
 

COMUNE DI CALITRI 
( Prov. Avellino ) 

 

 

 
RELAZIONE DI INIZIO MANDATO  

ANNI 2015-2020 
 

(articolo 4-bis del d.lgs. del 6 settembre 2011, n. 149 inserito dall’art.1 bis del D.L.174/2012, 
convertito in Legge n.213 del 07/12/2012) 



2

 

Normativa di riferimento 

La Legge 07/12/2012 n.213 “ Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.10 ottobre 2012,n.174, recante 

disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore 

delle zone terremotate nel maggio 2012.Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa” reca importanti novità in 

materia di controlli interni agli enti locali e prevede una serie di nuovi adempimenti a carico degli stessi.  

In particolare, all’art.1 bis il decreto ha apportato modifiche all’art.4 del D.Lgs.n.14/2011, rendendo così immediatamente 

obbligatoria l’adozione della relazione di “ inizio mandato”.  

All’articolo 3 il decreto introduce una serie di disposizioni in materia di controllo finanziario e contabile degli Enti Locali 

ed una serie di strumenti e meccanismi di risanamento pluriennale per gli enti con gravi squilibri strutturali di bilancio. 

Con le modifiche apportate al D.Lgs.n.267/2000 (TUEL), viene rivisitato l’assetto dei controlli interni ai Comuni, cambia 

la fisionomia di alcuni soggetti chiave nell’Ente quali il Segretario ed il responsabile finanziario e cambia il rapporto con 

la Corte dei Conti. 

Il D.L. n.174/2012, introducendo l’art.4 bis al D.Lgs.n.149/2011, ha previsto l’obbligo di redigere la relazione di inizio 

mandato. 

Per effetto della nuova disciplina, 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, 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. 

E’ predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e 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. 

La presente “ relazione di inizio mandato”, in assenza di uno schema-tipo di riferimento, viene redatta secondo uno 

schema predisposto autonomamente, tenendo conto della normativa vigente. 

 Non è prevista la sottoscrizione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e neppure l’obbligo di invio alla Corte dei 

Conti. E’ prevista, invece, la pubblicazioni sul sito istituzionale dell’ Ente. 

La presente relazione è attinente all’attività dell’Amministrazione Comunale, Sindaco DI MAIO Michele, proclamato 

eletto in data 01/06/2015 a seguito delle elezioni comunali del 31/05/2015. 

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 - 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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MANDATO AMMINISTRATIVO E COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI 

Il Sindaco viene eletto direttamente dai cittadini che esprimono quindi la scelta e la fiducia su un programma politico 

amministrativo che costituisce un vero e proprio impegno del primo cittadino e dei componenti della lista che lo 

appoggiano. 

Il Sindaco è il rappresentante legale dell’Ente, nomina i componenti della Giunta e la convoca ed è responsabile 

dell’Amministrazione del Comune. 

Il Sindaco esercita tutte le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali e inoltre attua gli 

indirizzi di politica ammnistrativa del Consiglio Comunale, coordina l’attività degli assessori, ne mantiene l’unità di 

indirizzo finalizzata alla realizzazione del programma amministrativo. 

Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo del Comune. Il Sindaco cura la 

programmazione dei lavori del Consiglio, la formazione dell’ordine del giorno delle riunioni ed è garante del rispetto delle 

norme sul funzionamento del Consiglio. Il Sindaco è coadiuvato per gli adempimenti di legge dal Segretario Comunale 

che in apertura di seduta fa l’appello di rito di presenza dei vari consiglieri per verificare il raggiungimento del numero 

legale necessario per lo svolgimento del Consiglio stesso.  

A seguito delle elezioni amministrative del 31/05/2015, il Consiglio Comunale in data 10/06/2015 con propria delibera 

n.01, previo esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità ed incompatibilità ha convalidato , ai sensi dell’art.41, 

comma 1, del D.Lgs.n.267/2000, la proclamazione della elezione alla carica di Sindaco  del  Sig. Michele DI MAIO  della 

lista “ CALITRI PULITA” e ha convalidato  alla carica di Consigliere Comunale i seguenti candidati: 

 

CONSIGLIO COMUNALE: 

 

LISTA MAGGIORITARIA – “Calitri Pulita” 

 

Carica Nominativo 
Consigliere METALLO         GERARDO 

Consigliere FIERRAVANTI     VITO 

Consigliere GALGANO         GIUSEPPE ( 15/09/1955) 

Consigliere DE NICOLA       VALERIO 

Consigliere FIORDELLISI     MICHELE 

Consigliere CARUSO          ANGELO 

Consigliere SANSONE         MICHELE 

Consigliere ABATE           MARIA ANTONIETTA 
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LISTA MINORITARIA – “Centro Sinistra – Insieme si può” 

Carica Nominativo 

Consigliere DE ROSA         CANIO 

Consigliere GALGANO       GIUSEPPE (01/01/1958) 

Consigliere FIORDELLISI     GIUSEPPE 

Consigliere SALVANTE       ROBERTO 

 

Successivamente nella medesima seduta consiliare del 10/06/2015 si prendeva atto del giuramento prestato dal Sindaco 

Sig. DI MAIO Michele.  

Quindi, con deliberazione n.03 in data 10/06/2015 il Consiglio Comunale prendeva atto della nomina dei componenti la 

Giunta Comunale e del Vice-Sindaco. 

La Giunta Comunale è composta come segue: 

GIUNTA COMUNALE 

Carica Nominativo Assessorati 

Sindaco DI MAIO      Michele  

Vicesindaco METALLO      Gerardo   Ass.re al bilancio e personale 

Assessore FIERRAVANTI  Vito Ass.re all’ambiente e territorio – Lavori pubblici 

Assessore ABATE   Maria Antonietta Ass.re alla cultura 
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LINEE PROGRAMMATICHE: 

10 PUNTI PER COSTRUIRE INSIEME IL NOSTRO FUTURO 

 Rivalorizzare l’area industriale con positiva ricaduta sull’occupazione e sulle entrate tributarie. 

  Ridurre la spesa con i riscontri di risultato e con la politica degli investimenti utili (green e blue economy, 

rinnovabili, gestione rifiuti). 

  Istituire il baratto amministrativo: la possibilità per i cittadini di prestare la propria opera lavorativa per progetti di 

pubblica utilità in cambio di riduzione e sgravi dei tributi comunali. 

  Promuovere i prodotti agricoli e artigianali locali sia sul territorio comunale che all’esterno. 

  Programmare delle azioni per un migliore sfruttamento delle occasioni di finanziamento (regionale, Nazionale, 

UE). 

  Rimodulare e riformulare il Piano di Opere Pubbliche. 

  Lanciare una Campagna pro-Cultura, pro-Scuola e pro-Turismo; valorizzare le Biblioteche pubbliche e private; 

sostenere le Associazioni culturali e sportive presenti sul territorio 

  Favorire l’integrazione dei diversamente abili nelle attività sponsorizzate dal Comune e non e la piena 

integrazione linguistica e sociale degli stranieri. 

  Favorire il ritorno del pediatra di base a Calitri e incentivare e promuovere l’assistenza socio-sanitaria per gli 

anziani. 

  Creare un Centro di ascolto e una Banca del Tempo. 
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PROGRAMMI: 

Di seguito si riportano  in sintesi i punti del Programma Elettorale suddivisi per aree di intervento. 

 

LEGALITÀ E BILANCIO PARTECIPATO 

Controllo delle entrate 

Lotta all’evasione con l’utilizzo sistematico dei sistemi di controllo integrati. 

Esame delle convenzioni attive esistenti anche per gestire al meglio le strutture pubbliche e ridurre i costi di 

manutenzione; revisione delle politiche tariffarie. 

Politiche di dismissione per effettuare investimenti innovativi e conseguenti risparmi sulla spesa corrente; Rimuovere le 

condizioni di blocco e sotto utilizzazione dell’area industriale con positiva ricaduta sull’occupazione e sulle entrate 

tributarie. 

 

Controllo della spesa 

Pianificazione strategica definita sulla base del programma elettorale (analisi delle risorse, attivazione progetti pregressi, 

finalità da conseguire); Documento di pianificazione da concertare tra gli assessori e i dirigenti sulla concreta fattibilità. 

Controllo delle risorse con l’attuazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 

gestionali (PDO); 

Monitoraggio attuazione programmi; Controllo interno di tipo manageriale (preventivo, concomitante, consuntivo) con 

analisi dei prezzi (ME.PA.), dei tempi e del grado di soddisfacimento della realizzazione; Utilizzo del sistema degli 

indicatori e feed-back sia correttivo che valutativo. 

Valutazione dei dirigenti sui risultati ottenuti con annesse politiche incentivanti, oltre alla verifica del rispetto delle regole 

e del sistema di trasmissione degli indirizzi politici; 

Rendiconto di gestione. 

Riduzione della spesa con i riscontri di risultato e con la politica degli investimenti utili (green economy, rinnovabili, 

gestione rifiuti).  

 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Creazione di un Ufficio per lo sviluppo economico con lo scopo di promuovere, sollecitare e assistere le imprese esistenti 

e future e perseguire gli obiettivi di crescita, stabilizzazione dell'occupazione e stimolo all'innovazione, facendo da 

tramite tra i diversi enti e i cittadini. 

Promuovere i prodotti agricoli e artigianali locali sia sul territorio comunale che all'esterno. 

Predisporre un piano di rivalutazione e riconversione per l'area industriale. 
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Favorire la formazione degli imprenditori e l'informazione sulle innovazioni, specialmente nel settore agricolo. 

Prevedere sgravi fiscali sulle imposte di competenza comunale, per uno o più anni, per imprese (agricole, artigiane e 

commerciali) che vogliano mantenere, avviare o incrementare la propria attività con un punto vendita o un laboratorio 

situato nel Centro Storico. 

Prevedere azioni atte a favorire l'associazionismo delle imprese, in modo particolare quelle agricole, anche in vista della 

partecipazione a bandi europei che favoriscono progetti presentati da imprese associate. 

 

AMBIENTE E TERRITORIO 

Reperimento risorse dal risparmio o dallo sfruttamento del patrimonio 

Pianificazione della manutenzione di reti, impianti, beni di proprietà o gestione comunale, attraverso la trasparenza e la 

legalità. 

Censimento e sfruttamento dei beni di proprietà comunale. 

Sfruttamento delle risorse demaniali o pubbliche a fini energetici  mediante costituzione di SEM per il rilancio 

occupazionale. 

 

Programmazione delle azioni per un migliore sfruttamento delle occasioni di finanziamento (regionale, Nazionale, UE) 

Implementazione di un servizio di monitoraggio delle occasioni di finanziamento. 

Partecipazione alle iniziative sovracomunali come strumento per attuare le politiche comunali (Contratto di fiume, 

Progetto aree Interne). 

 

Risoluzione di gravami tecnico-amministrativi per lo sblocco dell'economia 

Completamento delle procedure del PUC. 

Avviamento a soluzione delle problematiche tecnico-amministrative. 

 

Rimodulazione e riformulazione del Piano di Opere Pubbliche 

Selezione delle opere pubbliche dal piano pluriennale esistente secondo i criteri di effettiva utilità, convenienza, 

manutenibilità. 

Bonifica di aree inquinate; costruzione e potenziamento di aree verdi. 

 

Potenziamento degli asset di interesse pubblico 

Completamento dell'infrastrutturazione del Borgo Castello e del Centro Antico ai fini di una maggiore fruibilità. 

Riprogettazione delle aree abbandonate ma centrali del Paese.  
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CULTURA, SALUTE E SANITÀ 

Istituzione di uno Sportello Cultura Comunale e lancio di una Campagna pro-Cultura 

 

Implementare ulteriormente le agevolazioni per gli studenti pendolari (Costo del trasporto e dei libri). 

 

Valorizzare le Biblioteche pubbliche e private. 

Lanciare una Campagna pro-Turismo 

promozione del Patrimonio artistico, storico e ambientale locale; 

promuovere la creazione di un percorso turistico di interesse comunale e intercomunale. 

 

Sostegno alle numerose associazioni presenti sul territorio 

Favorire e sponsorizzare le attività di cui si fanno carico. 

Incentivare alla creazione della SIAE annuale collettiva per le associazioni regolarmente iscritte all'albo. 

Messa a disposizione di uno spazio coperto di proprietà comunale ad uso di sede o di deposito. 

Esoneri per  il pagamento della TOSAP per le manifestazioni patrocinate dal Comune. 

 

Sostegno allo Sport ed alle società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte all'albo 

Migliorare la qualità del servizio degli impianti sportivi presenti sul territorio cittadino. 

Creare di percorsi della salute per favorire il Trekking e Walking 

 

Favorire l'integrazione dei diversamente abili in tutte le attività sponsorizzate dal Comune e non, facilitandone la 

partecipazione a tutti gli eventi e iniziative per migliorarne la qualità della vita e renderli il più possibile autonomi anche 

attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche, la creazione della Consulta Handicap e il sostegno psicologico 

alle famiglie. 

 

Favorire la piena integrazione linguistica e sociale con l’incentivazione e sostegno alla realizzazione di progetti di 

collaborazione e interscambio culturale. 

 

Organizzazione e patrocinio di un evento di arte contemporanea 

 

Sostegno per le future edizioni dello SponzFest 
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Incentivare e promuovere l'assistenza socio-sanitaria per  gli anziani 

Favorire il ritorno del pediatra di base a Calitri per ridare alle famiglie sicurezza e sostegno durante la crescita dei propri 

figli. 

Lotta al randagismo promuovendo la sterilizzazione degli animali, coinvolgendo i numerosi volontari che già si occupano 

del problema e favorirli nella creazione di una residenza  per gli animali. 

Creazione di una banca del tempo in cui ognuno di noi, in base alle proprie capacità e competenze, mette a disposizione 

dell'altro il proprio tempo professionale. 

 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.) 
   Direttore: nessun direttore 

Numero dirigenti: nessun dirigente 

Numero posizioni organizzative: numero 2 posizioni organizzative 

Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale): n. 28 

 
 
 
Condizione finanziaria dell'Ente: l'ente, nel mandato amministrativo precedente, non ha dichiarato il dissesto 

finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. 
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Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 
dei TUEL: 

 

Codice 

Parametri da considerare 

per l’individuazione delle 

condizioni strutturalmente 

deficitarie (1) 

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto 

al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge 

l`avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento); 

50010 | _ | Si | X | No 

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e 

relativi ai titoli I e III, con l`esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di 

riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 del 2011 o di fondo di 

solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge 24 dicembre 2012 n.228, 

superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi 

titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di 

riequilibrio o di fondo di solidarietà; 

50020 | X | Si | _ | No 

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivivi di cui al titolo I 

e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo 

di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 o di 

fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge 24 dicembre 2012 

n.228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei 

medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di 

fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà; 

50030 | _ | Si | X | No 

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento 

degli impegni della medesima spesa corrente; 
50040 | X | Si | _ | No 

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese 

correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui 

all'articolo 159 del tuoel; 

50050 | _ | Si | X | No 

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume 

complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento 

per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 

29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale 

valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a 

finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al 

numeratore che al denominatore del parametro; 

 

50060 | _ | Si | X | No 

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 

per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile 

di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato 

contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di 

cui all`articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui all'art.8, comma 1 della legge 12 

novembre 2011, n.183, a decorrere dall'1 gennaio 2012; 

50070 | _ | Si | X | No 

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell`esercizio superiore all`1 

per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che 

l`indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi 

finanziari; 

50080 | _ | Si | X | No 
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9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori 

al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; 
50090 | _ | Si | X | No 

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all`art.193 del tuoel con 

misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% 

dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art.1, commi 443 e 

444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dal 1 gennaio 2013; ove sussistano 

i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene 

considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di 

alienazione dei beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se 

destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari. 

50100 | _ | Si | X | No 

 

  

 SI  NO  

DEFICITARIO   X codice 50110 
  

 

 
 
 
 
SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 
 

1. Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento 

□     □ NO  

2. Politica tributaria locale 

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

strumentali) alla data di insediamento 

 

2.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione: 

 

Aliquote IMU 2015 
Aliquota abitazione principale 4 per mille 

Detrazione abitazione principale € 200,00 

Altri immobili 7,6 per mille 

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)  

Aliquote addizionale Irpef 2015 
Aliquota massima 0,2 

Fascia esenzione NO 

Differenziazione aliquote NO 
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2.3. TASI: indicare le tre principali aliquote alla data di insediamento: 

ALIQUOTA TASI 2015 

Aliquota abitazione principale 2,0 per mille 

Detrazione abitazione principale ===== 

Altri immobili 2,0 per mille 

Dal rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2014, approvato dal Commissario Straordinario Prefettizio con 

delibera n.32 del 29/05/2015, si evidenzia il permanere di una situazione di equilibrio finanziario ed economico 

patrimoniale come di seguito riportato:



 

 
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE - Anno 2014 

 
 COMPETENZA RESIDUI 

ENTRATE Previsioni 
Iniziali 

Previsioni 
Definitive 

% di 
definizione Accertamenti Riscossioni % di 

realizz.ne 
Residui dalla 
competenza Conservati Riscossi % di 

realizz.ne Rimasti 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Titolo I - Entrate tributarie      2.543.954,56      2.543.954,56 100,000      2.547.010,94      1.693.498,98  66,489        853.511,96        802.600,98        285.665,58  35,592        516.935,40 

Titolo II - Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti dello Stato, della 
regione e di altri enti pubblici anche in 
rapporto all'esercizio di funzioni delegate 
dalla regione        667.779,29        667.779,29 100,000        672.061,86        205.766,21  30,617        466.295,65        366.235,24        226.862,24  61,944        139.373,00 

Titolo III - Entrate extratributarie        596.213,79        596.213,79 100,000        532.824,11        148.701,88  27,908        384.122,23        596.041,12        204.013,88  34,228        392.027,24 

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, 
da trasferimenti di capitale e da riscossioni 
di crediti     33.513.511,10     33.513.511,10 100,000        446.708,86        175.071,53  39,191        271.637,33     10.044.415,06        511.737,62   5,094      9.532.677,44 

            

TOTALE ENTRATE FINALI     37.321.458,74     37.321.458,74 100,000      4.198.605,77      2.223.038,60  52,947      1.975.567,17     11.809.292,40      1.228.279,32  10,400     10.581.013,08 
            

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di 
prestiti             1.171.152,98         22.409,48   1,913      1.148.743,50 

Titolo VI - Entrate da servizi per conto di 
terzi        822.582,00        822.582,00 100,000        506.161,42        486.662,42  96,147         19.499,00         28.545,88         11.481,12  40,219         17.064,76 

            

TOTALE     38.144.040,74     38.144.040,74 100,000      4.704.767,19      2.709.701,02  57,594      1.995.066,17     13.008.991,26      1.262.169,92   9,702     11.746.821,34 
            

Avanzo di amministrazione        161.706,05        161.706,05          
            
            
            

Fondo di cassa al 1° gennaio      5.368.382,14      5.368.382,14          

TOTALE COMPLESSIVO 
 DELLE ENTRATE     38.305.746,79     38.305.746,79 100,000      4.704.767,19      2.709.701,02  57,594      1.995.066,17     13.008.991,26      1.262.169,92   9,702     11.746.821,34 

 
 
 
 
 



 

 
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE 2014 

 
 COMPETENZA RESIDUI 
    Impegni        

SPESE Previsioni 
Iniziali 

Previsioni 
Definitive 

% di 
definizione Totale 

Di cui spese 
correlate alle 

entrate 
Pagamenti % di 

realizz.ne 
Residui dalla 
competenza Conservati Pagati % di 

realizz.ne Rimasti 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Titolo I - Spese Correnti     3.646.617,26     3.646.617,26 100,000     3.509.166,67       2.377.998,16  67,765      1.131.168,51     2.130.824,76        927.034,00  43,505      1.203.790,76 

Titolo II - Spese in conto 
capitale    33.665.217,15    33.665.217,15 100,000       598.414,91          33.497,89   5,597     564.917,02    14.541.942,06        869.170,02   5,976    13.672.772,04 

             

TOTALE SPESE FINALI    37.311.834,41    37.311.834,41 100,000     4.107.581,58       2.411.496,05  58,708   1.696.085,53    16.672.766,82      1.796.204,02  10,773    14.876.562,80 
             

Titolo III - Spese per rimborso 
di presiti       171.330,38       171.330,38 100,000       171.330,38         171.330,38 100,000      

Titolo IV - Spese per servizi 
per conto di terzi       822.582,00       822.582,00 100,000       506.161,42         391.249,68  77,297     114.911,74       259.565,37         45.332,73  17,464       214.232,64 

             

TOTALE    38.305.746,79    38.305.746,79 100,000     4.785.073,38       2.974.076,11  62,153   1.810.997,27    16.932.332,19    1.841.536,75  10,875    15.090.795,44 
             

Disvanzo di amministrazione             

TOTALE COMPLESSIVO 
DELLE SPESE    38.305.746,79    38.305.746,79 100,000     4.785.073,38       2.974.076,11  62,153   1.810.997,27    16.932.332,19    1.841.536,75  10,875    15.090.795,44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI - Anno 2014 

 
 COMPETENZA RESIDUI 

RISULTATI DIFFERENZIALI  Previsioni 
Iniziali 

Previsioni 
Definitive 

% di 
definizione 

Accertamenti o 
Impegni 

Riscossioni o 
Pagamenti 

% di 
realizz.ne 

Residui attivi e 
passivi Conservati Riscossi o 

pagati 
% di 

realizz.ne Rimasti 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Equilibrio economico e finanziario             

FPV + Entrate titolo I - II - III (+)      3.807.947,64      3.807.947,64  100,000      3.751.896,91      2.047.967,07   54,584      2.140.912,08      1.764.877,34        716.541,70   40,600      1.048.335,64 

Quote oneri di urbanizzazione (+)            

Avanzo di amministrazione 
destinato a spese correnti (+)            

Mutui per debiti fuori bilancio (+)            

Spese correnti (-)      3.646.617,26      3.646.617,26  100,000      3.509.166,67      2.377.998,16   67,765      2.601.577,34      2.130.824,76        927.034,00   43,505      1.203.790,76 

Differenza..........        161.330,38        161.330,38  100,000        242.730,24       -330.031,09 -135,966       -460.665,26       -365.947,42       -210.492,30   57,519       -155.455,12 

Quote di capitale dei mutui in 
estinzione (-)        171.330,38        171.330,38  100,000        171.330,38        171.330,38  100,000      

Differenza..........        -10.000,00        -10.000,00  100,000         71.399,86       -501.361,47 -702,188       -460.665,26       -365.947,42       -210.492,30   57,519       -155.455,12 

B) Equilibrio finale             

Entrate finali (Av. + FPV + titoli I - II 
- III - IV) 

(+) 
    37.483.164,79     37.483.164,79  100,000      4.198.605,77      2.223.038,60   52,947     12.185.327,14     11.809.292,40      1.228.279,32   10,400     10.581.013,08 

Spese finali (Disav. + titoli I - II) (-)     37.311.834,41     37.311.834,41  100,000      4.107.581,58      2.411.496,05   58,708     17.143.519,40     16.672.766,82      1.796.204,02   10,773     14.876.562,80 
             

               

Saldo netto da  finanziare (-)            188.457,45       4.958.192,26      4.863.474,42        567.924,70   11,677      4.295.549,72 

  impiegare (+)        171.330,38        171.330,38  100,000         91.024,19        
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Risultati della gestione 2014 

Saldo di cassa 

Il saldo di cassa al 31/12/2014 risulta così determinato: 

1
RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa 1° gennaio 5.368.382,14
Riscossioni 1.262.169,92 2.709.701,02 3.971.870,94
Pagamenti 1.841.536,75 2.974.076,11 4.815.612,86
Fondo di cassa al 31 dicembre 4.524.640,22
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00
Differenza 4.524.640,22

In conto
Totale                  

 

 

La situazione di cassa dell’Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l’eventuale presenza di anticipazioni 

di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31.12 di ciascun anno, è la seguente: 

situazione di cassa

2 2011 2012 2013
Disponibilità 6.215.340,16 5.428.680,44 5.368.382,05

Anticipazioni 0,00 0,00 0,00

Anticipazione liquidità Cassa DD.PP. 0,00 0,00 0,00  
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Risultato di amministrazione 

Il r isultato di amministrazione dell’esercizio 2014, presenta un avanzo di Euro 1.364.735,02, come 
risulta dai seguenti elementi: 

ri su lta to d i am m inistra zi one
10

RES IDUI COM PET ENZA

F ondo d i cass a al  1° genna io 2014 5.368.382,14

R ISCOS SIONI 1.262.169,92 2.709.701,02 3.971.870,94
P AGAM ENTI 1.841.536,75 2.974.076,11 4.815.612,86

4.524.640,22
P AGAM ENTI per az ion i esec utive non regolar iz zate  al  31 d ic em bre 0,00
D ifferenz a 4.524.640,22
R ESID UI ATTIVI 11.746.821,34 1.995.066,17 13.741.887,51
R ESID UI PA SSIV I 15.090.795,44 1.810.997,27 16.901.792,71
D ifferenz a -3.159.905,20

1.364.735,02

In co nto T ota le                 

Fon do di cassa  a l 31 dicem bre  2014

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione ( -) al 31  dicembre 2014

 

 

Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione: 

11

2012 2013 2014
Risultato di amministrazione (+/-) 1.471.643,00 1.350.323,37 1.364.735,02
di cui:
 a) Vincolato 185.548,18 189.292,50 194.292,50
 b) Per spese in conto capitale
 c) Per fondo ammortamento
 d) Per fondo svalutazione crediti
 e) Non vincolato (+/-) * 1.286.094,82 1.161.030,87 1.170.442,52
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Si indicano le modalità di utilizzo dell’avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2013 nel corso 
dell’esercizio 2014: 

  

Applicazione dell'avanzo nel 2014 Avanzo 
vincolato

Avanzo per 
spese in 
c/capitale

Avanzo per 
fondo di 
amm.to

Fondo 
svalutaz.
crediti *

Avanzo non 
vincolato

Spesa corrente 0,00 0,00
Spesa corrente a carattere non ripetitivo 10.000,00

Debiti fuori bilancio 0,00

Estinzione anticipata di prestiti 0,00

Spesa in c/capitale 0,00 151.706,05
Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento 0,00

alt ro 0,00 0,00

Totale avanzo utilizzato 0,00 0,00 0,00 0,00 161.706,05  

Conciliazione dei risultati finanziari 

La conciliazione tra il risultato del la gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce 
dai seguenti elementi: 

G estione di compete nza 2014
Tota le  accertam en ti  d i competenza (+) 4.704.767,19

Tota le  im pegni  d i com petenza ( -) 4 .785.073,38

SALDO GESTIONE COMPETENZA -80.306,19

G estione dei residui
Maggiori  res idui  a ttivi riaccerta ti   (+) 18.965,12
Minori  residu i attivi r iaccerta ti   (-) 394.999,86

Minori  residu i pas sivi ri accerta ti   (+) 470.752,58
SALDO GESTIONE RESIDUI 94.717,84

R iepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA -80.306,19
SALDO GESTIONE RESIDUI 94.717,84
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI  APPLICATO 161.706,05
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI N ON APPLICATO 1.188.617,32

AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014 1.364.735,02
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Analisi delle principali poste 

Entrate Tributarie 
Le entrate tributarie accertate nell’anno 2014, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle accertate negli 

anni 2012 e2013: 

15-16-17

2012 2013 2014

Categoria I - Imposte
I.M.U. 721.376,65 540.097,26 570.000,00

I.M.U. recupero evasione

I.C.I. recupero evasione 30.000,00 21.009,79

T.A.S.I. 451.277,58

Addizionale I.R.P.E.F. 80.000,00 80.000,00 80.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità 1.241,29 869,29

Imposta di soggiorno

5 per mille 288,85

Altre imposte 3.704,31 398.863,07 1.074,52

Totale categoria I 836.322,25 1.019.829,62 1.123.650,74

Categoria II - Tasse
TOSAP 35.000,00 45.000,00 35.000,00

TARI 600.000,00 583.082,81

Rec.evasione tassa rif iuti+TIA+TARES 555.000,00 15.000,00

Tassa concorsi

Totale categoria II 590.000,00 660.000,00 618.082,81

Categoria III - Tributi speciali
Diritti sulle pubbliche affissioni 263,35 310,44 198,54

Fondo sperimentale di riequilibrio 941.177,80 944.332,85

Fondo solidarietà comunale 804.670,61

Sanzioni tributarie

Diritti allaccio fognari 408,24

Totale categoria III 941.441,15 944.643,29 805.277,39

Totale entrate tributarie 2.367.763,40 2.624.472,91 2.547.010,94  



 

Conto del patrimonio in sintesi (consuntivo 2014): 

 

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) 

  IMPORTI PARZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE CONSISTENZA FINALE 

   + - + -  

A) IMMOBILIZZAZIONI               
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI               

1) Costi pluriennali capitalizzati        

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)        

TOTALE         
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI               

1) Beni demaniali              2.926,65                   58,53             2.868,12 

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                 63,46                    63,46 
2) Terreni (patrimonio indisponibile)                599,66                   599,66 
3) Terreni (patrimonio disponibile)            992.435,25             24.015,20             968.420,05 
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)          3.502.635,80              105.079,07         3.397.556,73 

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)            119.061,13               119.061,13 
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)            219.312,75              4.910,00              6.432,08           207.970,67 
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)             15.549,50                15.549,50 
6) Macchinari, attrezzature ed impianti             17.571,79                2.635,77            14.936,02 

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              1.460,03                 1.460,03 
7) Attrezzature e sistemi informatici              2.387,23             1.802,00                 657,65             3.531,58 
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              1.165,64                 1.165,64 
8) Automezzi e motomezzi             78.490,00               15.698,00            62.792,00 

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)             12.589,45                12.589,45 
9) Mobili e macchine d'ufficio                380,08             1.830,00                 259,02             1.951,06 
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                185,59                   185,59 
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)        

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)        
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)        
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)        
12) Diritti reali su beni di terzi         

13) Immobilizzazioni in corso          28.117.154,00           902.667,91            14.738,59          29.005.083,32 

TOTALE          32.933.893,21           906.299,91            43.663,79            130.820,12        33.665.709,21 

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE               

1) Partecipazioni in:               
a) Imprese controllate         
b) Imprese collegate         
c) Altre imprese         

2) Crediti verso:               
a) Imprese controllate         
b) Imprese collegate         
c) Altre imprese         

3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)         
4) Crediti di dubbia esigibilità        
(detratto il fondo svalutazione crediti)        
5) Crediti per depositi cauzionali         

TOTALE         

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI          32.933.893,21           906.299,91            43.663,79            130.820,12        33.665.709,21 

 



 

 

 

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) 

  IMPORTI PARZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE CONSISTENZA FINALE 

   + - + -  

B) ATTIVO CIRCOLANTE          

I) RIMANENZE          

TOTALE         

II) CREDITI          

1) Verso contribuenti             852.076,91         2.547.010,94         1.979.164,56            18.965,12            68.441,05         1.370.447,36 
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:          

a) Stato - correnti              34.904,66           164.773,01           164.660,72             19.433,36            15.583,59 
- capitale             211.556,35           229.022,97           188.856,67             251.722,65 

b) Regione - correnti             504.225,92           456.290,65           245.119,95            153.461,98           561.934,64 
- capitale           8.815.923,43           100.000,00            8.915.923,43 

c) Altri - correnti               5.486,09            50.998,20            22.847,78              5.486,09            28.150,42 
- capitale               2.556,39                 2.556,39 

3) Verso debitori diversi:         
a) verso utenti di servizi pubblici             507.601,24           375.036,94           234.116,51             64.251,33           584.270,34 
b) verso utenti di beni patrimoniali              51.624,19            26.627,16            15.216,10                494,77            62.540,48 
c) verso altri - correnti             184.993,07           131.160,01           103.383,15             83.431,28           129.338,65 

- capitale              81.742,46            73.305,69            69.428,88              85.619,27 
d) da alienazioni patrimoniali             932.636,43            44.380,20           428.523,60             548.493,03 
e) per somme corrisposte c/terzi              28.545,88           506.161,42           498.143,54              36.563,76 

4) Crediti per IVA         

5) Per depositi         
a) banche          -1.257.130,30            -1.257.130,30 
b) Cassa Depositi e Prestiti           2.428.283,28             22.409,48           2.405.873,80 

TOTALE          13.385.026,00         4.704.767,19         3.971.870,94            18.965,12           394.999,86        13.741.887,51 

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI         
1) Titoli         

TOTALE         

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE         
1) Fondo di cassa           5.368.382,14         3.971.870,94         4.815.612,86           4.524.640,22 
2) Depositi bancari         

TOTALE           5.368.382,14         3.971.870,94         4.815.612,86           4.524.640,22 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE          18.753.408,14         8.676.638,13         8.787.483,80            18.965,12           394.999,86        18.266.527,73 

C) RATEI E RISCONTI         

I) RATEI ATTIVI         
II) RISCONTI ATTIVI         

TOTALE RATEI E RISCONTI         

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)          51.687.301,35         9.582.938,04         8.831.147,59            18.965,12           525.819,98        51.932.236,94 

CONTI D'ORDINE         
D) OPERE DA REALIZZARE          17.585.677,17           598.414,91           887.929,32          17.296.162,76 
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI         
F) BENI DI TERZI         

TOTALE CONTI D'ORDINE          17.585.677,17           598.414,91           887.929,32          17.296.162,76 

 

 



 

 

 

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) 

  IMPORTI PARZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE CONSISTENZA FINALE 

   + - + -  
A) PATRIMONIO NETTO               

I) NETTO PATRIMONIALE          21.927.907,97           242.730,24              36.043,75        22.134.594,46 
II) NETTO DA BENI DEMANIALI               2.926,65                   58,53             2.868,12 

TOTALE PATRIMONIO NETTO          21.930.834,62           242.730,24              36.102,28        22.137.462,58 

B) CONFERIMENTI               
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE          24.236.945,29           378.426,78            14.738,59          24.600.633,48 
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE             227.386,06            42.988,88              270.374,94 

TOTALE CONFERIMENTI          24.464.331,35           421.415,66            14.738,59          24.871.008,42 

C) DEBITI               
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO               

1) Per finanziamenti a breve termine         

2) Per mutui e prestiti           2.430.992,67            171.330,38           2.259.662,29 
3) Per prestiti obbligazionari         
4) Per debiti pluriennali         

II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO           2.601.577,34         3.509.166,67         3.305.032,16            470.752,58         2.334.959,27 

III) DEBITI PER IVA         
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA         
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI             259.565,37           506.161,42           436.582,41             329.144,38 
VI) DEBITI VERSO               

1) Imprese controllate         
2) Imprese collegate         
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)         

VII) ALTRI DEBITI         

TOTALE DEBITI           5.292.135,38         4.015.328,09         3.912.944,95            470.752,58         4.923.765,94 

D) RATEI E RISCONTI               
I) RATEI PASSIVI         

II) RISCONTI PASSIVI         

TOTALE RATEI E RISCONTI         

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)          51.687.301,35         4.679.473,99         3.927.683,54            506.854,86        51.932.236,94 

CONTI D'ORDINE               
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE          17.585.677,17           598.414,91           887.929,32          17.296.162,76 
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI         
G) BENI DI TERZI         

TOTALE CONTI D'ORDINE          17.585.677,17           598.414,91           887.929,32          17.296.162,76 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 

1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi 
 

Il bilancio di previsione, approvato con delibera di C.C. N. 9 del 14/08/2015 rispetta, come risulta dal seguente 

quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2015, il principio del pareggio finanziario (art. 162, 

comma 5, del TUEL) e dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del d.lgs.18/8/2000 

n.267). 

Titolo I: Entrate tributarie    2.389.526,91 Titolo I: Spese correnti 3.437.460,72
Titolo II: Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti dello 
Stato, della Regione e di 
altri enti pubblici 

398.284,05 Titolo II: Spese in conto capitale 34.313.593,72

Titolo III: Entrate extratributarie 482.420,62
Titolo IV: Entrate da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e 
da riscossioni di crediti

30.996.592,59

Titolo V: Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti

1.053.071,67 Titolo III: Spese per rimborso di 
prestiti

173.735,94

Titolo VI: Entrate da servizi per conto 
di terzi

1.422.582,00
Titolo IV: Spese per servizi per 

conto di terzi
1.422.582,00

Totale 36.742.477,84 Totale 39.347.372,38

Fondo pluriennale vincolato 
per spese correnti 340.965,08

Fondo pluriennale vincolato 
per spese in conto capitale 2.263.929,46

39.347.372,38 39.347.372,38Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

Quadro generale riassuntivo 2015
Entrate Spese

Avanzo amministrazione 2014 
presunto 

Disavanzo  amministrazione 2014 
presunto

Il saldo netto da finanziare risulta il seguente: 

equilibrio finale

entrate finali (titoli I,II,III e IV)+FPV + 36.871.718,71

spese finali (titoli I e II) - 37.751.054,44

saldo netto da finanziare - -879.335,73 

saldo netto da impiegare + 0,00  
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Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale anno 2015
suddivisione gestione corrente e conto capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2013 consuntivo 2014 prev.definitiva 2015 Previsione
Entrate titolo I 2.626.612,39 2.543.954,56 2.389.526,91
  di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà 944.332,85 835.940,31 676.457,78
Entrate titolo II 402.567,98 667.779,29 398.284,05
Entrate titolo III 509.828,80 596.213,79 482.420,62
FPV per spese correnti 340.965,08
Totale titoli (I+II+III+FPV)  (A) 3.539.009,17 3.807.947,64 3.611.196,66
Spese Titolo I (B) comprensive di FPV per spese 
correnti 3.335.973,83 3.646.617,26 3.437.460,72
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C) 164.639,60 171.330,38 173.735,94
Differenza di parte corrente (D=A-B-C) 38.395,74 -10.000,00 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 
alla spesa corrente (+) ovvero
Copertura disavanzo (-) (E) 148.958,01 10.000,00 0,00
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di 
cui: 0,00 0,00 0,00
  Contributo per permessi di costruire
  Altre entrate (specificare)
Entrate correnti destinate a spese di 
investimento (G) di cui: 30.370,60 0,00 0,00
  Proventi da sanzioni violazioni al CdS
  Altre entrate (specificare) 30.370,60
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 
capitale (H)
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni 
(D+E+F-G+H) 156.983,15 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2013 Consuntivo 2014 Prev.def 2015 Previsione
Entrate titolo IV 278.724,35 33.513.511,10 30.996.592,59
Entrate titolo V ** 1.053.071,67
FPV per spese in conto capitale 2.263.929,46
Totale titoli (IV+V) (M) 278.724,35 33.513.511,10 34.313.593,72
Spese Titolo II (N) comprensive di FPV per spese 
in conto capitale 536.491,09 33.665.217,15 34.313.593,72

Differenza di parte capitale (P=M-N) -257.766,74 -151.706,05 0,00
Entrate capitale destinate a spese correnti (F) 0,00 0,00 0,00
Entrate correnti destinate a spese di investimento 
(G) 30.370,60 0,00 0,00
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 
capitale (H) 0,00 0,00 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale [eventuale] (Q) 227.396,14 151.706,05
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni 
(P-F+G-H+Q) 0,00 0,00 0,00  
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Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l’esercizio 2015, 

alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio 

appresso riportate. 
 

ENTRATE CORRENTI 
 
Entrate tributarie 

Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto al rendiconto 2013 e alle 

previsioni definitive / al rendiconto 2014:

Entrate Tributarie 

Rendiconto 
2013

Rendiconto 
2014

Previsione
2015

Categoria I - Imposte
I.M.U. 540.097,26 570.000,00 550.000,00

I.M.U. recupero evasione

I.C.I. recupero evasione 21.009,79 5.000,00

TASI 451.277,58 440.000,00

TASI recupero evasione

Imposta comunale sulla pubblicità 869,29 1.500,00

Addizionale I.R.P.E.F. 80.000,00 80.000,00 80.000,00

Imposta di scopo

Imposta di soggiorno

Altre imposte 398.863,07 1.363,37 0,00

Totale categoria I 1.019.829,62 1.123.650,74 1.076.500,00
Categoria II - Tasse
TOSAP 45.000,00 35.000,00 38.000,00

TARI 583.082,81

TA RES 600.000,00 592.069,13

Recupero evasione tassa rif iuti 15.000,00 5.000,00

Totale categoria II 660.000,00 618.082,81 635.069,13
Categoria III - Tributi speciali
Diritti sulle pubbliche af fissioni 310,44 198,54 500,00

Fondo sperimentale di riequilibrio 944.332,85

Fondo solidarietà comunale 804.670,61 676.457,78

Altri tributi propri 2.139,48 1.000,00

Totale categoria III 946.782,77 804.869,15 677.957,78
Totale entrate tributarie 2.626.612,39 2.546.602,70 2.389.526,91
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SPESE CORRENTI 
 

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i dati del 

rendiconto 2013 e  rendiconto 2014, è il seguente: 
 

Rendiconto
2013

Rendic/Assest.
2014

Previsione
2015

Var. ass.
2015 - 2014

Var. %
2015 - 2014

01 - Personale 1.082.867,11 1.078.319,63 1.053.045,36 -25.274,27 -2,34%

02 - Acquisto beni di consumo e/o materie prime 133.800,05 153.388,49 127.849,88 -25.538,61 -16,65%

03 - Prestazioni di servizi 1.795.383,93 1.961.891,40 1.847.977,18 -113.914,22 -5,81%

04 - Utilizzo di beni di terzi 1.741,84 1.741,84 #DIV/0!

05 - Trasferimenti 113.841,35 126.161,03 133.132,10 6.971,07 5,53%

06 - Interessi passivi e oneri f inanziari diversi 123.821,60 114.744,28 106.435,96 -8.308,32 -7,24%

07 - Imposte e tasse 81.558,31 71.697,64 68.765,00 -2.932,64 -4,09%

08 - Oneri straordinari della gestione corrente 4.701,48 2.964,20 20.050,00 17.085,80 576,41%

09 - Ammortamenti di esercizio 14.447,83 14.447,83 #DIV/0!

10 - Fondo svalutazione crediti 39.647,33 39.647,33 #DIV/0!

11 - Fondo di riserva 24.368,24 24.368,24 #DIV/0!

3.335.973,83 3.509.166,67 3.437.460,72 -71.705,95 #DIV/0!Totale spese correnti

Classificazione delle spese correnti per intervento 

 



27

 

BILANCIO PLURIENNALE 

Verifica dell’equilibrio corrente  e in conto capitale nel bilancio pluriennale

2016 Previsione 2017 Previsione
Entrate titolo I 2.381.000,00 2.391.000,00
  di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà 680.000,00 690.000,00
Entrate titolo II 286.746,35 286.746,35
Entrate titolo III 478.720,62 479.920,62
FPV per spese correnti 208.211,54 0,00
Totale titoli (I+II+III+FPV)  (A) 3.354.678,51 3.157.666,97
Spese titolo I (B) comprensive di FPV per spese 
correnti 3.169.770,75 2.963.311,48
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C) 184.907,76 194.355,49
Differenza di parte corrente (D=A-B-C) 0,00 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 
alla spesa corrente (+) ovvero
Copertura disavanzo (-) (E)
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) 
di cui: 0,00 0,00

  Altre entrate (specificare)
Entrate correnti destinate a spese di 
investimento (G) di cui: 0,00 0,00
  Proventi da sanzioni violazioni al CdS
  Altre entrate (specificare)
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 
capitale (H)
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni 
(D+E+F-G+H) 0,00 0,00

2016 Previsione 2017 Previsione
Entrate titolo IV 23.694.677,57 10.489.000,00
Entrate titolo V ** 75.000,00
Totale titoli (IV+V) (M) 23.769.677,57 10.489.000,00
Spese titolo II (N) 23.769.677,57 10.489.000,00

Differenza di parte capitale (P=M-N) 0,00 0,00
Entrate capitale destinate a spese correnti (F) 0,00 0,00
Entrate correnti destinate a spese di investimento 
(G) 0,00 0,00
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 
capitale (H) 0,00 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale [eventuale] (Q)
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni 
(P-F+G-H+Q) 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE PLURIENNALE

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE PLURIENNALE
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Patto di Stabilità interno 
Indicare la posizione dell’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  

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

interno: 

□ NO 
 

Verifica della coerenza esterna 

 

Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: Patto di stabilità 

 
Il Comune di CALITRI è soggetto alla disciplina del Patto di Stabilità Interno ed è quindi obbligato a 

partecipare al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato derivanti dall’appartenenza 

alla Unione Europea. 

Come disposto dall’art.31, comma 18, della Legge 183/2011, gli enti sottoposti al patto di stabilità 

(province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti; dal 2015 sono soggetti al patto di 

stabilità i comuni con meno di 1.000 abitanti che si aggregheranno nelle unioni) devono iscrivere in 

bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle 

previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e 

concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento 

dell’obiettivo programmatico del patto per gli anni 2015-2016 e 2017. Pertanto la previsione di bilancio 

annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo. 
 

Dalla verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il patto di stabilità interno risulta: 

 

1. saldo obiettivo con applicazione comma 6 art.31
spesa corrente obiettivo di

media 
2010/2012

competenza 
mista

2015 0 8,6 -279
2016 0 9,15 172
2017 0 9,15 155

anno coefficiente
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Considerato che, per determinare il rispetto dell’obiettivo di competenza mista per gli anni 2016 e 2017, 

l’ammontare della previsione di accertamenti di parte corrente considerato ai fini del saldo espresso in 

termini di competenza mista è incrementato dell’importo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente 

iscritto tra le entrate del bilancio di previsione ed è nettizzato dell’importo definitivo del fondo pluriennale 

di parte corrente iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione. 

 

Ai fini del calcolo sopra indicato si fa riferimento al fondo pluriennale di parte corrente, determinato al 

netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno. 

 

Dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi risultano così conseguibili: 

 
anno saldo previsto saldo obiettivo differenza

 
2015 -260 -279 19
2016 175 172 3
2017 156 155 1  

 

 

Le previsioni di incasso delle entrate del titolo IV e di pagamento delle spese del titolo II, dovranno 

essere monitorate durante la gestione al fine di mantenere l’obiettivo di rispetto del patto di stabilità 

interno. 

L’Ente ha provveduto a trasmettere via web al Ministero dell’Economia e delle Finanze gli obiettivi 

programmatici annuali e semestrali del Patto di Stabilità Interno ed il Responsabile del Servizio 

Finanziario ha certificato che l’Ente, in ordine alle disposizioni riguardanti il Patto di Stabilità Interno per 

Province e Comuni ha rispettato l’obiettivo dell’anno 2014. 
 

 

Limiti capacità di indebitamento 
 
L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese d’investimento risulta compatibile per 

l’anno 2015 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL come 

dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto. 
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Verifica della capacità di indebitamento

Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2013 Euro 3.539.009,17

Limite di impegno di spesa per interessi passivi 10,00% Euro 353.900,92

Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti Euro 106.435,96

Incidenza percentuale sulle entrate correnti % 3,01%

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui Euro 247.464,96

Anticipazioni di cassa

Entrate correnti (Titolo I, II, III) Euro 0,00

Anticipazione di cassa Euro 0,00

Percentuale #DIV/0!  
 

 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 
 
La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro 106.435,96, è congrua 

sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui e degli altri prestiti 

contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL come 

modificato dall’art.8 della Legge 183/2011. 
 

 

L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 

 

Anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Residuo debito (+) 6.571.151,27 2.595.632,00 2.430.993,00 2.213.945,09 1.933.773,19 1.653.601,29

Nuovi prestiti (+) 340.000,00

Prestiti rimborsati (-) -191.692,00 -164.639,00 -173.054,15 -173.735,94 -184.907,76 -194.355,49 

Estinzioni anticipate (-) -34.261,00 

Altre variazioni +/- (da specif icare) -3.749.566,12 

Totale fine anno 2.595.632,15 2.430.993,00 2.257.938,85 2.380.209,15 1.748.865,43 1.459.245,80
Nr. Abitanti al 31/12 4.864,00 4.814,00 4.749,00 4.749,00

Debito medio per abitante 533,64 504,98 475,46 501,20  
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Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 

seguente evoluzione: 

Anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Oneri finanziari 132.887,00 123.821,60 110.414,51 106.435,96 95.264,14 85.816,41
Quota capitale 191.662,00 164.639,00 173.054,15 173.735,94 184.907,76 194.355,49

Totale fine anno 324.549,00 288.460,60 283.468,66 280.171,90 280.171,90 280.171,90  
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SCHEMA BILANCIO ARMONIZZATO 
 

lo schema di bilancio per missioni e programma previsto dall’allegato n. 9 al decreto legislativo n 118 del 

2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, ai fini conoscitivi è il seguente: 

 

1. Entrate previsioni di competenza

Fondo pluriennale 
vincolato per spese 
correnti  €            340.965,08  €           208.211,54 0,00
Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale  €         2.263.929,46 0,00 0,00
Utilizzo avanzo di 
Amministrazione 0,00

- di cui avanzo vincolato 
utilizzato anticipatamente 0,00

1

Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 2.389.526,91€         2.381.000,00€        2.391.000,00€       

2 Trasferimenti correnti 398.284,05€            286.746,35€           286.746,35€           
3 Entrate extratributarie 482.420,62€            478.720,62€           479.920,62€           
4 Entrate in conto capitale 30.996.592,59€       23.694.677,57€     10.489.000,00€     

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

6 Accensione prestiti 1.053.071,67€         75.000,00€             0,00

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

9
Entrate per conto terzi e 
partite di giro 1.422.582,00€         1.422.582,00€        1.422.582,00€       

TOTALE 
TITOLI 36.742.477,84€       28.338.726,54€     15.069.248,97€     
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE  €      39.347.372,38  €     28.546.938,08  €     15.069.248,97 

ANNO 2015 2016 2017
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2. Spese previsioni di competenza  

DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00 0,00

1 SPESE CORRENTI previsione di competenza  €        3.437.460,72  €       3.169.770,75  €          2.963.311,48 
di cui già impegnato*  0,00  0,00  0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato  €          340.965,08  €          208.211,54  (0,00) 

2
SPESE IN CONTO 
CAPITALE previsione di competenza  €      34.313.593,72  €     23.769.677,57  €        10.489.000,00 

di cui già impegnato*  0,00  0,00  0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato  €       2.263.929,46  €            75.000,00  (0,00) 

3

SPESE PER 
INCREMENTO DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 (0,00) (0,00)

4 RIMBORSO DI PRESTITI previsione di competenza  €           173.735,94  €           184.907,76  €              194.355,49 
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 (0,00) (0,00)

5

CHIUSURA 
ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza 0 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 (0,00) (0,00)

6
SPESE PER CONTO TERZI 
E PARTITE DI GIRO previsione di competenza  €        1.422.582,00  €       1.422.582,00  €          1.422.582,00 

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE TITOLI previsione di competenza  €     39.347.372,38  €     28.546.938,08  €        15.069.248,97 
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza  €     39.347.372,38  €     28.546.938,08  €        15.069.248,97 
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI 
ANNO 2015

PREVISIONI 
ANNO 2016

PREVISIONI 
ANNO 2017

 




