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RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 
(articolo 4-bis, d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 4-bis - Relazione di inizio mandato provinciale e comunale  
1.  Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica 
della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni 
sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e 
patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti. 
2.  La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario 
generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio 
del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco 
in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti. 
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COMUNE DI SPILAMBERTO 
 

 
 

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO ANNI 2014-2019 
(articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

 

 
 
 

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 in  

data 16 giugno 2014. 

 

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. 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  

art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali 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 I - DATI GENERALI 

 
1.1 Popolazione residente al 31-12-anno 2013: 12.527 
 
1.2 Organi politici 

GIUNTA COMUNALE 
Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco Costantini  Umberto 16/06/2014 

Vicesindaco Francioso  Salvatore 16/06/2014 

Assessore Mandrioli Daniele 16/06/2014 

Assessore Munari Simonetta 16/06/2014 

Assessore Nardini Fabrizio 16/06/2014 

Assessore Pesci Alessia 16/06/2014 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
Carica Nominativo In carica dal 

Presidente del consiglio Castagnini Alice 16/06/2014 

Consigliere  Villa Marco 16/06/2014 

Consigliere  Mercati Giorgia 16/06/2014 

Consigliere  Morselli Niccolò 16/06/2014 

Consigliere  Tallarico Viola 16/06/2014 

Consigliere Mazzi Elisa 16/06/2014 

Consigliere Fazioli Emanuela 16/06/2014 

Consigliere Forte Maurizio 16/06/2014 

Consigliere Malmusi Alberto 16/06/2014 

Consigliere Anderlini Fiorella 16/06/2014 

Consigliere Pagnotta Manuela 16/06/2014 

Consigliere  Spadini Mirella 16/06/2014 
 

 

1.3. Struttura organizzativa  

 
Segretario: 1 in convenzione con il Comune di Vignola 
Numero dirigenti: 1 (a tempo determinato ex art. 110 comma 1) 
Numero posizioni organizzative: 5 
Numero totale personale dipendente al 16/06/2014:  49 (compreso segretario comunale) di cui 3 a tempo 
determinato e 46 a tempo indeterminato. 
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Struttura organizzativa 
 
La struttura organizzativa dell’Ente è stata modificata con atti G.C. n. 34 del 21.04.2009 e n. 8 del 01.02.2010. Il 
macroassetto organizzativo del Comune di Spilamberto è stato poi da ultimo variato con deliberazione G.C. n. 
44 del 18/06/2012 al fine di rendere idonea la struttura della macchina amministrativa  ad  offrire risposte migliori  
ai programmi e agli obiettivi adottati dall’amministrazione. 
Il macroassetto organizzativo del Comune ora è articolato  in sei strutture omogenee per funzioni e competenze, 
oltre alla Direzione Generale: Struttura “Affari Generali”, Struttura “Finanze Ragioneria e Bilancio”, Struttura 
“Pianificazione Territoriale”, Struttura “Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente”, Struttura “Rapporti con il cittadino” 
e Struttura “Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca”.  
La  microstruttura organizzativa  è costituita  dai  diversi servizi e dagli uffici che rispondono ai relativi 
responsabili e costituiscono un’articolazione delle strutture stesse. 
 

Attualmente la dotazione organica del Comune di Spilamberto è composta da: 
 
Dirigenti n. 1 posto 
Cat. D3 (Funzionari) n. 7 posti 
Cat. d/D (Specialisti) n. 14 posti 
Cat. C (Istruttore) n. 21 posti 
Cat. B3 (Coll.Prof.le) n. 17 posti 
Cat. b/B (Esecutore) n.   7 posti 
              Per un TOTALE complessivo di n. 67  posti 
 
Attualmente il personale a tempo indeterminato è composto di n. 46 unità di cui: 
 
n.  3  Cat. D3  
n. 11 Cat. d/D  
n. 18 Cat. C  
n. 12  Cat. B3  
n.   3 Cat. b/B 
  
Il personale a tempo determinato in servizio al 31.12.2013 risulta essere: 
 
n. 1 dirigente - art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000 
n. 1 funzionario cat. D/3   (farmacista) 
 n. 1 funzionario tecnico cat. D/3 
  
Si ritiene necessario sottolineare  inoltre  che il Comune di Spilamberto è un ente aderente all’Unione Terre di 
Castelli, costituita nel 2001 per volontà dei Consigli Comunali dei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro 
di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, ai quali hanno fatto seguito nel 2010, i Comuni di 
Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca, associando in circa 30 convenzioni una pluralità di funzioni e servizi. La 
filosofia di fondo, sin dalla sua costituzione, è stata quella di poter rappresentare un livello istituzionale di 
governo importante per realizzare obiettivi di miglioramento e ampliamento della produzione e erogazione dei 
servizi, di razionalizzazione delle risorse economiche, strumentali e umane, e in generale di migliorare il 
posizionamento delle comunità locali nella valorizzazione competitiva del territorio e delle proprie risorse. 
 
Le  principali funzioni e le attività conferite dal Comune di Spilamberto  all’Unione Terre di Castelli, 
tramite apposite convenzioni, sono le seguenti: 
 

FUNZIONE O SERVIZIO SVOLTO IN FORMA ASSOCIATA 
 

COMUNI ADERENTI 

STRUTTURA DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI 
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE E DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI 
ARMONIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI DEL PERSONALE, DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E DI ANALISI ORGANIZZATIVA, CONTRATTAZIONE DECENTRATA E 
RELAZIONI SINDACALI 

 
 

TUTTI 8 COMUNI 
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ATTIVITÀ PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI 
LAVORO 

TUTTI 8 COMUNI 

SERVIZI SCOLASTICI, MENSA E TRASPORTO  TUTTI 8 COMUNI 
CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA DEL SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE E DELL’ASSISTENZA ECONOMICA AI MINORI, ADULTI ED ANZIANI 

TUTTI 8 COMUNI 

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA   TUTTI 8 COMUNI 
SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI TUTTI 8 COMUNI 
SERVIZIO SANITÀ E SICUREZZA TUTTI 8 COMUNI 
DELLE POLITICHE TARIFFARIE NEI SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI E 
DELL’APPLICAZIONE DELL’ISEE 

TUTTI 8 COMUNI 

FUNZIONI DI RICERCA AVANZATA, SVILUPPO TECNOLOGICO E RAPPORTI CON LA 
SCUOLA E L’UNIVERSITÀ 

TUTTI 8 COMUNI 

SERVIZIO INFORMATIVO STATISTICO (S.I.S.) TUTTI 8 COMUNI 
SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI (S.I.A.) TUTTI 8 COMUNI 
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE – OIV TUTTI 8 COMUNI 
ESERCIZIO AUTONOMO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA 
SISMICA 

TUTTI 8 COMUNI 

POLITICHE ABITATIVE PER LE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE TUTTI 8 COMUNI 
 

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (S.I.T.) 7 COMUNI 
(ESCLUSO GUIGLIA) 

FUNZIONI E ATTIVITÀ DI CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE 7 COMUNI 
(ESCLUSO SAVIGNANO) 

ACQUISIZIONI DI BENI E DI SERVIZI 5 COMUNI (ESCLUSI GUIGLIA, 
MARANO, ZOCCA) 

ARMONIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI, ATTI NORMATIVI, PIANI E PROGRAMMI 5 COMUNI (ESCLUSI GUIGLIA, 
MARANO, ZOCCA) 

MUSEI 5 COMUNI (ESCLUSI GUIGLIA, 
MARANO, ZOCCA) 

PROTEZIONE CIVILE 5 COMUNI (ESCLUSI GUIGLIA, 
MARANO ,ZOCCA) 

ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA (I.A.T. – 
INFORMACITTÀ); 
 

5 COMUNI (ESCLUSI GUIGLIA, 
MARANO , ZOCCA) 

PROTOCOLLO D’INTESA PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI DECENTRAMENTO, 
NELL’AMBITO DEL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE DEL CATASTO AI 
COMUNI (D.LGS. N. 112 DEL 1998) 

5 COMUNI (ESCLUSI GUIGLIA, 
MARANO, ZOCCA) 

 
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 

5 COMUNI (ESCLUSI GUIGLIA, 
MARANO, ZOCCA) 

 
SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

5 COMUNI (ESCLUSI GUIGLIA, 
MARANO,ZOCCA) 

 
1.4. Condizione giuridica dell'Ente: Indicare se l’insediamento della nuova amministrazione proviene da un 

commissariamento dell’ente ai sensi dell’articolo 141 o 143 del Tuel: 

L’insediamento della nuova amministrazione non proviene da un commissariamento dell’ente ai sensi 
dell’articolo 141 o 143 del Tuel 
 

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: Indicare se l'ente, nel mandato amministrativo precedente, ha dichiarato 
il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis.  
 

1)  DISSESTO:     SI   NO 

2)  PRE-DISSESTO    SI    NO 
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In caso affermativo al punto 2) indicare l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter –  

243-quinques del TUEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge  

n. 213/2012 

 

1.6. Situazione di contesto interno/esterno1 (riferita al precedente mandato amministrativo): 
 
Settore Rapporti con il Cittadino 
Nel corso del periodo di mandato il settore è stato strutturato ex novo andando a creare una vera e propria 
struttura in cui sono stati fatti confluire la maggior parte dei servizi che, a vario titolo, hanno rapporti diretti con il 
cittadino. Dalla semplice segreteria del Sindaco/stampa e comunicazione si è passati, nel 2010, all’istituzione 
dell’Urp. Successivamente, nel 2011, ad esso è stato aggregato l’ufficio protocollo per poi proseguire, nel 2012, 
con il trasferimento delle funzioni dei servizi demografici e infine, nel 2013, dei servizi cimiteriali. Le maggiori 
criticità si sono riscontrate nel creare le giuste sinergie fra servizi tanto eterogenei soprattutto in ordine alla 
sostituzione del personale, anche per brevi periodi, essendo tutti servizi che debbono garantire la più ampia 
fruizione da parte del pubblico e spesso soggetti a servizi di reperibilità. Tali criticità si stanno superando grazie 
alla flessibilità dimostrata dal personale in dotazione ed alla diffusione delle competenze tra i diversi servizi del 
settore. 
 
Settore  Cultura Turismo Sport e Biblioteca  
La Struttura ha dovuto gestire diverse emergenze durante il mandato 2009-2013 : da febbraio 2010 a seguito di 
riorganizzazione strutturale dell'Ente il Servizio Cultura Turismo Sport e Biblioteca ha assunto autonomia e 
responsabilità gestionale  sotto la direzione di un  nuovo Responsabile di Struttura; la Struttura ha riscontrato 
criticità in particolare sotto il profilo della gestione delle risorse di personale per l'avvicendarsi di pensionamenti e 
maternità che unitamente ai vincoli di legge in materia di assunzioni,e impossibilità di procedere a sostituzioni 
e/o nuove assunzioni,  ha determinato modifiche organizzative interne con ridefinizione di ruoli, competenze e 
carichi di lavoro. 
Si è proceduto all’adozione di un nuovo orario di aperture al pubblico, rispetto  all’orario di lavoro 
precedentemente adottato e ad una riduzione delle manifestazioni organizzate dalla struttura. 
 
Settore Affari Generali 
L’Amministrazione nel corso del mandato  ha aggiornato in modo dinamico il proprio modello organizzativo, volto 
ad una più efficiente ed efficace gestione delle risorse dell’Ente. 

      La struttura ha visto, pertanto, rafforzata la  funzione di staff in materia  di appalti pubblici di lavori,servizi e 
forniture contrattualistica pubblica, consulenza giuridica e  legale. 
A fronte di sempre maggiori difficoltà gestionali, correlate ai vincoli e limiti di spesa, imposti dalle vigenti 
normative,  la soluzione dell’Ente si è indirizzata verso un  nuovo modello organizzativo capace di  utilizzare le 
risorse disponibili in modo flessibile ed in funzione di specifiche competenze. 
Il panorama normativo dal 2009 ad oggi ha rivoluzionato l’azione amministrativa sul fronte della spending review, 
digitalizzazione, trasparenza, prevenzione della corruzione e dell’illegalità, e ha imposto agli enti notevoli sforzi e 
capacità organizzative. La struttura,in collaborazione con la Struttura Rapporti con il Cittadino, ha offerto il 
supporto e coordinamento utile per gli adempimenti di legge, coadiuvando l’attività del Responsabile dei 
Controlli interni dell’ente, nonché  Responsabile della Corruzione e Trasparenza. 
 

Settore Ragioneria: 
Nel corso del periodo di mandato il settore ha provveduto all’espletamento di  tutti gli adempimenti in materia 
contabile e fiscale nel rispetto delle scadenze di Legge.  L’impossibilità di sostituire il personale assunte per 
lunghi periodi (maternità) ha reso difficoltoso il lavoro in un contesto caratterizzato del progressivo incremento 
degli adempimenti richiesti. Per fronte a tali difficoltà si è cercato di rendere più flessibile l’utilizzo del personale 
disponibile, favorendo processi di diffusione delle conoscenze e delle competenze tra i diversi servizi del settore.  
Sotto l’aspetto finanziario il dato più rilevante che emerge al termine del periodo di mandato è la significativa 
riduzione dell’indebitamento dell’Ente.  Il rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità interno hanno infatti ridotto 
fortemente le capacità di spesa in conto capitale e le risorse disponibili per il finanziamento della  spesa del titolo 

                                                        
1 Descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate. 
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2° sono state così destinate al rimborso anticipato dei mutui passivi. (€. 1.297.824,09 estinti anticipatamente tra 
il 2012 e il 2013). 
 
Settore Pianificazione Territoriale 
Le attività del servizio urbanistica nel corso del mandato 2009-2014 si sono incentrate sulla redazione del nuovo 
Piano Strutturale intercomunale. La crisi iniziata nel 2008, in particolare, ha comportato la necessità di rivedere 
le previsioni di sviluppo economico e le dinamiche demografiche e socioeconomiche, nonché la revisione di 
alcune linee strategiche per poter pervenire, dopo un percorso partecipativo, all’approvazione finale del 
documento preliminare e del quadro conoscitivo. Tali documenti sono stati esaminati dalla Conferenza di 
Pianificazione che si è conclusa nel gennaio 2014. L’ufficio si è inoltro occupato della redazione di alcune 
varianti minori al PRG vigente collegate alla realizzazione di numerose opere pubbliche oltre a collaborare 
attivamente allo sviluppo del SIT dell’Unione Terre di Castelli e al Contratto di Fiume del Medio Panaro. L’utilizzo 
sempre più massiccio delle nuove tecnologie informatiche ha comportato la necessità di implementare l’uso di 
nuovi software sia per la gestione delle pratiche edilizie che delle pratiche di Sportello Unico delle Attività 
Produttive (sistema SUAPER) e la corrispondente necessità di un continuo aggiornamento professionale nonché 
di revisione delle procedure interne. Il Servizio Commercio si è dovuto occupare, oltre al costante sviluppo e 
aggiornamento del sistema SUAPER, della regolamentazione e in alcuni casi lo spostamento delle fiere/mercati 
sia per risolvere alcuni problemi di viabilità sia in recepimento di nuove normative. Alcuni trasferimenti di 
personale tra i vari uffici hanno determinato la necessità di gestire alcune riorganizzazioni interne e periodi di 
formazione/inserimento con conseguenti difficoltà nella gestione dell’attività ordinaria e straordinaria. 
 

Settore lavori pubblici – patrimonio e ambiente 
La difficile situazione economico finanziaria italiana e la crisi dell’edilizia degli ultimi anni ha di fatto creato,  
progressivamente, alcuni elementi di criticità riscontrabili da una parte nella limitazione delle possibilità di spesa, 
condizionate soprattutto dal rispetto del patto di stabilità, e dall’altra, dal blocco delle assunzioni per quanto 
riguarda la disponibilità del personale. In particolare negli ultimi anni sono progressivamente diminuiti sia gli 
interventi legati agli investimenti, sia gli interventi legati alla manutenzione dovuti alla riduzione della spesa 
corrente a fronte di un patrimonio pubblico in crescita prevalentemente obsoleto ed a una richiesta di servizi 
sempre maggiore.  La stessa proliferazione e reiterazione normativa non ha di certo contribuito a semplificare ed 
accelerare i processi di manutenzione, adeguamento e rinnovamento del patrimonio pubblico. Per far fronte a 
questa situazione si è cercato di ottimizzare le risorse sia economiche che umane.  Le strategie adottate hanno 
riguardato: la razionalizzazione degli interventi, la ricerca del miglior offerente (anche grazie all’utilizzo del 
mercato elettronico) oltre a dare un ulteriore impulso nella ricerca di finanziamenti pubblici -anche europei pur 
avendo già in precedenza aspetti di rilievo- mentre coi privati sono stati sviluppati specifici accordi e 
sponsorizzazioni. Per sopperire alla ridotta disponibilità del personale si è cercato di aumentarne la produttività e 
sono state attivate apposite sinergie con altre amministrazioni pubbliche.  
 
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 
dell'art. 242 dei TUEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio del 

mandato: 

 

All’inizio del mandato amministrativo tutti i parametri obiettivi di riscontro della situazione di deficitarietà risultano 
negativi. 
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PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 
 

 

1. Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento 

 SI    NO 

In caso affermativo indicare la data di approvazione: 17/03/2014 (con deliberazione C.C. n. 30) 
 
 
2. Politica tributaria locale 
 

2.1.1 IMU: indicare le tre principali aliquote (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati 

rurali strumentali) alla data di insediamento 

 

Aliquote IMU 2014 
Aliquota abitazione principale 0,35% 

Detrazione abitazione principale 200,00 

Altri immobili 1,06% 

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) esenti 
 
2.1.2 TASI: indicare le tre principali aliquote (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati 

rurali strumentali) alla data di insediamento 

 

Aliquote TASI 2014 
Aliquota abitazione principale 0,33% 

Detrazione abitazione principale A scaglioni in base alla rendita 
catastale delle unità immobiliari 

Altri immobili 0 

Fabbricati rurali strumentali 0 
 
 
2.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione: 
 

Aliquote addizionale Irpef 2014 
Aliquota  Min 0,5%  

Max 0,8% 
Fascia esenzione €. 11.200,00 

Differenziazione aliquote SI 
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2.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite 
 

Prelievi sui 
Rifiuti 2013* 

Tipologia di Prelievo TARES 

Tasso di Copertura 100% 

Costo del servizio procapite 137,93 
 
 
*alla data di inizio del mandato le tariffe relative al tributo TARI per l’anno 2014 non sono ancora state approvate. 
 
 
3. Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente: 
 

ENTRATE 
(IN EURO) 

Ultimo rendiconto approvato 
2013 

Bilancio di 
previsione 

 
2014 

TITOLO 1 – ENTRATE TRIBUTARIE 6.827.770,06 7.896.338,00 

TITOLO II – ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 1.346.377,48 293.160,00 

TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.759.816,29 1.780.120,00 
TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 3.133.523,56 920.000,00 

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 0,00 1.000.000,00 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - 100.000,00 

TOTALE 13.067.487,39 11.989.618,00 
 
 

SPESE 
(IN EURO) 

Ultimo rendiconto approvato 
2013 

Bilancio di 
previsione 

 
2014 

TITOLO I - SPESE CORRENTI 9.386.419,43 9.558.843,00 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 3.149.010,66 1.042.417,00 

TITOLO 3 - RIMBORSO DI PRESTITI 658.054,11 1.318.358,00 

TOTALE 13.193.484,20 11.989.618,00 
 
 

PARTITE DI GIRO  
(IN EURO) 

Ultimo rendiconto 
approvato 

2013 

Bilancio di previsione 
 

2014 
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 737.517,13 916.000,00 

TITOLO 4  - SPESE PER SERVZI PER CONTO DI TERZI 737.517,13 916.000,00 
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3.1. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
 
 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 
Ultimo rendiconto 

approvato 
2013 

Bilancio di previsione 
 

2014 

Totale titoli (I+II+III) delle entrate (+) 9.933.963,83 9.969.618,00 

Spese correnti titolo I (-) 9.386.419,43 9.558.843,00 

Rimborso prestiti parte del titolo III (-) 373.475,44 388.358,00 

Avanzo applicato al titolo I della spesa (+) 25.000,59 0,00 

Entrate che finanziano investimenti (-) 25.992,48 22.417,00 

Saldo di parte corrente 173.077,07 0,00 
 
 
 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 
Ultimo rendiconto 

approvato 
2013 

Bilancio di previsione 
 

2014 
Totale titolo IV 3.133.523,66 920.000,000 

Totale titolo V** 0,00 0,00 

Totale titoli (lV+V) 3.133.523,66 920.000,000 

Spese titolo II  3.149.010,66 1.042.417,00 

Differenza di parte capitale -15.487,00 -122.417,00 

Entrate correnti destinate ad investimenti (+) 25.992,48 22.417,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale  (+) 8.494,52 100.000,00 

Entrate del titolo IV che finanziano estinzione anticipata mutui (-) 19.000,00 0,00 

SALDO DI PARTE CAPITALE 0,00 0,00 
** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa" 
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3.2. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 
 
Rendiconto dell’esercizio 2013 (ultimo esercizio chiuso) 
Riscossioni (+) 9.423.760,35 

Pagamenti (–) 8.440.466,40 

Differenza (+) 983.293,95 

Residui attivi (+) 4.381.244,27 

Residui passivi (–) 5.490.534,93 

Differenza  -1.109.290,66 
 Avanzo (+) o Disavanzo (–) -125.996,71 
 
 

Risultato di amministrazione  di cui: 2013 
Vincolato 79.234,59 

Per spese in conto capitale 71.357,47 

Per fondo ammortamento 0,00 

Non vincolato 100.649,76 

Totale 251.241,82 
 
 
 
3.3. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 
 

Descrizione 2013 

Fondo cassa al 31 dicembre 2.149.193,94 

Totale residui attivi finali 5.648.345,83 

Totale residui passivi finali 7.546.297,95 

Risultato di amministrazione 251.241,82 

Utilizzo anticipazione di cassa NO 
 

 

Il fondo di cassa all’inizio del mandato (16/06/2014) ammonta a € 1.802.369,82, di cui: 

 

FONDI VINCOLATI      €    264.018,50 

FONDI NON VINCOLATI     € 1.538.351,32 

TOTALE        € 1.802.369,82 
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3.4. Utilizzo avanzo di amministrazione 2012 nel corso dell’esercizio 2013: 
 

 2013 

Reinvestimento quote accantonate per ammortamento 0,00 

Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 

Spese correnti non ripetitive 0,00 

Spese correnti in sede di assestamento 25.000,59 

Spese di investimento 8.494,52 

Estinzione anticipata di prestiti 266.000,00 

Totale 299.495,11 
 
 
 
 
 
4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio mandato (certificato consuntivo-quadro 11) 
 
 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 
competenza 

Totale 
residui di 

fine 
gestione 

RESIDUI ATTIVI 
Primo anno del 

mandato 
a b C d e = (a+c–d) f = (e–b) g h = (f+g) 

Titolo 1 - 
Tributarie 1.532.926,46 1.079.595,64 0,00 102.263,18 1.430.663,28 351.067,64 1.713.143,16 2.064.210,80 

Titolo 2 - 
Contributi e 
trasferimenti 

36.000,00 6.319,37 0,00 29.680,63 6.319,37 0,00 31.000,00 31.000,00 

Titolo 3 - 
Extratributarie 1.008.045,94 628.046,69 0,00 56.842,12 951.203,82 323.157,13 573.934,81 897.091,94 

Parziale titoli 
1+2+3 2.576.972,40 1.713.961,70 0,00 188.785,93 2.388.186,47 674.224,77 2.318.077,97 2.992.302,74 

Titolo 4 – 
In conto capitale 717.071,06 152.851,32 0,00 24.090,70 692.980,36 540.129,04 2.023.794,06 2.563.923,10 

Titolo 5 - 
Accensione di prestiti 63.494,07 55.000,00 0,00 0,00 63.494,07 8.494,07 0,00 8.494,07 

Titolo 6 - 
Servizi per conto di 
terzi 

207.647,85 163.394,17 0,00 0,00 207.647,85 44.253,68 39.372,24 83.625,92 

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6 3.565.185,38 2.085.207,19 0,00 212.876,63 3.352.308,75 1.267.101,56 4.381.244,27 5.648.345,83 
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Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 
competenza 

Totale 
residui di 

fine 
gestione 

RESIDUI PASSIVI 
Primo anno del 

mandato 
a b c d e = (a+c–d) f = (e–b) g h = (f+g) 

Titolo 1 - 
Spese correnti 3.055.213,29 2.483.341,19 0,00 195.171,88 2.860.041,41 376.700,22 2.407.836,38 2.784.536,60 

Titolo 2 - 
Spese in conto 
capitale 

2.708.342,02 940.029,15 0,00 95.448,17 2.612.893,85 1.672.864,70 2.976.563,09 4.649.427,79 

Titolo 3 - 
Spese per rimborso 
di prestiti 

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

Titolo 4 – 
Spese per servizi per 
conto di terzi 

186.508,93 180.310,83 0,00 0,00 186.508,93 6.198,10 106.135,46 112.333,56 

Totale titoli 
1+2+3+4 5.950.064,24 3.603.681,17 0,00 290.620,05 5.659.444,19 2.055.763,02 5.490.534,93 7.546.297,95 
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4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 
 
 

Residui Esercizi Prec. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totale Residui da ultimo 
Rendiconto approvato

ATTIVI
Titolo I 0,00 2.994,09 27.622,86 203.448,01 106.591,55 10.411,13 1.713.143,16 2.064.210,80
Titolo II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00
Titolo III 0,00 0,00 0,00 1.368,10 166.612,43 155.176,60 573.934,81 897.091,94
Titolo IV 148.491,31 86.233,73 0,00 145.204,00 9.000,00 151.200,00 2.023.794,06 2.563.923,10
Titolo V 8.494,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.494,07
Titolo VI 32.584,89 204,34 2.578,26 970,26 2.820,21 5.095,72 39.372,24 83.625,92

TOTALE 
RESIDUI 

ATTIVI
189.570,27 89.432,16 30.201,12 350.990,37 285.024,19 321.883,45 4.381.244,27 5.648.345,83

PASSIVI
Titolo I 36.679,86 10.605,18 17.415,21 82.680,26 99.825,37 129.494,34 2.407.836,38 2.784.536,60
Titolo II 957.573,48 21.420,09 821,19 279.472,38 37.737,02 375.840,54 2.976.563,09 4.649.427,79
Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo IV 5.290,94 0,00 0,00 0,00 731,35 175,81 106.135,46 112.333,56

TOTALE 
RESIDUI 
PASSIVI

999.544,28 32.025,27 18.236,40 362.152,64 138.293,74 505.510,69 5.490.534,93 7.546.297,95

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI
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5. Patto di Stabilità interno 
 

Indicare la posizione dell’ente l’ente rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno ; indicare "S" se è 

soggetto al patto; "NS" se non è soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge: 

 

 S    NS   E 

 
5.1. Indicare se nell’anno precedente all’insediamento l’ente è risultato inadempiente al patto di stabilità 
interno: 

 SI    NO 

 

5.2. Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è soggetto: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Indebitamento: 
 

6.1. Indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti al 31 dicembre 
esercizio 2013  (Tit. V ctg. 2-4). 
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione) 
 
 

 2013 

Residuo debito finale 4.163.811,49 

Popolazione residente 12.527 

Rapporto tra residuo debito e popolazione residente 332,39 
 
 
 
6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di 
ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL nell’esercizio precedente, nell’esercizio in corso e nei tre 
anni successivi (previsione): 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

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

2,11 % 1,36 % 1,13% 0,82% 0,71% 
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6.3. Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel) 
 

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE:   €   2.089.541,56  

IMPORTO CONCESSO    €                 0,00 

 

L’Ente non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222 del TUEL. 

 

6.4. Accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti spa (art. 1, D.L. n. 35/2013, 
conv. in L. n. 64/2013) 
 

IMPORTO CONCESSO:    € ………/……… 

RIMBORSO IN ANNI:        ………/……… 

 
L’Ente non ha richiesto l’accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti spa previsto 
dall’art. 1, D.L. n. 35/2013, conv. in L. n. 64/2013. 
 

6.5. Utilizzo strumenti di finanza derivata: Indicare se l’ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. 

Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato dall’istituto di credito contraente, 

valutato alla data dell’ultimo consuntivo approvato. 

 

L’ente non ha mai utilizzato  e  tuttora non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. 

 

6.6. Rilevazione flussi: Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la 
tabella deve essere ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati con l’ultimo 
rendiconto approvato e le proiezioni per l’esercizio in corso e i tre anni successivi: 
 

Tipo di operazione 
…………………. 

Data di stipulazione 
…………………. 

20……. 20……. 20……. 20……. 20……. 

Flussi positivi      

Flussi negativi      
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7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato, ai sensi dell’art. 230 dei 
TUEL. 
 
Anno 2013  (esercizio n-1) 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 77.613,48 Patrimonio netto 18.421.836,18 

Immobilizzazioni materiali 38.323.573,80   
Immobilizzazioni 
finanziarie 197.909,93   

Rimanenze 67.122,27   

Crediti 5.642.233,90   
Attività finanziarie non 
immobilizzate 0,00 Conferimenti 19.378.657,89 

Disponibilità liquide 2.149.193,94 Debiti 7.060.681,65 

Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi 1.596.471,60 

Totale 46.457.647,32 Totale 46.457.647,32 
 
 
7.1. Conto economico in sintesi  (esercizio 2013) 
 
(quadro 8 quinquies dei certificato al conto consuntivo) 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo 

A) Proventi della gestione       9.970.959,59 
B) Costi della gestione di cui:       -10.654.476,81 
  quote di ammortamento d'esercizio       (1.507.989,83) 
C) Proventi e oneri da aziende speciali e 
partecipate:       0,00 
  Utili       (0,00) 
  interessi su capitale di dotazione       (0,00) 
  trasferimenti ad aziende speciali e partecipate        (0,00) 
D.20) Proventi finanziari       3.998,76 
D.21) Oneri finanziari       -108.759,49 
E) Proventi ed Oneri straordinari 
     Proventi   312.784,78 
    Insussistenze del passivo   (195.171,88) 
    Sopravvenienze attive   (354.207,39) 
    Plusvalenze patrimoniali   (0,00) 
  Oneri       (549.379,27) 
    Insussistenze dell'attivo   (236.594,49) 
    Minusvalenze patrimoniali   (0,00) 

    
Accantonamento per 
svalutazione crediti (0,00) 

    Oneri straordinari   (0,00) 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO -475.493,17 
 




