pubblica:

VER!HC’ATO il rispetto dei vincoli e limiti alla spesa degli apparati
amministrativi, nonché dei limiti cilla 55ii ‘iCr il personale;

A CCERTA TO il permanere degli equilibri cli bilancio sia per quanto riguarda
la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui, tali da as
sicurare il pareggio economico—finanziario per la copertura delle spese correnti e
per il finanziamento degli investimenti e I ‘adeguatezza dell ‘accantonamento al Fon
do crediti cli dubbia esigibilità nel ,-iszdtato (li cunministrazione, ai sensi dell an. 193
del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO che per garantire il mantenimento degli equilibri cli cassa, invece, siri
tiene necessario, stilla base di quanto segnalato nell ‘allegata relazione, fàrn ire alcu
ne direttive necessarie al miglioramento delle peifonnance di riscossione delle cii

trate;

CONSIDERATO clic, relativamente alla 1-iscossione coattiva delle entrate c’o
,nunah:

- l’art. 5—bis del Regolamento per la disciplina delle entrate conumali, approvato con
delibera del Consiglio comunale n. 80 dcl 1 5/01/1999 e successivamente modificato
ed integrato, da ultimo con delibero del Consiglio comunale ix. 25 dell ‘i 1/04/2016,
prei’ecle che:
a) le attività di liquidazione, accertamento, riscossione (anche coattiva) delle entrate
tributarie sono affidate dal Comune di Ancona ad una società di capitali a
pazioile’ completamente pubblica, ai sensi dell’art. 52, conuna 5, del D. Lgs. n.
446/1997 e dell’art. 113 del TUEL;
b) la predetta società è il soggetto incaricato della gestione dei tributi comunali e ad
essa sono attribuite le fiuzzioni ccl i potei-i per l’esercizio delle attività cli gestione
della ,neclesbne tasse/imposte;
c) allo stesso soggetto gestore dei tributi comunali possono essere affidate, in base ci
contratto cli servizio, le stesse timzioni cli cui sopra per altre entrate non tributarie,
comprese quelle derivanti clcil sanzionaniento amministrativo, nonché eventuali c’a—
noni in sostituzione cli entrate tributarie;
— con Delibera del Consiglio comunale ix. 23 del 20/02/2006, è stata costituita la so
cietà Anconci Entrate S.r.l. per l’esercizio delle attività cli gestione, anche coattiva,

delle entrate del Comune cli Anconci;
- Ancona Entrate Sr. 1., in attuazione della clelibera cli Giuntci n. 468 del 17/09/2014,
lici già attivato il recupero coattivo delle sanzioni per violazioni cd Codice clellci stra—
dci;
—

per le restanti entrate conninali, la riscossione coattiva è stata /mora svolta clcil
con cessionario nazionale per la riscossione Ecjuitcdia S.p.A.;
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- l’ari’. I (lei DL. n. 193/2016 liti disposto, a decori-ei-e dal 10 luglio 2017, la
soppressione cli Equitaha S.p.A. prevedendo che, dalla stessa data, l’esercizio delle
funzioni della riscossione nazionale siano svolte da mi nuovo ente pubblico
strumentale, denominato “Agenzia delle entrate — Riscossione”;
— al fine di garantire la maggiore Lj/tcienza nell’attività cii riscossione delle entrate
dell’ente, si ritiene di confermare in capo cici Ancona Entrate Li-i., come previsto dal
citato ad. 5—bis del Regolamento per la disciplina delle entrate co,nunah, io svolgi—
mento dell’attività di riscossione coattiva (li tutte le entrate comunali la cui gestione
è affidata aliti società stessa, clemandando alla Giimta comunale l’approvazione del
progetto cii implementazione del servizio di riscossione coattiva delle altre entrate
già presentato dalla società;

TENUTO CONTO clic:
— stilla base dell’attuale situazione cli cassa e del pi-estinto andamento delle riscossio—
ni e dei pagamenti nel corrente esercizio, per il resto dell ‘anno 20/7 non si prevede
di dover utilizzare i ‘anticipazione di tesoreria, di cmii all ‘art. 222 del TUEL;
— questo Ente liti comunque la necessità di utilizzare i fondi vincolati cli cassa, di cui
all’an. /95 del TUEL;
— tale necessità risulta essere strettamente correlata alla presenza cieli ‘extradeficit
emerso in sede cli riaccertamento straordinario, f’ormatosi priizcipahiieiite a causa
del primo inserimento del Fondo crediti dubbia esigibilità nella quota (li avanzo ac—
c’cintonato del risultato di amnunistrazione all ‘1/1/2015, quale indice cli presunta
inesigibilità dei creciiti inseriri nel conto di bilancio;

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto pi-e visto al punto 4.2 del Principio
contabile applicato concernente la progranunazione (li bibuicio (allegato n. 4/1 al
D. Lgs. n. 118/2011), la verifica dello stato cii attuazione dei prograinnu ai 5en5i
cieli ‘art. 147-ter dei TUEL avviene contestualmente alla presentazione al Consiglio
comunale del Documento unico cli progmilimciziolie (DUP), a cura ciella Direzione
generale;

VISTO il parere espresso dall ‘Organo cii revisione tu sensi cieli ‘ai-i’. 239, coni—

ma 1, lett. b), n. 2), del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento cli 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. ti.

1/8/20/I;

TENUTO CONTO che i Responsabili del procedimento, cii sensi clell’cmrt. 5 del
la Legge ti. 241/1990 e s.;n.i. in niciterici cli procechnmenti cmitniustratii’i cci il Diii—
gente cielici Direzione Finanze, Tributi, Società Partecipate, Programmi c’onuinitari,
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Econoniato, hanno sottoscritto la dichiarazione cli assenza di conflitto (li interessi e
di cause di mcompatdnhtù, allegata aliti presente:

Tutto ciò premesso e considerato,

ATTESA la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, conmza 2,
lett. 1) e cieli ‘an. 193, conuna 2, del TUEL,

propone al Consiglio comunale

1) cli approvare dluanto espresso nelle premesse quale parte integrante e sostanzia
le del dispositivo del presente provvedimento:

2) di dare atto che il bilancio cli prel’Lvioize per il tnennio 2017/2019, così come
,nodjicaro a seguito della variazione di assestainento generale (cli cia alla cIeli-
berci di Consiglio ‘i. 71 del 13/07/2017), garantisce l’ecjiii ibnoJuumziano coi;z—
plessivo cli competenza. nonché l’equilibrio (li parte corrente e cli parte capitale,
così come si ei’ince dai prospetti sotto riportati:

.. PREVENTIVO PREVENTIVO PREVENTIVOdescrizione 2017 2018 2019

FPV parte corrente 5.494.256.23 360.000.00

Tir. I: Entrate tributarie 76.521.963,47 76.685.500,00 76.839.500,00

Tit. 11: Entrate da contributi e ua.’f cor-
20.347.051,71 21.519.239,00 21.167.338,00remi Stato, Regione e altri enti pubblici

Tit. 111: Entrate extrauihutarie 28.157.182.51 26.500.5 78.23 26.316.479,58

Totale entrate correnti 130.520.353.93 125.065.317,23 124.323.31 7.58

DLvaiwzzo di ammhzistrazione 1.476.295,73 1.476.295.74 1.476.295.74

TU. 1: Spese correnti 124.646.961,1$ 115.773.383,44 115.427.448,33

Tit. IV: Spese per rimborso di prestiti 12.062.765,45 6.675.233,57 6.536.573,51

Totale spese correnti 138.186.022,37 123.924.912,75 123.330.317,58

Differenza di parte corrente -7.665.568,34 1.130.303,33 883.000,00

+ oneri di urbanizzazione per manutellzio— 2.912.000.00
Iii Ordiil(iì’iC

+ applicazione avanzo 2.740.563,51
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— Entrate correnti destinate a spese di ùzve—
-1.200.000.00 -1.200.000,00 -383.000,00stinteilto (concessioni cnmtenali)

+ Entrate in i’estinwnto destinate a esthi—
4466.640.80 143.000,00

zioile niutiti

— Entrate correnti destinate a spese di bive—
-1.253.635,87 -83.404,48stiniento

Saldo di parte corrente 0,00 0,00 0,00

PREVENTIVO PREVENTIVO PREVENTIVOdescrizione 2017 2018 2019

FPV parte iii vestimenti 11.966.095,50 2.350.000,00

TIT 1V: Entrate iii conto capitale 84,079.217,88 21.094.000,00 6. 111.000.00

TIT VI: entrate da mn/ui 7.867.000.00

Totale entrate invrst 103.912.313,38 23.344.000,00 6.111.000,00

Tit. Il: Spese in conto capitale 102.244.144.14 24.584.404,48 6.994.000.00

Totale spese correnti 102.233.134,13 24.584.304,38 6.994.000,00

Differenza di parte corrente 1.668.169,23 -1.130.304,38 -883.000,00

— oneri di tirbanizzazione per manutendoni —2.912.000,00ordinarie

+ applicazione avanzo 3.256.835,69

+ Entrate correnti destinate a spese di in— 1.200.000.00 1.200.000,00 883.000.00vestimento (concessioni cimiteriali)
— Entrate ini’est nento destinate a estinzio— -4.466.640,80 -143.000,00
ne anticipata flutitili

i- Entrate correnti destinate a spese di in—
1.253.635,87 83.404.48 -i’estmiento

Saldo di pane investimenti 0,00 0,00 0,00

3) di (tare atto, tuutcuneiite al ,nanteninento degli equilibri finanziari di conpeten
za, del rispetto dei vincoli di fincuiza pubblica per il triennio 2017/2019, di cii i
all’an. 1, comun 466 e ss., della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pareggio di
bilancio), conte illustrato nella relazione allegata alla presente sotto la lett.

A “, quale laI integrante e sostanziale dei presente pro n’ednnento;
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4) di dare atto che, nel bilaticio di p i’i.one 2017/2019, sono rispettati i vincoli
ed i hnuti alla spesa degli apparati amnunistrativi, nonché i limiti alla spesa per
il personale, conte illustrato nella relazione di cui all’allegato “A

5) cli dare atto che sono stati segnalati cia/le varie Direzioni comunali i seguenti
potenziali debiti fuori bilancio, dettagliati in premesssa, per i quali è conuinqite
prevista la relativa copertura negli appositi stanziamenti cli bilancia:
— sentenza ti. 275/20] 7 della Commissione tributaria regionale delle Marche per
iuta somma complessiva, itoti ancora esattamente quantificata, ammontante (i
circa 58.000 euro, al cui riconoscimento del debito fiori bilancio si procederà
non appena sarà ricevuta la cartella dell’Agenzia (le/le Entrate con l’indicazione
degli esatti importi dovuti;
— potenziale debito fiori bilancio derivante dal ricorso alla sentenza n.
527/2016 dei Tribunale cli Ancona, per l’importo cli €2,5 73.00 oltre ad oneri ac
cessori cli legge;
- sentenza n. 1168/2015 della Corte cli Appello cli Ancona, con la quale il Contu
ne è stato condannato in solido al 50% cIeli ‘importo complessivo di €
317.270,20 oltre interessi legali, fenno restando la necessitci di effettuare ulte
riori approfondimenti in merito alla eJfrttiva data cli maturazione del ,-elativo
debito;

6) Di dare atto che è in corso cli verifica l’acleguatezza dell’accantoncm,ento per
l’esercizio 2017 cd Jònclo per le perdite degli organismi partecipati. previsto
dall’an. 2) dei D. Lgs. o. i 75/2016 (Testo unico per le società pcirtecipcite) e
clic:
- sulla base dei dati cli preconsuntivo dell’esercizio 2016 delle società per le
quali è richiesto l’accantonamento, risulta necessario integrare il predetto ac
cantonamento cli tutta somma pari a circa 110.000 euro, come meglio illustrato
nella relazione allegata al presente provvedimento;
- a tale adegucunento si procederà una volta che saranno disponibili i dati defi
nitivi ch bilancio e si sarà proceduto all’esatto calcolo della somma da accanto
nare;
— la maggiore somma da accantonare, come pro vvisoriamente determinata, tro—
va comunque copertura nel fondo risc/ti accantonaro nel bilancio cli previsione
2017;

7) di con/ennare in capo alla società Ancona Entrate S.r.l., così come previsto
dall’an. 5—bis del Regolamento per la disciplina delle entrate comunali, lo svol
gimento dell’attività cii rLvcossione coattiva cli tutte le entrate comunali, la cui
gestione è ufficiata ci/la società stessa, alfine cli garantire la maggiore efficienza
nell’attività di riscossìone delle entrate dell ‘ente, clemcuidando alla Giunta cv—
munale l’approvazione del progetto (li implementcizione del servizio cli riscossio
ne coattiva cli tutte le entrate comimali già presentato dalla società;

DeBberazione n. 78 dcl 24.7.2017 8
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8) cli dare allo che, per quanto attiene la situazione di cassa, vengono dircunate le
seguenti direttive, utili a garantirne il mantenimento degli equilibri al
31/12/2017:
a) predisposizione di un continuo monitoraggio sulla gestione delle entrate co
nuuiali, in attuazione anche di quanto prei’isto nel Piano della peifmmance
2017/2019, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del
1/2/2017;
b) tetnpestiva presentazione, da parte delle Direzioni competenti agli enti finan—
ziatori, dei rendiconti relativi ai contributi assegnati e successiva verifica, da
parte delle stesse Direzioni. dello stato delle riscossioni, con avvio dei solleciti
in caso di mancata erogazione;
e) tempestivo avvio (li tutte le azioni necessarie per iiiettere a disposizione della
società Ancona Entrate S.r.l tutti gli strumenti utili a migliorare la capacità di
riscossione delle entrate comunali, a segiuto dell’approvazione del progetto (li
unplemenrazione del servizio (li riscossione coattiva di cui al punto 6);
d) valutazione della possibilità di attribuire la gestione (Iella TARI al gestore
muco provinciale dei rifiuti:
e) idteriore ampliamento delle modalità di riscossione mi lbie;

J) rafforzamento dell’attività (li segnalazioni qualificate da parte di Ancona En
trate S.r.l. alla società Equitalia SpA (ora ADER). alfine di stimolare l’invio di
solleciti ai contribuenti morosi e l’avvio delle procedure catitelari ed esecutive,
in collaborazione con le Direzioni tenute a produrre tutti gli elementi necessari
afrivorire il recupero dei residui attivi;
g) dell’invio ad Ancona Entrate S.r.l. delle infonnazioni utili per l’effettuazione
delle segnalazioni qualificate all’Agenzia delle entrate per la compartecipazione
al recupero dell’evasione sui tributi statali, ai sensi dell ‘ati. 1 del DL
30/09/2005n. 203, convertito dalla legge 2/12/2005, ti. 248 e smi.;
li) allineamento, ove possibili, dei cronoprograttuni di entrata e di spesa delle
spese cli investimento con le proprie Jònti di finanziamento;

9) di dare atto che nel rendiconto cIelI ‘esercizio 2016, approvato con delibera del
Consiglio comunale ti. del 23/05/2017 è stato registrato un disavanzo dicnii
ministrazione dell ‘importo di € 40.793.339,37 soggetto a riequilibrio trentenna
le a decorrere dall’esercizio 2015, ai sensi della deliberazione del Consiglio co
munale ti. 73 del 29/07/2015 (immediatamente esecutiva), con la quale è stato
stabilito, in ottemperanza cdl ‘arL 3. conuna 16, dei D. Lgs. ix. 118/2011 e
cieli ‘art. 2 del D.M. 2 aprile 2015, (li procedere cd ripiano del disavanzo straor
dinario di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei resi—
cliii per la durata di 30 anni, con una quota annua pari a €1.176.295,74;

IO) (li prendere atto che la rateizzazione prevista nel i’ tinto precedente è stata ad
oggi piencunelite rispettata;

Il) (li dare atto che la gestione dei residui attivi e passivi non procliie ad oggi de—
utenti cli novità rispetto (111 ‘operazione cli naccertanzento ordinario, di cui alla
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delibero cli Giunta ti. 187 del 13/04/2017 e che, per cinto, si mantiene in equili
brio, alla htce dell’applicazione degli attuali principi contabili e dello stanzia
mento di spesa già previsto nel bilancio pre’eiztivo 2017/2019 a copertura delle
quote annuali di disavanzo straordinario;

12) di dare atto clic, in ottemperanza a quanto previsto cd punto 4.2 del Principio
contabile applicato concernente la progrcnnniazione di bilancio, di cia all’alle
gato n. 4/1 al D. Lgs. mi. 118/2011, la verifica (le/lo stato cli attuazione dei pro
grammi ai sensi cielI ‘cui. 147—ter del TUEL avverrà contestualmnente alla pre
sentazione cii Consiglio comunale (lei Documento unico cli programmazione
(DUP) per il periodo 2018/2020, a cura della Direzione generale;

13) cli pubbliccu-e Ici presente deliberazione sul sito istituzionale cieli ‘ente, in “Atti—
ministrazione trasparente”;

14) cli prendere atto del parere espresso dall ‘Organo cli revisione, tu sensi cieli ‘amt
239, commna 1, letL h), n. 2), del D. Lgs. mi. 267/2000;

15) cli dare atto clic i Responsabili del procedimento sono il clotL Michele Canulletti
e la clott.ssci Cristina Muscillo.

(si richiede l’immediata esegnibilità ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 ti. 267, stante la necessità di rispettare il

termine di legge di cui all’aH. 193, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000)

* * * *

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta
comunale avente ad oggetto: <‘VER[FICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 (ART. 193 DEL D. LGS. N.
267/2000) »;

VISTO l’ari 42 deI D.Lgs. n. 267 deI 18.8.2000;

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

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

Dclihcrazionc n. 7% dcl 24.72017 10
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ACQUISITO il parere della 6A Commissione consiliare espresso in data 20.07.20 17;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso in data
19.07.2017 qui allegato;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della
seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è
proclamato dal Presidente:

Presenti:
Favorevoli:
Contrari:

J 29
17
5 Berardinelli,

Prosperi
Diomedi, Gambacorta, Quattrini, I

Astenuti:
Non partecipanti al voto:

2: Tombolini, Pizzi
5 Fiordelmondo,

Crispiani
D’Angelo, Finocchi, Gramazio,

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:

3 Berardinelli, Quattrini, Prosperi
8 Tombolini, Pizzi, Diomedi, Gambacorta, D’Angelo,

Finocchi, Gramazio, Crispiani

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi deII’art. 134, comma4, del D. Lgs. n. 267 deI 18agosto2000.

Astenuti:
Non partecipanti al voto:

r

Presenti: 29
Favorevoli: 18
Contrari: ol
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ALLEGATI

I) Ali. “A”: Relazione;

2) Pareri/e art. 49 — D. Lgs. o. 267/2000;

3) Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di
incompatibiliUi;

4) Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e
“Albo Pretorio”.

5) Parere del Collegio dei Revisori espresso in data

DeIihcrazonc n. 78 dcl 24.7.2017 12
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI — parere n 36 del 19 luglio 2017

OGGETTO: Parere del Collegio dei Revisori dei Conti su proposta di deliberazione per il Consiglio
Comunale.

D. LGS. 267/2000 - ART. 193 - SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO I
Il Collegio dei Revisori, alla presenza dei sottoscritti componenti, si è riunito per esprimere il seguente parere.

Rilevato che l’Ente nel suo operato si è uniformato allo statuto e al regolamento di contabilità.
- Visto l’articolo 193 del Testo Unico FE. LL. approvato con 0. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- Visto il regolamento di contabilità;
- Visti gli artt. 175 e 239 del D. Lgs. 267/00;
- Vista la deliberazione n. 431 di 6. C. del 21 luglio 2016;

IL COLLEGIO DEI P.EVISOR.I DEL CONTI
- Richiamato l’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che almeno una volta entro il 31 luglio di ogni

anno, l’organo consiliare proweda con delibera ad effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei
programmi;

- Vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto la ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi e progetti e alla verifica degli equilibri di bilancio;

- Dato atto che le entrate, gli accertamenti e le risco5sioni sino alla data odierna risultano in linea con le
previsioni di bilancio, che gli impegni di spesa risultano in linea di massima sufficienti a fronteggiare le
necessità dei vari servizi comunali e che le spese relative alla gestione in conto capitale rispettano il
programma degli investimenti;

- Preso atto dell’esistenza di debiti fuori bilancio e delle procedure per il loro riconoscimento;
- Preso atto della tendenza rilevata dal responsabile circa i limiti del Pareggio di Bilancio;
- Considerato che viene garantito l’equilibrio finanziario complessivo di competenza, nonché l’equilibrio

di parte corrente e di parte capitale, così come si evince dai prospetti esaminati.

Vista la proposta in oggetto.

Esprime parere favorevole alla proposta di delibera di Consiglio Comunale, concernente la verifica dello
stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il Collegio dei Revisori

Dotf. Litigi

Doft

DotttStefaiu, lunucci
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Relazione sulla salvaguardia degli equilibri finanziari 2017/2019
(arI. 193 D. Lgs. ti. 267/2000)

Premesso che:

fl 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 scadenza della salvaguardia
degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio;

D 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;

D gli equilibri di bilancio fondano la loro l’articolo 175, comma 9-ter, del D. Lgs. n. 267/2000
prevede che dall’esercizio 2016 gli enti locali dovevano applicare la nuova disciplina
concernente le variazioni di bilancio contenuta nell’art. 175 del TUEL;

Dato atto che:

L’asscstamento generale di bilancio. disciplinato dal novellato art. 175. comma 8, dcl Tuel, il
quale ora ne fissa il termine di approvazione al 31 luglio di ciascun anno, con un sensibile anticipo
rispetto al precedente termine del 30 novembre, è stato approvato con Delibera consiliare n. 71 del
13/07/2017.

In ossequio al principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 in occasione
dell’assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l’ente
era tenuto a:

verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai tini dell’adozione delle necessarie
variazioni (punto 5.3);

D apportare le variazioni di bilancio necessarie per l’eventuale regolarizzazione dei pagamenti
effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);

fl verificare la congwità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai tini del
suo adeguamento in base a quanto disposto nell’esempio n. 5, in considerazione del livello
degli stanziamenti e degli accertamenti.

La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla legge di stabilità
2013 (legge n. 228/2012), è stata ulteriormente rivista con l’entrata in vigore dell’armonizzazione.
L’art. 193 del D. lgs. n. 267/2000, modificato dal O. lgs. n. 118/2011, infatti, prevede che l’organo
consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta

ROIRIGENIE DElLA DIREZIONE
FiNANZE, WIBUÌ1, SOCIETA’ PARThC1PA1t,
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entro il 31luglio di ciascun anno, verifichi il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in

caso di accertamento negativo, adotti contestualmente:

a) [e 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 ftori bilancio;

e) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata 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;
• stame 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, ad eccezione della TARI;

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

Visto che:

O Il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 è stato approvato con deliben
consiliare n. 126 del 07/12/2016;

O 11 bilancio di previsione finanziario 2017/2019 è stato approvato dal Consiglio comunale con
deliberazione n. 127 del 07/12/2016, secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

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

- delibera della Giunta comunale n. 129 del 21/03/2017, ratificata dal Consiglio comunale
con delibera n. 36 del 4/04/2017, con cui è stata adottata una variazione d’urgenza al
Bilancio di previsione, al Programma triennale dei lavori pubblici ed al Documento unico

di programmazione (DUP) 201 7/2019;
- delibera della Giunta comunale n. 186 del 13/04/2017, ratificata dal Consiglio comunale

con delibera n. 49 del 23/05/2017, con cui è stata adottata una ulteriore variazione
d’urgenza al Bilancio di previsione, al Programma triennale dei lavori pubblici ed al
Documento unico di programmazione (DUP) 2017/2019;

CQntrollo Equilibri Finanziari
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- delibera di Giunta n. 187 del 13/04/2017, con cui è stata adottata la variazione al Bilancio
di previsione 2017/2019 conseguente all’operazione di riaccenamento ordinario dei residui
al 3 1/12/2016;
- delibera del Consiglio comunale n. 59 del 16/06/2017, con cui è stata adottata una
variazione al bilancio di previsione, al programma triennale dei lavori pubblici ed al
documento unico di programmazione 2017/2019 relativamente all’inserimento di ulteriori
interventi nella programmazione delle opere pubbliche 2017/2019;
- delibera della Giunta comunale n. 326 del 27/06/2017 con cui è stata adottata una
variazione d’urgenza al Bilancio di previsione 2017/2019 da ratificare a cura del Consiglio
comunale;
- delibera di Consiglio n. 71 del 13/07/2017 con cui è stata adottata la variazione di
assestamento generale al Bilancio di previsione 20 17/2019

Il rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 è stato approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 50 in data 23/05/2017 e lo stesso si è chiuso con un risultato di
amministrazione negativo di €40.793.339,37 così composto:

Composizione dcl risultato di amministrazione

al 31 dicembre 2016

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione 45.136.569,09

Fondo rischi vari 1.600.000,00

Fondo accantonato indennità fine mandato 53.742,50

Fondo perdite organismi partecipati 137.415,62

Fondo rinnovi contrattuali 111.000,00

Fondo contenzioso legale 6.000.000,00

Totale parte accantonata 53.038.727,21

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 4.611.870,22

Vincoli derivanti da trasferimenti 10.348.581,60

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 2.264.513,48

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente 2.235.685,00

Controllo Equilibri Finanziari
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Altri vincoli di parte corrente 2.275.395,66

Totale parte vincolata 21.736.045,96

Totale parte destinata agli investimenti 2.425.737,65

Totale parte disponibile (per differenza) -40.793.339,37

Considerato che:

Con nota prot. n. 102029 del 7/07/2017 della Direzione Finanze, è stato richiesto a tutti i Dirigenti:
- di segnalare l’esistenza di eventuali passività pregresse o di debiti fuori bilancio da

riconoscere ai sensi dell’art. 194 del TUEL;
- di confermare il rispetto dei principi contabili di cui all’allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011

in merito all’utilizzo delle somme conservate tra i residui passivi in sede di rendiconto 2016,
nonché delle somme confluite nelle quote di avanzo o nel Fondo pluriennale vincolato e
reimputate nell’esercizio 2017;

- di confermare l’entità delle somme conservate tra i residui attivi al 31 / 12/2016, nonché la
coerenza dell’andamento delle entrate di competenza dell’esercizio 2017 con le previsioni
inserite nel bilancio di previsione 2017/2019 e con lo stanziamento di FCDE ivi previsto.

A seguito delle note pervenute dalle varie Direzioni e dell’attenta verifica delle poste di bilancio,
nonché dei vincoli imposti dalla normativa, 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 tipologie di spese individuate
dall’art. 193 del TUEL (compresi beni e servizi) non finanziabili.

Vanno rilevati i debiti fuori bilancio inerenti le sentenze già notificate o che potrebbero essere
notificate entro l’anno, segnalate dalla Direzione patrimonio, dalla Direzione Finanze e dalla
Direzione Risorse Umane, per le quali dovranno essere adottati i provvedimenti consiliari necessari
all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese, così come indicato
nel prospetto che segue:

Creditore Note Importo Copertura
finanziaria

‘Guidi ed altri Sentenza n. 1168/2015 della Corte di € 317.270,20 oltrel Fondo espropri
Appello di Ancona con la quale il interessi legali Fondo rischi
Comune è stato condannato, in solido al ammontanti a circa €
50% con I’ERAP Marche, al pagamento 15.000 (comprensivii
dell’indennità di esproprio della quota a carico

dcll’ERAP)

Agenzia Stenza n. 275/2017 della Commissione circa € 58M00 - Fondo rischi --

delle Entrate tributaria regionale delle Marche,L —-

Controllo Equilibri Finanziari
4



Comune di Ancona

‘depositata il 17/05/2017 e in attesa di I

notifica, con la quale il Comune di
Ancona è stato condannato al pagamento
delle imposte sui redditi non dichiarati peri

1l’anno 2003 relativamente alla i

plusvalenza realizzata sulla cessione di un
appezzamento di terreno edificabile di
proprietà dell’Opera Pia Fardini

______

-—

Dipendente potenziale debito fuori bilancio derivante € 2.573,00 oltre ad Fondo rischi,
comunale dal ricorso di un dipendente comunale’ oneri accessori di legge ‘fermo restando

avverso un procedimento disciplinare. di la necessità di
cui alla sentenza n. 527/2016 delp effettuare
Tribunale di Ancona I ulteriori

approfondimenti
in merito alla’
effettiva data di
maturazione del
relativo debito

Per ciò che attiene l’emersione 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. Si rinnova l’invito alle varie Direzioni
comunali di comunicare tempestivamente alla Giunta ed alla Direzione finanze eventuali notizie
circa la formazione di debiti o di passività pregresse. Ciò in quanto la gestione delle sentenze
esecutive deve avvenire ben prima dei 120 giorni concessi dalla legge per sospendere l’avvio di
procedure esecutive o avviare gli eventuali accordi transattivi diretti alla gestione del contenzioso o
garantire i tempi di pagamento delle somme dovute. Si rinnova quindi l’invito che, per evitare la
formazione di maggiori spese ed interessi, gli uffici competenti istmiscano con immediatezza la
pratica consiliare coordinandosi con il servizio Avvocatura, anche al fine di analizzare eventuali
azioni a tutela degli interessi dell’ente.
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1. Equilibrio della gestione di competenza

Equilibrio di parte corrente

.. PREVENTIVO PREVENTIVO PREVENTIVO
descrizione

2017 2013 2019

PPVparte corrente 5.494.256,24 360.000,00

l’lt. I: Entrate tdbutarie 76.521.963,47 76.685.500,00 76.839.500,00

l’lt. 11: Entrate da contributi e trasf.
correnti Stato, Regione e altri enti 20.347.051,71 21.519.239,00 21.167.338,00
pubblici

Tit. 1ff: Entrate extratributaiie 28.157.182,51 26.500.578,23 26.316.479,58

Totale entrate correnti 130.520.453,93 125.065317,23 124.323317,58

Disavanzo di amministrazione 1.476.295,74 1.476.295,74 1.476.295,74

l’lt. I: Spese correnti 124.646.961,18 115.773.383.44 115.427.448,33

l’iL IV: Spese per rimborso di prestiti 12.062.765,45 6.675.233,57 6.536.573,51

Totale spese correnti 138.186.022,37 123.924.912,75 123.440317,58

Differenza di parte corrente -7.665.568,44 1.140.404,48 883.000,00

+ oneri di urbanizzazione per
2.912.000,00

manutenzioni ordmane

+ applicazione avanzo 2.740.563,51

- Entrate correnti destinate a spese di
investimento (concessioni -1.200.000,00 -1.200.000,00 -883.000,00
cimiteriali)
± Entrate investimento destinate a

4.466.640,80 143.000,00
estinzione mmm
- Entrate correnti destinate a spese di

-1.253.635,87 -83.404.48
invesùmento

Saldo di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Quanto all’equilibrio di parte corrente dell’ente locale, va ricordato che principi di sana e corretta
gestione imporrebbero 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. Ci si riferisce, in
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particolare, all’utilizzabilità dei 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 delle nuove regole armonizzate, verranno meno. L’ente quindi nel programmare la
propria attività e quindi la propria spesa corrente 2017/2019 dovrà cercare di limitare quanto più
possibile tale utilizzo,

Anche per l’anno 2017 è stata prevista, dall’art. 1, comma 440 della legge n. 232 del 2016 (Legge di
bilancio 2017), la facoltà di utilizzare i benefici derivanti dalle rinegoziazioni per fornire copertura
finanziaria alla spesa corrente oltre a quella di investimento.
L’ente quindi nel programmare la propria attività e quindi la propria spesa corrente 2017/2019 dovrà
cercare di limitare quanto più possibile tale utilizzo, oltre a dover rispettare i vincoli dì destinazione
degli oneri di urbanizzazione a copertura delle spese correnti di natura manutentiva.
Si segnala inoltre che l’armonizzazione ha introdotto un nuovo metodo di calcolo degli equilibri di
bilancio e che, 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 potrà reiterarsi.
così come invece è avvenuto fino all’introduzione delle nuove regole armonizzate.
Si segnala inoltre che, stante la presenza di un extradeficit, emerso in sede di riaccertamento
straordinario e quantificato, alla data del 31/12/2015 in € 42.332.468,45, non sarà possibile per
questo Ente utilizzare quote di avanzo libero, sino alla sua completa copertura finanziaria.
L’attività finanziaria del Comune di Ancona, quindi, deve rimanere dentro i nuovi pedmetri di
spesa disegnati dal legislatore, salvo le auspicate deroghe dell’ultimo momento.

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

1. Progetto spending review avviato dalla Direzione generale, comprendente il Piano di
razionalizzazione dei servizi comunali e il 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 o suo completamento di diverse procedure complesse, quali la gestione
del patrimonio, (con l’inserimento di tutti i dati inerenti la gestione dei beni comunali, il
collegamento alle utenze ed ai contratti sottoscritti per la valorizzazione di ogni immobile -

progetto ancora in corso avviato con la collaborazione della partecipata Ancona entrate sri),
la gestione dell’attività di contenzioso gestita dall’Avvocatura comunale, la gestione degli
investimenti e degli appalti in generale, la gestione finanziaria ed economico/patrimoniale;

4. Revisione straordinaria degli inventari e reingegnedzzazione della gestione degli
investimenti, che tenga conto sin dalla fase di programmazione del collegamento con
l’elenco degli inventari, assicurando così la patrimonializzazione delle risorse:

5. Istituzione del nuovo servizio SAPE per la gestione dei fondi europei;

6. Inserimento del FCDE o di altri fondi accantonati in misura assolutamente prudenziale;

7. Affidamento del servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali alla partecipata
Ancona entrate sri.
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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 luce di ciò si propone che, in concomitanza con
l’approvazione del DUP e della nuova programmazione 2018/2020, si prosegua con forza

nell’attività di razionalizzazione già avviata — che ha portato all’incremento del Fondo di solidarietà
nazionale, suggerendo l’approvazione di un controllo di gestione basato sul calcolo dei costi e
fabbisogni standard, proseguendo nella realizzazione del piano di efficientamento dei servizi
comunali già avviato.

Nella verifica dell’equilibrio di parte corrente si è tenuto conto dell’ultimo aggiornamento della
quota del fondo di solidarietà attribuita per l’anno 2017 al Comune di Ancona, da cui risulta un
incremento delle risorse nette attribuite all’ente per circa 600 mila euro. Tale incremento è la
conseguenza dell’ampliamento dal 20 al 40 per cento della quota del fondo di solidarietà distribuita
sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali, che ha premiato il Comune di Ancona in
ragione del fatto che la spesa effettiva per le ffinzioni fondamentali è inferiore al fabbisogno
standard ovvero alle risorse che a Livello nazionale sono riconosciute a questo Ente per svolgere
dette finzioni fondamentali.

Altra voce ritenuta importante per le entrate comunali per l’anno 2017 è il fondo già previsto
dall’an. 8. comma 10, del D.L. n. 78/2015, previsto anche per il 2016 dall’an. 1, comma 20, della
Legge di stabilità 2016 e riproposto per il 2017 nell’ambito dei fondi di cui all’an. I, commna 433,
della Legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017), il cui riparto è stato disposto con D.P.C.M del 10
marzo 2017. lI contributo a favore dei comuni, per complessivi 300 milioni, è 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’IMU e della TASI. Tale
fondo è stato ulteriormente ridotto (ammontava a 625 milioni nel 2014, mentre nel 2016 era sceso al
390 milioni) e comprende anche la compensazione per il minor gettito IMU sui terreni montani. La
quota attribuita a questo Comune per l’anno 2017 è pari ad € 2.265.455,24 (nel 2016 era di €
2.945.091,82). Si precisa che tali entrate non sono rilevanti ai fini del conseguimento dell’obiettivo
del pareggio di bilaneio, di cui si tratterà più avanti.

Anche quest’anno gli importi effettivi delle risorse trasferite dallo Stato sono stati resi noti ad
esercizio iniziato; questo ha comportato l’esigenza di adeguare, in sede di variazione di bilancio, gli
importi stimati in fase di approvazione del bilancio di previsione, avvenuta in data 7/12/2016. Pur
se rispetto al passato i tagli alla contribuzione statale sono minori e le informazioni si manifestano
anticipatamente, ma comunque ad esercizio iniziato, il comportamento degli enti sovraordinati
continua a limitare la possibilità dei Comuni a conformarsi ai sani principi della programmazione
che dovrebbero invece guidare le decisioni politiche e finanziarie. Questo oltre a limitare
I ‘accountabilitv dell’ente ed il corretto rapporto con i cittadini, costringe ad accantonare fondi rischi
maggiori di quanto una corretta programmazione imponebbe a garanzia del rispetto degli equilibri,

per timore di subire tagli inaspettati.
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Per ciò che attiene i contributi regionali, invece, a mtt’oggi non si conoscono ancora con esattezza
quali 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 certezze su tali voci di entrata, 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. Si fa presente che lo
scorso esercizio la Regione Marche ha provveduto, con propri Decreti, all’assegnazione di rilevanti
fondi a favore dei Comuni solo negli ultimi giorni dell’anno, confluiti poi nell’avanzo vincolato ed
utilizzabili solo nel corso del corrente esercizio previa applicazione del relativo avanzo vincolato (si
ricorda che, solo in fase di variazione di assestamenlo generale del bilancio di previsione
2017/2019, è stato al riguardo applicato l’avanzo vincolato per quasi 800 mila euro).

Va segnalato inoltre il congelamento di ulteriori risorse correnti avvenuto a seguito
dell’introduzione del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) 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, che tuttavia si è ad oggi concretizzato — per
effetto dell’art. 1 del D.L. n. 193/2016 — nella soppressione di Equitalia S.p.A. a decorrere dal 1°
lugLio 2017 e prevedendo che, dalla stessa data, il trasferimento dell’esercizio delle funzioni della
riscossione nazionale ad un nuovo ente pubblico strumentale, denominato “Agenzia delle entrate —

Riscossione”. Non ravvisandosi ancora sostanziali possibilità di miglioramento, rispetto al
previgente soggetto Equitalia S.p.A.. in termini di efficienza nell’attività di riscossione coattiva
delle entrate comunali, si ritiene opportuno confermare in capo alla controllata Ancona Entrate
S.r.l.. affidataria in house della gestione delle entrate dell’ente, come previsto dall’art. 5-bis del
Regolamento per la disciplina delle entrate comunali, lo svolgimento dell’attività di riscossione
anche coattiva di tutte le entrate comunali, ivi comprese quelle finora affidate al concessionario
nazionale Equitalia S.pA.
In merito all’obbligo di accantonamento ai FCDE, si segnala che, a causa del diverso calcolo che
l’ente dovrà applicare nei confronti di questo istituto contabile, l’inasprirsi di tale obbligo nei
prossimi anni spinge verso una compressione delle spese correnti al fine del mantenimento degli
equilibri. Il legislatore, infatti, ha previsto la gradualità dell’inserimento del FCDE prevedendo le
seguenti percentuali:

ANNO PERCENTUALE FCDE

2015 36%

70%

____ ___

% -__---

100%

2016 55%

2017

2018

2019
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Come si evince, la percentuale minima di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità
passa dal 70% di quest’anno aH’85% del 2018, fino ad arrivare, a regime, al 100% a decorrere dal
2019.

2. Equilibrio di parte capitale

Per ciò che attiene la situazione degli investimenti, da quest’anno la situazione risente delle nuove
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 ditale nuovo equilibrio. 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.
Purtroppo il monitoraggio deve essere ancora eseguito con modalità extracontabili manuali, in
quanto non è ancora stato attivato il collegamento tra il programma di gestione degli appalti e quello
di contabilità, a causa dell’incompleto caricamento dei dati e per altre cause tecniche. Il Comune di
Ancona, anche per questa nuova nonna, inoltre, si trova ad esser penalizzato a causa
dell’accantonamento nelle quote di avanzo di amministrazione (vincolato, o destinato) di importanti
somme riferibili, principalmente, all’utilizzo di fondi frana (evento del 1 982) e terremoto (evento
del 1972) non ancora utilizzati ed ai contributi regionali assegnati solo a termine dell’esercizio
2016. Il blocco dei pagamenti della parte capitale, avvenuto negli anni passati a causa delle regole
del Patto di stabilità, aveva infatti impedito l’effettivo utilizzo ditali risorse, con conseguente
mantenimento degli accantonamenti, che le nuove norme rendono di difficile utilizzo.

PREVENTIVO PREVENTIVO PREVENTIVODESCRIZIONE 2017 2018 2019

FPVparte investimenti 11.966.095,50 2.350.000,00

TITIV Entrate in conto capitale 84.079.217,88 21.094.000,00 6.111.000.00

TJT VI: entrate cia mutai 7.867.000,00

Totale entrate invrst 103.912.313,38 23.444.000,00 6.111.000,00

l’iL il: Spese in conto capitale 102.244.144,14 24.584.404,48 6.994.000,00

Totale spese correnti 102.244.144,14 24.584.404,48 6.994.000,00

Differenza di parte corrente 1.668.169,24 -1.110.404,48 -883.000,00

- oneri di urbanizzazione per
-2.912.000.00 Imanutenzioni ordinarie

+ applicazione avanzo 3.256.835.69

+ Entrate correnti destinate a spese di
1.200.000,00 1.200.000,00 883.000,00investimento (concessioni cimiteriali)
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- Entrate investimento destinate a -4.466.640,80 -143.000,00
estinzione anticipata mutui
+ Entrate correnti destinate a spese di 1.253.635,87 83.404,48
investimento

Saldo di parte investimenti -0,00 -0,00 -0,00

3. Equilibrio della gestione dci residui

La gestione dei residui ha subito una forte revisione con l’attività di riaccertamento straordinario

avvenuta nel corso dell’esercizio finanziario 2015. 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.

La Direzione finanze, in vista della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio. ha

effettuato, in collaborazione con le Direzioni competenti. una ricognizione sui residui attivi e

passivi ancora da riscuotere e da pagare. A tal fine le Direzioni hanno dato conto del rispetto dei

principi contabili di cui all’allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, in merito all’utilizzo delle somme

conservate tra i residui passivi in sede di rendiconto 2016, nonché delle somme contluite nelle quote

di avanzo o nel Fondo pluriennale vincolato e reimputate nell’esercizio 2017. Inoltre le stesse

Direzioni hanno confermato l’entità delle somme conservate tra i residui attivi al 3 1/12/2016.

L’attuale situazione dei residui è la seguente:

descrizione residui attivi residui passivi
residui al 01.01.2017 I 87.446.958,99 38.594.761,96
residui riscossi/pagati al 30.06.2017 19.816.814,941 22.448.968,20

% di riscossione/pagamento 22.7% 58,2°,

La lentezza e la scarsa propensione all’incasso dei nostri crediti ha fatto si che nel 2015 si formasse

il Fondo crediti dubbia esigibilità, a garanzia dei fatto che l’ente è tenuto ad utilizzare in termini di

spesa solo le risorse effettivamente acquisite.

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

La fase di riaccertamento straordinario si è conclusa con l’emersione di un disavanzo straordinario

di amministrazione pari ad € 44.288.872,17 (provocato principalmente, dall’inserimento del citato

FCDE), dimostrato nel prospetto aLlegato 5/2 al D.lgs. n. 118/2011, di cui alla delibera di Giunta n.

348 del 29/06/20 15
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11 Consiglio comunale, con proprio atto 73 del 29/07/2015, ha deliberato di spalmare in n. 30

esercizi la copertura dello stesso. La rata trentennale, pari a € 1.476.295,74, è stata applicata a

partire dal bilancio di previsione 2015/2017.

li disavanzo, nel corso dell’esercizio 2015, è stato migliorato di € 1.956.403,72, mentre neI 2016 di

€ 1.539.129,08; in entrambi gli anni in misura superiore a quanto previsto dal piano di dentro

deliberato dal Consiglio.

Complessivamente, come evidenziato nella tabella che segue, il disavanzo è stato ripianato di €

542.941,32 in più rispetto a quanto previsto dal piano di rientro.

DESCRIZIONE I IMPORTO

Disavanzo dadaccertamento j - 44.288.872,17

Disavanzo ripianato nel 2015 1.476.295,74

Disavanzo ripianato nel 2016 1.476.295,74

Disavanzo atteso al 31.12.2016 - 41.336.280,69

Disavanzo effettivo al 3 1.12.2016 - 40.793.339,37

MAGGIOR DISAVANZO RINANATO 542.941,321

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

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 inizialmente effettuata 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 favodrebbe la liquidità

dell’ente. La sottoscritta aveva infatti suggerito all’Organo consiliare di utilizzare eventuali risorse

straordinarie provenienti da operazioni di razionalizzazione della spesa o da altre situazioni a

chiusuni del debito da finanziamento già assunto o valutando l’alternativa di utilizzare tali risorse

straordinarie acquisite o da acquisire a maggiore copertura del disavanzo straordinario, in sede di

redazione del bilancio preventivo o consuntivo di ciascun esercizio.

Si precisa che nel bilancio preventivo 2017/2019 — parte corrente - è stato confermato lo

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

somma di € 1.476.295,74 annua, finalizzata a coprire le rate n. 3, 4 e 5.
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5. Equilibrio della gestione di cassa

La gestione di cassa ha debuttato nel 2016 negli schemi del bilancio di previsione armonizzato, i cui
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 e nel
FPV di spesa).

A garanzia di eventuali pagamenti imprevisti è stato iscritto un fondo di riserva 2017 di cassa di €
295.000,00, ad oggi non ancora utilizzato.

L’ente, nei primi mesi dell’esercizio 2017, 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. 2
del 9/01/2017.

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 a causa
delle erogazioni statali, che non avvengono più nella prima parte dell’anno — il primo acconto del
fondo di solidarietà 2017, dell’importo di circa 10,4 milioni di euro, è stato erogato solo a fine
giugno — e spesso neanche entro i termini dell’esercizio; così pure per le principali imposte
comunali (IMU e TARI), le cui scadenze per il versamento sono concentrate in due periodi
dell’anno (maggio e novembre per la TARI, giugno e dicembre per l’IMU). Tali incassi, quindi, 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 stimolare
gli enti a rispettare e monitorare i propri tempi di pagamento, provocando di fatto il ricorso
all’anticipazione di tesoreria in alcuni periodi. Nel corrente esercizio, la situazione di cassa è stata
positivamente influenzata dall’incasso della somma di circa 8 milioni di euro derivanti dalla
sentenza nei confronti definita “Longarini”.

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: €14.849.805,27
- fondo cassa al 31/12/2013: € 7.070.351.63
- fondo cassa al 31/12/2014: € 12.899.883,33 (di cui fondi vincolati €7.700.269,50)
- fondo cassa al 31/12/2015: €7.129.319,10 (tutti vincolati)
- fondo cassa al 31/12/2016: €5.015.329,16 (tutti vincolati)
- fondo cassa al 30/06/2017: € 18.564.345,84 (di cui fondi vincolati € 16.462.444.57)

Ricorso all’anticipazione di tesoreria

Il saldo medio giomaliero di cassa per il periodo dall’l/01/2017 al 11/07/2017 è stato pari a €
1.641.606.86. Il saldo massimo è stato rilevato in data 29/06/2017, con un importo di €
20.700.730.92. Come detto in precedenza, tale saldo è stato positivamente influenzato dall’incasso
della somma di circa 8 milioni di euro della c.d. “sentenza Longarini”.
Anche per quest’anno, il Comune di Ancona è dovuto comunque ricorrere, per alcuni periodi,
all’anticipazione di cassa per far fronte ai propri processi di spesa, al fine di rispettare i tempi di
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pagamento. Si prevede che fino al termine dell’esercizio 2017 non sarà ulteriormente necessario
fare ricorso all’anticipazione.

Nel predetto periodo, l’ente ha fatto ricorso aH’anticipazione di tesoreria per un totale di 67 giorni,
ininterrottamente dal 23 febbraio al 29 maggio; l’utilizzo medio dell’anticipazione è stato di €
3.710.418,74 con un utilizzo massimo di € 9.210.463,44 (rilevato in data 17/05/2017), sempre
comunque entro il limite massimo di legge ammontante per l’anno 2017 a €47.242.637,29.

Anche per l’armo 2017 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.
L’attuale situazione di cassa, unitamente al presunto andamento delle riscossioni e dei pagamenti
nella restante parte dell’anno, fanno prevedere che, almeno per il corrente esercizio, l’ente non dovrà
più fare ricorso all’anticipazione di tesoreria. Considerato tuttavia che, come già sottolineato,
l’attuale positiva situazione di liquidità è influenzata dall’entrata straordinaria della “sentenza
Longarini” e che i pagamenti relativi alle opere finanziate con tali risorse si concretizzeranno nei
prossimi mesi e nel prossimo esercizio, il saldo di cassa è destinato inevitabilmente a ridursi e
pertanto occorrerà comunque monitorare attentamente i tiussi di cassa al fine di contenere i possibili
fliluri ricorsi all’anticipazione di tesoreria.

Per garantire la propria liquidità e l’assolvimento delle proprie obbligazioni, l’ente sta comunque
utilizzando quasi costantemente — salvo che nell’attuale periodo — 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 statali o regionali). L’elevato ammontare dei fondi vincolati
(attualmente quantificati, come sopra riportato, in circa 16,3 milioni di euro) derivano da una
peculiarità di questo Comune che, negli anni, ha goduto 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 scadenze. 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 delle somme vincolate dovrà essere
comunque contenuta e distribuita quanto più 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 da quanto previsto in passato.

Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio
consentano di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D. Lgs. n.
231/2002, garantendo altresì un fondo cassa tinale 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.
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Al fine però di evitare, anche in futuro, una crisi di liquidità che renderebbe nuovamente necessario
ricorrere all’anticipazione di tesoreria ed impedirebbe di ricostituire la cassa libera alla data del
31/12/2017, si deve continuare nell’attività di revisione della spesa ed inoltre si suggerisce di
adottare le seguenti direttive, da fornire alle varie Direzioni comunali ed alla partecipata Ancona
Entrate S.rJ.:
a) predisposizione di un continuo monitoraggio sulla gestione delle entrate comunali, in attuazione

anche di quanto previsto nel Piano della performance 2017/2019, approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 35 del 1/02/2017;

b) tempestiva presentazione, da parte delle Direzioni competenti agli enti finanziatori, dei rendiconti
relativi ai contributi a rendicontazione e successiva verifica, da parte delle stesse Direzioni, dello
stato delle riscossioni, con avvio dei solleciti in caso di mancata erogazione:

c) tempestivo avvio della collaborazione con Ancona Entrate S.r.l., a seguito dell’approvazione del
progetto di implementazione del servizio di riscossione coattiva, per la messa a disposizione
della società di tutti gli strumenti utili a migliorare la capacità di riscossione delle entrate
comunali;

d) valutazione della possibilità di attribuire la gestione della TARI al gestore unico provinciale dei
ti fiuti;

e) ulteriore ampliamento delle modalità di riscossione on iine;
O rafforzamento dell’attività di segnalazioni qualificate da parte di Ancona Entrate S.r.l. all’Agenzia

delle Entrate, al fine di stimolare l’invio di solleciti ai contribuenti morosi e l’avvio delle
procedure cautelari ed esecutive, in collaborazione con le Direzioni interessate;

g) intensificazione dell’invio ad Ancona Entrate S.r.I. delle informazioni utili per l’effettuazione
delle segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate per la compartecipazione al recupero
dell’evasione sui tributi statali, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 203/2005 e dell’ari 18 del Di... n.
78/2010, che prevedono il riconoscimento del 55 per cento delle maggiori somme relative a
tributi statali riscosse a titolo definitivo, nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori
contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell’intervento del Comune che abbia contribuito
all’accertamento stesso.
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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. 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:

“I 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 tinali 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 nonna costituzionale.

introducendo importanti novità dal 2017. quali:

I. eliminazione del vincolo di cassa sul pareggio e del vincolo di competenza sul diftèrenziale

tra entrate coiTcnti e spese correnti.

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

3. con legge dello Stato, secondo gli obiettivi di finanza pubblica, è prevista l’introduzione del

PV sia in cntrata clic in spesa. limitatamente ad un plafond di 660 milioni per il triennio

2017/2019:

4. in caso iii mancato raggiungimento dell’obiettivo. l’ente dovrà adottare misure di correzione

nel triennio successivo 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 raugiungirnento dell’obiettivo, saranno previste con legge

dello Stato anche lirerni per gli enti virtuosi.

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

linanziamento di investimenti saranno possibili stilla base di apposite intese in ambito

regionale, clic garantiscano il rispetto dci saldi complessivi di competenza cumulati.

7. con legge dello Stato sarà deFinito il concorso al finanziamento dei livelli essenziali delle

Prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali nelle flisi avverse

del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, feniio restando il rispetto dci saldi

complessivi.
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8. Con legge dello Stato, sarà definito il concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del
debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, attraverso versamenti da parte degli
stessi enti al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, nelle fasi favorevoli del ciclo
economico.

Per il triennio 2017/2019 è prevista la seguente situazione relativamente al pareggio di bilaneio.

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019FINALI

A) Fondo pluriennale vincolato di
5.494.256,24 360.000,00

entrata per spese correnti
B) Fondo pluriennale di entrata in
conto capitale al netto delle quote (+) a 870.655,56
finanziate da debito
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura 76.521.963,47 76.685.500,00 76.839.500,00tributaria, contributiva e perequativa

Dl) Titolo 2- Trasferimenti correnti (+) 20.347.051,71 21.519.239,00 21.167.338,00

D2) Contributo fondo “IMU-TASI” (-) 2.329.091,82 2.945.091,82 2.945.091,82

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti
validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 18.017.959,89 18.574.147,18 18.222.246,18
(D=D1 -D2)

E) Titolo 3- Entrate extratributarie (+) 28.157.182,51 26.500.578,23 26.316.479,58

F) Titolo 4- Entrate in c/capitale (+) 84.079.217,88 21.094.000,00 6.111.000,00

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di 7.450.000,00attività finanziarie
FI) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI

DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (‘9 214.226.323,75 142.854.225,41 127.489.225,76
(KC+D+E+F+G)

li) Titolo 1 - Spese correnti al netto 124.286.961,18 115.773.383,44 115.427.448,33del fondo pluriennale vincolato
12) Fondo pluriennale vincolato di 36000000
parte corrente
13) Fondo crediti di dubbia esigibilità di 4.188.669,85 5.030.644,29 5.926.560,72parte corrente
I) Titolo i - Spese correnti valide ai fini
dei saldi di finanza pubblica (1=11+12- (+) 120.458.291,33 110.742.739,15 109.500.887,61
13)
Li) Titolo 2- Spese in ci capitale al 99.894.144,14 24.584.404,48 6.994.000,00netto del fondo pluriennale vincolato
L2) Fondo pluriennale vincolato in
cicapitale al netto delle quote (‘9
finanziate da debito
L) Titolo 2 - Spese in cicapitale valide
ai fini dei saldi di finanza pubblica (+) 99.894.144,14 24.584.404,48 6.994.000,00
(L=L1 +L2)
M) Titolo 3 - Spese per incremento di 7.450.000,00
attività finanziaria

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI
DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA 227,802.435,47 135.327.143,63 116.494.887,61

(N=l+L+M)
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O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE
FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI 788.80008 7.887.081,78 10.994.338,15

FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex
art. 1, comma 732, Legge di stabilità (-)/(+) - 822.000,00 - 822.000,00
2016 (patto nazionale orizzontale)
Spazi finanziari acquisiti ex art. 1,
comma 488, Legge di bilancia 2017 (-)/(+) 496.000,00
(edilizia scolastica)

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli
effetti dei patti regionali e 462.800,08 7.065.081,78 10.994.338,15

nazionali) I

Nel corso dell’esercizio 2017, è stata avviata una costante attività di monitoraggio nei confronti
delle varie 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 cnti finmniatori non si sono ancora completamente adeguati alle regole
dell’armonizzazione;

3) le entrate in c/capitale sono condizionate dalla grave crisi edilizia ed economica e quindi la
loro effettiva realizzazione va costantemente tenuta sotto controllo. Gli impegni di spesa
conciati alle entrate da alienazioni vengono assunti solo all’atto del rogito notarile, che
assicura la registrazione dell’accertamento di entrata. In assenza degli atti notadli, quindi,
l’ente per poter realizzare il proprio Piano di investimenti può contare solo su risorse
contributive di altri enti pubblici o da quote di oneri di urbanizzazione o altre entrate
straordinarie, che non seguono un andamento cosante nel tempo;

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

5) anche per l’anno 2017 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 esclusi
dalle entrate finali del calcolo del Pareggio di bilancio.

Al fine di garantire il rispetto dei vincoli del pareggio di bilancia, sono necessarie le seguenti
misure:
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- tttw
- celere definizione delle procedure di alienazione dei beni immobili, previsti nel Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato con delibera del Consiglio comunale n. 123 del
07/ 12/20 16;

- veiocizzazione 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, cosi 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:

- gestione da parte di ogni responsabile di procedimento tecnico delle attività di entrata, con
particolare riferimento alla rendicontazione ed incasso dei contributi posti a finanziamento di ogni
singola spesa di investimento.
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7. Altri vincoli di spesa pubblica

L’attuale quadro normativo prevede una serie di limiti per alcune voci di spesa dell’ente. I vincoli
vigenti per il triennio 2017/2019 sono ancora riconducibili all’art. 6 del D.L. 31 maggio 2010 a. 78,
convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 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 30/04/2010 (art. 6, comma 3, DL. n.
78/2010);
- contenimento della spesa annua per studi e incarichi di consulenza entro il limite del 2O% della
corrispondente spesa sostenuta nell’anno 2009 (aft. 6, comma 7, D.L. n. 78/20 10);
- contenimento della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza
entro il limite del 20% della corrispondente spesa sostenuta nell’anno 2009 (art. 6, comma 8, D.L.
n. 78/2010);
- divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni (art. 6. comma 9, D.L. n. 78/2010);
- contenimento della spesa per missioni entro il limite del 50% della corrispondente spesa sostenuta
nell’anno 2009 (art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010);
- contenimento della spesa sostenuta per attività esclusivamente di formazione entro il limite del
50% della corrispondente spesa sostenuta nell’anno 2009 (art. 6, comma 13, D.L. n. 78/20 10);
- 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 (afl. 15, comma I, D.L. 24aprile2014 n. 66).

Non è più vigente, invece, il limite di spesa (20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni
2010 e 2011) per l’acquisto di mobili e arredi (art. I, commi 141 e 144, della Legge 24 dicembre
2012 n. 228).

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 cumulabili e che, quindi,
La verifica del rispetto della normativa va effettuata nel suo complesso. La Sezione delle Autonomie
della Corte dei conti, con propria deliberazione a. 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.

Va ricordato che l’art. 21-bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, introdotto in sede di conversione in
legge, ha previsto che per l’anno 2017, per i soli Comuni che hanno approvato il rendiconto 2016
nei termini di legge (30 aprile) e che abbiano rispettato nel 2016 il pareggio di bilancio, non si
applicano i vincoli previsti dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010 in materia di: spese per studi ed incarichi
di consulenza (comma 7); spese per relazioni pubbliche. convegni, pubblicità e di rappresentanza
(comma 8); spese per sponsorizzazioni (comma 9); spese per attività di formazione (comma 13).
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Dal 2018, i predetti limiti non si applicano ai comuni che approvano il bilancio di previsione entro il
31 dicembre dell’anno precedente e che rispettano il pareggio di bilancio dell’esercizio precedente a
quello di riferimento. Poiché il Comune di Ancona ha rispettato il pareggio di bilancio nel 2016, ma
ha approvato il rendiconto dello stesso esercizio (delibera di Consiglio n. 50 del 23/05/20 17) oltre il
termine del 30 aprile, per quest’anno si applicheranno integralmente i limiti di spesa di cui sopra.
Nel bilancio di previsione 2017/2019, le voci di spesa 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 2017/2019 gli enti locali sono assoggettati ai seguenti
ulteriori limiti e divieti:
- possibilità di effettuare operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano 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
prezzo (art. 12, comma 1-ter. del D.L. n. 98/2011, introdotto dall’art. I. comma 138, 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’an. 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 (ml. I, comma 443, della Leggen. 228/2012);
- obbligo di destinare priodtadamente all’estinzione anticipata dei mumi una quota del 10% dei
proventi derivanti da alienazioni di immobili (art. 56-bis, comma 11. 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’l,l per cento della spesa per il
personale dell’ente risultante dal conto annuale deL 2012 (art. 14, comma 2, Di. n. 66/2014).
Dal 2017 non è più vigente il 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, previsto dall’art. I, commi 143 e 144, della Legge n. 228/2012.
Le previsioni di spesa inserite nel bilancio di previsione 2017/2019, aggiornate a seguito della
variazione di assestamento generale di bilancio, sono coerenti con i predetti vincoli.

Relativamente alla spesa per il personale, l’art. I 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
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bilancio assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica
retributiva e occupazionale; il successivo comma 557-quater, inserito dall’art. 3, e. 5-bis, del D.L. ii.

90/2014, dispone che, ai tini dell’applicazione del predetto comma 557, 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 D.L. n. 113/2016 (convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160), che ha abrogato la lett. a) del
suddetto comma 557, il quale indicava, tra le azioni da modulare al fine di garantire il contenimento
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, è stata effettuata la verifica delle previsioni di
bilancio della spesa per il personale, sulla base dell’effettivo andamento 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 per ciascuno degli anni del
triennio 2017/2019 è inferiore rispetto alla media della corrispondente spesa sostenuta nel triennio
2011/2013.

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

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

• dell’accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione. parametrato sui residui;
• dell’accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in flrnzione 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 2017 è stato stanziato un FCDE dell’importo di E.
4.188.669,85

In sede di assestamento l’ente doveva verificare se:

• fosse necessario adeguare il FCDE stanziato nei 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 potuto svincolare una
quota dell’accantonamento al FCDE pari a € 38.758,28; tuttavia si ritiene opportuno mantenere
paidenzialmente la maggiore cifra accantonata in sede di bilancio di previsione.

Controllo Equilibri Finanziari
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Comune di Ancona

9. Equilibri società partecipate

L’analisi qui condotta si è svolta sulla base dei budget 2017 trasmessi e defle informazioni assunte
direttamente presso le varie partecipate.

Particolare attenzione è stata prestata agli organismi partecipati che. nell’anno 2016, 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, dal 2015, siamo obbligati ad accantonare un fondo rischi
che inciderà negativamente sulla nostra spesa corrente. Di seguito si depilogano gli esiti dei
controlli svolti:

a) Consorzio Zipa in liquidazione. 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 €
54.5 14,16, ai sensi dell’art. 194 del TUEL.
Nel 2015 e nel 2016 invece questo ente non ha finanziato il Consorzio, né sono previsti fondi a
favore dell’attività ordinaria per il 2017. Dal Consuntivo 2016 si evince che i debiti verso gli istituti
bancari ammontano a complessivi 9.180.726 € di cui 3.740.747 € a breve termine e 5.439.979 €
oltre i 12 mesi. 11 patrimonio attivo è pari a 13.692.689 €. 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. 11 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 di tale 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 è continuata nel 2016 ed è rivolta
soprattutto a definire il rapporto debitorio con l’istituto mutuante della Fondazione, Banca Marche.
Proprio per questo è ancora in corso di definizione un percorso transattivo con l’istituto finanziatore
cx Banca delle Marche Spa, utile a dirimere la dibattuta questione inerente la pretesa tideiussoria
vantata nei confronti di questo Comune da parte della Banca, a seguito della sottoscrizione di due
fideiussioni (Deliberadi Giuntan. 342 del 25.5.2000 e Deliberadi consiglio n. 103 deI 28.09.2006),
transazione che sarà finanziata con le quote già vincolate a tale scopo in bilancio e che si dovrebbe
perfèzionare entro l’anno. I Debiti alla data del 31.12.15 ammontavano a 4.734.565 € di cui
3.364.419 € verso Banche. Il bilancio 2015 si è chiuso positivamente grazie alle transazioni
stragiudiziali raggiunte con i fornitori che hanno comportato sopravvenienze attive per 101.000€ ed
accordi con i clienti che hanno consentito La Liberazione di somme accantonate in precedenza nel
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Fondo Svalutazione Crediti per 135.000 E, ma anche per l’iscrizione in bilancio di proventi
finanziari, per 229.029,22 €, per interessi che la fondazione dovrà riscuotere dagli Enti soci, in
proporzione ai debiti scaduti, che gli stessi hanno maturato con la fondazione stessa; pesanti sono
infatti ancora i costi per interessi su muffii (106.000€ nel 2015) e per ritardi nei pagamenti (35.000
E) a causa delle note difficoltà finanziarie della fondazione. Nei 2016 la fondazione ha continuato a
svoLgere 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 Commissario straordinario, dovrà continuare ad
essere attentamente monitorata dall’Assemblea dei soci e da questo Comune. In data 13.6.20 17 il
Commissario straordinario ha comunicato di essere scaduto già dalla data del 14.02.2017, dal
proprio incarico conferito dalla Regione Marche con DGR n. 708/2014 e che pertanto la
Fondazione, in assenza di un legale rappresentante non può redigere ed approvare il bilancio 2016.
Il Commissario sottolinea che la fondazione è creditrice nei confronti della Regione Marche di
501.000 € e nei confronti del Comune di Ancona di 3.213.803,31 E, quest’ultimo contestato da
questo Ente. L’attività della fondazione è circoscritta al pagamento delle imposte rateizzate ed alla
riscossione delle quote associative correnti e pregresse e dei residui crediti solvibili, in quanto
l’assenza di liquidità non consente di continuare l’attività stragiudiziale di pagamento dei fornitori
residui. La situazione finanziaria richiede particolare attenzione, in considerazione del fatto che dal
mese marzo 2017 il commissario ha dovuto cessare il pagamento delle rateazioni in essere con
Equitalia SpA e con l’Agenzia delle Entrate di Ancona. Il Sindaco ha più volte sollecitato la
Regione a provvedere alla nomina del nuovo Commissario, al fine di poter proseguire l’attività di
chiusura dell’ente. Si precisa che la Regione Marche, inoltre. con delibera di giunta regionale del
23.11.2016 è receduta dal rapporto associativo con la Fondazione di cui ora il Comune di Ancona è
l’unico socio.

c) Anconambiente Spa. Il bilancio 2016 si è chiuso con un utile di esercizio di € 306.793. Per
l’anno 2017 l’Azienda ha presentato un budget che prospetta un utile di € 85.000. 11 valore della
produzione della società è costituito per il 56% 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
31.12.2015 e l’ATA rifiuti, con decreto del Presidente n. 24 del 23.12.2015 ne ha disposto la
proroga fino al 30.06.20 16. In data 1.7.2016 il Comune di Ancona, con delibera di Giunta n. 394 del
28.6.2016, ha di fatto ripreso in gestione diretta la gestione del servizio, con la prosecuzione del
contratto in house providing in essere con Anconambiente SpA, fino al termine del procedimento di
individuazione del soggetto unico, di competenza dell’ATA e comunque non oltre il 31.12.2017.
Nonostante i risultati economici positivi conseguiti nell’ultimo triennio, gli indici di solidità
patrimoniale riferiti al bilancio 2016 confermano il non equilibrio temporale tra attivo fisso e fonti a
medio e lungo termine (grado di copertura delle immobilizzazioni pari aI 68%); l’equilibrio
finanziario di breve, tra fonti ed impieghi. sintetizzato dagli indici di liquidità, evidenzia che
l’impresa non è completamente in grado di far fronte alle obbligazioni di breve con le risorse
disponibili in forma liquida nello stesso arco temporale.
Ad ogni modo, il capitale circolante netto, benché ancora negativo e pari ad E 1.509.733, risulta in
costante e continuo miglioramento registrando una variazione positiva di 358.138 E.
L’indebitamento registra un peggioramento rispetto al 2015 per l’assunzione di un nuovo
finanziamento bancario e per l’incremento del fondo rischi per l’accantonamento al fondo spese
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legali. Le incertezze sul ftituro della società partecipata SO.GE.NU.S. S.p.A. ovvero sulla capacità
della società di continuare ad operare in condizioni di normalità per l’impossibilità di proseguire la
gestione della discarica e l’assenza di proposte e progetti, hanno portato Anconambiente a svalutare
ulteriormente il valore della propria partecipazione in So.ge.nu.s. S.p.a.

d) Conerobus Spa. 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 € ed il budget per il 2016 si
presentava ugualmente in utile (95.493,17 E) ma, contrariamente alle previsioni, il bilancio 2016 si
chiude con una perdita di 553.850 € ed obbliga il Comune ad accantonare, in un fondo perdite, una
quota, del differenziale negativo, tra ricavi e costi della produzione, del bilancio consolidato 2016 di
Conerobus. La Regione Marche, con atto n. 111 del 10.12.15, ha prorogato al 31.12.2017 la validità
degli attuali contratti di servizio di Trasporto Pubblico Locale. 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 in liquidazione. 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. 11 bilancio 2016 evidenzia un utile di 26.748 E. Al 3 1.12.2016 i
debiti ammontano a 25.811 E, le disponibilità liquide a 238.295 E. Il Patrimonio netto si è ridotto a
194.919 E, per effetto sia della perdita dell’esercizio 2015 (-252.556 E) che per l’inserimento in
bilancio del Fondo Rettifiche di liquidazione per 193.450 E. Il liquidatore conferma la imminente
conclusione della procedura liquidatoria che contemplerà l’assegnazione al socio/i di maggioranza,
in sede di riparto finale, dei crediti fiscali al netto delle compensazioni nel frattempo effettuate. Il
Revisore Unico evidenzia che il Fondo spese di liquidazione residuo potrebbe essere influenzato da
eventi esterni che potrebbero influire anche sul corso di avanzamento della liquidazione,
modificando dunque sia il termine finale della liquidazione che i costi da sostenersi fino alla sua
conclusione, quali ad esempio il compenso integrativo che sarà eventualmente riconosciuto al
liquidatore dalla Assemblea dei soci. 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.

t) Aerdorica Spa. Con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 14.03.2016 il Comune di Ancona
ha deliberato la vendita delle azioni possedute nella società. L’asta di vendita pubblicata il
3 1.5.2016 con scadenza per le offerte aI 6.7.2016 è andata deserta e l’amministrazione si riserva di
valutare l’avvio di azioni successive. Il progetto di bilancio 2016, che sarà discusso dalla assemblea
dei soci in data 21.7.2017 si chiude in perdita per 2.572.913 E ed obbliga l’amministrazione
comunale ad accantonare, in bilancio, nel fondo perdite, una quota ditale valore, in proporzione alla
propria partecipazione, per il terzo armo consecutivo.

g) Interporto Spa. 11 progetto di bilancio 2016 della società, che sarà discusso dalla assemblea dei
soci in data 26.7.2017, si chiude, per il terzo anno consecutivo, con una pesante perdita (1.331.186
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E). Il Comune pertanto dovrà accantonare, per il terzo anno consecutivo, in un apposito fondo
vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura
proporzionale alla sua quota di partecipazione. Gli amministratori, stante La pesantissima situazione
debitoria e la situazione di stallo economico e commerciale in cui la società risulta sussistere
almeno dal 2014, ritengono che la continuità aziendale sia legata alla effettuazione di operazioni
straordinarie che prevedono anche la alienazione parziale del compendio immobiliare ed auspica
che nel più breve tempo possibile l’Asur Marche e/o la Regione Marche attivi la fase iniziale della
operazione del c.d. polo per la centrale regionale del 118 e la logistica del farmaco ed intende
perseguire l’affidamento in concessione della gestione del terminaI intermodale e dei servizi
connessi mediante gara già intrapresa. Per Interporto si ricorda, il piano di razionalizzazione dello
scorso anno, ha previsto una riflessione sulla strategicità del mantenimento della stessa.

h) Consorzio Conero Ambiente in liquidazione. Il Consorzio con delibera dell’assemblea n. 2 deI
26.6.2016 ha approvato il bilancio finale di liquidazione e contestualmente ha trasferito ad ATA
ATO2 Ancona i crediti e debiti risultanti, visto il subentro della stessa nei rapporti giuridici attivi e
passivi del Consorzio Conero Ambiente (ex art. 6 c.4 LR. 18/2011). 11 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 12.2.20 16
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, ma ad oggi il
liquidatore non ha dato riscontro nè seguito ai provvedimenti dell’Amministrazione Comunale.

j) Consorzio Gorgovivo. La bozza di bilancio 2016 del Consorzio, che verrà approvato il 19.7.2017
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 in quanto il saldo tra attivo circolante e le passività correnti è risultato
negativo anche nel 2016 per 1.725.188 €.

k) Fondazione Teatro delle Muse. La fondazione che nell’ultimo triennio ha chiuso sempre i
bilanci in utile, non risulta adeguatamente capitalizzata, ovvero dotata di un adeguato Fondo di
Dotazione (40.550 E). 11 grado di indebitamento (banche e fornitori, tutti a breve scadenza) risulta
ancora elevato. Il Collegio sindacale esprime preoccupazione per lo stato finanziario della
Fondazione ed esorta il CDA ad attivarsi per la ricostituzione di un adeguato “Fondo di Dotazione”.
Si sottolinea, inoltre, la necessità di definire la posizione debitoria nei confronti della Nuova Banca
delle Marche Spa, con la quale, al 31.12.16 la Fondazione presentava un’esposizione debitoria di
147.648 E, in quanto l’affidamento è stato revocato ed il debito non è stato ancora saldato per
informale accordo con l’Istituto. Tale situazione va definita quanto prima.

I) Fondazione Orchestra Regionale delle Marchc. La Fondazione ha chiuso il bilancio 2016 in
perdita (32.089 E) e nel 2015 l’equilibrio di bilancio era stato raggiunto grazie al risultato positivo
della gestione straordinaria. 11 collegio dei revisori evidenzia che i criteri di assegnazione delle
risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo da parte del Ministero e la riduzione dei contributi
regionali, che sono le principali fonti di finanziamento della fondazione, nonché i ritardi nella
liquidazione ditali contributi, creano dci deficit significativi e problemi di disponibilità finanziarie
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e di liquiditò, comportando il ricorso afinanziamenti esterni a breve termine ed il sostenimento di
oneri finanziari rilevanti. Il collegio invita, pertanto, l’organo amministrativo a monitorare
costantemente la gestione finanziaria ed economica, dove l’incidenza del costo del personale si
ripercuote sul risultato della gestione caratteristica, che registra una inversione di tendenza rispetto
agli esercizi precedenti.
Il collegio dimostra le sue preoccupazioni in ordine all’avvio di una fase di deficit strutturale, che
pregiudicherebbe l’equilibrio economico della fondazione, considerati i ridotti margini di profitto, la
riduzione dei contributi, la rigidità dell’assetto organizzato, con riguardo al numero dei dipendenti
ed al relativo costo, i criteri da rispettare per l’ottenimento del contributo ministeriale (numero di
manifestazioni da organizzare nell’esercizio). Chiede quindi di valutare, in sede di Assemblea dei
soci, le opportune linee strategiche da seguire, che possono concretizzarsi in una ristrutturazione,
ricapitalizzazione o in una liquidazione della Fondazione.

m) Associazione Fondo Mole Vanvitelliana. L’associazione ha chiuso nell’ultimo biennio (2013,
2014 e 2015) il proprio rendiconto in disavanzo, mentre quello relativo all’esercizio 2016 non è
stato ancora trasmesso. L’Associazione è uno strumento giuridico con cui un gruppo di persone
possono perseguire uno scopo socialmente utile ed il patrimonio dell’associazione deriva
essenzialmente dai contributi degli associati e di terzi. Si evidenzia che la Regione Marche ha
comunicato ufficialmente la sua uscita dalla Associazione, per cui l’unico socio della associazione è
ora il Comune di Ancona.

n) Marche Teatro Scan. Il bilancio della società si è chiuso in utile nel triennio 2014-20 16, ma il
collegio sindacale invita l’organo amministrativo a monitorare costantemente i crediti ed a conferire
alla gestione corrente, nonché ai documenti preventivi, maggiori certezze, in quanto alcuni
contributi vengono deLiberati dagli enti finanziatori alla fine dell’anno di riferimento, quando gli
impegni finanziari sono stati già assunti, generando maggiori costi di gestione.

o) Fondazione Marche Cultura. La fondazione ha chiuso il bilancio 2016 sostanzialmente in
pareagio, così come nel 2015, ma la gestione finanziaria risente del peso delle spese per rapporti
bancari. La fondazione si finanzia quasi esclusivamente con contributi e nell’attivo a breve sono
indicati crediti verso la Regione, ancora da liquidare, sia per l’attività ordinaria che per progetti
speciali, per 324 mila E, per cui eventuali ritardi nell’erogazione dei contributi potrebbero
determinare difficoltà nel rispetto degli impegni assunti alle scadenze convenute.

p) Ente Parco Regionale del Conero. L’Ente con delibera di Consiglio Direttivo n. 74 del 27.04.17
ha approvato un bilancio di previsione che definisce di “mera operatività ordinaria” in cui, alla luce
di un quadro incerto, di fatto si ipotizzano coperture per il solo costo del personale. 11 Presidente
dell’Ente, con nota del 12.7.17 fa presente che, a tale data, nessuna assegnazione è pervenuta da
parte della Regione Marche. Il Revisore dei conti ha evidenziato che il bilancio di previsione, così
come formulato, non garantisce lo svolgimento di tutte quelle flmzioni attribuite dalla stessa
Regione all’Ente nell’atto istitutivo.

M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A., Marina Dorica S.p.A., Ancona Entrate S.rJ., Multiservizi
S.p.A.: allo stato attuale non ci sono notizie in merito ad eventuali squilibri gestionali. Nel budget
2017 la gestione si presenta in equilibrio.
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Piano di razionalizzazione
Con decreto sindacale n. 11 del 31 marzo 2015 il Sindaco ha approvato il Piano di razionalizzazione
ai sensi dell’art. 1, comma 612, della Legge n. 190/2014 e con decreto n. 5 del 30.3.2016 è stata
approvata la relazione conclusiva del Piano.
Si precisa che questo Comune ha provveduto ad iscrivere tra le spese del bilancio preventivo 2016
la somma di €21.000 relativa all’applicazione dell’art 1, commi 550-552, della Legge di stabilità
per il 2014 ed applicabile alle società in perdita Aerdorica SpA, Conerobus e lnterporto 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:
- attuare il regolamento sulla governance recentemente approvato dal Consiglio comunale con
deliberazione n. 58 del 30.05.2017;
- introdurre misure di efficientamento dirette a diminuire i costi sostenuti dall’ente nella gestione
dei contratti, anche valutando misure alternative di gestione. cosi come in parte previsto anche dal
Piano di razionalizzazione approvato;
- approvare un regolamento per la gestione del personale delle partecipate, in quanto l’ente non
riesce a poter incidere fattivamente 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.

Accantonamento fondo perdite partecipate
Lati. 21 del D. Lgs. n. 175/2016 (Testo unico delle società partecipate) prevede che, nel caso in cui

società partecipate dalle Pubbliche amministrazioni locali presentino un risultato di esercizio

negativo, le stesse amministrazioni accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un

importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato. in misura proporzionale alla quota

di partecipazione; per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per

risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione.

Per l’esercizio 2017, la misura dell’accantonamento è determinata:

a) per le società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo, è

accantonata, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il

risultato conseguito nell’esercizio 2016 e il risultato medio 2011-2013, migliorato del 75 per cento;

qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013,

l’accantonamento è operato nella misura di cui alla lettera seguente;

b) per le società che hanno registrato nel triennio 201 [-2013 un risultato medio non negativo, è

accantonata, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 75 per cento

del risultato negativo conseguito nell’esercizio 2016.

La misura dell’accantonamento da operare per l’anno 2017 è ancora in fase di determinazione,

considerato che al momento non sono ancora disponibili, per tutte le società, i dati definitivi

dell’esercizio 2016. In via provvisoria, considerati i dati di preconsuntivo, risulterebbe da

accantonare la somma complessiva di € 135.334,24 relativamente alle seguenti società:

- Conerobus S.p.A. per€ 113.123,10;
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- Aerdodca S.p.A. per €5.538,04;
- Interporto Marche S.p.A. per€ 16.673,10.

L’importo effettivo da accantonare verrà determinato una volta che saranno disponibili per tutte le

società i dati defintivi del bilancio dell’esercizio 2016. Si da comunque atto che il maggiore

accantonamento richiesto rispetto a quanto inserito nel bilancio di previsione per l’esercizio 2017,

provvisoriamente pari a circa 110.000 euro (E 135.334,24 presunti rispetto a € 24.000,00), trova

copertura nel fondo rischi accantonato nel bilancio di previsione per l’anno 2017.
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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 la valutazione degli
equilibri viene effettuato in modo diverso per la parte corrente, pcr 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 erediti reciproci e richiede una puntuale conoscenza di quelli in
scadenza, comporta problemi di copertura finanziaria che vanno costantemente monitorati.
Dall’anno 2017, inoltre, sono state introdotte nuove importanti regole che stanno mettendo a dura
prova l’efficienza dei servizi e che di seguito si riepilogano.
I) sono 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
Piscal compaci che imporrà regole finanziarie dirette a comprimere ancora di più la spesa;
2) i trasferimenti agli enti locali vengono ancora di più influenzati dall’applicazione dei cosiddetti
“costi e fabbisogni standard” sui quali la Sose SpA sta alacremente lavorando e per i quali va
sviluppato al più presto un attento controllo di gestione tarato proprio sulla conoscenza di questo
criterio di attribuzione del Fondo di Solidarietà Comunale;
3) introduzione della contabilità economico-patrimoniale, per la quale occorre reingegnerizzare
l’attività contabile e di inventariazione dell’ente;
4) approvazione della riforma sulla riscossione, che finora 5 stata attuata soLo con l’introduzione del
nuovo ente strumentale pubblico ADER in sostituzione di Equitalia SpA;

Anche quest’anno si rinnova l’invito ad avviare al più presto l’iter procedimentale necessario
all’approvazione del bilancio pluriennale 2018/2020 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 dci principi di cassa che risultano
ormai essenziali. A tale proposito si auspica che vi sia la massima collaborazione affinchò la
redazione della prossima manovra triennale, così come nello scorso anno, venga perfezionata entro
il mese di ottobre 2017, evitando i rinvii che si sono avuti negli anni precedenti, al fine di poter
affrontare con maggiore serenità e determinazione le difficili condizioni linanziarie imposte dalle
nuove normative di settore.
Particolare attenzione dovrà essere prestata a:

a) attività di riscossione dell’entrata, che a giudizio della sottoscritta deve essere gestita con
maggiore efficienza, stantc il dettato normativo che prevede l’incremento del FCDE negli
anni a venire;

b) gestione patrimoniale;
c) gestione spese di investimenti e finanziamenti correlati.
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PROPOSTA N. 33003 17/649 DEL 12/07/20 17

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2017/2019 (ART. 193 DEL D. LGS. N. 267/2000) — PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE CONSILIARE

Il sottoscritto Dirigente ed i Responsabili del Procedimento

DICHIARANO

che nei propri confronti:

- non ricorre contlit(o. anche po(enziale, di interessi a nonna dell’an. 6 bis della
legge 241/1990 s.imi., dell’an. 6 de) D.P.R. 62/2013 e duiFan. 6 del Codice di
Comportamento del Comune di Ancona;

DICHIARAZIONE DEL
- non ricorrono le cause di astensione previsie dagli arti 7 dcl D.P. R. 62/20)3 e

DIRIGENTE E/O DEL 7 del Codice dì Comportamento del Comune di Ancona:
RESPONSABILE DEL non ricorrono le condizioni ostaLie previste dall’an. 35 bis del i). Lgs. 165/2001
PROCEDIMENTO IN s.in.i.;

MERITO ALL’ASSENZA - non ricorrono le condizioni di astensione dì cui al I).P.R. 62/2013 e all’an. 16DI CONFLITTO DI del Codice di Componamcnio dei Comune di Ancona. né le sìtuazioni ed i
INTERESSI E componameini ivi indicati.
DI CAUSE DI

INCOMPATIBILITA’

Data 12/07/20 17

I Responsabili del Procedimento Il Dirigente della D ione

,,rCamiiletti

dott.s: D ela Ghi i

dott.ssiù ti Muscillo

Deliberazione a. -( del .2ft .2017-
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PROPOSTA N. 3300317/649 DEL 12/07/2017

OGGEflO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2017/2019 (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 12/07/2017
I Responsabili

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO Doti

flt
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 conellezza dell’azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta COMPORTA riflessi diretti o indiretti sullaIL DIRIGENTE situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

RESPONSABILE
PARERE

REGOLARITA’ Data 12/07i2017

TECNICA flDiriizerj%nanze

Deliberazione n.1 del ‘2—Li. ‘Ze I ‘4



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3300317/649 DEL 12/07/20 17

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2017/2019 (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 l’art. 49, comma I del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con O. Lgs.
18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:

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

RESPONSABILE
PARERE

REGOLARITA’ Data 12/07/2017
CONTABILE Il Dirigente della Direziort9 Finanze

Dott.ssa

Deliberazione n. 98 dcl 2 L4. . . I



COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N. 3300317/649 deI 12/07/2017

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO
WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.IJ. TRASPARENZA) O Dl ALTRE
FONTI SPECIALI).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

E anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
“La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * chrigenziah a soggetti estranei ci//cz

pubblica a,nminLrtrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è
previsto un compenso, completi di indicazione dei sor,’etti nercettori, della rat’ione dell’incarico e cieli’ ammontare
erogaio (...) sono condizioni per i ‘acquisizione dell ‘efficacia dell ‘atto e per la liquidazione dei relativi
compensi “(ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/201 3);

Conima 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli cr/ti di concessione delle so n’enzioni. contributi,
sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vcrntawi economici di grralut,pi,e zenere a peisone ed enti
pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore ci mille euro. Conuna
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che
dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare
sil medesimo beneficiano: (...)“(ai sensi dell’ari 26, commi 2 e 3 deI O.Lgs. 33(201 3);

In riferimento agli aLti relativi ad uno degli “incark’hr’ disciplinati dal D.Lgs. n. 39/20 13 è prevista la
pubblicazione della cd. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa
(preventivamente) dall’incaricato: “Com,na i. All’atto del conferimento dell’incarico l’inieressaro presenta unti
dichiarazione sii/la insussLytenza di una delle cause di inconJèrihilita’ di cui al presente decreto. (...). conuna 4. La
dichiarazione di cui al comma 1 e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’ari.
20, commi I e4del D.Lgs. 39/2013)
• La pubblicità degli cuti di governo del territorio, quali, Ira gli altri, piani territoriali, piani di
coordinaniento, piani paesistici.stnunenti rrrhanLvtici, generali e cli attuazione, nonche’ le loro varianti, e’
condizione per l’acquisizione dell’efflccrcia degli cr/ti stessi (ai sensi dell’an.39, comma 3 dcl D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente d a Direzion inanze
Dott.ss Da i

Deliberazione n. n)-g del 2 L . c j



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3300317/649 deI 12/07/2017

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 9

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATrESTANDO CHE E’ STATO REDATrO IN
OSSERVANZA DEL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs.
19612003) 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 del
15.05.2014 in G.Uff. n. 134 deI 12.6.2014).

Il Dirigente ha Direzion,, Finanze
Dott.s a Dan’leIa.Qhiii?toni

Deliberazione ti. del 2L1 4- (Th



Il presente allo viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Ppsidente

%slMo7

Ceàificato 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.

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:
LI DIREZIONE FINANZE, LI GHIANDONI DANIELA O MUSCILLO CRISTINA

TRIBUTI, SOCIETA’ 1020101
PARTECIPATE, PROGRAMMI

COMUNITARI, ECONOMATO

LI CAMILLEUI MICHELE . LI RICCIOUI GUALTIERO -487 LI
1020101

Generale

Ancona, 8 AGO 2017

Il presente allo è divenuto esecutivo il 24107/2017
ai sensi dell’ad. 134 deI T.U.E.L. n. 267/2000:
LI essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

Øper dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

Delihcrai,ne n. 7K dcl 24/07121117


