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Comune di Accettura (MT) - relazione di inizio mandato periodo 2015/2020 

 
 

Premessa 
 

 

 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, 
province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per 
descrivere la situazione economico-finanziaria dell’ente e la misura dell’indebitamento all’inizio del 
mandato amministrativo avvenuto il 1 giugno 2015 (data di proclamazione degli eletti). 

La relazione è sottoscritta dal sindaco entro il novantesimo giorno dall’inizio del mandato 
amministrativo. 

Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il sindaco, ove ne sussistano i presupposti, 
può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti. 

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri 
adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed 
anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti. 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al 
bilancio ex articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dai questionari inviati 
dall’organo di revisione economico finanziario alla Sezione regionale di controllo della Corte dei 
Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266/2005. 

Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti oltre che nella contabilità 
dell’Ente. 
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PARTE 1 – DATI GENERALI 
 

1.1 Popolazione residente 

 

anno 2010 2011 2012 2013 2014 

popolazione 2022 2019 1983 1944 1877 

 
1.2 - Organi politici (elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2014) 

1.2.1 - Composizione della Giunta Comunale 

 

carica cognome nome 

sindaco VESPE ALFONSO 

vice sindaco TRIVIGNO ANTONIO 

assessore BELMONTE DONATO 

   

   

 
 
1.2.2  Composizione del Consiglio Comunale 

 

carica cognome nome lista di appartenenza note 

sindaco VESPE ALFONSO  

BELMONTE DONATO  

TRIVIGNO ANTONIO  

BRANDA VINCENZO capogruppo maggioranza 

ONORATI CARMELA  

VASSALLO VERENA  

SIGGILLINO FRANCESCO  

BARBARITO FRANCESCO  

   

   

  

Movimento Civico 

 

DIMILTA VINCENZO capogruppo opposizione 

NOTA ANTONELLA  

MOLES GIUSEPPE  

consigliere 

  

Un’Altra Accettura è 
Possibile 

 

 

1.3 Condizione giuridica dell’Ente 

L'insediamento della nuova Amministrazione proviene da elezioni avvenute in data 31 maggio 2015 
per scadenza  della gestione Commissariale. 

 
1.4 Condizione finanziaria dell’Ente 

L’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario né il predissesto; inoltre,  non è mai ricorso al fondo 
di rotazione di cui agli articoli 243-ter e 243-quinques del decreto legislativo n. 267/2000 e 
successive modificazioni e/o del contributo di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 174/2012, 
convertito nella legge n. 213/2012. 
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PARTE 2 – SITUAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DELL’ENTE 

 
2.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente per il quinquennio 

2010/2014 

anno ENTRATE 
(in EURO) 

2010 2011 2012 2013 2014 

percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

ENTRATE CORRENTI 1.757.862,50 1.707.106,80 1.630.678,12 1.727.204,60 1.701.428,27  

TITOLO 4 - ENTRATE DA 
ALIENAZIONE E 
TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

2.228.137,43 2.320.050,11 202.014,56 567.758,37 1.608.801,32  

TITOLO 5 - ENTRATE 
DERIVANTI DA ACCENSIONI 
DI PRESTITI 

80.000,00 0 0 0 0  

TOTALE 4.065.999,93 4.027.156,91 1.832.692,68 2.294.962,97 3.310.229,59  

  
 

anno SPESE 
(in EURO) 

2010 2011 2012 2013 2014 

percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.605.221,34 1.562.931,36 1.441.034,46 1.511.343,79 1.428.174,98  

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

2.342.602,99 2.309.735,77 191.700,22 571.522,37 571.522,37  

TITOLO 3- RIMBORSO DI 
PRESTITI 

143.993.68 151.032,33 162.232,60 171.654,45 176.662,44  

TOTALE 4.091.818,01 4.023.699,46 1.794.967,28 2.254.520,61 3.220.238,74  

 

 

anno PARTITE DI GIRO 
(in EURO) 

2010 2011 2012 2013 2014 

percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO 6 - ENTRATE DA 
SERVIZI PER CONTO DI TERZI 

275.992,71 625.446,25 213.784,57 209.207,83 203.816,17  

TITOLO 4 - SPESE PER 
SERVIZI PER CONTO DI TERZI 

275.992,71 625.446,25 213.784,57 209.207,83 203.816,17  
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2.2  Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo relativo al 
quinquennio 2010/2014: 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

descrizione 2010 2011 2012 2013 2014 

Totale titoli (I+II+III) delle entrate 1.757.862,50 1.707.106,80 1.630.678,12 1.727.204,60 1.701.428,27 

Spese titolo I 1.605.221,34 1.562.931,36 1.441.034,46 1.511.343,79 1.428.174,98 

Rimborso prestiti parte del titolo III 143.933,68 151.032,23 162.232,60 171.654,45 176.662,44 

SALDO DI PARTE CORRENTE 8.707,48 -6.856,69 27.411,06 44.206,36 96.590,85 

 

EQUILIBRIO DI CONTO CAPITALE 

descrizione 2010 2011 2012 2013 2014 

Entrate titolo IV 2.228.137,43 2.240.050,11 202.014,56 567.758,37 1.608.801,32 

Entrate titolo V (**)         80.000,00 80.000,00 0 0 0 

totale titolo (IV e V) 2.308.137,43 2.320.050,11 202.014,56 567.758,37 1.608.801,32 

Spese titolo II 2.342.602,99 2.309.735,77 191.700,22 571.522,37 1.615.401,32 

differenza di parte capitale -34.465,56 10.314,34 10.314,34 -3.764,00 -6.600,00 

Entrate correnti destinate a investimenti     6.600,00 

avanzo di amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale 30.000,00 0 0 0 0 

SALDO DI PARTE CAPITALE -4.465,56 10.314,34 10.314,34 -3.764,00 0 

 

(**) Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa" 

 

2.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo 

descrizione 2010 2011 2012 2013 2014 

Riscossioni (+) 1.766.661,18 1.975.961,15 1.482.169,47 1.601.204,11 1.665.174,18 

Pagamenti (-) 1.675.226,74 1.548.006,93 1.419.273,40 1.451.425,05 1.384.569,31 

Differenza (=) 91.434,44 427.954,22 62.896,07 149.779,06 270.604,87 

Residui attivi (+) 2.575.331,46 2.676.642,01 564.307,78 920.520.90 1.858.871,58 

Residui passivi (-) 2.692.523,98 3.101.138,68 589.478,45 1.029.857,60 2.039.485,60 

Differenza (=) -117.192,52 -424.496,67 37.725,40 -109.336.70 89.990,85 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) (=) -25.758,08 3.457,55 37.725,40 40.442,36 89.990,85 
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2.4   Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

descrizione 2010 2011 2012 2013 2014 

Fondo di cassa al 31 dicembre 78.290,74 532.703,11 63.687,46 88.278,85 217.676,61 

Totale residui attivi finali 7.054.307,44 8.557.84,97 7.797.901,24 6.936.099,25 7.064.768,23 

Totale residui passivi finali 7.124.698,92 9.073.982,62 7.833.648,42 6.994.082,19 7.261.605,26 

Risultato di amministrazione 7.899,26 3.457,55 27.940,28 30.295,91 20.839,58 

Utilizzo anticipazione di tesoreria no no no no no 

 

Risultato di amministrazione di cui: 2010 2011 2012 2013 2014 

Vincolato    30.295,91  

Per spese in conto capitale 4.441,88 3.457,55 25.072,43  5.000,00 

Per fondo di ammortamento      

Non vincolato 3.457,38  2.867,85  15.839,58 

totale 7.899,26 3.457,55 27.940,28 30.295,21 20.839,58 

 

 

2.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 

descrizione 2010 2011 2012 2013 2014 

Reinvestimento per ammortamento --- --- --- --- --- 

Finanziamento debiti fuori bilancio --- --- --- --- --- 

Salvaguardia equilibri di bilancio --- --- --- --- --- 

Spese correnti non ripetitive --- --- --- --- --- 

Spese correnti in sede di assestamento --- --- --- --- --- 

Spese di investimento 30.000,00 0 0 0 0 

Estinzione anticipata di prestiti --- --- --- --- --- 

Totale 30.000,00 0 0 0 0 
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2.6  Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

residui attivi al 31.12 
2010 

e precedenti 
2011 2012 2013 

totale residui 
ultimo 

rendiconto 

Titolo 1 - Entrate tributarie 66.171,92 46.488,94 38.100,19 38.718,71 231.268,31 

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, 
Regione ed altri enti pubblici             5.110,70 25.040,04 21.032,96 110.369,71 167.724,95 

Titolo 3 - Entrate extratributarie         185.225,78 8.133,17 4.081,11 4.659,74 40.114,20 

Totale 256.508,40 79.662.15 63.214,26 153.748,16 439.107,46 

 
 
 

Conto capitale 

residui attivi al 31.12 
2010 

e precedenti 
2011 2012 2013 

totale residui 
ultimo 

rendiconto 

Titolo 4 - Entrate da alienazioni e 
trasferimenti di capitale 

1.926.330,59 2.048.430,74 170.000,00 286.349,33 1.417.673,37 

Titolo 5 - Entrate derivanti da 
accensione di prestiti 

185.189,27 0 0 0 0 

Totale 2.111.519,86 2.048.430,74 170.000,00 286.349,33 1.417.673,37 

Titolo 6 - Entrate da servizi per conto 
di terzi 32.774,98 853,05 1.885,73 949,99 2.090,75 

Totale generale 2.400.803,24 2.128.945,94 235.099,99 441.047,48 1.858.871,58 

 
 

residui passivi al 31.12 
2010 

e precedenti 
2011 2012 2013 

totale residui 
ultimo 

rendiconto 

Titolo 1 - Spese correnti 193.908,37 81.891,42 93.738,07 243.905,39 429.563,73 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.099.607,39 2.047.212,07 168.281,98 251.533,17 1.606.401,32 

Titolo 3 - Rimborso di prestiti 0 0 0 0 0 

Titolo 4 – Spese per servizi per conto 
di terzi 

34.703,02 2.695,99 365,30 4.277,49 3.520,55 

Totale 2.328.218,78 2.131.799,48 262.385,35 499.716,05 2.039.485,60 

 

2.7 Rapporto tra competenza e residui 

descrizione 
2010 

e precedenti 
2011 2012 2013 

totale residui 
ultimo 

rendiconto 

Percentuale tra i residui attivi dei titoli 
1 e 3 e il totale degli accertamenti 
delle entrate correnti dei titoli 1 e 3 

14,30% 2.24% 2,58% 2,51% 15,95% 

 
 
 

 

 

 



Comune di Accettura (MT) - relazione di inizio mandato periodo 2015/2020 

 

2.8  Patto di stabilità interno. 

Il Comune di Accettura, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è soggetto al patto di stabilità a partire 
dall’anno 2013. Tale vincolo di finanza pubblica risulta rispettato per l’anno di riferimento. 
 

descrizione 2010 2011 2012 2013 2014 

Posizione dell’Ente rispetto agli 
adempimenti del patto di stabilità 
interno 
 

LEGENDA: “S” se soggetto 
                  “NS” se non soggetto 
                  “E” se escluso 
 

NS NS NS S S 

Obiettivo programmatico    54 86 

Saldo conseguito    336 265 

 

 
2.09   Indebitamento. 

2.09.1 Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni 
di prestiti (Tit. V – cat. 2-4) 

descrizione 2010 2011 2012 2013 2014 

Accertamenti  0 80.000,00 0 0 0 

Nota:  

L’indebitamento complessivo ha avuto il seguente andamento 

descrizione 2010 2011 2012 2013 2014 

Residuo debito finale 1.911.503 1.840.471 1.678.238 1.511.584 1.334.922 

Popolazione residente 2019 1983 1944 1918 1877 

Rapporto fra debito residuo e popolazione residente 946,75 928,12 863,29 788,10 711,20 

 

2.09.2  Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento 
sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'articolo 204 del TUOEL 

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’articolo 204 del decreto legislativo n. 267/2000 
ottenendo le seguenti percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti: 
 

descrizione 2010 2011 2012 2013 2014 

Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi 
sulle entrate correnti (art. 204 del TUEL) 

5,92% 5,61% 5,57% 4,72% 4,20% 

 
 
2.10  Utilizzo strumenti di finanza derivata 

L’Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. 
 
 
2.11  Debiti fuori bilancio 

L’Ente, nell’ultimo quinquennio, non ha avuto la necessità di procedere al riconoscimento di debiti 
fuori bilancio. 
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2.12  Parametri obiettivo per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente 
deficitario ai sensi dell’art. 242 del decreto legislativo n. 267/2000 

Ai sensi dell’articolo 242 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, sono da 
considerarsi strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili 
condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, 
contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. 

L’esito della verifica riferita all’esercizio finanziario 2014 è desumibile dalla tabelle che segue: 

 

 

descrizione del parametro ex D.M. 18 febbraio 2013 esito 

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore 1) assoluto al 5 per 
cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l`avanzo di 
amministrazione utilizzato per le spese di investimento) 

no 

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai 
titoli I e III, con l`esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui 
all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, 
comma 380 delle legge 24 dicembre 2012 n.228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di 
accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a 
titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà 

sì 

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III 
superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di 
riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, 
comma 380 delle legge 24 dicembre 2012 n.228, rapportata agli accertamenti della gestione di 
competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette 
risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà 

no 

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli 
impegni della medesima spesa corrente 

no 

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti 
anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel 

no 

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle 
entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 
abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per 
cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali 
nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali 
contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro 

no 

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento 
rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e 
superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, 
fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all`articolo 204 del tuoel con le 
modifiche di cui all'art.8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n.183, a decorrere dall'1 gennaio 
2012 

no 

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell`esercizio superiore all`1 per cento 
rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l`indice si considera 
negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziar 

no 

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per 
cento rispetto alle entrate correnti 

no 

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all`art.193 del tuoel con misure di 
alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa 
corrente, fermo restando quanto previsto dall'art.1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 
n. 228 a decorrere dal 1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il 
riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo 
finanziato con misure di alienazione dei beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, 
anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari 

no 

 

LEGENDA: 
no corrisponde a parametro non deficitario ai fini dell’accertamento 
sì  corrisponde a parametro deficitario ai fini dell’accertamento 
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2.13  Conto del patrimonio, in sintesi, ai sensi dell'art 230 del TUOEL 

 

Anno 2013 

attivo importo passivo importo 

Immobilizzazioni immateriali 44.675,10 Patrimonio netto 20.668.468,42 

Immobilizzazioni materiali 20.001.038,60   

Immobilizzazioni finanziarie 58.029,00   

Rimanenze 0   

Crediti 6.936.099,25   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0 Conferimenti 3.842.137,53 

Disponibilità liquide 88.278,85 Debiti 2.617.341,37 

Ratei e risconti attivi 0 Ratei e risconti passivi 173.48 

TOTALE 27.128.120,80 TOTALE 27.128.120,80 

 

 
 

Anno 2014 

attivo importo passivo importo 

Immobilizzazioni immateriali 27.163,88 Patrimonio netto 20.343.999,53 

Immobilizzazioni materiali 19.914.014,79   

Immobilizzazioni finanziarie 58.029,00   

Rimanenze    

Crediti         7.064.768,23   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0 Conferimenti 4.549.231,81 

Disponibilità liquide 217.676,61 Debiti 2.390.332,91 

Ratei e risconti attivi               1.911,68 Ratei e risconti passivi                   -0.06 

TOTALE 27.283.564,19 TOTALE 27.283.564,19 

 
 

2.14  Spesa per il personale 

2.14.1 Andamento della spesa del personale dell’ultimo quinquennio: 

descrizione 2010 2011 2012 2013 2014 

      

Importo spesa di personale calcolata 
ai sensi art.1, c. 557 e 562 della L. 
296/2006 

 717.361,00 714.734,00 690.596,00 689.864,93 

Rispetto del limite si si si si si 

Incidenza delle spese di personale 
sulle spese correnti 

 45,89% 49,59% 45,69% 48,30% 
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2.14.2 Spesa del personale pro-capite: 

descrizione 2010 2011 2012 2013 2014 

Spesa personale   (*)/Abitanti  361,75 367,48 360.06 367,54 

 

(*) Spesa di personale considerata: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 

 

 

 

2.15.3 Rapporto abitanti dipendenti: 

descrizione 2010 2011 2012 2013 2014 

Abitanti/Dipendenti 91,77 94,42 92,57 95,99 93,85 

 

 
 
 
Fondo risorse decentrate 

Il fondo per la contrattazione decentrata è stato ridotto nell’anno 2014 ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis, 
del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 

descrizione 2010 2011 2012 2013 2014 

Fondo risorse decentrate 58.425,97 58.120,48 54147,10 52.859,12 51.080,56 
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2.15.1 
 
 

COMUNE DI ACCETTURA 

Allegato B/1  

  

Allegato n. 

5/2 

  

al D.Lgs 

118/2011 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL 
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI 

  

   

   

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 

DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)  20.839,58 

   

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD 

OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b) (-) 75.145,11 

   

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD 

OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE ( c) (1) (+) 156.956,22 

   

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI 

IN CUI SONO ESIGIBILI (d) (-) 5.075.476,47 

   

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI 

IN CUI SONO ESIGIBILI (e) (+) 5.931.302,94 

   

RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO 

ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) (7) (+) 0,00 

   

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) -(d)+(f) (2) (-) 855.826,47 

   

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL 

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) + ( c) - 

(d)+ (e) + (f) -(g)  102.650,69 

   

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il 

riaccertamento straordianrio dei residui (g):    

   

Parte accantonata (3)   

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014 (4)  114.487,62 

FCDE calcolato al 01/01/2015  0,00 

Fondo residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) (5)   

Fondo ……..al 31/12/N-1   

Totale parte accantonata (i) 114.487,62 

Parte vincolata    

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili   0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti   0,00 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui   0,00 
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Vincoli formalmente attribuiti dall'ente   59.534,57 

Altri vincoli da specificare ( CODICE STRADA)  0,00 

Totale parte vincolata (l) 59.534,57 

   

 
Totale parte 

destinata agli 

investimenti (m) 25.246,01 

   

Totale parte disponibile (n) =(k)-(i)- (l)-(m) -96.617,51 

Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015 (6)  
   

1) Non comprende i residui passivi definitivamente cancellati cui 
corrispondono procedure di affidamento attivate ai sensi dell’articolo 53, 
comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, per i quali è stato 
iscritto il fondo pluriennale vincolato. 

 

 

2) Corrisponde alla somma del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e 
del fondo pluriennale vincolato in conto capilate determinato dall'allegato 
concernente il fondo pluriennale vincolato (riga n. 3). Tale importo è iscritto in 
entrata del bilancio di previsione 2015 - 2017, relativo all'esercizio 2015. 

  

3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.   

4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia e difficile esazione 
determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ai sensi di 
quanto previsto dall'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e del principio 
applicato della contabilità finanziaria. 

  

5) Solo per le regioni Indicare il ….% dello stock complessivo dei residui 
perenti al 31 dicembre 2014. 

 
 

6) In caso di risultato negativo le regioni iscrivono nel passivo del bilancio di 

previsione dell'esercizio 2015 l'importo di cui alla lettera n, al netto dell'ammontare 

di debito autorizzato non ancora contratto.  
 

 

(7) Comprende anche le voci di spesa contenute nei quadri economici 
relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel rispetto del principio 
applicato della contabilità finanziaria n. 5.4 , è consentita la costituzione del 
fondo pluriennale vincolato in assenza di obbligazioni giuridicamente 
costituite esigibili negli esercizi successivi. 

 

 

   

 
 
 

COMUNE DI ACCETTURA 

Allegato B/1  

   

Allegato n. 

5/1 

   

al D.Lgs 

118/2011 

DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO 

STRAORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2015 (1)  

(digitare solo le celle evidenziate in giallo) 

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 

2015  
PARTE 

CORRENTE 
CONTO 

CAPITALE 

Residui passivi eliminati alla data del ° gennaio 2015 e reimpegnati con 
imputazione agli esercizi 2015 o successivi 

1 99.291,85 5.832.011,09 
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Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici 
di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
che si prevede esigibili nel 2015 e negli esercizi successivi, i cui impegni 
sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3) 

a 

 - 

Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e riaccertati con 
imputazione agli esercizi 2015 e successivi 

2  5.075.476,47 

Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio 2015, pari a 

(3)=( 1 )+( a )-( 2 ) se positivo, altrimenti indicare 0 
3 99.291,85 756.534,62 

 
   

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA 
DEL BILANCIO 2016 

 PARTE 
CORRENTE 

CONTO 
CAPITALE 

Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2015 4 99.291,85 5.832.011,09 

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici 
di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
che si prevede esigibili nel 2015 i cui impegni sono stati cancellati in 
assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3) 

b 

  

Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2015 5 - 5.075.476,47 

Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2015, pari a 
(6)=( 4 )+( b )-(5) se positivo, altrimenti indicare 0 

6 99.291,85 756.534,62 

Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale 
vincolato di spesa, di importo non superiore a (7)=( 5 )-(4) - ( b) altrimenti 
indicare 0 (2) 

7 

  

Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate 
riaccertate, pari a (4)+(b)-(5)-(3) se positivo  

 
- - 

Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 

2015 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2016 (8) = (3) -(6)+(7) . 
8 - - 

 

   

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA 

DEL BILANCIO 2017  
PARTE 

CORRENTE 
CONTO 

CAPITALE 

Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2016 9  - 

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici 
di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
che si prevede esigibili nel 2016 i cui impegni sono stati cancellati in 
assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3) 

c 

  

Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2016 10  - 

Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 
2016, pari a (11)=( 9 )+( c )-(10) se positivo, altrimenti indicare 0 

11 - - 

Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale 
vincolato di spesa, di importo non superiore a (12)=(10 )-(9)-( c), altrimenti 
indicare 0 (2) 

12 

  

Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate 
riaccertate, pari a (9)+( c)-(10)-(8) se positivo  

 
- - 

Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 

2016 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2017 (13) = (8) -(11)+(12) 
13 - - 

    

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2017 (e di entrata del 
bilancio 2018 se predisposto)   

PARTE 
CORRENTE 

CONTO 
CAPITALE 

Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2017 14  - 

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici 
di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
che si prevede esigibili nel 2017 i cui impegni sono stati cancellati in 
assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3) 

d 
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Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2017 15  - 

Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 
2017, pari a (16)=(14)+( d)-(15), altrimenti indicare 0 

16 - - 

Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale 
vincolato di spesa, di importo non superiore a (17)=(15)-(14)-( d) se 
positivo, altrimenti indicare 0(2) 

17 

  

Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate 
riaccertate, pari a (14)+( d)-(15)-(13) se positivo  

 
- - 

Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 

2017 (18) = (13) -(16)+(17) 
18 - - 

(1) In caso di riaccertamento di residui attivi e passivi imputati ad altri titoli del bilancio, aggiungere al prospetto 

ulteriori colonne. Il riaccertamento straordinario dei residui è eslcuso solo per i residui attivi e passivi riguardanti le 

partite di giro e le operazioni per conto terzi, cui non si applica il principio di competenza finanziaria potenziata. 

(2) Indicare la quota dell'eccedenza dei residui attivi reimputati che è necessario accantonare per dare copertura ai 

residui passivi reimputati agli esercizi successivi se, in tali esercizi, il FPV accantonato in entrata del bilancio non è 

sufficiente.  

(3) Comprende anche le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, 

nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.4 , è consentita la costituzione del fondo pluriennale 

vincolato in assenza di obbligazioni giuridicamente costituite esigibili negli esercizi successivi. 

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI  
PARTE 

CORRENTE 
CONTO 

CAPITALE 

Entrate accertate reimputate al 2015  - 5.075.476,47 

Entrate accertate reimputate al 2016  - - 

Entrate accertate reimputate al 2017  - - 

Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi  - - 

TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI  - 5.075.476,47 

    

Impegni reimputati al 2015  99.291,85 5.832.011,09 

Impegni reimputati al 2016  - - 

Impegni reimputati al 2017  - - 

Impegni reimputati agli esercizi successivi  - - 

TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI  99.291,85 5.832.011,09 
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PARTE 3 – ORGANISMI CONTROLLATI 
 
 

3.1.  1. Organismi controllati 

      
   L’ ipotesi contemplata non ricorre per il Comune di Accettura 

1.1 Le Società di cui all’articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, hanno rispettato i vincoli di cui all’articolo 76, 
comma 7, del decreto-legge n. 112/2008 

     Sì 
 

1.2  Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento 
delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente. 

     No 
 

1.3 Esternalizzazioni attraverso società - Risultato di esercizio delle principali società 
controllate per fatturato (**) 

        L’ ipotesi contemplata non ricorre per il Comune di Accettura 

 

1.4 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi 
per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali (articolo 3, commi 27, 28 e 28, legge 24 
dicembre 2007, n. 244) 

E’ confermato il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute dal Comune nelle società in quanto 
svolgenti attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento 
delle attività istituzionali del Comune medesimo. 

 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 

 

Sulla base delle risultanze della relazione di inizio mandato del Comune di Accettura, la situazione 
finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri e, pertanto, non sussistono i presupposti per il 
ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti. 

 

Accettura, 27 luglio 2015 
 
 

IL SINDACO 
rag. Alfonso Vespe 

 


