
COMUNE DI NISSORIA

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO

ANNI 2022 / 2027

(Art. 4-bis, D.Lgs. n.6 settembre 2011, n. 149)
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Premessa

La presente relazione è redatta ai  sensi  dell'art.  4-bis,  D.Lgs.  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" al fine di verificare la situazione economico - finanziaria dell'ente
e la misura dell'indebitamento all'inizio del mandato amministrativo che decorre dal 13/06/2022.

Sulla  base  delle  risultanze  della  presente  relazione,  il  sindaco,  che  l'ha  sottoscritta  entro  il
novantesimo  giorno  dall'inizio  del  mandato,  può  ricorrere  alle  procedure  di  riequilibrio  finanziario
vigenti, ove ne sussistano i presupposti.

L'esposizione dei dati è coerente con gli schemi già adottati per altri adempimenti di legge in materia
per  operare con essi  un raccordo tecnico e sistematico e inoltre con la  finalità  di  non aggravare
ulteriormente il carico di adempimenti dell'ente.

I  dati  contenuti  nella  presente  relazione  sono  principalmente  riferiti  al  conto  di  bilancio  2021,
approvato  con  delibera  consiliare  n.  27  del  28/09/2022  e  al  Bilancio  di  Previsione  2022/2024
approvato con delibera di Giunta Comunale  n. 56 del 07/09/2022 . 

Il  precedente Sindaco risulta aver sottoscritto la  relazione di  fine mandato,  ai  sensi dell'art.  4 del
D.Lgs. n. 149/2011, che risulta regolarmente pubblicata nel sito istituzionale del comune e trasmessa
alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
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PARTE I - DATI GENERALI

1.1.1 Popolazione

Popolazione residente al 31/12/2021 : 2992

1.2.1 - Organi politici

1.2.1.1 - Giunta comunale

SINDACO

Riserva a sé: Bilancio, Personale, Polizia 
Locale, Protezione Civile ed ogni altra 
competenza non espressamente delegata.

Rosario Colianni 13/06/2022

VICE SINDACO

Servizi Sociali, Coordinamento Staff 
del Sindaco, Politiche per le azioni a 
vantaggio delle contrade urbane ed 
extra urban, rappresentanza dell'Ente 
all'interno del Distretto Socio Sanitario 
D/21, Controllo posta in entrata e in 
uscita.

Elena Rinaldi 28/06/2022 

ASSESSORE

Servizi scolastici, industria, commercio, 
politiche per gli anziani e giovanili, 
coordinamento con la Giunta ed il Consiglio 
Comunale e di concerto con l'Assessore Clara 
Roberti, servizi culturali e ricreativi, servizi 
sportivi, controllo posta in entrata e in uscita. 

Grazia Maria Altavilla 28/06/22

ASSESSORE

Servizi culturali, servizi sportivi e ricreativi, 
rapporti con la Parrocchia e di concerto con 
l'Assessore Grazia Maria Altavilla politiche per
gli anziani e giovanili, coordinamento con la 
Giunta ed il Consiglio Comunale, controllo 
posta in entrata e in uscita. 

Clara Roberti 28/06/2022 
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ASSESSORE

Lavori Pubblici, Manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli immobili comunali, strade, 
marciapiedi e piazze, segnaletica, cantieri di 
servizio comunali, regionali e R.D,C. 
Progettazione, coordinamento, supporto tecnico
per la attività di assistenza per la realizzazione 
di manifestazioni; igiene e sanità pubblica; 
servizi cimiteriali; piano regolatore e 
riqualificazione urbana. 

Giovanni Di Manno 28/06/2022 

1.2.1.2 - Consiglio comunale

Con deliberazione di consiglio comunale n. 15 del 27/06/2022 è stato nominato il Presidente del

Consiglio Comunale.

Carica Nominativo Gruppo In carica dal

Presidente del Consiglio 
Comunale

Rosario Patti CambiAmo Nissoria 
Colianni Sindaco

27/06/22

Consigliere Arena Ivan “ “ “

Consigliere Valenti Agata “ “ “

Consigliere Lo Pumo Marialisa “ “ “

Consigliere Vicario Alessia “ “ “

Consigliere Marrano Angelo “ “ “

Consigliere Ciaramidaro Carlo “ “ “

Consigliere Castellana Francesca Avanti per Nissoria 

Glorioso Sindaco 

Consigliere Buscemi salvatore “ “ “

Consigliere Glorioso Armando “ “ “

1.3.1 - Struttura organizzativa
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1.3.1.1 - Organigramma: le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)

Organigramma:

Con Delibere di G.M. n. 2 del 13/01/2020, e stato approvato il regolamento, l’ordinamento degli Uffici e
dei Servizi, l’Organigramma generale, il Funzionigramma della Struttura Organizzativa, 
l’Assegnazione delle risorse umane alle strutture organizzative.

La Struttura Organizzativa dell’Ente risulta suddivisa in 3 Aree, a cui corrispondono, per ciascun 
Settore, i Responsabili di Posizione Organizzativa:

Settore I - “AMMINISTRATIVO” che comprende i seguenti servizi: 

Segreteria e contratti; Demografici; Sociali; Servizi Scolastici e Bibliotecari; Protocollo e Notifiche. 

Settore II - “Economico-Finanziaria” che comprende i seguenti servizi:

– Gestione Bilancio e Contabilità.

– Servizio Ragioneria.

– Servizio Tributi.

– Servizio Personale.

Settore III - “Tecnica” che comprende i seguenti servizi:

– Urbanistica; Edilizia Privata ed Assetto del Territorio; SUAP; Lavori Pubblici; Manutenzione 
Ambientale; Contributi ad Enti, Associazioni Istituzioni,per eventi Culturali, Turismo, Sport e 
spettacolo; Viabilità, controllo Edilizio e Protezione Civile.

Si fa presente che il Servizio di Polizia Municipale , relativamente alle competenze rientranti nelle 
funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza verrà espletati in autonomia dal personale 
attualmente in servizio.

La Struttura Organizzativa 

La Struttura Organizzativa dell’Ente è così composta:

Personale dipendente:

• Al 31/12/2017 n. 22 dipendenti a tempo indeterminato, e n. 2 in convenzione; 

• Al 31/12/2018 n. 18 dipendenti a tempo indeterminato, n. 1 in convenzione; 

• Al 31/12/2019 n. 19 dipendenti di cui 16 a tempo indeterminato, n. 3 Part-time, n. 6 in convenzione;

• Al 31/12/2020 n. 16 dipendenti di cui 13 a tempo inderminato, n. 3 Part-time a tempo determinato, n. 
7 in convenzione;

• Al 31/12/2021 n. 15 dipendenti a tempo indeterminato, n. 6 in convenzione.

Le posizioni organizzative dell’Ente sono 3
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Dott. Manlio Marini. Dott. Carlo Greco, Ing. Filippo Vicino.

DOTAZIONE ORGANICA

La Dotazione Organica, nell’ambito della gestione del personale delle amministrazioni pubbliche, 
indica l’insieme delle risorse umane di cui l’amministrazione necessita in un dato momento per 
svolgere tutte le attività previste, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. 
75/2017.

Con Delibera di G.M. n. 23 del 04/04/2019 veniva approvata la Dotazione Organica dell’Ente, la quale 
prevede: n. 29 posti di cui 16 posti coperti e n. 13 vacanti;

Con Delibera di G.M. n. 6 del 28/01/2022, veniva approvata la Dotazione Organica dell’Ente, la quale 
conferma per il periodo 2021/2023, quanto disposto dalla precedente delibera n. 23 del 04/04/2019.

Durante il quinquennio l’Ente non è stato commissariato ai sensi dell'art. 141 e 143 del T.U.E.L.

1.4.1 - Condizione finanziaria dell'Ente:

L'ente ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario, approvato con deliberazione del 
commissario straordinario n. 28 del 30 dicembre 2021

1.5.1 - Situazione di contesto interno / esterno

La situazione del Comune di Nissoria, all’inizio del mandato, rappresentava diverse criticità:

La prima era legata ai vincoli imposti dal rispetto del pareggio di bilancio, secondo i parametri in vigore fra il

2016  e  il  2017,  i  quali  impedivano  qualsiasi  forma  di  investimento,  di  manutenzione  sia  ordinaria  che

straordinaria e ingessavano il Bilancio dell’Ente.

La seconda criticità era legata alla situazione del sistema dei rifiuti, con particolare riferimento alla Provincia di

Enna e alla modalità di gestione dell’ATO EnnaEuno la quale, commissariata e bloccata da una grave crisi

finanziaria, non riusciva a gestire in maniera completa il servizio, delegando parti di esso direttamente ai Comuni

(si pensi ai costi di conferimento in discarica, al noleggio dei mezzi e, in ultimo, anche all’anticipazione degli

emolumenti ai dipendenti).

Solo negli ultimi anni, quando il servizio è stato trasferito prima ai comuni e adesso alla SRR, si è giunti ad un

sistema accettabile che si avvia verso la regolarità.

Altra criticità rilevante è il ricorso all’Anticipazione di Cassa che proviene da tempi piuttosto indietro nel tempo e

che, affiancata alla necessità di rispettare i tempi di pagamento, non consente un completo rientro alla fine

dell’anno. Tutto ciò, nonostante la situazione debitoria, negli ultimi anni, sia nettamente migliorata.

Con riferimento ai tributi, nonostante si riscontri una accettabile riscossione dei tributi ordinari e quelli oggetto di
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accertamento, occorre registrare una scarsissima capacità di recuperare i tributi iscritti a ruolo. Ciò, a nostro

avviso è dovuto a due fattori principali: lo strato sociale dei debitori che nel Comune di Nissoria risulta piuttosto

basso e pertanto difficile da raggiungere con azioni coattive e la scarsa incisività dell’Agente di Riscossione a cui

sono stati affidati i carichi. Dal 2021 si è deciso di passare la riscossione coattiva ad un operatore privato, in

possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Per ciò che riguarda il personale, occorre registrare che negli ultimi cinque anni, sia per effetto naturale, che per

effetto della  normativa  c.d.  “quota 100”,  si  è registrata  una improvvisa  contrazione del  personale  la  quale,

associata ad una impossibilità di procedere a nuove assunzioni, seppure abbia consentito un notevole risparmio

per l’Ente, ha determinato notevoli carenze di organico, sia  in termini quantitativi che qualitativi. Carenze che in

alcuni casi si manifestano con una quasi totale assenza di personale qualificato, con le complicazioni, i ritardi e il

generarsi di errori  che ciò comporta. Tali  criticità si sono amplificate soprattutto nella fase di gestione della

pandemia nella quale i  Comuni si  sono ritrovati  in  prima linea sia per far fronte al  dilagare dell’emergenza

epidemiologica,  che  per  tamponare  le  difficoltà  economiche  di  fronte  alle  quale  molti  cittadini  si  sono

improvvisamente ritrovati.  Per tali  motivazioni  si  è proceduto all’incremento delle ore al  personale part  time

stabilizzato nel 2019 e si è avviato un processo di riqualificazione del personale. Nel corso del 2022, infine si

procederà  all’assunzione  di  alcune  figure  indispensabili  per  il  buon  funzionamento  della  macchina

amministrativa.

1.6 - Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente 
deficitario ai sensi dell'art. 242 dei TUEL

Di  seguito  sono  rappresentati  i  parametri  obiettivi  di  deficitarietà  all'inizio  del  mandato  riferenti
all'ultimo Rendiconto di Gestione approvato dall'Ente relativo all’anno 2021.

Allegato l) al Rendiconto - Parametri comuni

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE
DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - Anno 2021

COMUNE DI NISSORIA Prov. EN

Barrare la condizione
che ricorre

P1
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e
debito - su entrate correnti) maggiore del 48%

[  ] Si [ X ] No

P2
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni
definitive di parte corrente) minore del 22%

[ X ] Si |  ] No

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 [  ] Si [ X ] No

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% [  ] Si [ X ] No
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P5
Indicatore  12.4  (Sostenibilità  disavanzo  effettivamente  a  carico
dell'esercizio) maggiore dell’1,20%

[ X ] Si [  ] No

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% [  ] Si [ X ] No

P7
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3
(Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%

[  ] Si [ X ] No

P8
Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale
delle entrate) minore del 47%

[  ] Si [ X ] No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il
parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente
deficitarie

[  ] Si [ X ] No
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PARTE II - SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

2.1 - Politica tributaria locale

2.1.1 - IMU:
    [in allegato la tabella con l’indicazione delle tre principali aliquote applicate (abitazione principale e 
relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per lmu)]

Aliquote IMU 2017 2018 2019 2020 2021

Aliquota abitazione 
principale

4./.. 4./.. 4./.. 6./.. 6./..

Detrazione abitazione 
principale

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Altri immobili 8./.. 8./.. 8./.. 10./.. 10./..

Fabbricati rurali e 
strumentali

0,00 0,00 0,00 1./.. 1./..

2.1.2 - TASI:
[in allegato la tabella con l’indicazione delle tre principali aliquote applicate (abitazione principale e 
relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali]

Aliquote TASI 2017 2018 2019 2020 2021

Aliquota abitazione 
principale - cat. A/1 –A/8 –
A9

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Altri immobili 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Fabbricati rurali e 
strumentali

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

2.1.3 - Addizionale lrpef:
(in allegato la tabella con le aliquote massime applicate, fascia di esenzione ed eventuale 
differenziazione)

Aliquote addizionale Irpef 2017 2018 2019 2020 2021

Aliquota massima 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Fascia esenzione 10.000,0
0

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO

2.1.4 - Prelievi sui rifiuti:
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(in allegato la tabella con il tasso di copertura e il costo pro-capite)

Prelievi su rifiuti  2017 2018 2019 2020 2021

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI

Tasso di copertura 105% 72,78% 73,17 72,73% 70,00%

Costo del servizio procap. 136,12 169,40 194,17 197,64 207,47

2.2 - Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente

Entrate
Ultimo rendiconto di

gestione approvato 2021
(Accertato a competenza)

Bilancio corrente 2022

Avanzo di amministrazione 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale

1.449.323,20 1.449.323,20

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie 0,00 0,00

1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa

1.585.927,64 1.628.330,15

2 - Trasferimenti correnti 1.368.063,17 1.381.644,03

3 - Entrate extratributarie 143.181,04 369.161,00

4 - Entrate in conto capitale 584.924,63 18.169.218,96

5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00

6 - Accensione Prestiti 0,00 214.683,23

7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 3.000.000,00

9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 5.397.583,21 7.229.000,00

Totale 10.529.006,99 33.441.360,57

Uscite
Ultimo rendiconto di

gestione approvato 2021
(Impegnato a competenza)

Bilancio corrente 2022

Disavanzo di amministrazione 298.294,67 40.619,77

1 - Spese correnti 2.300.968,80 3.268.638,04

2 - Spese in conto capitale 513.230,22 19.756.577,49

3 - Spese per incremento attività finanziarie 0,00

4 - Rimborso Prestiti 161.803,02 146.525,27

5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 0,00 3.000.000,00
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tesoriere/cassiere

7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 5.397.583,21 7.229.000,00

Totale 10.121.207,22 33.441.360,57
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2.3 - Equilibrio parte corrente del bilancio

EQUILIBRIO ECONOMICO -
FINANZIARIO

Ultimo
rendiconto di

gestione
approvato 2021

(accertato /
impegnato a
competenza)

Bilancio corrente 2022

2022 2023 2024

A) Fondo pluriennale vincolato 
di entrata per spese correnti

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di 
amministrazione esercizio 
precedente

(-) 298.294,67 40.619,77 40.619,77 126.511,50

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 
3.00

(+) 3.097.171,85 3.379.135,18 3.307.731,48 3.290.208,27

di cui per estinzione anticipata 
di prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00

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

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese 
correnti

(-) 2.300.968,80 3.268.938,04 3.228.291,72 3.154.840,66

di cui:

- fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

- fondo crediti di dubbia 
esigibilità

424.786,59 600.786,59 600.786,59

E) Spese Titolo 2.04 - Altri 
trasferimenti in conto capitale

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di 
capitale amm.to dei mutui e 
prestiti obbligazionari

(-) 161.803,02 146.525,27 149.038,95 132.075,07

di cui per estinzione anticipata 
di prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00

di cui Fondo Anticipazioni di 
liquidità (DL 35/2013 e 
successive modifiche e 
rifinanziamenti)

0,00 0,00 0,00 0,00

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

336.105,36 -76.647,90 -110.218,96 -132.218,96

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI 
CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO 
DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di 
amministrazione presunto / 
definitivo per spese correnti

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata 
di prestiti

0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
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destinate a spese correnti in 
base a specifiche disposizioni 
di legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata 
di prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00

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

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE 
CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)

336.105,36 -76.647,90 -110.218,96 -132.218,96

Risorse accantonate di parte 
corrente

(-) 1.570,00

Risorse vincolate di parte 
corrente

(-) 29.780,44

EQUILIBRIO DI PARTE 
CORRENTE (O2)

304.754,92

Variazione accantonamenti di 
parte corrente effettuata in 
sede di rendiconto

(-) 1.637.055,13

EQUILIBRIO COMPLESSIVO 
DI PARTE CORRENTE

1.941.810,05 -76.647,90 -110.218,96 -132.218,96
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2.4 - Equilibrio parte capitale del bilancio

EQUILIBRIO ECONOMICO -
FINANZIARIO

Ultimo
rendiconto di

gestione
approvato

2021(accertato /
impegnato a
competenza)

Bilancio di previsione 2022 - 2024

2022 2023 2024

P) Utilizzo risultato di 
amministrazione per spese di 
investimento

(+) 0,00 0,00

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

(+) 1.449.323,20 1.449.323,20 0,00 0,00

R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 584.924,63 18.383.902,19 13.478.831,96 129.218,96

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

0,00 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale 
destinate a spese correnti in 
base a specifiche disposizioni 
di legge o dei principi contabili

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per 
riscossione crediti di breve 
termine

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a 
altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria

0,00 0,00 0,00 0,00

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

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in
conto capitale

513.230,22 19.756.577,49 13.368.613,00 6.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato di spesa

0,00 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per 
acquisizioni di attività 
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri 
trasferimenti in conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Z1 EQUILIBRIO DI PARTE 
CAPITALE = P+Q+R-C-I-S1-
S2-T+L-M-U-V+E+ E1

71.694,41 76.647,90 110.218,96 132.218,96
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2.5 - Equilibrio finale del bilancio

EQUILIBRIO ECONOMICO -
FINANZIARIO

Ultimo
rendiconto di

gestione
approvato 2021

(accertato /
impegnato a
competenza)

Bilancio di previsione 2022 - 2024

2022 2023 2024

S1) Entrate Titolo 5.02 per 
Riscossione crediti di breve 
termine

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per 
Concessione crediti di breve 
termine

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00

W1 RISULTATO DI 
COMPETENZA = 
O+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)

407.799,77 0,00 0,00 0,00

Risorse accantonate di parte 
corrente

(-) 1.570,00

Risorse vincolate di parte 
corrente

(-) 29.780,44

W2 EQUILIBRIO DI BILANCIO 376.449,33 0,00 0,00 0,00

Variazione accantonamenti 
effettuata in sede di rendiconto

(-) 1.637.055,13

W3 EQUILIBRIO DI BILANCIO 2.013.504,46 0,00 0,00 0,00
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2.6 - Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

EQUILIBRIO ECONOMICO -
FINANZIARIO

Ultimo
rendiconto di

gestione
approvato 2021

(accertato /
impegnato a
competenza)

Bilancio di previsione 2022 - 2024

2022 2023 2024

O1Equilibrio di parte corrente 336.105,36 -76.647,90 -110.218,96 -132.218,96

Utilizzo risultato di 
amministrazione per il 
finanziamento di spese correnti 
(H)

(-) 0,00 0,00

Risorse accantonate di parte 
corrente

(-) 1.570,00

Variazione accantonamenti di 
parte corrente effettuata in 
sede di rendiconto

(-) 1.637.055,13

Equilibrio di parte corrente ai
fini della copertura degli 
investimenti pluriennali

1.971.590,49 -76.647,90 -110.218,96 -132.218,96
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2.7 - Gestione di competenza

L'ente presenta la seguente situazione di competenza:
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO * 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE
CASSA

ANNO 2022
COMPETENZA ANNO 2022 COMPETENZA ANNO 2023

COMPETENZA ANNO 2024

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00 0,00
0,00

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00
0,00

Fondo pluriennale vincolato 1.449.323,20 0,00
0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 3.387.959,50 1.628.330,15 1.803.074,87
1.813.074,87

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.895.139,80 1.381.644,03 1.168.846,61
1.128.323,40

Titolo 3 - Entrate extratributarie 433.726,87 369.161,00 335.810,00
348.810,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 18.675.648,55 18.169.218,96 13.478.831,96
129.218,96

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00
0,00

Totale entrate finali …………… 24.392.474,82 21.548.354,14 16.786.563,44
3.419.427,23

Titolo 6 - Accensione di prestiti 214.683,23 214.683,23 0,00
0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
3.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 7.491.463,31 7.229.000,00 7.229.000,00
7.229.000,00

Totale titoli 35.098.621,36 31.992.037,37 27.015.563,44
13.648.427,23

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 35.098.621,36 33.441.360,57 27.015.563,44
23.648.427,23
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Fondo di cassa finale presunto 104.500,28

SPESE
CASSA

ANNO 2022
COMPETENZA ANNO 2022 COMPETENZA ANNO 2023

COMPETENZA ANNO 2024

Disavanzo di amministrazione
(1) 40.619,77 40.619,77

126.511,50

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto
(2) 0,00 0,00

0,00

Titolo 1 - Spese correnti 3.669.676,03 3.268.638,04 3.228.291,72
3.154.840,66

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale 20.623.565,83 19.756.577,49 13.368.613,00
6.000,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00
0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00

Totale spese finali …………… 24.293.241,86 23.025.215,53 16.596.904,72
3.160.840,66

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 146.525,27 145.525,27 149.038,95
132.075,07

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00
0,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
3.000.000,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 7.554.353,95 7.229.000,00 7.229.000,00
7.229.000,00

Totale titoli 34.994.121,08 33.400.740,80 25.974.943,67
13.521.915,73

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 34.994.121,08 33.441.360,57 27.015.563,44
13.648.427,23

2.8 - Risultato di amministrazione dell''ultimo rendiconto di gestione approvato 2021
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GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 1.049.350,45

Riscossioni (+) 889.806,04 6.902.901,94 7.792.707,98

Pagamenti (-) 1.306.949,14 6.906.339,90 8.213.289,04

Saldo di cassa al 31/12 (=) 0,00

Pagamenti per azioni esecutive
non regolarizzate al 31/12

(-) 0,00

Fondo di cassa al 31/12 (=) 628.769,39

Residui attivi (+) 1.419.127,93 2.176.781,85 3.595.909,78

di cui derivanti da accertamenti 
di tributi effettuati sulla base 
della stima del dipartimento 
delle finanze

0,00

Residui passivi (-) 756.813,16 1.467.249,45 2.224.062,61

Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti

(-) 0,00

Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale

(-) 1.449.323,20

Fondo pluriennale vincolato per
attività finanziarie

(-) 0,00

Risultato di amministrazione 
al 31/12/2021

(=)             551.293,36
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2.8.1 - Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 1.372.675,71

Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) 0,00

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e finanziamenti 548.780,53

Fondo perdite società partecipate 0,00

Fondo contenzioso 235.675,50

Altri accantonamenti 7.696.14

Totale parte accantonata (B) 2.164.827,88

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 104.183,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 2.262,30

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli 0,00

Totale parte vincolata (C) 106.445,30

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.719.979,82

Se E è negativo, tale importo è scritto tra le spese del bilancio di previsione come
disavanzo da ripianare

0,00
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2.9 – Fondo di cassa all’inizio del mandato 

Il Fondo di cassa presso la tesoreria comunale , alla data del 30/06/2022 ammonta ad €. 1.386.848,84
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2.10 - Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

Residui attivi al 31/12 2016 e
precedenti

2017 2018 2019 2020
Ultimo

rendiconto
approvato 2021

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa

0,00 214.748,56 146.350,52 168.666,62 643.055,22 1.066.134,22

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 130,20 513.365,57

Titolo 3 - Entrate extratributarie 0,00 5.666,28 476,56 4.289,14 4.325,35 59.808,54

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 0,00 0,00 20.431,89 3.484,24 171.540,39 310.973,17

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 - Accensione Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 0,00 17,00 8.378,97 27.566,99 226.500,35

Totale generale 220.414,84 167.275,97 184.818,97 846.618,15 2.176.781,85

Residui passivi al 31/12 2016 e
precedenti

2017  2018 2019 2020
Ultimo

rendiconto
approvato 2021

Titolo 1 - Spese correnti 94.211,85 36.344,40 63.649,50 38.164,23 63.418,83 735.931,51

Titolo 2 - Spese in conto capitale 4.651,46 1.040,98 16.233,11 92.359,34 252.333,95 500.369,50

Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 21.686,91 19.366,74 19.664,00 934,42 32.753,44 230.948,44

Totale generale 120.550,22 56.752,12 99.546,61 131.457,99 348.506,22 1.467.249,45
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2.11 - Indebitamento

        2.11.1 - Indebitamento dell'ente

2019 2020 2021

Residuo debito finale 3.072.314,97 3.038.104,52 2.876.301,52

Popolazione residente 2956 2922 2892

Rapporto tra residuo debito finale e
popolazione residente

1.039,34 1.039,73 994,57

        2.11.2 - Rispetto del limite di indebitamento

2021 2022 2023 2024

Incidenza percentuale attuale 
degli interessi passivi sulle 
entrate correnti

2,19 1,94 1,87 1,57
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    2.12 - Anticipazioni di tesoreria

Con delibera di G.M. n. 37 del 30/06/2022 è stata chiesta alla Tesoreria Comunale un’anticipazione di
cassa pari ad €. 1.290.488,28.

Allo stato attuale l’ Ente utilizza, in termini di cassa, le somme a destinazione vincolata rinvenienti
dalla contrazione di un mutuo con il credito sportivo.  

    2.13 - Situazione patrimoniale

        2.13.1 - Stato patrimoniale 2021 in sintesi

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali 12.850,92 Patrimonio netto 7.101.275,10

Immobilizzazioni materiali 9.650.510,04 Fondo rischi e oneri 243.371,64

Immobilizzazioni finanziarie 12.061,90 Trattamento di fine rapporto 0,00

Rimanenze 0,00 Debiti 5.032.779,58

Crediti 2.073.234,07
Ratei e risconti e contributi agli 
investimenti

0,00

Attività finanziarie non 
immobilizzate

0,00 0,00

Disponibilità liquide 628.769,39 0,00

Ratei e risconti attivi 0,00 0,00

Totale attivo 12.377.426,32 12.377.426,32
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PARTE III

3.1 - Ricorso al fondo straordinario di liquidità (art. 1 D.L. n35 / 2013 convertito in L.
n.64 / 2013)
L'ente ha fatto ricorso a tale fondo
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3.2 - Utilizzo strumenti di finanza derivata
L'ente non ha mai fatto ricorso all'utilizzo di tali strumenti.
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3.3 - Debiti fuori bilancio

Alla data di insediamento dell’Amministrazione, gli Uffici non hanno rilevato la presenza di debiti fuori
bilancio da riconoscere.
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PARTE IV - Società partecipate

4.1 - Situazione delle società partecipate al 31/12/2021

Alla data odierna risultano le seguenti partecipazioni, così come risultante dalla Delibera di Consiglio
comunale n. 30 DEL 16/11/2017:  

Denominazione
Quota di Capitale 
sociale/n. azioni

Misura della
partecipazione

    Note

SRR ATO N. 6 € 2.244,00 1,87 %

SOCIETA’
ATO  5  IN
LIQUIDAZION
E

0,85 %

SOCIETA’
ATO
ENNAEUNO
IN
LIQUIDAZION
E

€ 159,70 1,521 %
DICHIARATA
FALLITA

SICILIA
AMBIENTE
SRL

         € 1.034,00 0,20 %
DICHIARATA
FALLITA

SOCIETA’
CONSORTILE
SRL  ROCCA
DI CERERE

         € 1.216,18 1,50 %

LEO.NI
AMBIENTE
SRL SOCIETA’
CONSORTILE

17,93 %

SOCIETA’
A.T.I. DI ENNA

         1,71%

CONSORZIO
ASI ENNA

1,02%
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PARTE V - Rilievi degli organismi esterni di controllo

5.1 - Rilievi della Corte dei Conti

- Attività di controllo:
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20/09/2018, si è preso atto della deliberazione n. 221
del 21 novembre 2017 Corte dei Conti.
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5.2- Rilievi dell'Organo di Revisione

Non si sono ricevuti rilievi da parte dell’Organo di Revisione.
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Conclusioni

L’Ente ha intrapreso nell’ultimo decennio una decisa attività di risanamento dei conti, ostacolata da
alcune  criticità  che  continuano  a  permanere,  fra  cui,  su  tutte,  la  continua  necessità  di  ricorrere
all’anticipazione  di  cassa,  così  come  la  carenza  di  personale  di  qualifica  apicale,  accentuata
dall’introduzione di norme quali la c.d “quota cento” che ha determinato la collocazione a riposo del
personale, quasi tutto di categoria C e D e la contemporanea introduzione del Decreto Assunzioni, nel
2020, che, di fatto, ha bloccato il turn over.

Nel prossimo quinquennio si proseguirà su tale azione di risanamento e si cercherà di cogliere tutte le
opportunità che giungeranno dall’adozione del PNRR.

Sulla base delle risultanze della relazione di inizio mandato del Comune di Nissoria,  la situazione
finanziaria e patrimoniale è legata alle risultanze del piano di riequilibrio approvato nel dicembre del
2021

Nissoria,  24/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO                 IL SINDACO
       Dott. Greco                                                     Rag. Colianni Rosario
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