
COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA 
Città Metropolitana di Catania 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N°~de1Reg. Data 22-,U- Z-0/f 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018. 

L'anno duemiladicianove il giorno \J'ErllO )(e del mese NoVfUal?l alle ore ~e segg. nell'aula 
delle adunanze consiliari del Comune, convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
Alla ;-r:"' Convocazione Ot\\Jr<A rJA di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di 
legge, risultano all'appello nominale.: 

CONSIGLIERI P. A. CONSIGLIERI P. A. 

1. Festa Danilo 

" 
9. Oli veri Cinzia X 

2. Bellia Antonio }( 10. Emanuele Chiara Maria )(. 

3. Di Mauro Maria )( 11. Testa Mario X: 
4. Vitale Gaetano X 12. Pappalardo Giuseppa )( 
5. Urzì Giorgia X 13. Gallone Matteo >< 
6. Tedeschi Veronica Angela )( 14. Puglisi Annalisa X 
7. Cantone Luca Sebastiano X 15. Pesce Anna )(. 
8. Pavone Anastasia " i6. Pellegrino Ivan Alfio X 

TOTALE A Il __....., 

Partecipa il __ Segretario Comunale b",$4. k, 'E, lJl~JV{lf. Il Presidente Sig.M, llAf,\.A L,} ~VM 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica. 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione 
del Segretario verbalizzante. 



Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 018. 

Proponente: Il Sindaco/ L'Assessore al ramo 

Vista la deliberazione di Giwita Comunale N ° 94 del 2/10/2019 con la quale è stato 
approvato lo schema di rendiconto 1.1' allegata relazione illustrativa al rendiconto per 
l'esercizio finanziario 2018. 
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n ° 61 del 25/06/2018 , con la quale è 
stata effettuato il riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio 
2018 e precedenti; 
Considerato che gli inventari sono stati regolarmente aggiornati alle risultanze del 
31.12.2018; 
Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti approvata con verbale N ° 25 del 
4/11/2019; 
Dato atto che nel rendiconto risultano riportati i residui attivi e passivi in base alle 
risultanze dell'ultimo rendiconto approvato, come pure il relativo co~to di cassa; 
Atteso che non figurano variazioni nel carico e nel discarico rispetto al conto reso dal 
Tesoriere Comunale Banco BPM; 
Rilevato che gli ordinativi d'incasso e i mandati di pagamento risultano regolari e non 
riscontrano vizi o rilievi di sorta; 
Considerato altresì che i pagamenti sono stati contenuti nei limiti degli stanziamenti di 
Bilancio; 
Viste le risultanze del conto di bilancio, del conto economico e del conto generale del 
patrimonio allegato allo stesso; 
Preso atto che : 
il rendiconto relativo all'esercizio 2017 è stato approvato con atto del Consiglio 
Comunale N ° 41 del 03/10/2018; 
il riaccertamento straordinario dei residui di cui ali' art. 3 comma 7 del D.L.vo 118/2011 
è stato approvato con atto della Giunta N ~ 86 del 9/11/2015, determinando un 
disavanzo di € 5 .44 7 .150,97; 
Che il superiore disavanzo è stato ripianato in 30 annualità di € 181.571,70 con 
deliberazione del Consiglio Comunale N ° 69 del 07/12/2015; 
Considerato che nulla osta all'approvazione del conto consuntivo in oggetto; 
Visto il D.L.vo N° 267 /00 e successive modificazioni; 
Vista la legge N ° 14 2/90 recepita con L . R. n. 4 8/91 : 
Visto lo statuto Comunale e il regolamento di contabilità; 

SI PROPONE 

1. Di approvare nelle risultanze che seguono, il RENDICONTO relativo 
all'esercizio finanziario 2018 comprendente: 

- Il conto del Bilancio; 
- il conto del Patrimonio; 
- Il conto Economico; 
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COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA (CT) 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE ANNO 2018 

GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA 

Fondo di cassa al 1 • gennaio 

RISCOSSIONI (+) 2.273.946,36 6.556.623,44 

PAGAMENTI (-) 2.107.924,19 7.056. 754,45 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 

RESIDUI ATTIVI (+) 17.116.294,01 4.190.996,86 

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

RESIDUI PASSIVI (-) 3.142. 778, 74 2.048. 797,47 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI l1J (-) 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE l1J (-) 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) 11J (=) 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 

Parte accantonata (3) 

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018 (4) 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) (5) 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche 

Fondo perdite società partecipate 

Fondo contenzioso 

Altri accantonamenti 

Totale parte accantonata (B) 

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (Fondi royalties) 

Vincoli derivanti da trasferimenti (Antic. Liquidità rifiuti) 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui ( Credito sportivo) 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente ( spese di personale) 

Altri vincoli da specificare 

Totale parte vincolata C) 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 
Se E è nea:ativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6) 

1) Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 
Fondo crediti dubbia esigibilità previsto nel bilancio di previsione 2018 

2) Disavanzo al 31/12/2017 
Ripiano disavanzo esercizio 2018 
Totale 

Disavanzo al 31/12/2018 
Maggiore disavanzo ripianato ( a - b ) 

€ 
€ 
€ 

€ 
€ 
€ 

€ 
€ 

10.232.680,85 
1.672.754197 

11.905.435,82 

4.870.607 ,09 
181.571110 

4.689.035,99 (a) 

4.682.833,23 (b) 
6.202,70 

TOTALE 

1.115.038,35 

8.830.569 ,80 

9.164.678,64 

780.929,51 

0,00 

780.929,51 

21.307.290,87 

1.878.437,42 

5.191.576,21 

118.028,59 

579.324,64 

16.199.290,94 

11.905.435,82 
0,00 

303.493,04 

0,00 

29.266,35 

8.817,58 

12.247.012,79 

6.865.299,49 
394.635,58 
478.975,61 
122.826,17 

0,00 

7 .861. 736,8S 

773.374,59 

-4.682.833,29 

e.e. " "Approvazione rendiconto esercizio finanziario 2018. " e 



2 . Di approvare il Conto Economico e il Conto del patrimonio come da allegato 1 O " 
Rendiconto della gestione " che formano parte integrante della presente 

3. Di dare atto che al rendiconto della gestione sono allegati i prospetti previsti 
dall'art. 11 comma 4 ° del D.L.118/2011 ; 

4. Di approvare la Relazione Illustrativa dei dati consuntivi, allegata al rendiconto, 
rassegnata dalla Giunta Municipale come in narrativa; 

Il Responsabile del servizio 
Economico finanziario 
( Spatafora Salvatore ) 

Il Sindaco 
( Carrà Anastasio ) 

Proposta di Deliberazione n. ~ del i) 5 .. JJ, 2')/q 

Parere in ordine alla re&olarità tecnica: Favorevole/CGB.t 1 motivi: 

Lì, .s'."lll \1,0l 
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VERBALE DEGLI INTERVENTI - DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 56 DEL 
28/11/2019 AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2018". 

PRESENTI IN AULA N° 16 CONSIGLIERI COMUNALI 

Sono presenti i Revisori dei Conti. 

E' presente il Dr. Spatafora, Responsabile dell'Area Il"' Bilancio e Finanze. 

Il Cons. C.le Gallone chiede che venga letto il verbale della commisisone del 19/11/2019. 

Il Presidente legge il verbale. 

Chiede di intervenire il Cons. C.le Pellegrino, il qual esprime dispiacere per l'assenza dell' Ass. 
delegato Lipera. Vorrei conoscere la percentuale di richiesta per il Ravvedimento Operoso. Altra 
richiesta la avanza sull'attivo dello stato patrimoniale. 

Interviene su richiesta il Dr. Spatafora il quale dichiara: Abbiamo affrontato questi problemi in 
Commissione Consiliare. Purtroppo ho già detto che vi sono dei residui che si accumulano. 
Abbiamo cercato di fare aderire le persone per un ravvedimento operoso ma il flusso pervenuto in 
ufficio è per lo più fermo ad una situazione interlocutoria. Si stava pensando ad una eventuale 
proroga. L'Ufficio sta cercando di fare il proprio dovere 

Interviene il Cons. C.le Puglisi: Non ho capito i numeri di questo ravvedimento. Non capisco se si 
tratta di mille contribuenti o due. Non capisco perchè abbiamo concesso il Nulla Osta ai dipendenti 
dell'Ufficio. Le discussioni sono sempre le stesse, il recupero delle somme non può essere fatto con 
i libri dei sogni e dobbiamo evitare la prescrizione dei debiti del 2014. Continuiamo ad avere i 
numeri fantomatici. Il riaccertamento è solo carta scritta. Lamento e chiedo la presenza 
dell'Assessore Lipera, che ci doveva delle risposte politichesu materie a lui delegate. 

Il Cons. C.le Pellegrino interviene e invita il Consigliere Gallone a leggere la dichiarazione di voto 
che il Gruppo Politico "Immagina" ha sottoscritto e che sarà consegnata al tavolo della Presidenza. 
(All.1). 

Il Cons. C.le Gallone da lettura della dichiarazione di voto citata e ne elenca i motivi: 
1) stato patrimoniale e conto economico penalizzate nella gestione dei crediti, 21 milioni di €uro 
circa ci devono di fronte a numeri altisonanti. Queste cifre assumono risonanza maggiore perchè 
porterebbero 9 milioni di €uro - Disavanzo di amministrazione pari a 4 milioni di €uro circa. Non 
si trova traccia Non si trova traccia nella relazione sulla gestione nell'elenco delle partecipazioni 
dirette. E' sorprendente capire come sia pensabile determinare una strategia contabile. L'allora 
Ministro Calderoli con l'introduzione del Federalismo Fiscale introdotto nel 2009 ha fatto registrare 
effetti dannosi sotto il profilo economico riguardanti i trasferimenti dello Stato. 
Questi dubbi risultano fondati alla data del 31 dicembre 2018. 
Valutiamo che i provvedimenti fin qui adottati non sono idonei. 
Riteniamo necessario bandire a concorso il posto vacante del Ragioniere Capo e una 
riorganizzazione della pianta organica che doti l'Ufficio di più risorse umane. 
Si auspica una riforma a livello nazionale laddove venga rivisto il sistema del Federalismo Fiscale 
che ha crato un notevole divario tra il nord e il sud d'Italia. 
Conclude il proprio intervento dicendo che per questi motivi il Gruppo politico Immagina 
esprimerà il voto Contrario. 

11 Cons. C.le Cantone, per dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole da parte dei 
Consigilieri Comunali appartenenti al Gruppo politico "Lega-Salvini Premier" e ringrazia 
l'Ufficio preposto per il lavoro svolto. 



Il Presidente, non essendoci altri interventi, pone a votazione la presente proposta deliberativa che 
ottiene il seguente esito: 
Voti Favorevoli n° 11 Consiglieri Comunali; 
Voti Contrari n° 5 Consiglieri Comunali (Festa, Gallone, Puglisi, Pesce e Pellegrino). La 
proposta è approvata. 

Il Presidente propone di votare l'immediata esecutività della presente delibera il cui esito è il 
seguente: 
Voti Favorevoli n° 11 Consiglieri Comunali; 
Voti Contrari n° 5 Consiglieri Comunali (Festa, Gallone, Puglisi, Pesce e Pellegrino). 



-
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria e si 
t I . . d l' . . d' anno ano e prenotaz1om eg 11mpegm 1 spesa: 
Intervento Bilancio Impegno Data Importo 

n. € 

n. € 

n. € 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Dott. Salvatore Spatafora) 

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive 

nsigliere Anziano 
_? 

E' copia conforme per uso amministrativo 
Il Segretario Generale 

Il presente atto è stato pubblicato sul sito web istituzionale accessibile al pubblico (art. 32, comma!, 
della L. 18.06.2009 n. 69) in data odierna. 

Il Funzionario Incaricato 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito W eh-Istituzionale di 
questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al senza I con 
opposizioni. 

Il Funzionario Incaricato 
Lì, 

e.e. " "Approvazione rendirnntn ,,.,, .. ,,.;.,;,.. r.-~--·-··'- .,,. • 0 
" 
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Presidenza del Consiglio 

Comune di Motta S.Anastasia 

Oggetto: dichiarazione di voto del gruppo consiliare Immagina. 

I sottoscritti Consiglieri Comunali del gruppo consiliare di Immagina voteranno contro il 
rendiconto 2018 per i seguenti motivi: 

Da un'attenta analisi delle poste del bilancio, stato patrimoniale e conto economico, si evince come la 

gestione economica\finanziaria del nostro ente risulti fortemente penalizzata dalla gestione dei crediti. 

Infatti, alla data del 31/12/2018 troviamo tra le poste dell'Attivo Circolante la voce Crediti che 
ammonta ad€. 21.307.290,87 cioè f. 41.256.668.093 delle vecchie lire. 

Come si evince ci troviamo difronte a numeri altisonanti che includono residui attivi, per crediti di 
natura tributaria, pari ad€. 12.192.617,95. 

Queste cifre assumono una risonanza maggiore se vengono confrontati con i componenti positivi che 

nell'anno 2018 sono ammontati ad€. 9.340.013,76 con un disavanzo di amministrazione pari 
ad€. -4.682.833,29. 

Non si trova traccia nella relazione sulla gestione, dell'elenco delle partecipazioni dirette possedute 

con l'indicazione della relativa quota di partecipazione. 

Elenco che se pur presente nel DUP 2019/2021, era privo dei dati di bilancio delle Società Partecipate 

che sono: S.R.R. Catania Area Metropolitana, Simeto Ambiente Spa in Liquidazione, Ato 2 acqua, Consorzio 
legalità e sviluppo. 

E' veramente sorprendente capire come sia stato possibile arrivare a determinare una situazione 

contabile del genere, e siamo consapevoli che il federalismo fiscale introdotto nell'anno 2009 dall'allora 

Ministro Calderoli (LEGA), ha sicuramente influito sulla situazione in cui versa gran parte del Mezzogiorno 

d'Italia incluso il nostro Comune. 

L'introduzione del Federalismo Fiscale ha fatto registrare drastiche diminuzione di conferimenti statali 

agli enti locali in virtù di una maggiore autonomia fiscale, cosa che non si è concretizzata vista la scarsissima 

capacità che il nostro ente ha nel riscuotere le imposte. 

Quindi tutti i dubbi, che avevamo manifestato nel corso dell'approvazione del bilancio di previsione 

2019/2021, quali: 

• La scarsa capacità dell'ente nella riscossione dei propri crediti con conseguente difficoltà a ridurre 

l'accantonamento a Fondo Crediti di Dubbi Esigibilità; 

• Il sussistere di squilibri di bilancio e di assestamento generale, con la quale si chiedeva il controllo 

scrupoloso e la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 

amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui ed 

anche la gestione di competenza; 

• Le alchimie contabili per evitare il dissesto finanziario; 

Risultano fondati alla luce dei dati del rendiconto al 31/12/2018. 



Riteniamo che i provvedimenti fin qui adottati, non siano nel breve termine idonei a risanare la situazione 

contabile esposta nel rendiconto 2018. 

Riteniamo che l'amministrazione debba prima di tutto rafforzare la struttura economica finanziaria 

dell'Ente, mediante l'assunzione a tempo indeterminato di un Responsabile dell'Area Il (posto vacante dal 

lontano 2009) che possa seguire giorno per giorno l'Ufficio di Ragioneria e dei Tributi, ed inoltre una 
riorganizzazione della pianta organica che doti l'Ufficio di più risorse umane. 

Da qui potrebbe partire un'azione puntuale di accertamento dei tributi evasi e da una lotta all'evasione che 

in questi anni non c'è stata. 

Si auspica, che a livello nazionale, venga rivisto il sistema del Federalismo Fiscale, che ha creato un divario 
enorme tra il nord e il sud dell'Italia, e da dove emerge che circa il 75-80% dei comuni in crisi 

appartiene alle regioni meridionali. Alcuni comuni del sud tentano disperatamente di resistere alla scure 
del dissesto, pur essendo consapevoli che trattasi di un logorio e lenta agonia che li porterà alla 
soccombenza finanziaria. 

Per i motivi sopra esposti si dichiara il nostro voto contrario al rendiconto 2018. 

'Li'\\. 'Lo\~ 




