COMUNE DI MONTEPAONE

RELAZIONE
DI INIZIO MANDATO
ANNO 2020

Premessa
La relazione di inizio mandato è redatta da province e comuni ai sensi dell’art. 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 22-09-2020.
Essa 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 e
con la 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-finanziaria alle
Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 1, c. 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 31-12-2019:
31-12-2019

5.556

1.2 Organi politici
1.3

Carica
Sindaco

GIUNTA COMUNALE
Nominativo
Mario MIGLIARESE

In carica dal
22-09-2020

Vicesindaco

Giuseppe TUCCIO

09/10/2020

Assessore

Giuseppe GRANDE

09/10/2020

Assessore

Isabella VENUTO

09/10/2020

Assessore

Maria Assunta FIORENTINO

09/10/2020

CONSIGLIO COMUNALE

CARICA
PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

NOMINATIVO
Mario MIGLIARESE
Giuseppe TUCCIO
Francesco LUCIA
Isabella VENUTO
Maria Assunta FIORENTINO

Giuseppe GRANDE
Antonio RUSSO
Paolo URZINO
Tiziana TUCCIO
Giuseppe MACRI’
Roberto TOTINO
Francesco GERACE
Giuseppe CELIA
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IN CARICA DAL
22-09-2020
22-09-2020
22-09-2020
22-09-2020
22-09-2020
22-09-2020
22-09-2020
22-09-2020
22-09-2020
22-09-2020
22-09-2020
22-09-2020
22-09-2020

1.3. Struttura organizzativa

Organigramma:
.
Il comune di Montepaone è a livello operativo articolato in quattro aree:
- Area Amministrativa
- Area Tecnica LL. PP.
- Area Urbanistica
- Area finanziaria
Ogni area è articolata in servizi e uffici.
Area amministrativa: Ufficio Rappresentanza – Ufficio Supporto Organi Istituzionali spedizione
corrispondenza – Segreteria Notifiche – Personale – Protocollo Generale Servizi Scolastici – Cultura –
Contenzioso.
Area Tecnica LL. PP.: Lavori pubblici, Patrimonio, Trasporti, Cimitero, Espropri.
Area Urbanistica: Protezione Civile, Commercio, gestione acquedotto e rete idrica, Tutela del
patrimonio paesaggistico, storico ed artistico, Impianti sportivi, Lotta agli inquinamenti, tutela delle
acque, servizi manutentivi, Urbanistica, Programmazione e Ambiente Attività produttive, Viabilità,
Sport e Spettacolo, Sportello unico, Edilizia Privata, Immobili comunali.
Area finanziaria: Ragioneria, Tributi, Economato, Finanza Locale, Imposte tasse e tributi, Inventari,
Rimborsi e sgravi, Ruoli, Servizio informatico e elaborazione dati.
Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30-11-2020 è stato approvato lo schema di
convenzione tra i comuni di Montepaone, Gasperina e Montauro per lo svolgimento in forma associata
delle funzioni di segreteria. Il segretario comunale in corso di nomina avrà al suo supporto gli uffici:
Controlli interno, Anticorruzione, Ufficio Trasparenza.
Il servizio di Polizia Locale è coordinato dal sindaco ed articolato nei seguenti uffici: Viabilità, Polizia
Giudiziaria, Polizia Amministrativa.
I responsabili di Area, titolari di posizione organizzativa sono:
- l’area amministrativa ha come responsabile il geom. Francesco Ficchì ad interim, responsabile
anche delle aree Tecnica LL.PP. e urbanistica.
- l’area finanziaria ha a capo la dott.ssa Angelica Talarico.
Il numero totale del personale dipendente è di 32 unità di cui 6 sono a tempo determinato LSU/LPU e
2 a tempo parziale. E’ in fase di elaborazione il nuovo fabbisogno di personale 2021-2023 in
attuazione dei dettati normativi della circolare esplicativa sul DM attuativo dell’art. 33, comma 2, del
Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale del Ministro per la Pubblica
Amministrazione. La delibera di G.C. n. 91/2020 relativa al fabbisogno 2020/2022 è l’ultima
deliberata.
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1.4. Condizione giuridica dell'Ente:

L’organo politico in carica non è subentrato alla gestione commissariale, bensì è stato quasi
interamente riconfermato rispetto alla formazione del precedente mandato elettorale.

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente:

La situazione finanziaria dell’Ente compromessa già dall’esercizio 2015 ha investito a cascata le
annualità successive. L’emanazione da parte della Corte dei Conti di una serie di delibere: n. 44/2016,
n. 76/2017, n. 124/2017, n. 12/2018,n.10/2019 hanno determinato l’avvio della procedura di
risanamento con l’approvazione del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale, redatto in base alle
linee guida della Corte dei conti, avente per oggetto le misure da adottare ai sensi e per gli effetti
dell'art. 243-bis, comma 8 e 9 del TUEL, che investendo il periodo 2019-2024 è in corso di
esecuzione. L’atto di riferimento è la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 13-05-2019. Con il
provvisorio n. 1120/2019 e la reversale 1058/2019 è stato incassato il 50% del Fondo di rotazione.

1.6. Situazione di contesto interno/esterno:

Contesto nazionale:
Gli effetti della pandemia continuano a pesare sull’economia globale. La contrazione dell’attività
economica e degli scambi internazionali si è accentuata in aprile. Sono emersi nei mesi successivi
segnali di ripresa, ma restano significativi i rischi: da maggio l’epidemia si è intensificata in alcune
economie emergenti e negli Stati Uniti. Le misure espansive monetarie e di bilancio e il graduale
allentamento dei provvedimenti di sospensione delle attività hanno favorito un rientro delle tensioni sui
mercati finanziari, che rimangono tuttavia estremamente sensibili alle notizie sulla diffusione del
contagio.
Contesto regionale:
Nella prima parte del 2020, l'economia calabrese è stata fortemente interessata dagli effetti della
pandemia di Covid-19. In particolare, le misure di distanziamento e la chiusura parziale delle attività
tra marzo e maggio, necessarie per contenere la diffusione del contagio, hanno avuto pesanti ricadute
sull'attività economica. La domanda di beni e servizi è nettamente calata, anche a causa delle
conseguenze della crisi su fiducia e redditi dei consumatori, a cui si è associato un aumento del
risparmio precauzionale. Con la fine del lockdown si è avviata una ripresa dell'attività economica,
insufficiente tuttavia a compensare la forte caduta registrata nei mesi precedenti. L'operato di imprese
e famiglie è rimasto ancora condizionato dall'incertezza legata al riacutizzarsi della pandemia e al
collegato rischio di nuove ricadute economiche.
Nel primo semestre del 2020 l'occupazione si è ridotta significativamente rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno, soprattutto tra gli autonomi e i lavoratori dipendenti a termine, mentre il calo del
lavoro dipendente a tempo indeterminato è stato contenuto dal blocco dei licenziamenti e dall'ampio
ricorso agli strumenti di integrazione salariale.
Contesto interno:
Con riferimento invece alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei
seguenti profili:
1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
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3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità
economico finanziaria attuale e prospettica;
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e
con i vincoli di finanza pubblica.

Popolazione legale all'ultimo censimento
Popolazione residente a fine 2019
(art.156 D.Lvo 267/2000)
di cui:

maschi
femmine

nuclei familiari
comunità/convivenze
Popolazione all’1/1/2019
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno

40
38
saldo naturale
n.
249
n.
225
saldo migratorio

n.

4.681
5.566

n.
n.
n.
n.
n.

2.791
2.775
2.513
0
5.324

n.

2

n.

24

n.
n.
n.
n.
n.

300
789
1102
2.510
865

n.
n.

Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno
di cui
In età prescolare (0/6 anni)
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)
In età adulta (30/65 anni)
In età senile (oltre 65 anni)

il territorio di Montepaone è caratterizzato dalla presenza di numerose aziende agricole e imprese del
settore terziario, prevalentemente a carattere turistico che nel periodo estivo determina un notevole
incremento delle presenze sul territorio soprattutto nella zona marina, l’attuale situazione di crisi ha
comportato un ulteriormente impoverimento delle famiglie del comprensorio, compromettendo i settori
che rappresentano il volano dell'economia locale.
Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL
e dell’art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le
Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE
DIPENDENTE
Responsabile Settore Area Amministrativa
Geom. Franco Ficchì
Responsabile Settore Area Finanziaria - Tributi Dott.ssa Angelica Talarico
Responsabile Settore Area Tecnica - Urbanistica
Geom. Franco Ficchì
Responsabile Settore Area Lavori Pubblici
Geom. Franco Ficchì

I servizi pubblici locali sono in gran parte gestiti direttamente dall’Ente senza ricorso a vere e proprie
esternalizzazioni a società o enti partecipati. Tra le attività oggetto di affidamento annoveriamo: il
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servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, il servizio di manutenzione della pubblica illuminazione e della
manutenzione e gestione del servizio di depurazione.

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai
sensi dell'art. 242 dei TUEL):
Di seguito vengono riportati i parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di Ente
strutturalmente deficitario, elaborati ai sensi dell’art. 242 del TUEL risultanti all’ultimo Consuntivo del
Bilancio dell’Ente.
TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - Anno 2019
Barrare la condizione
che ricorre

P1

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

[ ] Si

[ X ] No

P2

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

[ ] Si

| X ] No

P3

Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0

[ ] Si

[ X ] No

P4

Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%

[ ] Si

[ X ] No

P5

Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico
dell'esercizio) maggiore dell’1,20%

[ X ] Si

[ ] No

P6

Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1%

[ ] Si

[ X ] No

P7

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

[ ] Si

[ X ] No

P8

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

[ ] Si

[ X ] No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro
deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel.
Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente
deficitarie

7

[ ] Si

[ X ] No

PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE
1. Bilancio di previsione finanziario:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 08/07/2020 è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario 2020/2022.

2. Politica tributaria locale

La politica tributaria dell’Ente è improntata al rispetto dei principi di legalità, imparzialità, libera
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e alla ricerca della massima economicità e
celerità, nei limiti del perseguimento degli interessi pubblici per i quali l’Ente è legittimato ad operare
nel
pieno
rispetto
delle
posizioni
soggettive
dei
terzi.
In questo senso il Comune adotta idonei strumenti operativi, secondo i principi fissati dalla Legge,
dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali, nel rispetto del principio della trasparenza e garantendo il
rispetto delle norme vigenti in tema di riservatezza dei dati sensibili.
Le attività del settore comportano il movimento continuo e sistematico di migliaia di posizioni tributarie,
strettamente
connesse
ad
un
continuo
e
complesso
confronto
con i contribuenti le cui criticità si sono accentuate a causa della grave crisi economica nazionale e in
particolare
del
nostro
territorio,
che
incide
negativamente
sul rispetto degli obblighi tributari.
Il ricorso alla procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.22 del 13/05/2019 ha reso necessario una riorganizzazione della gestione delle
entrate tributarie, in quanto tali entrate costituiscono una leva fondamentale per il raggiungimento
degli obiettivi del piano.
Allo stesso tempo si sta lavorando, in collaborazione con la ditta fornitrice delle procedure
informatiche utilizzate dall’Ente, comprese quelle per la gestione dei tributi comunali, per potenziare e
aggiornare ulteriormente le procedure utilizzate che dovranno avere un ruolo sempre più strategico sia
nella semplificazione del rapporto cittadino/comune sia nell’azione di reperimento di informazioni
contenute in diverse banche dati, al fine di avere a disposizione una base conoscitiva su immobili,
cittadini, territorio ecc., funzionale ad una ottimizzazione del sistema impositivo e di riscossione dei
tributi,
vedi
l’avvio
del
portale
Pago-PA.
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2.1. IMU:
Fattispecie

Aliquota/detrazione

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)

0,6 %

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti

1,06 %
1,06 %

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come
abitazione principale
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (la quota
pari allo 0,76% è riservata allo Stato)
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
Terreni agricoli

1,06 %

0,25 %
0
1,06 %

Aree fabbricabili

1,06 %

Abitazioni tenute a disposizione

1,06 %

Altri immobili
Detrazione per abitazione principale

€ 200,00

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

2020

Aliquota massima

0,8 %

Fascia esenzione

7.500,00 €

Differenziazione aliquote

NO

2.3. Prelievi sui rifiuti:

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30-12-2020 è stato approvato il Piano
Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 il cui tasso di
copertura della spesa è pari al 100%
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3. Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente:

Ultimo rendiconto
approvato

ENTRATE
(IN EURO)

2019

TITOLO 1 – ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

2.951.689,13

TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI

1.052.324,52

TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1.406.483,40

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

1.000.568,18

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

4.140.894,33

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

2.151.728,64

TOTALE

12703688,20

Bilancio di
previsione
finanziario

ENTRATE
(IN EURO)

2020

TITOLO 1 – ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

3.781.684,00

TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI

1.557.253,05

TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

2.524.250,00

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4.343.656,45

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

5.000.000,00

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

5.175.102,01

TOTALE

22381945,51
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Ultimo rendiconto
approvato

SPESE
(IN EURO)

2019

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

5.176.591,52

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

972.383,00

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI

219.376,39

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE

4.140.894,33

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

2.151.728,64

TOTALE

12660973,88

Bilancio di previsione
finanziario

SPESE
(IN EURO)

2020

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

6.801.070,03

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

4.336.656,45

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI

95.653,15

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE

5.000.000,00

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

5.175.102,01

TOTALE

21408481,64
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3.1. Equilibrio parte corrente del bilancio

COMPETENZA 2019
(ACCERTAMENTI E IMPEGNI
IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

238.023,50

B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00

(+)

5.410.497,05

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

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

(+)

0,00

D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti

(-)

5.176.591,52

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

0,00

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

(-)

219.376,39

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

F2) Fondo anticipazioni di liquidità

(-)
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)

0,00
-223.494,36

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO
EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

65.000,00
0,00

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

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

179.064,19
0,00

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

(-)

0,00

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

(+)

0,00

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

20.569,83

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019

(-)

611.638,88

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

0,00

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE
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-591.069,05
(-)

-62.001,68
-529.067,37

COMPETENZA 2019
(ACCERTAMENTI E IMPEGNI
IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

0,00

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

(+)

1.211.840,46

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00

(+)

1.000.568,18

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

(-)

0,00

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

(-)

179.064,19

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

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

(-)

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

(-)

0,00

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

(+)

0,00

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

(-)

0,00

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale

(-)

972.383,00

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

776.464,39

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)

284.497,06

– Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019

(-)

0,00

– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

(-)

0,00

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE
– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)

284.497,06
(-)

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE

0,00
284.497,06

COMPETENZA 2019
(ACCERTAMENTI E IMPEGNI
IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

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

(+)

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

(+)

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

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

(-)

0,00

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

(-)

0,00

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)

305.066,89

– Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019

(-)

611.638,88

– Risorse vincolate nel bilancio

(-)

0,00
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W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO
– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)

-306.571,99
(-)

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO

-62.001,68
-244.570,31

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
O1) Risultato di competenza di parte corrente

20.569,83

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

(-)

65.000,00

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

(-)

0,00

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019(1)

(-)

611.638,88

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)(2)

(-)

-62.001,68

(-)

0,00

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(3)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali
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-594.067,37

3.2. Risultato di amministrazione ultimo esercizio chiuso
Rendiconto dell’esercizio 2019

Fondo cassa al 1° gennaio

(+)

0

Riscossioni

(+)

10.999.101,90

Pagamenti

(–)

10.999.101,90

Fondo cassa al 31 dicembre

(+)

Residui attivi

(+)

10.471.711,42

Residui passivi

(–)

6.665.138,04

FPV di parte corrente

(–)

FPV di parte capitale

(–)

0,00

776464,39
3030108,99

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione risultato di amministrazione
Accantonato

2019
5.870.281,78

Vincolato

33.305,87

Destinato
Libero
Totale

5903587,65

3.3. Fondo di cassa

Il fondo di cassa all’inizio del mandato ammonta a € 0,00, l’Ente utilizza l’anticipazione di tesoreria.
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3.4. Utilizzo avanzo di amministrazione nel bilancio di previsione:

2020
Finanziamento debiti fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese correnti non permanenti

4.473,79

Spese di investimento
Estinzione anticipata di prestiti
4473,79

Totale

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

RESIDUI ATTIVI

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui dalla
competenza

Totale residui
di fine
gestione

Primo anno del mandato

a

b

C

d

e = (a+c–d)

f = (e–b)

g

h = (f+g)

Titolo 1 - Tributarie
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Extratributarie
Parziale titoli 1+2+3
Titolo 4 – In conto capitale

1.099.149,09

394.166,58

0,00

7,07

1.099.142,02

704.975,44

1.190.389,02

1.895.364,46

84.742,26

5.544,86

0,00

32.492,98

52.249,28

46.704,42

501.257,21

547.961,63

1.426.754,78

340.436,69

0,00

135.832,43

1.290.922,35

950.485,66

1.001.613,21

1.952.098,87

2610646,13

740148,13

0,00

168332,48

2442313,65

1702165,52

2693259,44

4395424,96

1.614.390,39

417.060,21

0,00 1.054.951,02

559.439,37

142.379,16

529.946,75

672325,91

0,00

0,00

564.003,43

509.637,00

594.252,04

1103889,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.742,56

16.742,56

25.924,04

42666,60

0,00 1641641,43

3582499,01

2370924,24

3843382,27

6214306,51

Titolo 5 - Riduzione a.fin.
Titolo 6 - Accensione prestiti

982.361,36

54.366,43

0,00

418.357,93

Titolo 7 - Anticipazione tesoriere
Titolo 9 - Entrate per conto terzi
Totale titoli 1+2+3+4+5+6+7+9

16.742,56

0,00

5224140,44 1211574,77

0,00
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0,00

RESIDUI PASSIVI

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Primo anno del mandato

a

b

c

d

e = (a+c–d)

f = (e–b)

Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 2 - Spese in conto
capitale
Titolo 3 - Incremento a.fin.

2.347.616,50 1.106.554,94 454.383,86
2.432.545,12

521.873,81

Titolo 4 – Rimborso prestiti

1.153.144,61

0,00

0,00 1.153.144,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.640,66

600,84

0,00

5936946,89 1629029,59

454383,86

Titolo 5 - Chiusura ant. tesoreria
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e
partite di giro
Totale titoli 1+2+3+4+5+7

0,00

2802000,38

Residui dalla Totale residui di
competenza fine gestione
g

h = (f+g)

1695445,44

1.425.388,58

3120834,02

2.233.967,81 1.712.094,00

797.776,09

2.509.870,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

556.898,02

556.898,02

0,00

3.640,66

3.039,82

117.170,98

120.210,80

1351721,92

5039608,85

3410579,26

2897233,67

6307812,93

198.577,31

4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.

Residui attivi al 31.12

2016 e
precedenti

TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE

2017

Totale da ultimo
rendiconto

2018

1.712.596,27

1.079.434,59

675.344,50

3.467.375,36

201.045,31

151.075,04

53.162,38

405.282,73

2.029.763,33

360.259,30

720.911,02

3.110.933,65

Totale

3943404,91

1590768,93

1449417,90

6983591,74

TITOLO 4 IN CONTO CAPITALE

217.013,78

49.973,80

1.260.537,31

1.527.524,89

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO 5 RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI

713.904,65

281.552,43

0,00

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONE TESORIERE

995.457,08
0,00

Totale

4739,96

3659,68

741506,19

995457,08

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI

4749,96

2.560,71

3.708,19

11.018,86

1903624,35

1112894,02

1570781,13

9517592,57

TOTALE GENERALE
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Residui passivi al 31.12

2016 e
precedenti

2017

2018

Totale da
ultimo
rendiconto

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

371.976,73 708.616,00 ##########

2.711.526,32

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

528.853,02 267.729,55

1.488.500,62

691.918,05

TITOLO 3 INCREMENTO AA.FF.

0,00

TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI

0,00

284.322,39

685.243,41

4.140,77

4.481,41

14.395,19

23.017,37

904970,52

1265149,35

3022490,24

5192610,11

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI
TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI
TOTALE
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969.565,80

5. Indebitamento:
5.1. Indebitamento dell’ente:
(Questionario Corte dei conti-bilancio di previsione)

2019
Residuo debito finale

-

Popolazione residente
Rapporto tra residuo debito e
popolazione residente

5.448
0,00

5.2. 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):

2015
Incidenza percentuale
attuale degli interessi
passivi sulle entrate
correnti (art. 204 TUEL)

5,14 %

2016

2017

4,48 %

6,19 %

2018
7,47 %

2019
5,18 %

5.3. Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel)
IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE:5/12 anno 2018

€ 1.823.983,75

IMPORTO CONCESSO

€ 1.823.983,75

5.4. Accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti spa
E’ in corso di esecuzione la richiesta di anticipazione di liquidità ai sensi di quanto previsto dall’art. 116 del D.L.
19 maggio 2020, n. 34.
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6. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi all’ultimo rendiconto approvato, ai sensi dell’art. 230
del TUEL.
Anno 2019

Attivo
Immobilizzazioni
immateriali

Importo

16.955,00 Patrimonio netto

Immobilizzazioni materiali ###########
Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale

Passivo

Fondi per Rischi e
Oneri

Importo
###########
312.748,91

34.788,51

###########
Conferimenti
95.218,60 Debiti
Ratei e risconti
1.500,00
passivi
42495031,22 Totale

20

###########

42495031,22

6.1. Conto economico in sintesi (esercizio n-1)

(quadro 8-quinquies dei certificato al rendiconto)

A) Proventi della gestione

6.784.381,17

B) Costi della gestione di cui:

5.503.038,74
740.013,00

quote di ammortamento d'esercizio
C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate:
Utili
Interessi su capitale di dotazione
Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7)
D.20) Proventi finanziari
D.21) Oneri finanziari

280.361,86

E) Proventi ed Oneri straordinari
Proventi

137.300,24
Insussistenze del passivo
Sopravvenienze attive
Plusvalenze patrimoniali
1.060.292,56

Oneri
Insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Accantonamento per svalutazione crediti
Oneri straordinari
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

77988,25

6.2. Riconoscimento debiti fuori bilancio
Quadro 10 e 10-bis del certificato al rendiconto

Indicare i debiti fuori bilancio già riconosciuti alla data di inizio del mandato amministrativo i cui oneri gravano sul
bilancio di previsione e su bilanci successivi:
Provvedimento di riconoscimento
e oggetto
Deliberazione di C.C. n. 22

Importo
3000,00

Deliberazione di C.C. n. 23

2.546,36

Deliberazione di C.C. n. 24

1.897,56

Deliberazione di C.C. n. 25

828,97

Deliberazione di C.C. n. 26

3.544,20

Deliberazione di C.C. n. 27

5618,08
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