COMUNg$} SAFgtoHTîA

ffiHr&trffiruffi
ffi Iffi$XIffIblAhIilATfi
*ff1S,

Predispostasecsndo guanto previsto
art.4-bis,comma1
dal D.L$s.149111,

Coînuile d, Sebbic$sia
Rela:ions Si inifio mandato 2Ù'td

Pag.

PrernÉssa
fredità contabiled*l consuntivopresedenl€
Situaaionecontabilèdéll'esefcizioin corso
Aspettideltagestian€con eleYatogradodi rigidità
Fenomeniche necessitanodi particolaricautele
Conclusioni

1

^
R
{n

12

Rekiio*€ dl ir,izis fi*ndato 2014

Comune dr Sabbrs€l*

PREfiI'ESSA
Quadronormalivodi riferimento
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EREDITA CONTASILEPEL CCINSUt.IfIVOPRÉCEDENTE

1.1

$intesi dei dati finaneiari a con$untivs
La capacità dl spendere secondo il prografima adottato {6îticienza},l'atlitudine ad utlliazare le risorse
scddisfandc le esigenre delta colleltîvità{efiìcacia}e la perirìa richiesla per conseguìregli obiettivì siabiliti
$pendendo il nrena possibile (economicità) deve essere cc'mpalibile cùn il nanteniaento n€l lempo
dell'equllibriolra le entrate e le uscite. Questo obiettivo di caraltere generals va impostato a preventivo e
rrcercatoanchea ccnsunt{vo.
Il quadro di riepiiogc riporta l'ultimo rìsultato di amministtazionedisponibile e mostta l'esito finanzìarto
quella dei residui. ll
dellieserciziochìuso.ottenutodal sìrnultaneoconcorsc della gestionedi competenz* e da
fonciofinale di cassa {31/12}è otten{'lt*somnrandcla giace*:a inizialei111}con le nscossronich€ sÍ scno
verilicatenelf'eselcizioe sotîraendoi pàEamentìeflettuatìnel medesimoìntervallodi t€mpo. Quesie operazìonl
di denaro úhe hanfio impiegatorisorse proprie dell'anno finaneiario(riscosslonie
cornprenoonor ;11ovimenii
pàgamentiin Clcompetenza)co*:tepur* opetauioniche hanng irivece utilízzatoanche le rimanenzedi esercizi
pràedenti (riscossionie pagamentiin Ckesidur).ll risultato(avanzoo disavanzo)è cornpostodalla somma dj
due distiniecomponenti.la gestlonedei lesidui e la gestionedella competenza.
ll prospeitoe stalo predispostoprenderrdoin ccnsiderazioneì d*ìi I'ultìfio rendicontodisponibile,
t..a situa?ionepailicoìare,come più sotto esposta e sulla base alle infurmazionidirponibili. non richiede al
momento alcr-rnìntervenlocon cafattere d'urgenza per cui le cons€suentivalutazionid'insieme ed i possibili
provvedÌmeatimiglioralivrelc corfetlivi $aranno adotlali con gli ademoirnenii che tannc capo alla nr,ova
anìministfaziófle.,n corrlspondenzac0n le norn:aliscadÈnzedi legge.
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Cons[stenza patrirngniale
Lo staic patfimoniale nporta in modo sjntetico fa ricchezza complessiva dell'enie. data dalla differenza
aritrneticatra le attÍvitàs le passività.ll prospetto sl sviluppa ìn $ensc vertica{econ una serr€ di classi che
descrivcriole vocr rlclassìficatein vrrtudel loro grado di liquidiìà.inteso come la capacÍtàdel singola ce$pile di
tresfcrmafsi, piu o rneno rapidamènte, Ín denaro. Per questo motivo sorìo indrcate in sequenza le
immobilizzazioni{suddìvìsein imrnaterialì.materialie finanziarìe}seguit€ dall'attìvocitcolente(compostodalle
rirnanenze.dai cfediti,dalle atlìvitàfinan:iarienan immcbìlìzzatee dall€ disponlbilltaliquidei e dai ratei e {sconti
attivi. Anche il prospetlodel passivo si sviluppa in senso verticalecon una serie di classi definìle secondo un
criteriodiversoda quetìoadotta{oper l'attivo.dato che non viene considerato il grado di esigibilitàdel{apasslvità
(velocitàdi estinzjonedella pcsta riclassifrcataìn passivitàa bfeve, medis e lungo tewine] Bìa la naturastessa
della posta. Per questo motivo, sono indicatiin seqileilEail patrìmoniunetto, i conferimenli,i debiti e, infìne, i
ratei ed i riscontipassrvi.La differenzanetta tra attivo e pas$ivoindica il patriiÌìontonetto. e cioè la ricchezza
dell'ente1nouel rrecìso m*menlo.
ll prospefioe stalo predispostoprendendcia considerazionei dati l'ultirnarendiconiodisponibile.
La situasroneparlicolare,coms più sotto ssposta e sulla base alle Ínfsrmazìonidisponibili,non richiede al
ntomento alcun interventacon cafattere d'urgenza per cui le csnseguentìvalutazisnid'insieme ed i possibilr
prowedirnenti migliorativ,elo correttivi sarailno adotlati con glì adempimenti chs fanno capo alla nuova
amministrazione.in corrìspondenzacon le normaliscadenzedi legge.
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1.3Paramelridi deficít$trutturale
I parametridi deficitstrutturale,megtioindìviduaticqme indicatoridi sospettasituazionedi de*citarieià
stiutturale.sono particolaritipi di indiceprevistidal legislatoree applicalìnei csnfrontidi tutti gli ènti locali.Lo
scopodi quesiivalori,in genereprodottidal risullatodi un rapportotra entitàdiverse,è di fornireagli organi
fnanziariadell]ente.c per
ceniraliun indizio,arìchestatistics,che riveliit gradodi solidi$ dellasituazione
infattr,sonoconsidefati
la
norma,
pte-disseslo.
Secondo
di
condìzione
di
una
megliodire,cheindiclriI'assenza
óondizisnidi
cieficiiariegli eîtti locali che presentanogtavi e incontroverttbili
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con
degli
{fuo* medìa}
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metà
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di
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datodi tifèriffiento
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al 5 per cenio
a) Valorenegattvooel risultatoconiabiledi geslionosuperiorein termìnidi valoreassoh-rto
rispettoalleentratecorrenti
e relativiaì tltoliI e lll
dallagestionedi cornpetenza
provenienti
b) vótumedei residui*ttioidi nuouuformazione
{ e lll:
medesimi
titoli
deì
entrate
detle
aóertamento
di
ai
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per
nspetto
cento
42
al
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I e al titolo lll
al
litolo
cui
e
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d€lla
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,residui..attívi
delle entrate dei
superioreat 6g per cento, rapportataagli acúrtamenti della gestionedi competenza
t i it o llie l l l :
medesim
provenienti
dal titoloI superioreal 40 per centodegliimpegnidella
d) Volumedei residuipassivicornplessivì
sPesaconenteì
medesima
allo0,5percentodeltespesecqrrentii
foraatasuperiore
di esecuzione
di'procedimenti
e) Ésistenza
delle entratecorrenti
delle spese di perscnal*iapportatoal volumecomplessìvo
f) Volumecomplessivo
al 39 per
superiore
a 5.000abì1anli,
per i comunirnferiori
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daititolit,"ttÀ ltt superiore
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i
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e
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dei debitidi finanziamenlo
'120pet
g) Consisienza
contabiledi gestionepositivóe superìcreal
entralacoiÍ€ntrper éii enti che presentanoun risullaî,0
di geslionenegativo;
contablle
un risultalo
p*r gli entichJpresentano
superioreall'1 pef cento fispettoai
""nto
oei ceniiì fuorìbilancioriconosciutìnel corsodell'esercizio
h) consistenza
defleentratecorrentt,
-ai
valoridi accertarnenlo
superiorial 5 per cento
di iesorerianon rimborsate
ii fvenlualeesrsaenza 31 dicenbredi aniicipaeioni
'prowedimento
rispettoalleentiatecorrenti'
e/o
di benipatrimoníali
con nisuredi alienezione
dì salvaguardia
l.t
'' Rioianosouilibriin seoeoi
corrente.
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dei
al
5%
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dìsponìbile'
i datìI'utlimorendiconto
in considetazione
piendendo
"ul'nro e statoprodisposto
ll prospetia
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Previsioni di cowrpeten:a
ll conslgiio,con l'approvazionedel Eilanclodi previsìone,id*ntitca gli obìettivigeneralie destlna le conseguenti
risorsealla gestione. Ne[ caso in mancataapprovazionede] documentocontaliileprima delt'iniziodell'esercizio,
soatta p€I legs* Ì'eserciuio prowisorío dcve la gestÍone ordinada viene effetiuata avendo com€ punto di
riferimenlo e lìrnìîe quantitativo gli staneiamen*irelativi àll'e$er6ieioimflediatarnente precedenîe. In ogní caso,
vale la regola che richiede i1pareggic tra risorse destinaie (entraleJe relativiimpieghi {uscite},pur agendo in
quallro diverse direzioni, e cioé la gestione tsrrente, gli interventi negli investínrenti,l'utilizzo dei mavirne*ti dì
fondi e la regi$traeisne dei servizi per canto terri. pal punto dì vi$ts operativo, le scelte inefenti i prograrnmi
riguardano sofo i primi due cantesti (cotrenie e invesÍmenti) perché i servi:r C/terzi *ono semplici pai'tite di giro
mentre i rnovimentidi fondíintefessanooperazionifinanziariedi entratae uscitache vanno a compensarsi.
Di norma, le qusttro suddivisìonidella competenza {carrsftt€, inveslirnenti.rnovìrnentolondi e servizì psr conto
di terzi) ripottano una situazíonedi pareggio, dove gli stanziamentidi entratg finanzianq lnt€ramente le
previsionidi uscila. ln circostanzeparticolari.invsce, i nsultali del bilanclocorrentee del bilancio investimenti
possotìo riportare, rispettivamsnte,un avanzo e un disavanzo dello ste$so importo, fermo restando il
mantenimentodel pareggio sul totale complessìvo.Questa sifua:ione si verífica quar{do l?mministrazione
decide di finanziare in lutto o ;n parte le spe$e dr investimento con un'eccad?neadi risorse correnti {situaarone
econornica attiva). $i tfata pertanto di un€ vera fqrnnadi autofinaneiamentodéll€ $pess in conto capilale. Solo
in questo caso, pertanto, if rìsparmio di spese correnti pfoduce un surplus di risorse che p€rrfiette di espanelere
gli Investimenti senza ricorere a mea:i dí terzi a tiiolo gratuito {contributl in scnta capitale) oppure oner-oso
{mutui passivi).
ll prospe{toè stato predispostoprendendcin considera:ioneidati dell'uftirnobilanciodrsponibileLa situazione parlicolare,corne più sotto eiposta e sulfa base alle informazionidisponibili non richiede al
nofiento alcun interventscon cai'attered'urgenza per cui le conseguenlivalutasionid'insierneed i possibili
prowedimenti migfiorativì e/o correttivi saranno adottati con gli adempirnenti che fanno capo alla nuova
amrninistraeicne,
in corrispond€nzacon le normab$@denzedi legge.
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Entfate bilancio inve3limenli
Uscite bila|"}cìornve3timerìtì
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Esposiuioneper interessipassivi
dellarigiditàdel bitancio,dalo che gli esercizifuturi
importante
è una componente
ll lìvellod,indebìtamento
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Reia?ionedì iniz;ómandaìa2014

dcvrann* finanziareil maggioron€fe p€r jl rirnborcodelle quola annue di inlere$see capital* con le nonrrali
risorsedi parte corrente.L'ente locale puo assumerenuavi mutui o accederead altre forme di finanzìarnenlo
reperibilisui mèrcato solo se rispettapfeventivamsntei limìtì imposti dal legislalore.L'inìportoannuafe degli
interessi,inlatii, sommatc a quellc deì nrutui precedentementecontratti,aì prestitiobbligazionariemes:i ed a
quello derivanteda gsraneieprestaie.non puo superareun valore percentualedelle risorserelativ* aì prÌmitre
lìtolìdetle entratedet rendicorttodel penultimoanno precedentea quello ìn cui vie*€ previstaI'asgunzronedei
nuovi prestiti.
ll valore degli inieressipassìvie conteggìaioal netto dei conlributi$tatalie regi*nali In contc ìnlefessiotlenuti.
dato che questeentrateriduconoil peso dei nuovrinteressipassivisul corrispondentebilancio.
ll prosp*ttoé stato predisposlcpfendendoin considerazionei dàti dell't-rltima
bilancìodisponibrle.
La situazisne partieotare,come piir soho esposta e sulla base alle inforrnazronidisponibili,non ricîrledeal
monìentù aicun tnterv€ll0 con cafattete d'r.rrgenzaper cui le conseguenìivalutazionid'insieme ed i possìbili
prowedlimenlrmigliorativieio correttir'ísaranno adottatì ccr Eli adernpi*entr che fanno capo ella nusva
a$rìinislrazione.in cornspondenzacon le normaliscadenzedr legge,
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lflteres$i passivi
In{eressisu millui pegressi i2013 e precedenti)
lnletessisu nu0vi nutui
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lntetéssi p6ssivi
Conribrti in Clinleresse
Conldbutiin ClinteresseÈu miltui pregre$si{2013 e précedenti}
Canl.ibutiin Clintere$sesu nuovi mutui

t

Contributi Cfinterèsse

i

Esposizicne sît€ttiva {intsrossi pasEivÍ at netto conlribuli in C/intèrcsse}

-Ùerifìiapres*izione.
drlegge
LimiieteoricointerÈssi
{8%enlralú)
Espo$izione
effettiva(interessìpassivial neltocontributiin Ciìnteressei
Disponibilità
p€rill{erîflrj
fesidUa
passÌvi
interessi
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Patto di stabitità interno
Patlo di stabifitàe cresciÎa é un accorclcdei paesi membri dell'UnioneEUropeainerente al controllo delle
rispeìlivepolilichedì bilanciopubblicheal fine di mantsnerefernrii requisitìdi adesloneall'Eur,ozona.
ll patto sr
attua atifaversoil raffórzamentodelle politlchedi vigilanzasui deficited i debìtipubblia, nonché un pariicù,are
lipo ci procedrra di infiazrone,,a ptocedura per deficit eccessivs,che ne costìiuisceil principalestrunrento.
L'ente locale con piu di 1.000abitanli.ne{ momentoin cui pianìficagli ìnterventìdi spe$a.ùeve iare i conti con i
vìnccl; impcsti a livello centraledai palto di stabilitàjnterno. La nbrma, che nel corso degli anni ha subito
numsros' carnbiamenti, nella versione più fecefite tende a conseguìre un sa{do cumulativo (obiettivo
progranmatico) di éfitrate e uscite sia di parte corrente che in Crbapitaledenominato-Saldo finanziano di
competenzamista".
L'obietiivoprograntmaiicoassegnatoa cia$cunente è rappreseniatúdal saldo finanziariotra le entratefinalte te
spese finali {al netto delle risccssloni e concessionidi credilÍ}, calcolalc :n tefmrni di competénza mista.
assuilendo, cioè. per la paúe corrento,gli accertamentie gli impegnie, pef lg parte ìn canto capital€.gli incassr
e i pégamentr. ln confomità aì criìeri contabiliadotiati in sede cofiunrlafia. îra lÉ operazionifinalÌ ion sono
considefali l'avanro (o disavanzo)di amministrazíonee il fondo ia deficit)di cassa. Sulla base delle regor*
europee della competenzaeconomjca,infaili gli avanrì di aniministrazlone,essendo realizzatinegli esercrzr
*l
precedenti. non concol.ronoa fcrmare l'jndebitanrentonetlo delle Anrnrìnrstrazjonr
pubbliche. d6tr da
con$idersteper ii calcolodel seldo linanziariosono solo ed esclusivementequelli riportatinei certificatidi conto
consuntlvc.
ll saldo finanziario
per ciascunodegtianni 2014,2015 e 2016 è ottenutornoltiplicando
di riferimsnto,
la spesa
c0rrente media impegnata nel p€fisdo ?009-?0'1
1 per una percentualefìssata per ogni anno cjel lriennio. ll

Camùne di$abbiffi€ls

RelaÌi{)o€ di inizio mendato 2014

I'irrogazìonedi
manc€to raggiungimentodeltrobiettivostabilito dal legislatofe compoÉa, per l'efite inadempiente,

disponibilebilancio
idatidelliultimo
prendendo
in considerazione
fiffi:fft?J1t"rllt" pr€disposto
nsrtiichiede6l
dispnlbili.
alle
informazhni
più
e
sulla
ha$e
$stto
esposta
partìiolare,
c6ffà
Là iituazlone
possibili
momento alcun intervenls con oarattere d'srgenza per cui le conseguenti valutazioni d'insieme ed i
prawe*inrenfi raigtiorativi slo corrstljvi satanno ado*ati con gli adgmpimenti che bnno capo alla nuova
ammini$trazione.in con:ispondenzacon ls Rarmelis,cadenzedi legge.
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Cù$u*e di Sébbiorìsl?

A$PETTI ÚELLA qESTIONE CON ÈLEVATOGRABO DIRIGIDITÀ
3.1

Indebìîamento comples$iv0
La contraaionedei rnutui comFo*a, a partire dall'inìziodel{'ammorlamentoe fino afla sua estinzione. il
paganientodelle quote annualtper interessee il rimborsoprogressivodel capitale.Que$tiimporìicostituiscono.
a tutti gli effetti,sp€$e del bilancio conenie la cui entilà va finanziatacnn rÍduzionedì pari ris*rse ordiaals.
L'equilíbrìodel bilancio corrente si fonda. Ínfatti, sull'accostamentoira le €ntrate di parte corrÈnte (tnbuti,
tre$f€rimenti correntì. extratribularie) qcn le uscíte della sts$sa natura {spese correntì e rimborsc rnutuiJ. La
polilica di rìcorso al crpdito va quindi ponderata in tutti gli aspetti, e questo, anche iil presenza di una
disponibiliiàresid*a sul limitemassinù degli ;ntÈrsssipassivipagabilidall.snle.
[l prospetto é sta{o predispostoprendendo in ccnsiderazionei dati più recenfi a} r.nomefilodisponibili.
La siìuaziqneperticolarÈ,corne píú sottc esposta e sulla base alle informazionidisponibili,non richìedeal
mofr|entoalcun inÌervenlocon carattered'urgenzaper cui le conseguenliva{utazionid'in$iemeed i possibili
prowedrmentì migliorativre/o corretiivi saranilo adottati con gli adempimentrche fanno capo alla nuova
ammlnísiraz'one.in conispondenzacon l* nomraliscadenaedi le{qe.
-óomposliione- I
lnd€bitamento
complessivo
(Siluazione
aggìornata)
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lstilillìdi pr€videnza
anìministralì
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lstitutidi a$sicuraeione
Slalo lTesofsi
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Altrifinanziat0r;
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Personale in servizio
Nella pubbllca amrninistrazìone,
la definizionedegli obiettivigenerafie der programmiè affidaîaagli organi dì
governo dj estrazione politica rnentre i dìrigentied i responsabilidsi servtzi pior.tied*nc
alla gestionjfi,raJz,una.
tecnica e anrministraliva,compresal'adozionedegli atti che impegnanoJlamminjstrazÍone
verso I'esterno.Ls
spesa psr i, personàle-lraiasciandoil rìrnbsrsodell'indebitamento,
è il prinupale fattare di rigiditàdei bilango
correntedato che il marginedi manovradell'entenella geslioneordinariasi rìducequando íivalore ci guesto
parametfoiende a crésc8rs.ll coslc complessivodegli stìpendi(cneridirettie indire*Ìj è
direfiamsnteconnesso
con il nurneroe il livellodi inquadrarnentodei dipendentiassuntìcon co*trafis a tempo indeterminatoa
su, va
soÌìlúata l'incìdenzadella quota re,sidualedei dipendenti impiegati cófl contratto a tempo delerminato,
o
comunquecon un rappqrtodi lavorc fless,ibile.
ptospetto
ll
é siato predispostoprsndendoin considerazioneidati più recential momentodisponibili.
La situazicne particolare.come più sofic espo$ta e sr"rlÌabase slle infnrmazionidisponlbìli,
non richiecteal
momento alcun interventocon carattered'utgenza per cui le cqnseguenlivalutazionid'insi€rne
ed i possibili
prowedimenti mtgliorativie/c correttìvisaranflo adoltati ccn gli adempimentìche fanno
capo alla nuova
amminislrazione,in coirispondenzac0n le normaliscadenzedi leoqe.
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privsièda
La leggeaitnbujsceall'entela faeoltàdi grsbtitéi servizipubblioilscali.aneheper mézzodi società
aeielda
alla
classica
rispe-tto
g*stione
di
eltemativo
peianto,
un modulo
uir"ihtitUt* o parlecip*teed indica"
dellanaturapubblicadi un soggetto'alslrtîe peatantou$s
sÀeciale.La formasocietaria,ai f,nidell'athibuzione
di uno scopo pubbliconon è guindi in conira&li"ioneson il fine
Girc neulrafe.mentre il persegurmento
operare
ioiiàt"iis iucrarivo.Le modatitadi gestionedei servizi,entroprecisivincolidettatidal bisognodi nonpubblica
de{a
una diatorsianenella @ncorren:à di mercats' gq*o p€rtatrlo la$ciati q![a libera s€lta
di una pa*ecipazicne,d'altrocanto,vlncolsl:snteper un periodo.nonbrevee
àm-*iniiiiazicnè.L'acguisizione
quindiun elemsntoche
il àut*** oltre l'intervallctemporàleprevi*todal nrandatoamrninislraliw.ed è
"sensibili'pfe$enti
nellaRelazionedi iniziornandato'
"f,*
iientuanetteinfonnazioni
prqsjspo$topre;de{da in consideieeisneidati pìù recential mornerttodisponibi{i.
e s1319
fiiii-**t"
non ríchiedeal
La sítuaeíoneparticolare,come più solto èspostae sulla base alle infOrrnazisni.disporibili,
drinsiemeed i possihili
monlentsalcun iilterv€ntocon carattered'urgenzaper cui le eonseguentivalutazioni
nuova
piiùlrOìir**ti migìiorativieto corettivr sarannoadothli san gli adÉmpimefltiche fanno capo alla
di
legge'
[e
ncrmaliscadenze
cen
in conispondenaÈ
amrninistrazione,
Fartecp@41
possedute
dafliÈnlè

spA
G.r.s.t.

€uúk,S
rd-il$ftits

--È,!lt:$r
;,ò$Lq-1l;;"..*9:Til18-'
0,004%

-:='i"ó1- -

-

-:ì:

*---;:::-:;'-

i.às0s0l--bsil6.z66,bol
*-;-;;;;*

"

G.l.s.l.sPA

Afiiìmà*vda
Deno{dns$pr,g TEA SPA
,A'HSdlàE*o*a
oEngnlngqe
Atlività*taltà

VdcruryP
psrtecipssie

-- -.i-,'::=::"''*
l-*-

TEA SPA
SIÉM SPA
APAM
De{F{frh}adúr$

posgedrlte

S*ÉMSPA

Eèrrominadone APAM
AttMtàe!0'lts

v,
"-

Relazionedi inizc mandalc2014

Ccmune di Sabbrone'a

FENOMEfiI CilT NFCESSITANOD1FARTICOLARICAUTELE
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1

Inpieghi in strumenti derivati
'strurnsnti
Pef
finanzìatiderivaiì"sr ínt*ndonoi orodottifinanzìariii cui valofe dipende {"deriva"}da{i'anCanenlo
di un'attivitàsottostante{chìamata"underlyingasset").Le attivitàsottostantìpossono avere natura finanzraria
{comè, ad es€mpio. titoli azionari, las$i di interesseo di cambìo} o reals {orc, pelrolio, ecc.). La qlrestióne
inerente l'awenuta sottoscrizionedi skumentì finanziaridedvati da parte di taluni enti territorialiè sorta in
segurtodell'instaurarsí
di una prassi.cs*solidatanegli anni. in base alla qiJÉleregioni,provincee comuni hanno
fato ampio ricorso alla finanza derivata sia nelia gestione del proprio debito che. in particolare,in fase di
rl$trultlurazione
deli'lndebìtamento.
Queste operazi{tni,came ìapatto immediatosul bilancioclell'enle.hanno spesso raggiuntolo scopc dì iiberare
risorss finanzierieallrimsnlicongétatema. eci è questo l'aspettoproblemalico.hanilo avilto aome contro pa*ìta
il trasferimento,in un futuropiù o meno lonlano.del rischioche derivadalla deflnitivaquanlificazion*del prestito
elfeltivamefiieda rirnborsare.$i sono perlanloprodotli,in p*rtÍcslari6ìrcosianuee per taluni enti pubirlici,efieìti
riistorsivinon prevìstial mornentodella stipuladell'origínariocontratto,
ll prospettoè stato predisposioprendendoin considera:ionei dati piu recenlial monÌ€ntodisponibili.
Ls situazioneparticolare.come plu soito e$pùsla e sulla base alle inlormazÌonidisponibili.non richiede al
monsnio alcun iflterventocon c8faiter€ d'Lrrgen[aper cui le conseguenlívalutarioni d'insieme ed i possrbili
prowedimentì mlgliorativíe/o corretlìvi sarannú edottati con gli adempiment!che fanno capo ali* nuova
amministrazione
, in corispondsnzacon le normaliscadenzedi leooe.
----.
lf$piéghillnsnriari $tailziati
I
|lnparto
In str$$r€ntiderivali
L'Ente non l'!aconiratliderivaliin e$sere

s,tr_._,
o.oòi
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4.2

Oebiti fuori bilancio in corso di formazicne
I debili fuori bilancio soRo siluaziónrdebitorre riconducibiliad allrvità di gestion€ intfaprese In precedenti
*serctzi. Le ca$istiche sono varie. cone l'esiio di sentenre €secutiv€, la necessità di copri.e disavanzi di
consorzì,ariendÉ speciali.istituzioni,o l'esigenzadi lìnanzìareconvenzioni.atîi costilutivi.ricapitatizzazioni
di
sccietà. oppure la necessità di Ltltimarèprocedure èsproprìetiveed occilpationi d'urgenza. Ùn rjebiro fuori
bilancio puÒ pero nascefe anche dall'awenuta acquisizíonedi beni e serviei in vrolalione degli obblighi di
preventlvoimpegnodella spesa,con la conseguen?ache l'amministraxione
deve poi dimosîrarelip*rtinenza di
guesto u{teriorefabbisognodi .isor$e con le competenzegiuridichee gestionaliriconducìbiliall,ente.
Si deve
pertantoriconcìliare,seppurea pasteficrì,l'acqr-rrslo
del bene o del serviziocon l€ r€gole ufficialìdella contab;lità
e della conlrattual;sticapubblica.L'ente prowede a riportarein conlabilitàqueste passivitàpregressecon un
pi'ocedjmentoche preved€ il laro specificoriconoscimentccon appcsitadellberasoggetta all;apfrovazrone
cei
consiglio comunale, àtlo che contestualrnenleimpegna e fìnanzia la corrispondentespesa. ll riconoscimento
della spesa. la coniabiliz:aejonedclla pcsta *ÉlJaparle pas*iva del bilancioe ìl repertmentodel cofrjspoildente
finanzlamento. pertanto, sono tre dislìntr passaggi di un unico procedìmento formale che porta alla
regolarrzzazione
della pratca_
La presenzadi evenlualidebiti fuori bilancioin carso di formazione.e cioè dì situazionepassivú la cui esist*nza
è in qualche nrodo nota ancofchi! non del luita rleliniLa,può rìchiederel'accantonanentodi $omme tali da
consenlire.nella prima occasioneulile. il riconoscimentofornraledel debitn con ìl suú contgstualefinantiamenro
e collocazione,;ontabile
in bilancio.
ll prospettoè stato predispè$toprendsndoin consìderaei0ne
i dati piu recentìal momentoriisponìbili
La $iluazlone padicolare coífle pìù sotlo esposta e suila base alie informazionidìsponjbiii.non richìeoe al
momenlo alcun interventócon carattered'urgenza per cui l* conseguenlivalltazioni d'jrisieme ed i possiblli
pfowedimenli ilialiorativi e/o correfiivi igtannó adotlaii con gli adempimenti che fanno capo
alla nuova
amminrstra?ione.
in corrispondenza
con le nonnaliscadenzedi leqce.

nsliti f*;;i;it;;i;

in corso*iio'màion*

lmpcrto

{Non ancorariconoscibili)
Sentenze
Disavanei
Ricapilalizzazl0nl
Espropri
Allro

0.00i
0.ù0
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:Totale
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Denominazione
Conlenuto e valutazioni

Sentenze

ùerÌofiìina*o*é
Conlerìuloe valulaziofli

Oisavanzi

Denoarìktazione
Contenutó è val$lazionl

Ricapilalizzaziot'ti

Denonrlnazicne
Contenuto€ valula,?ionì

fspropri

nen(}fiinazione
Conienrrtoe valulazìoni

Altro

Cèmufir+

Rat€zìone di ìnidio mafidda 2$14

SabbiÒricta

coNcLU$toNl
Sulta bas6 delle risultarreecornplessivedelta presenterelazis:repredispostadal fftesponsabi]edel servizio
flnaneieriol{sggletario gener*lel, la eiluaeisrs fnan:iaria è pstfimanialedell'eme,visla in un'otlic3 genoralae
sulla b*se dei dati e vafutaeioniriportatinei punti precedenti,Ronprssenta:situaeicnidi squilibriaéPn€rgsntiflé
criticitè strutturali tali da richiedere un inlerv,entocon cfiratlere d'urgenza. Le conseguentt valulaeioni
prospettichee tendenziali,oon i possiblli prsw$dimenti migliorativielo conottivi, saranno pertarttovalutati ed
con le
in coRcomitanza
che fannooapoalla nuovaamministraziono,
adottaticon gli adernpimerrti
bverituatmente
nonnaliscadenzedi legge.

sabbioneta,li 22108É014
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