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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2013.

La Giunta

Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Luca Secondi.

- Premesso  che  il   Decreto   legislativo  n.  150  del  27/10/2009(decreto)  “…in  materia  di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni” prevede la definizione e lo sviluppo di un ciclo di gestione della performance 
strutturato nel rispetto dei principi di premialità e trasparenza”(art.4  decreto);

- Dato atto  che l’art.  10  comma 1 lettera b)del citato  decreto  precisa che le amministrazioni 
pubbliche  redigono annualmente un documento denominato “Relazione sulla performance” e che 
tale documento  “…evidenzia,  a consuntivo,  con riferimento all’anno precedente,    i  risultati  
organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con  
rilevazione degli eventuali scostamenti,…”;

- Richiamate:
-  D.G.C. n. 119/2011, con la quale l’Amministrazione ha approvato  il nuovo Regolamento di 

organizzazione  degli uffici e dei servizi  (comprensivo di apposita sezione inerente la misurazione 
e valutazione della perfomance) da ultimo modificato con D.G.C. n.136/2013; 

- D.G.C. n. 197/2011 con la quale l’Amministrazione ha  adottato il nuovo “Sistema di misurazione 
e valutazione della performance”; 

- D.G.C. 104/2013 con la quale l’Amministrazione ha modificato l’Organigramma delle Direzioni 
dell’Ente;

- D.G.C. n. 154/2013 relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), Piano 
dettagliato degli obiettivi(PDO), Piano della Performance (PDP)per l’esercizio finanziario 2013, 
unificato ai sensi art. 169 D.lgs. 267/2000;

- D.G.C. n 249/2013 relativa all’adeguamento degli stanziamenti nei P.E.G. 2013 a seguito di 
assestamento generale al bilancio - esercizio 2013.

- D.G.C. n.135/2014  con la quale è stato preso atto delle proposte presentate dai dirigenti inerenti  i 
progetti di produttività finanziati con le risorse di cui all’art.15 comma 5 del CCNL 1/4/1999, e 
relativa relazione, riferite all’anno 2013;

- Vista la delibera n. 5/2012 con cui la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità 
delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha approvato le linee guida relative alla struttura e alle 
modalità di redazione della Relazione sulla performance;

- Preso atto  che i dirigenti  hanno elaborato le relazioni di rendiconto di performance 2013 del 
settore di competenza;

- Considerato  che, ai sensi dell’art.  51 del Regolamento di organizzazione di uffici e servizi, il 
Nucleo di Valutazione (in sostituzione dell’OIV non ancora istituito) ha validato la Relazione 
sulla performance;

- Visto il Regolamento sui controlli interni adottato con DCC n. 2 del 21/01/2013 e modificato con 
DCC n. 29 del 12.04/2013  che disciplina in modo integrato il funzionamento dei controlli interni 
dell’Ente  e  nel  quale  confluiscono anche le  attività  dell’OIV disciplinate  dal  Regolamento  di 
organizzazione degli uffici e servizi;

Questo  documento  è  firmato  digitalmente  dal  Presidente  e  dal  Segretario  di  seduta,  pertanto  ha  lo  stesso  valore  legale  dell’equivalente  
documento cartaceo firmato autografo.
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- Visto l’art. 48 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 in ordine alle competenze della Giunta 
comunale;

- Visto lo Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 c.1 e art. 147 bis c.1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Dirigente del Settore finanziario dr.ssa Gigliola del 
Gaia ;

- Con voti unanimi espressi per alzata di mano:

Delibera

1) di  APPROVARE  la  Relazione  sulla  Performance  relativa  all’anno  2013    nella  quale  si 
evidenziano, a consuntivo, i risultati  organizzativi  ed individuali  raggiunti  dai singoli obiettivi 
approvati  e  alle  risorse,  con  rilevazione  degli  eventuali  scostamenti(documento  allegato  alla 
presente deliberazione  che ne forma parte integrante e sostanziale – ALLEGATO A); 

2) di  pubblicare  la  Relazione  sulla  Perfomance 2013  sul  sito  del  Comune nell’apposita  sezione 
“Amministrazione trasparente”.

Questo  documento  è  firmato  digitalmente  dal  Presidente  e  dal  Segretario  di  seduta,  pertanto  ha  lo  stesso  valore  legale  dell’equivalente  
documento cartaceo firmato autografo.
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Premessa 

 
 
 
 
 
La Relazione sulla performance prevista dall’art. 10, comma 1 lett b) del Decreto Legislativo n. 
150/2009 (decreto), costituisce il documento che conclude il Ciclo della performance, così come 
previsto dall’art. 4 del decreto medesimo. Con essa L’Amministrazione  illustra ai cittadini e a tutti 
gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente. Più in 
dettaglio, la Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto 
ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati 
nel corso dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare. 
 
Al pari del Piano della Performance la Relazione deve essere approvata dall’Organo esecutivo. 
 
Ai sensi art.14 comma 4 lett c) è stata validata dal Nucleo di Valutazione(nelle more di costituzione 
dell’OIV non ancora istituito), come condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali 
di  cui al Titolo III del decreto in oggetto. 
 
La relazione si realizza e si raccorda  attraverso i seguenti documenti di programmazione dove sono 
esplicitati la definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi 
di risultato e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse:  

- linee programmatiche di mandato (DCC n° 71/2011); 
- piano generale di sviluppo mandato elettivo 2011-2016 (all.G - DCC n. 55/2013); 
- relazione previsionale programmatica allegata al bilancio di previsione(DCC n. 55/2013); 
- Piano esecutivo di gestione che contiene gli obiettivi programmatici e le risorse assegnate ai 

centri di responsabilità(DGC n. 154/2013; (art.53 regolamento di organizzazione); 
  
La Relazione  si raccorda altresì con gli altri strumenti di rendicontazione adottati dall’Ente quali il 
Rendiconto al Bilancio e i suoi allegati, in particolare la Relazione al Rendiconto e la Relazione 
sull’andamento della Gestione che si allegano al presente documento - allegati 2 e 3 (art. 56 
regolamento di organizzazione)  
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Analisi del Contesto  
 
Nel 2013, il nuovo e corposo contesto normativo che ha visto coinvolti anche i Comuni 
(D.L.174/2012; Legge 190/2012 e D.Lgs. 33 e 39/2013), ha creato un impatto significativo che si è 
riflettuto non solo sui  contenuti dell’attività, ma anche sulle modalità di monitoraggio e 
rendicontazione della performance dell’Ente.  

- Controlli Interni 
Iniziative assunte nel corso del 2013: 
 
Il sistema dei controlli degli enti locali è stato riscritto dall’art. 3 comma 1 del D.L. 174/2012, come 
modificato dalla Legge di conversione n. 213 del 07/12/2012 , che ha sostituito l’art. 147 del TUEL 
”Tipologia del  controlli interni” ed ha introdotto una serie di nuove disposizioni. In attuazione 
della Legge 213/2012 il Comune di Città di Castello ha approvato il Regolamento dei controlli 
interni con atto di Consiglio comunale n. 2 del 21/01/2013 (modificato con DCC n 29/2013). Con 
deliberazione di G.C. n.50 del 25/03/2013 ha istituito apposita unità operativa preposta ai controlli 
(UCI – Ufficio controlli interni) e quale struttura tecnica permanente a supporto dell’OIV. 
L’introduzione del controllo successivo di regolarità amministrativa è stata la novità più rilevante.  
Il controllo successivo di regolarità, condotto nell’ottica della più ampia collaborazione con i 
Dirigenti e i Responsabili dei Settori interessati, è volto ad incentivare un’azione sinergica tra 
l’Ufficio che effettua il controllo e quest’ultimi, con l’obiettivo di perfezionare la qualità 
dell’attività amministrativa e prevenire eventuali irregolarità, per la migliore tutela dell’interesse 
pubblico.  In fase di prima applicazione il controllo di regolarità successiva si è limitato alle 
determine dirigenziali di impegno di spesa. L’attività di controllo ha preso avvio nel mese di 
maggio sugli atti adottati a partire dal 1 aprile. L’estrazione casuale degli atti da controllare, è 
avvenuta attraverso il metodo random. Per ogni atto estratto è stata compilata apposita griglia di 
valutazione (check list) con i relativi parametri di controllo. Gli esiti del controllo sono stati 
trasmessi ai soggetti interessati, nel rispetto dei tempi  e modalità stabilite  dal  Regolamento. 
 
Il Regolamento sui controlli ha modificato ed integrato  finalità, struttura operativa e modalità 
applicativa del controllo di gestione(artt. da 5 a 8). A seguito di ciò con deliberazione di G.C. n. 88 
del 27/05/2013 la funzione 5” Funzioni connesse al controllo di gestione” è stata modificata in 
“funzioni connesse ai controlli interni e alla prevenzione dell’illegalità”.  Il referto del controllo di 
gestione per l’anno 2012   è stato redatto dall’Ufficio controlli interni ed è stato rimesso ai soggetti 
interessati nonché inviato alla Corte dei Conti in conformità alle previsioni dell’art. 198 del D.lgs 
267/2000 e dell’art. 8 comma 3 del regolamento stesso. 
 
L’attuazione del sistema integrato dei controlli interni è individuato altresì quale meccanismo di 
attuazione e di controllo idoneo a prevenire il rischio di corruzione come previsto nel “Piano 
triennale di prevenzione della corruzione  2014-2016” approvato dal nostro Ente con deliberazione 
di G.C. n. 17 del 27/01/2014. 
 
- Anticorruzione e Trasparenza 
Iniziative assunte nel  corso del 2013 in merito alla prevenzione dei fenomeni corruttivi di cui alla 
L. n.190/2012: 
E’ stata effettuata una dettagliata analisi della disciplina della legge 190 con specifica valutazione 
del diverso livello di esposizione degli Uffici al rischio di corruzione con l’obiettivo di stabilire, in 
sede di redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, gli interventi organizzativi 
volti a prevenire il medesimo rischio. Con decreto del Sindaco n 5 del 15/03/2013 è stato nominato 
quale responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 7 
della citata legge 190, il Segretario comunale dell’Ente.  
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In ottemperanza a quanto disposto dalla L.190/2012, il Comune di Città di Castello ha adottato il 
Piano con DGC. n. 17 del 27/01/2014. 
 
Nel prosieguo di attuare il principio della trasparenza inteso come accessibilità totale a tutti gli 
aspetti dell’organizzazione (ex art 11 D.lgs 150/2009) già avviato nell’anno 2011,  il  Comune di 
Città di Castello ha approvato il 2° ” Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il 
triennio 2013-2015” collocato all’interno  della apposita sezione “Trasparenza , valutazione, 
merito”, accessibile dalla homepage del portale istituzionale del Comune. 
L’entrata in vigore del D.lgs. 33/2013”Riordino della disciplina riguardante  gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ha 
costretto l’Ente a  riorganizzare integralmente l’intero processo. In ottemperanza a quanto disposto 
dal citato decreto, la sezione “Trasparenza, valutazione e merito” (l’art. 53 del d.lgs.33 /2013 
abroga espressamente l’art.11 del d.lgs150/2009), è stata sostituita dalla nuova sezione 
“Amministrazione trasparente” organizzata esattamente secondo lo schema di cui alla tabella 1 
allegata al d.lgs.33/2013 comprensiva degli aggiornamenti/integrazioni dettate dall’A.NA.C. – 
Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni 
pubbliche (ex Civit) nell’allegato alla delibera 50/2013, in cui dovranno confluire tutte le 
informazioni richieste dalla normativa in oggetto. 
A fronte di questo quadro, sono state messe in campo azioni complesse finalizzate a migliorare la 
qualità delle informazioni, dei documenti e dei dati da pubblicare  che hanno comportato per tutta 
l’organizzazione dell’Ente, un impegno decisamente rilevante. Con decreto del Sindaco n. 18 del 
26/08/2013 è stato individuato il Responsabile della trasparenza, nella figura del Segretario 
generale, già nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione. E’ stato altresì istituito 
apposito ufficio dedicato con lo scopo, tra l’altro, di supportare e coadiuvare  gli uffici nei nuovi 
adempimenti previsti (Ufficio Rete civica, Comunicazione, e Amministrazione trasparente).  
Il processo si è concluso con l’adozione del “Piano triennale della trasparenza e l’Integrità del 
Comune di Città di Castello 2014-2016” approvato con atto di G.C. n. 15 del 27/01/2014 e, in 
conformità a tale Piano, con la definizione dell’ organigramma della funzione trasparenza  dove 
viene dettagliatamente declinata  l’organizzazione interna per l’attuazione di tali obblighi (DD n. 65 
del 30/01/2014). 
 
Il nuovo contesto normativo ha portato inoltre a costruire il nuovo Piano della performance 
unificandolo al PEG, come introdotto dal riformato art. 169 comma 3bis del Tuel 267/2000( DGC. 
n. 154 del 29/07/2013).  
Nel corso dell’anno è stata altresì avviata la procedura per la costituzione dell’OIV(in sostituzione 
dell’attuale Nucleo di valutazione). 

Metodologia 

 
L’ Ufficio controlli interni operante a supporto del NIV (ai sensi dell’art.14 del decreto), ha raccolto 
e riepilogato i rapporti predisposti dai Dirigenti a commento delle misurazioni degli indicatori sia 
delle  tabelle di attività ordinaria che degli stati di avanzamento sui vari obiettivi assegnati. Tali 
relazioni sono state  poi oggetto di approfondimento da parte del NIV in apposite riunioni  tra 
ciascun Dirigente anche al fine di procedere alla valutazione e corresponsione dei relativi  premi. 
L’intero processo è stato accompagnato dal NIV, attraverso un costante supporto metodologico. 
Sotto un profilo generale e secondo le linee guida della Civit, la stesura di questo documento,  è  
ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, 
partecipazione e coerenza interna ed esterna. In riferimento alle finalità sopradescritte, la Relazione 
si configura per lo più con la stessa impostazione utilizzata nell’anno 2012. Al  fine della 
formulazione di un giudizio di sintesi sulla performance organizzativa, è stato quindi utilizzato il 
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prospetto riepilogativo degli andamenti,  utilizzando il linguaggio intuitivo delle “emoticons” (le 
“faccine” sorridenti o imbronciate) per gli obiettivi gestionali mentre per le tabelle di attività 
ordinaria è stato espresso un giudizio complessivo sulle diverse  dimensioni di performance 
utilizzando  un indicatore sintetico del livello raggiunto  secondo la seguente scala: - insufficiente; - 
sufficiente; - buona; - ottima(ALLEGATO n.1). E’ implicito che i  necessari approfondimenti ed  il 
dettaglio di tali misurazioni e valutazioni, sono riportati  nel rapporto rimesso dai  singoli dirigenti - 
completi delle apposite schede - e depositati agli atti presso l’Ufficio Controlli interni. 
 
 

 

Struttura Organizzativa 

L’assetto organizzativo è determinato in linea alle funzioni di cui il Comune è titolare, ai 
programmi e progetti dell’Amministrazione con particolare riferimento alle Linee programmatiche 
di mandato –DCC n° 71 del 24/10/2011 -alla RPP – DCC n° 55/2013,  al PEG unificato(parte 
contabile - parte obiettivi e piano della performance DGC n° 154/2013). 
Con la deliberazione di G.C. n.119 del 14/07/2011 è stato approvato il regolamento di 
organizzazione (modificato con atti di G.C. n 242/2012; 95-136-257/2013) e definito 
l’organigramma delle direzioni del Comune di Città di Castello(modificato con DGC 104/2013), 
riportato nello schema seguente:
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Pari opportunità 
Tra gli ambiti di misurazione e valutazione della perfomance organizzativa  l’art.8 del decreto, 
recepito all’art.48 del nuovo regolamento di organizzazione,  prevede il raggiungimento degli 
obiettivi di promozione delle pari opportunità. Al riguardo si segnala che nel Comune di Città di 
castello è presente il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione 
del benessere organizzativo di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito con DD n° 828 del 
28/06/2011(Legge n.   183 del 4 novembre 2010). Il Comitato,  tra l’altro, ha compiti propositivi e 
di verifica rispetto alla predisposizione del Piano di Azioni Positive per favorire l’uguaglianza 
sostanziale sul lavoro;  venuto a scadenza il Piano per il triennio 2010/2012 il Comitato, su richiesta 
del Servizio Risorse umane,  ha predisposto una  nuova bozza per il triennio 2013-2015; il suddetto 
Piano è stato approvato con DGC n. 237/2013.  Il Comitato ha concluso altresì un progetto di 
Benessere organizzativo iniziato a novembre 2012 tramite la somministrazione di un questionario 
rivolto a tutti i dipendenti. Gli esiti sono stati pubblicamente discussi in una specifica giornata di 
formazione tenutasi il 20 maggio 2013 che ha coinvolto tutto il personale dell’Ente;  i dati relativi 
sono consultabili nel sito web dell’Ente, nell’apposita sezione Amministrazione trasparente.  Con 
prot. n. 8199 del 31/03/2013 è stata inoltre inviata ai vertici dell’Amministrazione la relazione 
annuale sulla situazione del personale riferita all’anno 2013, riguardante l’attuazione dei principi di 
parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle violenze morali e psicologiche 
nei luoghi di lavoro - mobbing (art.  7 reg.to) e  di seguito se ne riportano, in sintesi,  i dati più 
significativi  risultanti al 31/12/2013: 
 
Personale in servizio suddiviso  per : 
 
- Genere - età 

148 donne 57,14% < 30 anni                  n.1  
da 31 a  40                n.26       
da 41 a 50                 n. 38 
> 50 anni                  n. 83 

personale a tempo 
indeterminato 
(di cui: 
9 con part-time superiore al 
50%: donne 8; uomini 1); 
5 con part time inferiore o 
uguale al 50%: donne 1; 
uomini 4) 

 
259 

111 uomini  
42,86% 

< 30 anni                  n. 3                                          
da 31 a  40                n.16 
da 41 a 50                 n. 26       
> 50 anni                  n. 66      

1 donna  personale a tempo deter.to e 
utilizzato con altre forme di 
lavoro flessibile(di cui 1 
donna a t.d. e 20 co.co.co.: 8 
donne; 12 uomini) 

 
1 

  

149 donne   Totale personale  260 
111 uomini  

-         Qualifica 
 

 

Segretario generale 
(non conteggiato) 

         1 uomo 

2 donne  Dirigenti          6 
4 uomini  
6 donne  Posizioni organizzative 11 
5 uomini  
44 donne   

Categoria D 
      

72 
28 uomini 
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96 donne  Categoria C ed altre 
categorie 

170 

74 uomini  
Totale personale a tempo 
indeterminato  

259   

 
 
- Formazione:  

segretario 1  ore annue 30 
dirigenti 1 donne 

2 uomini 
media ore annue 52 
media ore annue 40 

posizioni organizzative 6 donne 
5 uomini 

media ore annue 23 
media ore annue 21 

categoria D 110 donne 
72 uomini 

media ore annue 46 
media ore annue 14 

Categoria C ed altri 
dipendenti 

26 donne 
15 uomini 

media ore annue 12 
media ore annue 8 

 
 
- Permessi  legge 104: 

N. dipendenti  che 
usufruiscono dei permessi: 

Totale 43 Donne      28 
Uomini     15 

16,60%  sul totale 
dipendenti tempo 
indeterminato 

a)per se stesso Totale 6 Donne        3 
Uomini      3 

 

b)per assistenza parente e/o 
affine 

Totale 37 Donne      25  
Uomini     12 

 

giornate complessive  di 
permesso usufruite nell’anno 
2013 

 
n. 898 

Media annua a 
persona   gg 21  

 

 
- Assenze: 

 

 
- Assunzioni:  

nessuna  
  

 
 

Per malattia (su base 5 gg 
lavorativi) 

Totale 
gg 3.391 

Donne       gg 2.090 
Uomini     gg 1.301 

Per infortunio (su base 5 gg 
lavorativi) 

Totale 
gg 154 

Donne            gg 76 
Uomini          gg 78 

Congedi per maternità e /o 
paternità – durata media in 
giorni  

Totale  
         gg 98 
 

 
Donne              9 
Uomini             - 

Congedi parentali     (durata 
media in giorni)                                                     

Totale 
gg 71 
gg 16 

 
Donne              7 
Uomini            3 

Diritto allo studio (150 ore)  Totale 
gg  107 

Donne            gg 52 
Uomini          gg 55 

Congedi straordinari 
(famiglia) 

Totale  
gg 478 

Donne         gg 366 
Uomini        gg 112 

Sciopero 
 

Totale  
gg 12 

Donne            12  
Uomini           1  
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- Mobilità esterna :  
domande pervenute n 14: 
donne 7 (di cui 1 disponibile al 
comando)  
uomini 7 

domande accolte: 
 nessuna 

- Mobilità interna:  
domande pervenute n. 8: 
3 donne  
5 uomini 

domande attivate : nessuna  
 

- Provvedimenti disciplinari :  
non è stato attivato  nessun procedimento disciplinare 

 
 
Dai dati emersi sulla situazione del personale risulta che nel nostro  Ente  l’età media dei lavoratori si colloca 
oltre i 50 anni ( 57,76%); che l’Organizzazione  vede una prevalente presenza femminile  (oltre il 57,14%); 
risulta altresì che il nostro  Ente è in  linea   con i principi generali dettati dalla normativa in tema di parità e 
pari opportunità: non esistono attività e/o posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non 
inferiore ai due terzi; non esiste un linguaggio discriminatorio nei documenti di lavoro(regolamenti, circolari, 
relazioni, etc..); negli ultimi 5 anni non si  sono avute segnalazioni per discriminazione; dispone di statistiche 
del personale suddivise per genere;  infine, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro (ai  sensi  D.Lgs. 
81/2008), si riporta quanto evidenziato dal Servizio preposto: 
“ In riferimento alle informazioni richieste da parte del Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), per la 
redazione della relazione 2013 relativamente al tema della “tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro”  disciplinata dal D.Lgs. 81/2008, si riporta quanto di seguito. 
 “Fermo restando quanto già indicato per le precedenti annualità, è confermata l’attività in 
progress che vede una continua attenzione alle problematiche di che trattasi.  
Per l’anno 2013, in particolare, le seguenti attività svolte: 
- spostamento degli uffici di Piazza Garibaldi (soggetti a maggior rischio) in altre sedi; 
- revisione generale dei presidi antincendio nelle varie sedi comunali; 
- sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti alle squadre operative ed ai servizi socio-educativi 

della prima infanzia (educatrici e collaboratrici degli asili nido); 
- addestramento addetti uscierato per gestione emergenza ascensore; 
- affidato il servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra. 
Non sono emerse variazioni influenti nella valutazione inerente eventuali criticità in generale e 
tantomeno rispetto alla questione della “differenza di genere”. 
Nessuna variazione rispetto la valutazione delle “lavoratrici in stato di gravidanza”. 
La sorveglianza sanitaria delle operatrici degli asili nido, per la quale già dagli anni passati è stato 
approfondita la valutazione del rischio da “movimentazione manuale dei carichi” sviluppata anche 
con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici, non ha evidenziato 
aspetti tali da richiedere misure preventive atte a prevenire giudizi di “non idoneità”.
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DIREZIONE 1 - AFFARI GENERALI – RISORSE UMANE – ISTRUZIONE -
CULTURA E SPORT  

Dirigente: Dr. Giuseppe Rossi  

Centri di 

responsabilità

Obiettivi attuazione note 

N. 15 - 
Biblioteca, 
Pinacoteca

1. 1. Piccoli Grandi Musei 2013: ” 

Capolavori in Valtiberina da Piero 

della Francesca a Burri” 15 giugno-3 

novembre 2013. Il progetto, promosso 
dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, 
con la collaborazione e il supporto della 
Regione Toscana e della Regione Umbria, 
intende valorizzare e rivalutare le 
potenzialità artistiche, culturali ed 
economiche del territorio umbro e toscano 
dell’Alta Valle del Tevere, coinvolgendo 
nell’azione diversi soggetti pubblici e 
privati. Si concretizzano così azioni 
politiche e culturali, univoche e condivise 
dalle diverse amministrazioni locali. 

�
�

�

La mostra ha avuto un 
notevole successo ed ha 
avuto anche una proroga 
temporale.

N. 18 - 
Personale

1. Completamento   del portale del 
dipendente: programma presenze e  
assenze.

�

N.30- Scuola 1. Digitalizzazione gestione servizi 
scolastici (introduzione di un nuovo 
sistema informatizzato nelle iscrizioni, 
negli ordinativi e nel controllo dei 
pagamenti, volto alla semplificazione 
delle procedure per il cittadino). Il 
progetto si concluderà nel 2014.

� �
�

� �

�

N. 37- Segreteria 
generale

1. Prosecuzione progetto di 
catalogazione informatica delle 
deliberazioni cartacee precedenti alla 
digitalizzazione dei processi. 
2.  Controllo e verifica dei regolamenti 
comunali. 
3. Applicazione del nuovo sistema dei 
controlli interni  1 – attivazione delle 
procedure, delle analisi e degli 
interventi operativi per lo svolgimento 
delle attività  di controlli  previsti dal 
D.L. 174/2012, dal Regolamento 
Comunale sui controlli interni e dalla 
delibera della Corte dei Conti n. 4 del 
11/02/2013. 
4. Applicazione del nuovo sistema dei 

�
�
�
�
�
�
�



controlli interni come da Regolamento 
comunale(DCC n. 2/2013) 1- 
Predisposizione del Piano Esecutivo di 
Gestione, Piano degli Obiettivi e 
Piano della Performance ai sensi art. 
169 c.3bis del D.Lgs.  267/2000 che 
dispone,  ai fini della semplificazione 
dei processi di pianificazione  di 
gestione dell’Ente,  che il piano 
dettagliato degli obiettivi e il piano 
della performance siano unificati 
organicamente nel piano esecutivo di 
gestione. 
2- Pianificazione strategica integrata 
ed unificata al Ciclo di gestione della 
performance.

N. 43 - SIT  - 
Sistemi 
Informativi e 
Telematici 

Adeguamento al Piano di Disaster 
Recovery e Continuità     Operativa. 
2. Portale turistico e QR-Code 
(Obiettivo iniziato nel 2012) 

�

�

�

                                                                   



TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio D1. S3 - Servizio Risorse Umane ed Organizzative  D1. S3.U08 - Ufficio Concorsi e 

Formazione  D1. S3.U89 - Ufficio Previdenza e Assunzioni  D1. S3.U90 - Ufficio 

Presenze/Assenze e Valutazione  D1. S3.U91 - Ufficio Stato Giuridico del Personale  

D1. S3.U92 - Ufficio Trattamento economico, contributivo e fiscale 
Processo ATTIVITA’ andamento criticità /note 

Codice  

attività 

Descrizione 

buono 
E’ andato a  regime 
lo sportello digitale 
del lavoratore   che 
ha consentito  la 
completa 
digitalizzazione   
delle 
comunicazioni  con 
i dipendenti    

D1. S3.U92 

Gestione buste paga dipendenti di 
ruolo, amministratori e dipendenti a 
tempo determinato, denunce 
contributive e fiscali, tabelle conto 
annuale, monitoraggio spesa, 
rilevazione costi del personale 

  

D1. S3.U92 

Gestione cessazione dipendenti di 
ruolo, pensioni, riscatti e 
ricongiunzioni, liquidazione TFS/TFR, 
assunzioni/cessazioni dipendenti a 
tempo determinato, comunicazioni 
centro per l’impiego dipendenti a 
tempo determinato e cessazioni 
dipendenti di ruolo, mobilità, 
modifiche status giuridico dipendenti, 
cessioni/delegazioni, infortuni, 
incarichi esterni dei dipendenti, 
certificati di servizio, trasferte  

  

Gestione delle 
attività che 
attengono gli 
aspetti giuridici 
ed economici del 
rapporto di 
pubblico 
impiego.

D1. S3.U90 

Gestione rilevazione assenze e 
presenze, permessi e congedi, salario 
accessorio dipendenti di ruolo e a 
tempo determinato, buste paga 
co.co.co., consiglieri e commissari, 
denuncia contributiva co.co.co., 
comunicazioni al centro per l’impiego 
co.co.co. 

  



D1. S3.U08 

Gestione assunzioni a tempo 
indeterminato, mobilità esterna, 
comunicazioni centro per l’impiego 
assunzioni/modifiche status giuridico 
dipendenti di ruolo, dotazione 
organica, categorie protette, tabelle 
conto annuale, mensa, formazione dei 
dipendenti  

  

Finalità delle attività 

dell’ufficio 

Miglioramento e razionalizzazione del 
funzionamento degli uffici attraverso 
una ottimizzazione dei tempi e dei 
costi relativi alla gestione del rapporto 
di lavoro dei dipendenti.  

  

Tipologia di utenza che 

usufruisce del Servizio 

Dipendenti di ruolo, a tempo 
determinato, amministratori, co.co.co., 
consiglieri e commissari, enti 
previdenziali, agenzie fiscali, centro 
per l’impiego, società fornitrice buoni 
mensa, società finanziarie.  

  



TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio D1. S6 - Servizio segreteria generale  D1. S6.U1 - Ufficio segreteria Consiglio 

Comunale  D1. S6.U2 - Ufficio segreteria Giunta Comunale  D1. S6.U4 - Ufficio 

Messi  D1. S6.U6 - Ufficio front office – Centralino 
Processo ATTIVITA’ andamento criticità /note 

Codice  

attività 

Descrizione 

buono 

D1. 
S6.U1_1 

Gestione delle attività di Consiglio 
Comunale 

  

D1. 
S6.U1_2 

Gestione delle attività di segreteria di 
Presidenza del Consiglio Comunale 

  

D1. S6.U2 Gestione delle attività di Giunta 
comunale 

  

D1. S6 Gestione attività di segreteria  generale   

Gestione delle 
attività di 
Segreteria 
generale.

D1. S6.U4 Gestione attività di messi notificatori   

D1. S6.U6 
Gestione attività front office – 
Centralino – uscierato. 

  

Finalità delle attività 

dell’ufficio

Miglioramento e razionalizzazione di 
coordinamento dei processi integrati 
che agiscono trasversalmente 
all’organizzazione sia esterna che 
interna per l’attuazione dei piani e 
programmi dell’amministrazione, 
compreso Ricevimento e prima 
informazione 

  

Tipologia di utenza che 

usufruisce del servizio 

Amministratori, servizi interni, 
cittadini 

  



TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio  D1.S7-U5 Servizio Contratti 

Processo ATTIVITA’ andamento criticità /note 

Codice  

attività 

Descrizione 

buono 

D1. S7_1 Gestione della attività contrattuale   

Attività negoziale 
dell’Ente 

D1. S7_2 Gestione della attività di consulenza.   

Finalità delle attività dell’ufficio Stipula atti negoziali; attività di supporto 
giuridico. 

  

Tipologia di utenza che usufruisce 

del servizio 

Servizi interni dell’Ente; soggetti (società o 
singoli) privati 

  

TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio D1. S8 - Servizio Archivio, protocollo, comunicazioni certificate e assegnazioni
Processo ATTIVITA’ andamento Criticità/note 

Codice  

attività 

Descrizione 

buono 

Gestione delle 
attività relative al 
Servizio archivio e 
protocollo

D1.S8 Gestione dei protocolli e scansione 
documenti 

  

Finalità delle attività dell’ufficio

Miglioramento e razionalizzazione  dei 
processi di archiviazione e protocollazione. 

  

Tipologia di utenza che usufruisce 

del servizio Amministratori, servizi interni, cittadini. 
  

�
�
�

TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio D1. S10 - Servizio Legale  D1. S10.U7 - Ufficio Assicurazioni
Processo ATTIVITA’ andamento Criticità/note 

Codice  

attività 

Descrizione 

buono 

D1.S10_1  Gestione delle cause del Comune   
D1.S10_2 Gestione coperture assicurative e sinistri.   

Gestione dell’attività 
relativa alle cause del 
Comune, alle coperture 
assicurative e dei sinistri. 
Attività di supporto 
giuridico ai vari settori 
dell’Ente 

D1.S10_3  Attività di supporto giuridico ai vari settori 
dell’Ente 

  

Finalità delle attività dell’ufficio Tutela legale degli interessi del Comune   

Tipologia di utenza che usufruisce del 

servizio 

Amministratori, utenti interni.    

�

�
�
�
�
�
�



�
TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio D1. S40 - Servizio istruzione  U87 Nidi di infanzia
Processo ATTIVITA’ Andamento criticità /note 

Codice  

attività 

Descrizione 

buono 

D1. S40_1 Organizzazione e gestione nidi e 
centri bambini : utenza  personale 
preposto e attività amministrativa

  

D1. S40_2 Mense (forniture, controllo  qualità, 
gestione ordinativi,  monitoraggio 
consumi) 

Costo medio pasto 
-5,28% rispetto 
all’anno 
precedente 

D1. S40_3 
Entrate: quote partecipazione, 
solleciti ai morosi,  recupero crediti 

D1. S40_4 

Coordinamento pedagogico 
comunale e territoriale del sistema 
dei servizi prima infanzia 

Organizzazione, 
gestione e 
qualificazione 
servizi prima 
infanzia  

D1. S40_5 Centro documentazione infanzia 
Finalità delle attività dell’ufficio Garantire servizi di qualità, 

promuovere la cultura dell’infanzia, 
valorizzare  e conservare le 
esperienze dei servizi educativi  

  

Tipologia di utenza che 

usufruisce del servizio 
Genitori, bambini, educatrici,  baby 
sitter, cittadini 

  



�
TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio D1. S40- Servizio istruzione - U88 - Ufficio Scuola
Processo ATTIVITA’ andamento criticità /note 

Codice  

attività 

Descrizione 

buono 

D1. 
S40.U88_1 

Organizzazione della rete 
scolastica territoriale 

  

D1. 
S40.U88_1 

Ristorazione scolastica 
100% istanze 

soddisfatte

D1. 
S40.U88_1 

Trasporto scolastico 
100% istanze 

soddisfatte

Gestione delle attività 
connesse ai servizi 
scolastico-formativi di 
competenza comunale

D1. 
S40.U88_1 

Erogazione borse di studio istanze 
soddisfatte/istanze 
pervenute 98,76% 

Finalità delle attività dell’ufficio Progettazione di 
un’adeguata offerta 
formativa sul territorio; 
favorire l’accesso al diritto 
all’istruzione 

  

Tipologia di utenza che usufruisce del 

servizio 
Alunni della scuola 
dell’infanzia, primaria, 
secondaria di I e II grado; 
iscritti ai corsi universitari e 
di alta formazione

  

�



TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio D1. S41 - Servizio Biblioteca, archivi  D1. S41.U77 – Ufficio Pinacoteca e 

sistema museale 
Processo ATTIVITA’ andamento criticità /note 

Codice  

attività 

Descrizione 

buono 

+ 7,9% iscrizioni 
biblioteca 

D1. 
S41.1_1 

Prestito e restituzione di libri tramite il 
sistema  Sebina Open Library SBN  

  

Gestione Servizio 
Prestito; 
Gestione Servizio 
Consultazione;  
Istituzione attività 
culturali.

D1. 
S41.1_2 

Consultazione bibliografica e/o documentale 
e assistenza alla ricerca  

  

Finalità delle attività dell’ufficio Fornitura di servizio al pubblico.   

Tipologia di utenza che usufruisce 

del servizio 

Pubblico generico, bambini e ragazzi, 
studenti, studiosi e ricercatori, associazioni. 

  

�
TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio D1. S42 - Scuola di musica
Processo ATTIVITA’ andamento criticità 

/note 

Codice  

attività 

Descrizione 

buono Gestione dei corsi 
scolastici

D1-S42 Attivazione e gestione corsi e insegnamenti 
ordinari di musica 

  

Finalità delle attività dell’ufficio Organizzazione di attività scolastica volta alla 
divulgazione ed all’apprendimento della cultura 
tecnico – musicale. 
Consulenza ed indirizzamento alla professione di 
musicista 

  

Tipologia di utenza che usufruisce 

del servizio 

Allievi di ogni età (dai 5 anni in poi senza limiti)   

�
�
�
�

TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio D1. S51 -  Servizio SIT
Processo ATTIVITA’ andamento criticità 

/note 

Codice  

attività 

Descrizione 

buono 

D1. 
S51_1 

Gestione, assistenza e manutenzione Sala 
Server 

  

D1. 
S51_2 

Gestione, assistenza e manutenzione 
Infrastruttura di Rete e collegamenti sedi 
remote e scuole; gestione sicurezza e 
privacy 

  

Gestione 
Infrastruttura 
Sistema 
Informativo 
Comunale

D1. 
S51_3 

Gestione, assistenza, manutenzione e help 
desk postazioni utente 

  



D1. 
S51_4 

Gestione assistenza e manutenzione 
sistemi di telefonia fissa sedi centrali e 
periferiche 

  

D1. 
S51_5 

Gestione assistenza e manutenzione 
sistemi di telefonia mobile 

  

D1. 
S51_6 

Gestione assistenza e manutenzione 
software centralizzati e delle singole 
postazioni utente; Gestione basi di dati, 
siti web e sviluppo software 

  

Finalità delle attività dell’ufficio Innovazione Tecnologica e gestione 
sistema Informativo Comunale. 
Realizzazione progetti di 
razionalizzazione e risparmio nell’utilizzo 
delle infrastrutture assegnate. 

  

Tipologia di utenza che usufruisce 

del servizio 
Utenti interni, Amministratori, Cittadini, 
Scuole. 

  

�
�
�
�

TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio D1. S52 - Servizio Sport
Processo ATTIVITA’ andamento criticità /note 

Codice  

attività 

Descrizione 

buono 

D1. S52_1 
Management Impianti 
Sportivi e controllo di 
gestione. 

  

D1. S52_2 

Gestione organizzativa di 
manifestazioni ed eventi 
sportivi svolte da enti, 
associazioni e soggetti 
diversi. 

  

D1. S52_3 

Programmazione, gestione 
organizzativa ed 
amministrativa delle 
strutture sportive comunali. 

  

Managment Impianti 
Sportivi e controllo di 
gestione 

Gestione organizzativa 
e amministrativa degli 
impianti e strutture 
sportive comunali 

Gestione organizzativa 
di manifestazioni ed 
eventi sportivi. 

D1. S52_4 

Gestione delle attività 
relative agli adempimenti 
della L.R. 19/2009 – Centri 
Attività Motoria (CAM) 

  

Finalità delle attività dell’ufficio Promuovere lo sport, 
privilegiando il rapporto 
con i protagonisti delle 
attività sportive nel 

  



territorio, le scuole, le 
società sportive e le 
associazioni 

Tipologia di utenza che usufruisce del 

servizio Associazioni sportive, 
scuole, gruppi organizzati 
ed amatoriali. 

  

�
�
�
�
�
�
� �
�
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2013 

DIREZIONE 2 - BILANCIO, ENTRATE E TRIBUTI

Dirigente: Dr.ssa Gigliola del Gaia 

Centri di responsabilità Obiettivi attuazione note 

N. 1 - Bilancio� ��� Adeguamento del sistema contabile alle 
nuove regole di contabilità introdotte con il 
D.L. 118/2011, che entreranno in vigore a 
partire dal 2014. Saranno introdotti gli 
elementi del nuovo sistema contabile, il 
quale prevede un radicale cambiamento 
della codifica di bilancio. 
2. Adozione del nuovo Regolamento di 
Contabilità. 

�
�
�

�

N. 3 - Tributi
1. . Predisposizione del capitolato 
tecnico per l’affidamento del servizio di 
riscossione dei tributi comunali, Cosap, 
sanzioni C.d.S. ed altre entrate 
patrimoniali. 
2. Adozione atti regolamentari e tariffari 
in materia di Tares  e successivo
affidamento a So.Ge.Pu. Spa della 
gestione della medesima nonché 
dell’attività di recupero evasione, 
accertamento e riscossione della Tarsu.

�
�
�

N.4 - Economato
1. . Obiettivo intersettoriale di attivazione 
di strumenti innovativi di pagamento che 
consistono nella possibilità di pagare on-
line, tramite il sito ufficiale dell’Ente,  
tutto ciò che attualmente viene versato 
tramite lo sportello della cassa 
economale e/o presso tesoreria e Ufficio 
postale. Saranno coinvolti, insieme 
all’Ufficio Economato, tutti i settori 
interessati (scuola, urbanistica, ecc…) e 
in particolare il servizio C.E.D. del 
Comune. 

�
�
�
�

rinviato al 2014 con 
l’aggancio al nuovo 
software  istallato 
presso il Servizio 
ragioneria

�
�
�
�



�
TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio D2.S12 Servizio Bilancio e Rendiconto; D2.U45 – Ufficio Controllo;  

D2.S12.U46 Ufficio Gestione Spese;  D2.S12.U47 - Ufficio Patto di 

Stabilità; D2.S12.U48 - Ufficio gestione entrate 
Processo ATTIVITA’ andamento criticità /note 

Codice  

attività 

Descrizione 

buono 

                     Programmazione 
rendicontazione, gestione 
bilancio e Patto di Stabilità.
Accertamento e incasso di 
tutte le entrate comunali 
provenienti da sospesi di 
tesoreria, c/c postali e 
concessionari della 
riscossione.

D2. 
S12.U47

Redazione del Bilancio e Rendiconto; 
Predisposizione Variazioni di Bilancio; 
Elaborazione obiettivo del Patto di 
stabilità, Piano flussi di cassa e 
Monitoraggio Patto di Stabilità;  

  

D2. 
S12.U46 

Istruttoria Impegni. 
  

D2. 
S12.U48 

Controllo dei provvisori in entrata 
presso la tesoreria, degli estratti c/c 
postali, e dei ruoli di riscossione dei 
concessionari; Accertamento nei 
rispettivi capitoli di entrata; 
Emissione degli ordinativi di 
incasso a copertura. 

  

Finalità delle attività dell’ufficio Redazione degli atti fondamentali di 
programmazione e rendicontazione 
relativa alla gestione finanziaria 
dell’Ente e istruttoria ai fini 
dell’apposizione di pareri contabili e 
visti di copertura finanziaria 
rispettivamente sulle delibere e le 
determinazioni. Attività finalizzata al 
rispetto del Patto di Stabilità. 
Provvedere agli accertamenti di 
gran parte delle entrate al fine di 
snellire l’attività amministrativa, 
evitando la redazione di apposite 
determine, le quali vengono redatte 
esclusivamente per gli accertamenti 
che precedono gli incassi. 
Provvedere alla contabilizzazione 
dell’effettivo incasso delle entrate 
dell’Ente. 

  

Tipologia di utenza che usufruisce del 

servizio 
Interna   

�
�
�



TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio D2.S14 – Servizio Contabilità finanziaria di cassa, Economico-

Patrimoniale e Fiscale  D2.S14.U52 - Ufficio IVA;  D2.S14.U53 - Ufficio 

Contabilità finanziaria e di cassa 
Processo ATTIVITA’ andamento criticità /note 

Codice  

attività 

Descrizione 

buono Miglior grado 
di recupero 
IVA come 
risulta dal 
rapporto in 

crescendo tra 
fatture 

registrate in Iva 
e totale fatture 

registrate 

D2. 
S14.U53 

Assunzione e visti atti di 
liquidazione; Emissione mandati di 
pagamento; Verifiche presso 
Equitalia per liberatoria pagamenti e 
cessioni di credito; Verifiche di cassa 
trimestrali; Certificazioni di crediti; 
Gestione pignoramenti presso terzi; 
Variazioni contabilità economica per 
redazione conto del patrimonio e 
conto economico; Gestione e 
assunzione mutui.

  

Attività di gestione 
dei pagamenti, 
predisposizione atti 
per le verifiche di 
cassa trimestrali 
effettuate dal Collegio 
dei Revisori previste 
dalla normativa, 
redazione degli atti di 
contabilità economica 
e gestione 
indebitamento. 
Attività contabili 
connesse agli obblighi 
fiscali in qualità di 
soggetto passivo Iva e 
Irap e di sostituto 
d’imposta. 

D2. 
S14.U52 

Registrazione fatture passive e fatture 
attive emesse; Scritture contabili ai 
fini Iva e Irap; Elaborazione e invio 
dichiarazioni Iva e Irap; 
Certificazioni redditi di lavoro 
autonomo (co.co.co. – prestazioni 
occasionali); Redazione modello 770 
semplificato e ordinario (trasferimenti 
soggetti a ritenuta del 4%).

  

Finalità delle attività dell’ufficio Gestione dell’attività collegata ai 
pagamenti, alle verifiche di cassa del 
Collegio dei Revisori, alle scritture di 
contabilità economica e alle forme di 
finanziamento degli investimenti 
Ottemperare agli obblighi fiscali in 
qualità di soggetto passivo (IVA e 
IRAP) e di sostituto d’imposta 
(ritenute)

  

Tipologia di utenza che usufruisce del 

servizio 
Interna   

�
�
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�
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TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio D2. S16 – Servizio Economato-U54 Ufficio cassa ed 

economato -U55 Ufficio inventario  e magazzino
Processo ATTIVITA’ andamento criticità 

/note 

Codice  

attività 
Descrizione 

buono 

Diminuzione 
di circa il 
18% dei  
consumi 
registrati sui 
materiali di 
magazzino 

D2. 
S16.U54 

Gestione Cassa Ed Economato 
  

D2. 
S16.U55 

Gestione Inventario e Magazzino 
  

D2. 
S16_1 

Gestione Economato e 
Provveditorato 

  

Gestione delle attività 
relative ai servizi Cassa ed 
Economato, Inventario 
beni mobili e magazzino 
beni di consumo, 
procedure di gara  
acquisizione beni e 
servizi. 

D2. 
S16_2 

Gestione rateizzazione oneri di 
urbanizzazione e costo di 
costruzione 

  

Finalità delle attività dell’ufficio

Miglioramento e 
razionalizzazione del 
funzionamento degli uffici anche 
attraverso un efficiente gestione   
dei servizi erogati ai propri utenti 
esterni ed interni. 

  

Tipologia di utenza che usufruisce del 

servizio 

Esterna (cittadini) e interna 
(addetti a tutti gli uffici 

comunali) 

  

�
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�
TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio D2.S17 Servizio Tributi – U57 Ufficio Cosap – U59 ufficio 

ICI/IMU e contenzioso U61 Ufficio Tarsu/Tares 
Processo ATTIVITA’ andamento criticità/ 

note 

Codice  

attività 

Descrizione 

buono 

D2. 
S17. 
U57

Attività amministrative di 
elaborazione ed istruttoria atti 
inerenti l’attività del Centro di 
Responsabilità Tributi (deliberazioni 

di approvazione di aliquote e tariffe, 

deliberazioni di adozione e/o modifica dei 

regolamenti tributari, deliberazioni di 

approvazione delle modalità di gestione dei 

tributi, determinazioni di gestione del PEG, 

ecc.); cura dei rapporti con i 
soggetti esterni affidatari di 
attività di gestione e riscossione 
tributaria (Imp. com.le Pub.tà e diritti P.A. 

– Agente della Riscossione); 
espletamento di tutte le procedure 
relative alla gestione del COSAP
(limitatamente alle concessioni 

permanenti). 

  Assicurazione  delle attività 
relative alla gestione dei 
tributi locali e del Cosap 
permanente. 

D2. 
S17. 
U59

Espletamento di tutte le procedure 
relative alla gestione 
dell’ICI/IMU: ricezione e 
controllo denunce, accertamenti 
d’ufficio e in rettifica, 
predisposizione ruoli riscossione 
coattiva, atti di rimborso e 
sgravio, gestione autotutele, 
gestione del front-office con il 
contribuente;  procedure di cura 
del contenzioso relativo ai tributi 
comunali 

  



D2. 
S17. 
U61

Espletamento di tutte le procedure 
relative alla gestione della 
TARSU: ricezione e controllo 
denunce, accertamenti d’ufficio e 
in rettifica, predisposizione dei 
ruoli per la riscossione ordinaria 
e/o coattiva, atti di rimborso e 
sgravio, autotutele, gestione del 
front-office con il contribuente e 
dei rapporti con gli agenti per la 
riscossione relativamente alle 
attività TARSU agli stessi 
affidata. 

  

Finalità delle attività dell’ufficio Gestione dei tributi locali e del 
Cosap permanente, assistenza ai 
contribuenti, attività di contrasto e 
recupero evasione, cura del 
contenzioso. 

  

Tipologia di utenza che usufruisce del 

servizio 

Cittadini ed imprese.    

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�������������������� !��!�""���
�������������������������#�����$������������������������������������������"���������$��%���'�!$����

�����������	
�����
	�������
�

� ���������
��
�

���
����
����
��
	�������
�

� �������
��
�

������
�������
��
	�������
�

� ������

����
��
��
	�������
������ � �

� �������

�

�������� �����	��� 
������� ���������

4�0�1((�����,�����������������������������9��������������/43/.3/�3/$�0�

�������,����()��(�6����7�*# � ���,��������,���!��0���������� �

�

�,��������	
	��7(	�	
	����	��%��

������)���7�� � �

� � � +�	�	�.���������&�

� � � ������%��)����#��	���,�

� � �

����%%	�)�%��	��

0���	��	�)����(���1�����������

��� ��

� � � 0	�(��	����	�����&�

� � � :�����	�#�%%����&�

� � � �	��4	�.�(��	����&��

� � � ��	�	����	��+��

� � � ������	

	�#��������+1�

�

�,&�������	
	��+��	�

)��	��%��	������%�	��%��	�	�

)��	�	��������%��
	��� � �

� � � :���	�����(	���1�������������)��

� � � :�����	�#���������,�

� � � ��%��

	�0	�����	��&�

� � � ���%	����	��������,�

�

�,,�������	
	��)%%	�	%<�

���(�%%	��� � �

� � � +��	����	�.��������+��

� � � +�����	�$��	���3�����������

�

�,��������	
	�����%�
	����

�	�	��-�������������%%	�� � �

� � � :���4	�.���������������������

�

�,3�������	
	��7(	�	
	��

��	(��
	���������	��� � �

� � � 0�	��	�.���������,�����������

�

��!������	
	����������	-��

���%����	������������(	��

)��	��%����� � �

� � � ����	�#�����������



�������� �����	��� 
������� ���������

� � � �	�������	�0	���	���1���������

� �

�,�����""	�	������0�����%�����%	�

�%%��%	�	� �

� � � +	�����	�#���	
	���,�

� � � #��	��	�#�������������������

� � � ������	�0	�����	��&�

� � �,1����""	�	��)��	�	%��%	��� �

� � � )����	������������������

� � � �����	�	�)�%��������,����>�

�
�
�

�
�
�
�
�

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2013 

DIREZIONE 3 – ASSETTO del TERRITORIO  
E PROTEZIONE CIVILE
Dirigente: Ing. Federico Calderini 

Centri di 

responsabilità

Obiettivi attuazione note 

N.28 - Urbanistica 
1. Variante generale al P.R.G. 

2.  Contratto di Quartiere - C.Q. 2 

3. Programma Urbano Complesso - 
P.U.C. 2 

�

4. Edilizia Residenziale Pubblica(E.R.P) 
�

�



�
TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio 
D3.S20: Servizio Edilizia Privata e S.U.A.P.E. - Ufficio Terremoto - 

D3.S21: Servizio Beni Ambientali e Centri Storici, Abusivismo e 

Contenzioso - D3.S22: Servizio Attività Produttive - D3.S24: Servizio 

Edilizia Residenziale Pubblica - D3.U25: Ufficio P.R.G. e Strumenti 

Attuativi - D3.U26: Ufficio amministrativo
Processo ATTIVITA’ andamento criticità /note 

Codice  

attività 

Descrizione 

buono 

Il settore edilizio ha 
risentito  più degli 
altri della crisi  
economica che da 
qualche anno ha 
investito il paese 
facendo registrare un 
rallentamento 
soprattutto per 
quanto riguarda le 
nuove costruzioni; di 
contro si registra un 
aumento dell’attività  
edilizia libera – AEL 
-  e comunicazioni di 
inizio lavori – CIL, 
per interventi minori 
di manutenzione del 
patrimonio edilizio 
in parte incentivati 
anche da 
agevolazioni fiscali 
riconfermate dalle 
normative nazionali 
anche per l’anno 
2013. 

D3.S20 Servizio Edilizia Privata e S.U.A.P.E..   
Ufficio terremoto   

D3.S21 
Servizio Beni Ambientali e Centri 
Storici, Abusivismo e Contenzioso 

  

D3.S22 Servizio Attività Produttive   

D3.S24 
Servizio Edilizia Residenziale 
Pubblica 

  

D3.U25 Ufficio P.R.G. e Strumenti Attuativi   

  D3.U26 Ufficio amministrativo   

Gestione di alcune delle 
attività di maggior rilievo 
svolte dal Settore, 
riguardanti i Servizi Edilizia 
Privata e S.U.A.P.E., 
Ufficio Terremoto, Beni 
Ambientali e Centri Storici, 
Abusivismo e Contenzioso, 
Attività Produttive, Edilizia 
Residenziale Pubblica, 
Ufficio P.R.G., Strumenti 
Attuativi, Ufficio 
amministrativo e Servizio 
programmi, controlli e 
salvaguardia ambientale

D3. S58 
Servizio programmi, controlli e 
salvaguardia ambientale 

  

Finalità delle attività dell’ufficio Miglioramento e razionalizzazione 
dell’organizzazione e del 
funzionamento dei Servizi/Uffici 
sopra indicati, con la finalità di 
incrementare la qualità complessiva 
del servizio erogato all’utenza. 

Tipologia di utenza che usufruisce del 

servizio 

Persone fisiche, giuridiche e tecnici 
professionisti 
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2013 
�

�
�

DIREZIONE 4 – PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE 
MANUTENZIONE-PATRIMONIO-AMBIENTE  

Dirigente: Ing. Paolo Gattini 

Centri di 

responsabilità

Obiettivi attuazione note 

N. 10 
Tecnico – 
Scuole e 
Cimiteri

1. CONCESSIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE 

VOTIVA.
Ricondurre il servizio pubblico locale alla 
vigente disciplina mediante definizione dei 
rapporti esistenti in forza di contatti stipulati 
nell’arco di tempo dal 1958 al 1979, 
regolamentazione del servizio e delle 
relative tariffe, individuazione degli indirizzi 
per la nuova gestione e quindi approvazione 
del progetto del servizio, procedura di gara 
ed aggiudicazione in modo tale da avviare la 
nuova gestione e la nuova regolamentazione 
dal 01.01.2014. 

�
�
�
�
�

N. 8 tecnico 
– viabilità e 
pubblica 
illuminazione 

2. Programmazione, gestione e realizzazione 
del sistema di illuminazione pubblica. 

N. 7 – Aree 
verdi 

3. Gara servizio di manutenzione verde 
pubblico a seguito della non percorribilità 
della soluzione in house. 

N. 26 - 4. Mantenimento della  proprietà della rete �



Metano da parte del Comune, previa destinazione 
delle quote tariffarie derivante dagli 
ammortamenti ad interventi di manutenzione 
e sviluppo, anche per incrementare il livello 
di metanizzazione del territorio comunale. 

�

�

TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio D4 -  Programma triennale OO.PP. 

Processo ATTIVITA’ andamento criticità 

/note 

Codice  

attività 

Descrizione buono Gestione del Programma 
triennale OO.PP. ed 
elenco annuale 

D4 
Gestione delle opere pubbliche di 
nuova realizzazione – manutenzione 
straordinaria – restauro conservativo – 
consolidamento -  etc.. 

  

Finalità delle attività dell’ufficio Assicurare l’attivazione delle OO.PP. 
previste nell’elenco annuale di ciascun 
esercizio(finanziate) e la conclusione  
di quelle attivate negli esercizi 
precedenti.  

  

Tipologia di utenza che usufruisce del 

servizio 
Stato, Regione, Istituti di credito, 
GAL, Tecnici professionisti, etc… 

  

�



�
TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio D4. S26 - Servizio esecuzione OO.PP., Impianti sportivi e patrimonio comunale 

D4.S26.U64 - Ufficio esecuzione OO.PP. 

Processo ATTIVITA’ andamento criticità 

/note 

Codice  attività Descrizione buono 100% 
interventi 

richiesti/evasi 

Progettare e gestire la 

realizzazione di nuove opere 

e gli interventi di 

manutenzione ordinaria e 

straordinaria sul

patrimonio (include impianti 
sportivi, case comunali, 
patrimonio indisponibile, 
Municipio, Pinacoteca, 
Palazzo Vitelli S. Giacomo, 
Palazzo Bufalini, C.V.A., 
mura urbiche, immobili); 
esclude viabilità, P.I. e verde 

D4-S26-U64 Gestione esecuzione OO.PP, 
gestione manutenzione 
ordinaria impianti sportivi e 
patrimonio comunale  

  

Finalità delle attività dell’ufficio

Assicurare la manutenzione 
ordinaria e straordinaria sul 
patrimonio in relazione alle risorse 
economiche disponibili – 
Completare gli interventi in corso di 
esecuzione ed attivare i nuovi 
interventi previsti nonché�assicurare 
la realizzazione di nuove opere in 
relazione alle risorse economiche 
disponibili e/o attivare nuovi 
interventi previsti. In base a quanto 
previsto nella Relazione previsionale 
e programmatiche, il processo si 
basa sull’analisi degli strumenti e 
delle metodologie per l’attuazione 
del programma delle opere 
pubbliche annuale e triennale con 
verifica dei tempi e dei procedimenti 
dal momento della previsione di 
bilancio al collaudo finale sino 
all’inserimento nel patrimonio 
dell’Ente.

  

Tipologia di utenza che usufruisce del 

servizio 

Utenti interni, utenti esterni, 
Regione, Stato etc, tecnici 
professionisti, operatori economici, 
Coni, VV.FF. ecc. 

  

�



�
TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio D4.S27 – Servizio Patrimonio amministrativo D4. S27.U66 Ufficio Concessioni 

Processo ATTIVITA’ andamento criticità /note 

Codice  

attività 

Descrizione 

buono 97,94%  
autorizzazioni 

rilasciate/ 
n .richieste 
pervenute 

D4-S27 
Rilevazioni, comodato, locazioni e vendite 
del patrimonio immobiliare 

  

Gestione del patrimonio 
immobiliare

D4-S27-
U66 

Concessioni (occupazione suolo pubblico, 
etc.) 

  

Finalità delle attività dell’ufficio Assicurare la gestione amministrativa e 
contabile del patrimonio immobiliare 

  

Tipologia di utenza che usufruisce del 

servizio 

Utenti interni, utenti esterni, Conservatoria, 
Agenzia del Territorio, etc. 

  

�
�
�

TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio D4.S28 – Servizio Viabilità 

Processo ATTIVITA’ andamento criticità /note 

Codice  

attività 

Descrizione 

buono  

Gestione Infrastruttura 
stradale D4-S28 Gestione vie, piazze e parcheggi   

Finalità delle attività dell’ufficio

Assicurare la manutenzione ordinaria 
delle rete stradale in relazione alle risorse 
economiche disponibili – Completare gli 
interventi in corso di esecuzione ed 
attivare i nuovi interventi programmati 
(asfaltature, segnaletica e barriere). In 
base a quanto previsto nella Relazione 
previsionale e programmatica, il processo 
si basa sulla programmazione degli 
interventi  di messa in sicurezza delle 
strade e dei  marciapiedi mediante i fondi 
di bilancio disponibili. 

  

Tipologia di utenza che usufruisce del 

Servizio 
Comunità   

�



�
TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio D4. S29 - Servizio Sicurezza sul lavoro, Edilizia Scolastica e Cimiteriale  D4. 

S29.U67 – Ufficio Cimiteri 

Processo ATTIVITA’ andamento criticità 

/note 

Codice  

attività 

Descrizione 

buono 

D4. 
S29_1 

Sicurezza sul lavoro   

D4. 
S29_2 

Edilizia Scolastica    

D4. 
S29_3 

Edilizia Cimiteriale   

D4. 
S29_4 

Uffici Giudiziari   

D4. 
S29_5 

Gestione Riscaldamento   

D4. 
S29_6 

Gestione utenze idriche   

D4. 
S29_7 

Allestimenti per attività elettorali   

Progettare e gestire la 
realizzazione di nuove opere e 
gli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria sul 
patrimonio scolastico,  
cimiteriale e sugli uffici 
giudiziari, gestire il 
riscaldamento e le utenze 
idriche degli immobili di 
competenza comunale (uffici, 
scuole, residenze per anziani), 
gestire gli allestimenti per 
attività elettorali e gestire i 
servizi cimiteriali e di polizia 
mortuaria. 

D4.S29
.U67 Ufficio Cimiteri 

  

Finalità delle attività dell’ufficio S.29.1 – Coordinare le attività di adempimento 
previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i. , 
conservazione/aggiornamento del relativo 
documento mediante: acquisizione/restituzione 
dati ed informazioni da/per altri settori/servizi 
per la valutazione del rischio e le misure da 
intraprendere per la riduzione del medesimo, 
rapporti con i Datori di Lavoro (Dirigenti 
Comunali), rapporti e collaborazione con il 
Responsabile del Servizio di 
Prevenzione/Protezione (RSPP), il Medico 
Competente e gli altri collaboratori al SPP, 
supporto per l’organizzazione della 
informazione e formazione, programmazione 
acquisti D.P.I. e prodotti primo soccorso.  

S.29.2 – Assicurare la manutenzione ordinaria 
e straordinaria e gli interventi che si rendono 
necessari, programmabili e imprevisti, al 
patrimonio immobiliare scolastico, garantendo 
l’uso dei locali scolastici di competenza 
comunale, ivi compresi gli asili nido, 
incrementando il livello di sicurezza e salubrità 
degli ambienti in relazione alle risorse 
economiche disponibili. Programmare 
adeguamenti in funzione delle crescenti 
necessità richieste dalle Istituzioni Scolastiche 
(implementazione dotazioni informatiche e 
relative reti con conseguenti implementazione 

  



di sistemi di sicurezza antintrusione, 
riparazione e/o sostituzione di arredi scolastici, 
ampliamenti e modifiche distributive interne) 
in relazione alle risorse economiche disponibili 
e/o attivare nuovi interventi previsti nel 
programma delle OO.PP.. Svolgere le attività 
assegnate con la specifica funzione 
dell’organizzazione della Protezione Civile 
Comunale. Valorizzare ed ottimizzare l’uso 
degli immobili anche per attività in orario 
extrascolastico di concerto con le competenti 
Istituzioni Scolastiche.  

S.29.3 – Provvedere all’ampliamento delle 
sezioni cimiteriali,  in relazione alle risorse 
economiche disponibili, per rendere disponibili 
nuove tombe, mantenere in stato di decoro ed 
efficienza  i luoghi comunali per il culto dei 
defunti quali sono i cimiteri, garantendo la 
pubblica incolumità degli utenti, provvedendo 
alla manutenzione straordinaria e/o 
ristrutturazione in relazione alle risorse 
economiche disponibili e/o attivare nuovi 
interventi previsti nel programma delle 
OO.PP.. 

S.29.4 – Assicurare la manutenzione ordinaria 
e straordinaria e gli interventi che si rendono 
necessari, programmabili e imprevisti, ai locali 
sede degli Uffici Giudiziari (Tribunale, 
Giudice di Pace) in relazione alle risorse 
economiche disponibili. Programmare 
adeguamenti in funzione delle crescenti 
necessità richieste dagli uffici in relazione alle 
risorse economiche disponibili e/o attivare 
nuovi interventi previsti nel programma delle 
OO.PP..  

S.29.5 – Garantire la gestione ed il 
monitoraggio del servizio di fornitura calore 
(riscaldamento ed acqua calda sanitaria) negli 
edifici sedi comunali, nelle scuole ed altri 
locali sede di servizi comunali e controllare il 
rispetto della convenzione CONSIP con la 
quale è attualmente regolato il servizio, 
programmare le accensioni e spegnimento 
degli impianti in funzione delle richieste da 
parte degli utilizzatori e delle condizioni 
climatiche stagionali, attuare modesti interventi 
in regime di convenzione. Garantire la 
fornitura del gas per taluni impianti non 
rientranti nella convenzione di cui sopra. 
Monitorare i consumi. 

S.29.6 – Garantire la fornitura idrica per gli 



immobili e gli impianti i cui oneri finanziari 
sono ricondotti alla competenza dell’Ente 
monitorando i consumi. 

S.29.7 - Gestire l’allestimento dei seggi 
elettorali garantendo il necessario 
coordinamento con le Istituzioni Scolastiche, 
gestire l’allestimento della propaganda 
elettorale nel territorio comunale. 

S.29-U.67 Mantenere in stato decoroso i luoghi 
comunali per il culto dei defunti quali sono i 
cimiteri provvedendo alla manutenzione 
ordinaria del verde, dei percorsi, garantendo 
inoltre la gestione (e il monitoraggio) dei 
servizi cimiteriali (necroscopici e tanatologici) 
con il controllo del rispetto dei contratti di 
appalto dei servizi, svolgere funzioni di polizia 
mortuaria di competenza. 

Tipologia di utenza che usufruisce del 

servizio 

S.29.1 – Interna  
S.29.2 – Istituzioni Scolastiche, alunni, 
personale degli asili e delle scuole.  
S.29.3 – Cittadini residenti e non residenti nel 
Comune . 
S.29.4 – Uffici Giudiziari. 
S.29.5 – Istituzioni Scolastiche, alunni, 
personale degli asili e delle scuole, interna. 
S.29.6 – Istituzioni Scolastiche, alunni, 
personale degli asili e delle scuole, cittadini, 
interna. 
S.29.7 – Interna. 
S.29-U.67 - Cittadini residenti e non residenti 
nel Comune, operatori del settore  
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TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio D4.S30 - Servizio Programmazione OO.PP. e Urbanizzazioni - Program S.I.T.  D4. 

S30.U68 - Ufficio Programmazione e Urbanizzazione 

Processo ATTIVITA’ andamento criticità 

/note 

Codice  

attività 

Descrizione 

buono Programmazione delle opere 
pubbliche, progettazione e 
direzione lavori. Gestione delle 
urbanizzazioni  

D4-S30-
U68 

Progettazione e direzione lavori, 
Urbanizzazioni e Programmazione 
investimenti 

  

Finalità delle attività dell’ufficio Predisporre il Programma triennale delle opere 
pubbliche e l’elenco annuale in relazione alle 
risorse disponibili e secondo le indicazioni dei 
dirigenti di settore e dell’amministrazione. 
Progettare gli interventi e eseguire la direzione 
dei lavori. Gestire le convenzioni 
tecnico.urbanistiche.  

  

Tipologia di utenza che usufruisce del 

servizio 

Utenti interni, esterni, Consorzi, Regione, 
Provincia, operatori economici, etc. 

  

�
�

TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio 
Processo D4. S31 - Servizio Espropri e tecnico 

amministrativo  DA.S31.U70 - Ufficio Tecnico 

Amministrativo 

andamento criticità /note 

Codice  

attività 

Descrizione 

buono

D4-
S31 

Gestione delle espropriazioni/ occupazioni 
e attività di supporto tecnico-Amm/vo e 
giuridico 

  

D4-
S31-
U70.1 

Gestione gare d’appalto Lavori, Servizi e 
Forniture e attività di supporto tecnico-
Amm/vo e giuridico 

  

D4-
S31-
U70.2 

Gestione degli affidamenti incarichi 
professionali e attività di supporto tecnico-
Amm/vo e giuridico 

  

Gestione delle espropriazioni, 
delle gare d’appalto lavori, 
servizi e forniture, degli 
incarichi professionali  
degli atti amministrativi nella 
fase di esecuzione OO.PP. del 
Settore. Attività di supporto 
tecnico-amministrativo e 
giuridico per i vari  Servizi del 
Comune nelle materie di 
competenza.

D4-
S31-
U70.3 

Gestione procedimenti tecnico-
amministrativi in fase di esecuzione delle 
opere pubblice. Gestione Posta interna ed 
esterna del Settore 

  

Finalità delle attività dell’ufficio L’obiettivo del servizio è la gestione delle 
procedure espropriative, delle gare di 
appalto per lavori, servizi e forniture, oltre 
agli altri vari procedimenti, 
promuovendone il miglioramento della 
qualità attraverso una corretta e trasparente 
applicazione delle normative in materia, 
intesa a consentire un’ampia partecipazione 
mediante la semplificazione delle 
procedure destinate ai soggetti interessati. 

  



L’attività di supporto tecnico-
amministrativo e giuridico nelle materie di 
competenza svolta, è finalizzata a 
promuovere il miglioramento dei 
procedimenti attraverso una corretta, 
trasparente ed uniforme applicazione della 
normativa in materia,  mediante costante 
aggiornamento delle proprie competenze, 
alla luce delle continue innovazioni 
normative e giurisprudenziali. 
In definitiva l’obiettivo del Servizio è 
quello della corretta gestione  delle 
procedure al massimo livello qualitativo e 
quantitativo rispetto alle risorse a 
disposizione ed ai programmi stabiliti in 
termini di  maggiore semplificazione  e 
minori adempimenti burocratici con 
conseguente riduzione dei costi. 

Tipologia di utenza che usufruisce del 

servizio 

Soggetti interni all’Ente, utenti esterni, 
soggetti privati singoli o società, AVCP, 
Osservatorio Regionale, Procura della 
Repubblica, Tribunale, Provincia, 
C.C.I.AA.,.Agenzia delle Entrate, Catasto, 
Conservatoria dei RR.II.  

  

�



�
TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio D4.S32 – Servizio Verifica Attuazione Interventi
Processo ATTIVITA’ andamento criticità /note 

Codice  

attività 

Descrizione 

buono 

D4-
S32_1 

Gestione Finanziamenti Opere pubbliche   

Verifica e monitoraggio 
realizzazione interventi 
lavori pubblici attraverso la 
gestione dei finanziamenti. 
Programmazione dei 
pagamenti  degli 
investimenti iscritti sul 
bilancio al titolo II del 
Settore finalizzata al 
rispetto del patto di stabilità 
e monitoraggio delle entrate

D5-
S32_2 

Predisposizione e gestione Programma dei 
pagamenti del Settore, monitoraggio risorse e 
spese  

Ridotti i tempi di 
monitoraggio  

(da 11 a10 gg ) 

Finalità delle attività dell’ufficio

Controllo amministrativo e contabile della  
realizzazione delle opere pubbliche anche 
attraverso le gestione dei finanziamenti. 
Monitoraggio delle risorse, della spesa e dei 
flussi di cassa del Settore  per concorrere a 
garantire il rispetto del Patto di stabilità. 
Programmazione dei pagamenti del Settore con 
verifiche e aggiornamenti costanti. 

  

Tipologia di utenza che usufruisce 

del servizio 

Utenti interni, Regione, Stato (Ministeri, Cipe), 
Istituti di credito, AVCP, operatori economici 

  

�
TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio D4.S33- Servizio Squadre Operative 

Processo ATTIVITA’ andamento criticità 

/note 

Codice  

attività 

Descrizione 

buono 100% 
interventi 
richiesti/in

terventi 
evasi;  

riduzione 
tempo 
medio 

esecuzione 
nel 

triennio 
( da 48 a 
38 ore) 

D4-S33_1 
Manutenzione ordinaria e straordinaria 
patrimonio e infrastrutture 

  

D4-S33_2 Gestione autoparco   

    

Progettare e gestire interventi 
di  manutenzione ordinaria e 
straordinaria sul patrimonio 
(asili nido, scuola primaria, 
elementari e medie, cimiteri e 
viabilità). Gestire l’autoparco. 
Gestire (in staff) l’attività del 
Servizio Comunale di 
Protezione Civile. 

    

Assicurare la manutenzione ordinaria e 
straordinaria sul patrimonio in relazione 
alle risorse umane ed economiche 

  



Finalità delle attività dell’ufficio disponibili. Assicurare il funzionamento dei 
mezzi ed automezzi a servizio dell’Ente 
(autoparco). Collaborare 
nell’organizzazione delle attività di 
pianificazione e operative del Servizio 
Comunale di Protezione Civile. 

Tipologia di utenza che usufruisce del 

servizio 

Utenti interni, utenti esterni, operatori 
economici,  ecc… 

  

�
�

TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio D4. S34 Servizio Ambiente, Igiene Urbana e Aree verdi  D4. S34 .U72 - Ufficio Aree 

Verdi 

Processo ATTIVITA’ andamento criticità /note 

Codice  attività Descrizione 

buono 58,36% di 
raccolta 

differenziata 
sul totale RSU; 

adesioni al 
compostaggio 

domestico: 
incremento del 

10% 
D4-S34_1 Gestione Rifiuti e Discarica   

D4-S34_2 Gestione Discarica   

D4- 
S34_.3 

Gestione Disinfestazione e 
Derattizzazione 

  

Gestire l’igiene urbana-
(rifiuti, discarica e 
disinfestazione e 
deratizzazione).  
Gestire il verde pubblico (la 
quota non esternalizzata) 

D4- 
S34-U72 

Gestione del verde pubblico   

Finalità delle attività dell’ufficio Coordinare, controllare e 
monitorare il sistema di raccolta 
dei rifiuti. Assicurare la gestione 
della Discarica in località 
Belladanza. Assicurare la 
disinfestazione e derattizzazione 
nel territorio. Pianificare la 
gestione del verde pubblico. 
Assicurare la manutenzione dei 
giardini e del verde pubblico in 
relazione alle risorse economiche 
disponibili. Completare gli 
interventi in corso di esecuzione 
ed attivare i nuovi interventi 
previsti 

  

Tipologia di utenza che usufruisce del servizio Utenti interni ed esterni, operatori 
economici, Sogepu, cooperative 
sociali, etc. 

  

�



�
TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio D4-S35 – SERVIZIO METANO S.I.I. 

Processo ATTIVITA’ andamento criticità 

/note 

Codice  

attività 

Descrizione 

Buono 

D4-
S35_1 

Coordinamento, controllo e monitoraggio 
rete metano 

  

D4. 
S35_2 

R.U.P.  di n. 1 interventi di salvaguardia 
ambientale  

  

Svolgere azioni di  
coordinamento, controllo e 
monitoraggio  rete metano 
(gestita da gestore esterno in 
concessione Tecniconsul C.e 
G. ) e rete idrica – fognaria 
(gestita da Gestore Unico del 
S.I.I. Umbra AcqueS.p.A.) 
Gestione interventi 
salvaguardia ambientale 

D-S35-
U74.2 

R.U.P.  di n. 2 interventi di salvaguardia 
ambientale  

  

Finalità delle attività dell’ufficio

Tipologia di utenza che usufruisce del 

servizio Assicurare la ottimale qualità del servizio di 
distribuzione e misura del gas metano, 
attraverso un iniseme di attività di  
coordinamento, controllo e monitoraggio 
tecnico- finanziario dell’ attività di gestione 
del servizio stesso, effettuata da soggetto 
esterno in  concessione; 
Assicurare che i cittadini possano usufruire 
delle agevolazioni per l’acquisto del G.P.L. 
e GASOLIO nelle zone non metanizzate; 
Gestione di n. 2 interventi in campo 
ambientale : 
Bonifica zona industriale Riosecco 

  

Tipologia di utenza che usufruisce del 

servizio 

Utenti interni, esterni, Tecniconsul, 
Umbraacque, Regione, , etc. 
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TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio D4. U63 - Ufficio Pubblica illuminazione 

Processo ATTIVITA’ andamento criticità /note 

Codice  

attività 

Descrizione 

buono 

Gestione Infrastruttura 
Pubblica Illuminazione

D4. U63 

Progettare e gestire lavori di manutenzione 
ordinaria e e straordinaria su illuminazione 
pubblica 

  

Finalità delle attività dell’ufficio Assicurare la manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle rete di pubblica 
illuminazione  in relazione alle risorse 
economiche disponibili – Completare gli 
interventi in corso di esecuzione ed attivare i 
nuovi interventi programmati. In base a 
quanto previsto nella Relazione previsionale 
e programmatica, il processo si basa sulla 
programmazione degli interventi strutturali e 
di messa a norma degli impianti di P.I. dei  
punti luce distribuiti nel territorio comunale  
mediante i fondi di bilancio disponibili. 

  

Tipologia di utenza che usufruisce del 

servizio 

Comunità   

�
�
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2013 
�

�
�
�

DIREZIONE 5 – POLIZIA COMUNALE 

Dirigente: Dott.ssa Luisella Alberti 

Centri di 

responsabilità

Obiettivi attuazione note 

N. 23 - Polizia 
comunale 

1. Interventi ai fini della tutela 
della Sicurezza Urbana

�

�

2. Regolamento P.M. –
Ordinamento strutturale del 
Corpo – Attuazione 
Regolamento P.M. (art.11)- 
Riorganizzazione del Corpo : 
dotazione organica e nuova 
configurazione organizzativa. 

� È stata attuata solo la parte 
riferita alla dotazione 

organica. 

N.11 -24-25

1. Sviluppo delle attività di 
programmazione,indirizzo e 
controllo nei servizi di 
supporto ai vari soggetti 
imprenditoriali con 
promozione di particolari 
iniziative specie nel periodo 
estivo. Promozione itinerari 
turistici e Corsi di 
Formazione al Museo di 
Garavelle. 

L’obiettivo è stato integrato 
con l’avvio preliminare 
dello sportello SUAPE, 
parte relativa al commercio 
(dgc n. 249/2013) 

�



�
TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio D5.  S36-S38 Polizia Stradale   D5. U10 Ufficio amministrativo   D5. U11 

Segnaletica stradale 

Processo ATTIVITA’ andamento criticità /note 

Codice  

attività 

Descrizione 

buono 

incremento di:  
atti di 

accertamento 
urbanistico-

edilizi: 
37,50%; 
controlli 

ambientali 
22,34% 

D5. U10 Ufficio Amministrativo - Gestione 
delle attività di Frontoffice, 
Backoffice, Sala Operativa 

  

D5.S36-
S38_1 

Gestione delle attività di Servizi 
della Polizia Stradale 

  

D5.S36-
S38_2 

Gestione delle attività di Controllo 
Territorio e Ambiente 

  

D5.S36-
S38_3 

Edilizia   

D5.S36-
S38_4 

Polizia amministrativa e 
commercio 

Gestione delle attività relative a: 
Frontoffice,back office, sala 
operativa, Polizia Stradale, 
Controllo Territorio e Ambiente, 
Edilizia, Polizia amministrativa e 
commercio e segnaletica stradale.

D5.U11 Segnaletica stradale   

Finalità delle attività dell’ufficio Miglioramento: 
- dei servizi al pubblico con 

razionalizzazione 
dell’attività degli uffici; 

- dei servizi delle attività 
relativi alla sicurezza 
stradale; 

- di controllo con 
razionalizzazione 
dell’organizzazione dei 
servizi in funzione di 
maggior sicurezza sul 
territorio e nelle attività 
produttive; 

- degli interventi sui servizi 
e le attività di segnaletica 
stradale relativi a 
segnaletica fissa: verticale, 
orizzontale e luminosa; 

Gestione efficace della segnaletica 
mobile temporanea per modifiche 
alla viabilità. 

  

Tipologia di utenza che usufruisce del 

servizio Cittadini e utenti della strada e 
titolari delle attività. 

  

�
�
�
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TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio D5. S48 Servizio Commercio Economico e Turismo  D5. S48.U38 - Ufficio 

Commercio 

Processo ATTIVITA’ andamento criticità /note 

Codice  

attività 

Descrizione 

buono 

D5. 
S48.U38_1 

Gestione delle attività di cui 
all’art. 19 del D.P.R. 616/77 
e successivi (Polizia 
Amministrativa) 

  

D5. 
S48.U38_2 

Gestione delle attività del 
commercio in sede fissa 

  

D5. 
S48.U38_3 

Gestione delle attività del 
commercio su aree 
pubbliche 

  

D5. 
S48.U38_4 

Gestione delle attività degli 
esercizi della 
somministrazione 

  

Gestione delle attività 
relative al commercio, 
polizia amministrativa e 
attività promozionale

D5. 
S48.U38_5 

Organizzazione 
manifestazioni ed eventi 
connessi alla promozione 
del centro storico e delle 
attività commerciali 
turistiche 

  

Finalità delle attività dell’ufficio Consulenza, coordinamento 
e gestione, analisi delle 
attività economiche del 
territorio. 

  

Tipologia di utenza che usufruisce del servizio 

Imprenditori, utenti 
indifferenziati, turisti ed 
operatori economici 

  



�
TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio D5. S48 - Servizio Commercio Economico e Turismo U41 - Ufficio Economico 

Mostre ed Eventi 

Processo ATTIVITA’ andamento criticità /note 

Codice  

attività 

Descrizione 

buono 

D5. 
S48.U41_1 

Gestione attività 
amministrativa e finanziaria 
Mostra Nazionale del Libro 
e della Stampa Antica 

  

D5. 
S48.U41_2 

Gestione attività 
amministrativa e finanziaria 
Mostra Nazionale Agritab 

  

Gestione delle attività 
amministrative, finanziarie e 
di coordinamento di mostre 
ed eventi 

D5. 
S48.U41_3 

Gestione, amministrativa e 
finanziaria dei centri di 
responsabilità 24 
(Commercio) e 25 
(Economico) 

  

Finalità delle attività dell’ufficio Organizzazione eventi di 
livello nazionale e 
coordinamento di tutte le 
attvità amministrative e 
finanziarie 

  

Tipologia di utenza che usufruisce del servizio Utenza specializzata legata 
agli eventi.  

  

�
TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio D5. S48 - Servizio Commercio Economico e Turismo U42 - Ufficio Turismo Città 

di Castello 

Processo ATTIVITA’ andamento criticità /note 

Codice  

attività 

Descrizione 

buono 

D5. S48. 
U42_1 

Gestione delle attività 
amministrative alberghiere 

  

D5. S48. 
U42_2 

Gestione delle attività 
amministrative extra-
alberghiere 

  

Gestione delle attività 
relative al com mercio, 
polizia amministrativa e 
attività promozionale. 

D5. S48. 
U42_3 

Gestione delle attività di 
front-office – IAT - per 
informazioni e  
accoglienza turistica 

  

Finalità delle attività dell’ufficio Gestione, e analisi 
movimentazione delle 
attività alberghiere ed extra-
alberghiere. 
Gestione delle attività di 
front-office per 
informazioni e accoglienza 
turistica. 
Gestione attività 
promozionali 

  

Tipologia di utenza che usufruisce del servizio Operatori economici e gestori 
strutture, turisti, visitatori
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2013 
�

�
�
�

� DIREZIONE 6 – STAFF SINDACO – POLITICHE SOCIALI  
ED ECONOMICHE - DEMOGRAFICO

Dirigente: Dr. Gualtiero Angelini
Centri di responsabilità Obiettivi attuazione note 

N. 17 -                 
Attività istituzionali

1. Regolamento comunale “ 
Associazionismo e Consulte di Settore” 
Artt.11 e 12 dello Statuto. 
2. Affidamento delle strutture polivalenti 
(sale e fabbricati, aree verdi di pertinenza, 
giardini e piccoli impianti sportivi e 
ricreativi polivalenti) in uso ad 
associazioni rappresentative di comunità 
locali rionali o frazionali o di rilevanti 
interessi culturali e sociali. 

�
�
�
�
�

1)Si è verificata la 
necessità di 
rivedere le 
procedure da 
mettere in atto 
(DCC  n. 83 del 
11/11/2013);  
2)Si è verificata la 
necessità di 
rivedere  i criteri e 
le modalità di 
affidamento  
(DCC n . 95 del 
16/12/2013). 

N. 33 - 
Comunicazione e 
Informazione

1 Carta d’Argento 2013/1014. 
2. Realizzazione della Rassegna Stampa 
generale “Il Comune e la Città sulla 
cronaca locale dei giornali” sua diffusione 
per e mail e/o intranet a soggetti 
istituzionali (amministratori, consiglieri 
comunali, servizi comunali). Realizzazione 
di rassegne stampa specifiche e per 
argomento. 

�
�

�

N. 16 Assistenza 1. Lotta alla povertà e all’esclusione sociale -

La grave situazione di recessione 
contestualmente al drastico 
ridimensionamento del Fondo Nazionale 
per le Politiche Sociali nonché 
l’azzeramento di fondi di settore, 
richiedono lo sviluppo di modalità 
innovative  capaci di rispondere, in tempi 
rapidi,  alle emergenze più impellenti  dei 
cittadini e delle famiglie in condizione di 
povertà e a rischio di esclusione sociale, 
grazie ad un fondo istituito ad hoc 
finalizzato a erogare contributi economici 



per il pagamento delle utenze o ad 
intervenire in caso di ingiunzione di sfratto 
esecutivo ( Fondo di solidarietà famiglie e 
persone);
2. Sostenere le famiglie e rischio di 
impoverimento e le famiglie vulnerabili- 
L’Azione di Sistema per le famiglie a 
rischio di impoverimento prevista dal PSR 
2010-2012 prevede la prosecuzione degli 
interventi per le famiglie vulnerabili di cui 
alla LR n°13/2010 e RR n°5/2011 nonché 
del progetto regionale sperimentale 
“Family help”: assegnazione di contributi 
per servizi di cura e sostegno educativo per 
famiglie e madri sole finalizzati ad 
agevolare la concilazione dei tempi di vita 
e lavoro di cui alla DGR n.1279/2010 e 
DGR n.1779/2010, rivedendo modalità e 
criteri di accesso Le misure sono gestite in 
forma associata dal Comune capofila di ZS 
1; 
3. Qualificare  il sistema dell’offerta 
residenziale e semiresidenziale per anziani 
autosufficienti.

N. 27 - 
Sviluppo economico 

1. Rafforzamento di iniziative per favorire 
l’accesso al credito ed incremento di quelle 
già in atto per le piccole medie imprese. 
2. Elaborazione di una piattaforma di 
azione integrata per servizi alle imprese. 

N. 41 -  
Servizi demografici  

1. Completamento della fase di revisione 
ed allineamento a seguito  del XV 
censimento della popolazione. 
2. Bonifica banche dati per previsione 
adeguamento del software di gestione dei 
Servizi Demografici e successiva 
integrazione con l’intera piattaforma 
informatica comunale. La revisione 
straordinaria inizierà negli ultimi mesi del 
2013 e si concluderà presumibilmente nel 
2014. 
3.Predisposizione e pubblicazione 
dell’Annuario Statistico Demografico 
2012.

�
�
�

3)Rimosso in fase 
di assestamento per 

carenza di 
personale(DGC 

n.249/2013) 
�
�
�
�



�

TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio D6. S43 - Servizio Stato civile  D6. S44 - Servizio Anagrafe  D6. S44.U36 - Ufficio 

certificati, carte d'identità, leva militare e pensioni  D6. S45 - Servizio Elettorale D6. 

S46 - Servizio delegazione di Trestina  D6. S47 - Servizio Statistica, Gestione 

Amministrativa e Gestione banche dati 

Processo ATTIVITA’ andame

nto 

criticità /note 

Codice  

attività 

Descrizione 

buono 

n.indagini di 
customer 
satisfaction: 
31.169 utenze 
registrate, 489 
giudizi positivi, 
n. 4 giudizi 
neutri e 2 
negativi 

D6.S43 Gestione delle attività di Stato Civile   
D6. S44 

D6. 

S44.U36 

D6. S46

Gestione delle attività di Anagrafe e Leva   

D6.S45 Gestione delle attività del Servizio elettorale   

Gestione delle attività 
relative ai servizi 
demografici di stato civile, 
anagrafe, elettorale. 
Gestione delle attività 
statistiche, commercio, 
polizia amministrativa e 
attività promozionale

D6.S47 

Gestione delle attività di statistica, attività 
amministrativa e banche dati centralizzate 

Finalità delle attività dell’ufficio Miglioramento e razionalizzazione del 
funzionamento degli uffici anche attraverso una 
efficiente gestione del backoffice e della gestione 
della Customer Satisfaction e la qualità dei 
servizi erogati ai propri utenti attraverso la 
rilevazione, in maniera sistematica, della 
soddisfazione di cittadini e utenti per i servizi 
pubblici erogati agli sportelli. 

  

Tipologia di utenza che usufruisce del 

servizio 

Cittadini   

�
�
�

TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio Staff Sindaco - D6. S54 - Rapporti Istituzionali   D6.S54.U79 - Ufficio Attività 

istituzionali e partecipazione   D6.S54.U80 - Ufficio Segreteria del Sindaco 

Processo ATTIVITA’ andamento criticità /note 

Codice  

attività 

Descrizione 

buono 

D6. 

S54_1 

Gestione attività del Sindaco e della 
Giunta. 

  

D6. 

S54_2 

Gestione  delle attività procedurali, 
amministrative e contabili connessa al 
settore. 

  

D6. 

S54_3 

Gestione attività rivolte alla gestione di 
strutture di pubblico interesse 

  

Gestione delle attività di 
supporto al Sindaco ed agli 

Assessori comunali, 
cerimoniale, rappresentanza, 

pubbliche relazioni e 
partecipazione.

D6. 

S54_4 

Partecipazione   

Finalità delle attività dell’ufficio Svolgere un ruolo di coordinamento in   



relazione a problematiche specifiche con 
la Dirigenza ed il Segretario Generale.  
Promuovere rapporti di collaborazione e 
confronto con le Associazioni di 
Categoria dei vari settori e con le Forze 
Sociali. Agevolare le attività degli 
Organi Istituzionali nell’espletamento 
delle loro funzioni favorendo un rapporto 
diretto e sistematico con il mondo 
dell’Associazionismo civile e sociale. 

Tipologia di utenza che usufruisce del 

servizio 

Cittadini, Forze politiche e altre 
amministrazioni 
Associazioni di Categoria e Forze Sociali 
– Associazioni di volontariato civile e 
sociale – Associazioni e gruppi spontanei 
di cittadini che operano con finalità 
culturali e sociali 

  

�



�
TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio D6.S55 - Servizio Stampa  D6. S55.U81 - Ufficio redazioni giornalistiche  D6. S55.U82 - 

Ufficio redazioni audio video  D6. S55.U83 - Ufficio Segreteria di redazione 

Processo ATTIVITA’ andamento criticità 

/note 

Codice  

attività 

Descrizione 

buono 

D6. 

S55.U81 

Gestione informazione attraverso Comunicati e 
Notizie 

  

D6. 

S55.U83_1 

Gestione Amministrativa, Contabile del 
Servizio Stampa, Ufficio Comunicazione, Rete 
Civica 

  

Gestione  
Servizio Informazione 

Gestione 
Amministrativa 
Contabile del 
Servizio Stampa 
Ufficio 
Comunicazione 
Rete Civica 

Gestione di alcuni 
Processi e attività 
Servizio Informazione

D6. 

S55.U83_2 

Gestione Rassegna stampa quotidiana, 
Pubblicazione sito internet di Notizie, Rapporti 
con giornalisti, Gestione mailing list Abbonati 
“Città di Castello Notizie”, Gestione ricerca e 
archivio notizie. 

  

Finalità delle attività dell’ufficio Garantire un supporto trasversale alle attività 
esterne  dell’ente.  
Garantire l’informazione dei cittadini sulle 
attività del Comune, dei suoi organi e dei suoi 
servizi 
Garantire un supporto trasversale alle attività 
esterne  dell’ente. Divulgare e favorire la 
conoscenza delle attività  del Comune, dei suoi 
organi e servizi e del loro funzionamento alla 
comunità amministrata. 

  

Tipologia di utenza che usufruisce del 

servizio 

Giornalisti delle Redazioni di quotidiani, 
periodici, emittenti radiofoniche e televisive 
locali, nazionali ed internazionali. 

Giornalisti delle Redazioni di quotidiani, 
periodici, emittenti radiofoniche e televisive. 
Cittadini singoli o associati, Abbonati 
dell’agenzia 

  

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�
TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio D6. S56 – Sportello del Cittadino (URP) 

Processo ATTIVITA’ andamento criticità /note 

Codice  

attività 

Descrizione 

buono 

Trend in 
miglioramento 

sia per la 
qualità delle 
prestazioni 

offerte che per 
la quantità 

D6. 

S56_1 
Gestione delle attività di Sportello del Cittadino   

D6. 

S56_2 
Gestione delle attività di segnalazione e reclami   

D6. 

S56_3 

Gestione delle attività di front-office e back-
office del Difensore Civico 

  

D6. 

S56_4 
Gestione delle attività di Informagiovani   

Gestione delle relazioni con 
i Cittadini, le istituzioni ed 
altri soggetti esterni 
attraverso lo sportello del 
cittadino. 

Coordinamento dei servizi 
di informagiovani, 
Sviluppumbria e Sportello 
del Consumatore 

Gestione delle attività di 
front-office e back-office 
del Difensore Civico. 

D6. 

S56_5 

Gestione delle attività degli sportelli esterni del 
Consumatore, Sviluppumbria, Sportello RAI, 
Sportello Verde Energia, Sportello “4 zampe” e 
attività consulenza Amministratore di Sostegno. 

  

Finalità delle attività dell’ufficio Miglioramento del sistema di comunicazione e 
informazione tra L’Amministrazione e i 
Cittadini. 
Offrire al cittadino la garanzia di essere ascoltati 
e correttamente informati su ciò che 
direttamente li riguarda nei rapporti con gli 
uffici dell’Amministrazione 

  

Tipologia di utenza che usufruisce del 

servizio 

Cittadini, turisti   

�



�
TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio D6. S57 - Servizio Sviluppo Economico e Finanziamenti Speciali 

Processo ATTIVITA’ andamento criticità 

/note 

Codice  

attività 

Descrizione 

buono 

Promozione e sostegno alle 
imprese-consulenze ed 
orientamento sulle leggi di 
agevolazione finanziarie  per 
l’imprese-Programmazione e 
gestione del TPL. 

D6. S57 

Gestione del programma di esercizio di cui al 
contratto di appalto dei servizi di Trasporto 
Pubblico Locale nella Provincia di Perugia-
Bacino/lotto n. 1 del 29.12.2005 rep.n.15.366 
Aiuti alle imprese: gestione bandi per 
l’assegnazione di contributi volti a favorire lo 
sviluppo e l’occupazione nelle imprese locali. 
Gestione protocolli d’intesa e convenzioni 
con associazioni di categoria, associazioni 
sindacali, Enti pubblici e banche per il 
sostegno  alle imprese.   

  

Finalità delle attività dell’ufficio Azione di supporto ed orientamento alle 
imprese, individuando  le risorse disponibili, 
favorendo l’accesso ai contributi e l’istruttoria 
delle pratiche, nonché il coerente sviluppo del 
territorio, in collaborazione con le 
associazioni di categoria. 
Monitoraggio della banca dati 
dell’osservatorio economico relativo alle 
imprese ubicate nel territorio comunale in 
collaborazione con la C.C.I.A.A., nonché 
dell’evoluzione dei dati relativi alla crisi 
economica in collaborazione con le 
associazioni sindacali e la regione 
dell’Umbria 

  

Tipologia di utenza che usufruisce del 

servizio 

Cittadini, imprenditori    

�
�
�
�

TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio D6. S59 - Servizio Ufficio di Piano  D6. S60 - Servizio Amministrativo  D6. S61 - 

Servizio Anziani  D6. S62 - Servizio Affidi, adozioni, disabili minori  D6. S63 - Servizio 

disabili adulti e immigrazione  D6. S64 - Servizio SAL  eservizio promozionale per 

minori D6.U22 – Ufficio della cittadinanza e ufficio minori 

Processo ATTIVITA’ andamento criticità /note 

Codice  

attività 

Descrizione 

buono Comprende tutte le attività 
di programmazione, 
coordinamento, gestione 
dei servizi alla persona 
riguardanti l’area delle 
politiche sociali  - famiglie, 
minori, adulti, anziani, 
disabili, immigrazione e 
marginalità nelle diverse 

D6. 

S60 

Gestione del complesso delle attività in 
materia procedurale, amministrativa e 
contabile in relazione all'Ente e ai Comuni 
afferenti alla Zona Sociale 1. Gestione 
istruttoria e provvedimenti relativi alla 
concessione di misure sperimentali a sostegno 
delle persone e delle famiglie. Supporto 
amministrativo ulteriori interventi 

  



D6. 

S61

Gestione interventi, servizi e prestazioni volti 
a sostenere  le persone anziane e le loro 
famiglie 

  

D6. 

S62 e 

S63 

Gestione interventi, servizi e prestazioni volti 
a sostenere  le persone disabili e le loro 
famiglie 

  

D6. 

U22_1 

Gestione interventi, servizi e prestazioni volti 
a sostenere i minori e le loro famiglie 

  

D6. 

U22_2 

Gestione interventi, servizi e prestazioni volti 
a sostenere la generalità dei cittadini  e 
specifiche aree di utenza (disagio adulti, 
dipendenze e povertà) 

  

D6. 

S63 

Gestione interventi, servizi e prestazioni volti 
a sostenere gli immigrati e le loro famiglie; 
coordinamento progetti e iniziative volti a 
promuovere integrazione sociale 

  

D6. 

S64 

Gestione dei servizi socio-educativi e ricreativi 
per bambini ed adolescenti ed iniziative 
promozionali volte promuovere i diritti e le 
opportunità dei minori 

  

aree di welfare (leggero, 
domiciliare e di supporto 
familiare, comunitario, 
residenziale e 
semiresidenziale, 
emergenziale) rivolti alla 
popolazione residente nel 
Comune e alla popolazione 
residente nella Zona 
Sociale n° 1 per i servizi 
gestiti in forma associata. 

D6. 

S62 

Gestione servizi, interventi e prestazioni in 
materia di Adozioni nazionali e internazionali  
e Affido familiare per l'ente e per i comuni 
afferenti alle Z.Z. S.S.  N°1 e n°7 

  

Finalità delle attività dell’ufficio Favorire la crescita, lo sviluppo e la tutela dei 
diritti del cittadino, promuovere benessere e 
combattere il rischio di emarginazione 
attraverso il consolidamento della rete dei 
servizi esistenti, migliorando e 
razionalizzando l’organizzazione degli stessi, 
qualificando la risposta ai bisogni emergenti e 
qualificando la spesa.  

Tipologia di utenza che usufruisce 

del servizio Cittadini, famiglie, utenti esterni 



�

TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI

Servizio/Ufficio D6. U76 - Ufficio rete civica, comunicazione e amministrazione trasparente 

Processo ATTIVITA’ andame

nto 

criticità /note 

Codice  

attività 

Descrizione buono 

D6. 

U76_1 

Gestione del portale istituzionale (dall’aspetto 
iconografico ai testi pubblicati)e secondo le 
Linee Guida dei siti web PA e le Linee guida per 
l'Accessibilità  
Gestione e controllo dei documenti da pubblicare 
su avvisi e bandi (pubblicità legale art.54 CAD) 
Gestione di tutte le altre pagine web da 
pubblicare come da art.54 del CAD 

  

D6. 

U76_2 

Gestione e controllo del Programma triennale 
della Trasparenza 
Monitoraggio accessi sito web cdcnet.net 
Monitoraggio rete www su cdcnet e opinione 
pubblica 

  

Comprende tutte le attività del 
portale istituzionale cdcnet.net

con l’aggiornamento e 
l’implementazione delle pagine 
web quotidiano ( per tutti i punti 
stabiliti dalle Linee Guida sei siti 
web PA del Ministero per 
l’Innovazione della PA)  la 
verifica dei documenti pubblicati 
e da pubblicare come pubblicità 
legale (Avvisi e Bandi), 
ottimizzazione pagine “vetrina” 
dei servizi comunali, controllo 
dell’attuazione Programma 
Triennale della Trasparenza e dei 
relativi aggiornamenti, 
aggiornamento sull’innovazione 
e sull’e-democracy, controllo e 
verifica sul piano di E-
government europeo (2011-
2015), progetti di e-democracy 
anche attraverso i Social Media 
(valutazione e monitoraggio dei 
mezzi), aggiornamento eventi e 
manifestazioni, monitoraggio 
dati accessi sito, monitoraggio 
rete su feedback cdcnet, 
monitoraggio rete per valutazioni 
su opinione pubblica. Creazione 
video istituzionali e foto per TV 
e stampa e per sito web 
cdcnotizie.it 

D6. 

U76_3 

Creazione video istituzionali per TV stampa e 
web e per sito cdcnet.net. 

  

Finalità delle attività dell’ufficio Favorire la digitalizzazione dell’Ente e della 
trasparenza amministrativa, attraverso 
l’implementazione dei servizi online e delle 
procedure, seguendo la Linea editoriale e politica 
e valutando di caso in caso le attività da svolgere. 
Fornire pubblicità istituzionale agli eventi 
organizzati dall’Ente e promossi dallo stesso, 
ottimizzare i servizi online a disposizione del 
cittadino.  

  

Tipologia di utenza che usufruisce del 

servizio 

Dipendenti ente, altri dipendenti PA, cittadini, 
amministratori e chiunque abbia accesso al web. 

  

�
�
�

�



PEG 2013

 Bilancio Comune di Città di 

Castello 
 Entrate correnti  Entrate c/capitale  Uscite correnti  Uscite c/capitale 

 Tot. Bilancio di previsione  39.129.012,50 7.468.871,86 36.732.094,74 8.439.871,86

 Tot. Bilancio assestato 42.327.007,47 8.759.102,30 40.315.819,14 10.075.034,91

legenda:

Direzione 1 = Dirigente Giuseppe 
Rossi

c.r.
5, 14, 15, 18, 22, 30, 31, 
37, 42, 43, 45 Legenda: 

Direzione 2 = Dirigente Gigliola 
Del Gaia

c.r. 1, 3, 4 Entrate correnti Titoli 1,2 e 3

Direzione 3 = Dirigente Federico 
Calderini

c.r. 28 Spese correnti Titolo 1

Direzione 4 = Dirigente Paolo 
Gattini

c.r. 2, 7, 8, 9, 10, 26, 35, 38

Direzione 5 = Dirigente Luisella 
Alberti

c.r. 11, 23, 24, 25 Entrate capitale Titoli 4 e 5

Direzione 6 = Dirigente Gualtiero 
Angelini

c.r. 16, 17, 27,33, 41 Spese capitale Titolo 2

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Mandati Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

1 Tot. spese correnti  €        1.786.956,53  €       3.880.355,72  €                            -    €      1.532.969,35  €       2.347.386,37  €       1.495.035,40  €                37.933,95  €           196.002,61 -€              4.918,59  €      169.804,56  €                              21.279,46 

2 Tot. spese c.capitale  €                         -    €                        -    €                            -    €                       -    €                        -    €                         -    €                             -    €             12.439,00 -€              6.000,00  €          6.439,00  €                                          -   

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Revers.Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

Tot. entrate correnti  €        5.439.046,00  €       8.472.295,67  €                            -    €      9.303.773,38 -€          831.477,71  €       8.668.486,57  €              635.286,81  €           624.460,04  €          157.155,72  €      604.852,94  €                            176.762,82 

CDR    1 - BILANCIO

CDR    2 - PATRIMONIO

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Mandati Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

1 Tot. spese correnti  €           284.500,00  €          288.700,00  €                            -    €         251.719,88  €            36.980,12  €          210.753,71  €                40.966,17  €             69.629,62 -€            31.880,72  €        29.637,44  €                               8.111,46 

2 Tot. spese c.capitale  €              3.100,00  €              3.100,00  €                            -    €                       -    €              3.100,00  €                         -    €                             -    €             28.659,99 -€            18.659,99  €        10.000,00  €                                          -   

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Revers.Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

Tot. entrate correnti  €           254.171,13  €          267.891,13  €                            -    €         257.102,37  €            10.788,76  €          193.706,77  €                63.395,60  €           185.896,45 -€              9.746,43  €        79.419,81  €                              96.730,21 

Tot. entrate c.capitale  €           173.100,00  €            33.100,00  €                            -    €             3.010,22  €            30.089,78  €              3.010,22  €                             -    €           187.199,33  €              7.816,24  €      131.143,53  €                              63.872,04 

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Mandati Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

1 Tot. spese correnti  €           723.221,00  €          832.721,00  €                            -    €         676.301,34  €          156.419,66  €            10.336,82  €              665.964,52  €           531.950,46 -€          331.129,05  €      146.270,43  €                              54.550,98 

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Revers.Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

Tot. entrate correnti  €      23.677.561,37  €     22.849.379,84  €                            -    €    19.388.113,67  €       3.461.266,17  €       9.872.616,12  €           9.515.497,55  €        7.370.309,83 -€          303.476,68  €   5.626.389,94  €                         1.440.443,21 

CDR    3 - TRIBUTI
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Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Mandati Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

1 Tot. spese correnti  €           466.411,61  €          501.934,55  €                            -    €         501.298,51  €                636,04  €          319.091,46  €              182.207,05  €           215.621,20 -€            67.083,40  €      143.062,72  €                               5.475,08 

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Revers.Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

Tot. entrate correnti  €                         -    €                        -    €                            -    €                       -    €                        -    €                         -    €                             -    €                         -    €                         -    €                     -    €                                          -   

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Mandati Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

1 Tot. spese correnti  €            45.310,25  €            44.310,25  €                            -    €           43.187,15  €              1.123,10  €            14.974,28  €                28.212,87  €             45.035,73 -€                 947,56  €        15.930,57  €                              28.157,60 

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Mandati Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

1 Tot. spese correnti  €           283.500,00  €          358.500,00  €                            -    €         342.920,42  €            15.579,58  €          136.991,36  €              205.929,06  €           194.062,70 -€                     3,00  €      194.059,70  €                                          -   

2 Tot. spese c.capitale  €           200.000,00  €          860.000,00  €                            -    €         660.000,00  €          200.000,00  €                         -    €              660.000,00  €           182.480,07 -€              1.530,77  €        81.342,73  €                              99.606,57 

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Revers.Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

Tot. entrate correnti  €            15.000,00  €            21.293,21  €                            -    €             6.293,21  €            15.000,00  €                         -    €                  6.293,21  €             33.017,00  €                         -    €          1.815,00  €                              31.202,00 

Tot. entrate c.capitale  €           200.000,00  €          860.000,00  €                            -    €         660.000,00  €          200.000,00  €                         -    €              660.000,00  €             95.620,23  €                         -    €        51.150,00  €                              44.470,23 

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Mandati Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

1 T t ti € 1 974 062 00 € 2 074 430 84 € € 1 974 624 35 € 99 806 49 € 1 516 577 34 € 458 047 01 € 969 692 18 € 17 236 06 € 931 025 17 € 21 430 95

CDR    5 - CONSIGLIO COMUNALE

CDR    4 - ECONOMATO

CDR    8 - TECNICO  VIABILITÀ

CDR    7 - AREE VERDI

1 Tot. spese correnti € 1.974.062,00 € 2.074.430,84 €                            -   € 1.974.624,35 € 99.806,49 € 1.516.577,34 € 458.047,01 € 969.692,18 -€ 17.236,06 € 931.025,17 € 21.430,95

2 Tot. spese c.capitale  €           822.750,00  €       1.139.709,03  €                            -    €      1.119.709,03  €            20.000,00  €                         -    €           1.119.709,03  €        1.759.523,16 -€              8.441,80  €   1.110.807,64  €                            640.273,72 

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Revers.Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

Tot. entrate correnti  €            54.000,00  €            54.000,00  €                            -    €             8.515,27  €            45.484,73  €              8.515,27  €                             -    €                  194,91 -€                 194,91  €                     -    €                                          -   

Tot. entrate c.capitale  €           322.750,00  €          822.709,03  €                            -    €         822.709,03  €                        -    €              7.500,00  €              815.209,03  €           922.884,92 -€              7.211,28  €      505.166,40  €                            410.507,24 

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Mandati Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

1 Tot. spese correnti  €           174.000,00  €          191.323,51  €                            -    €         151.128,67  €            40.194,84  €            87.110,64  €                64.018,03  €           148.956,84 -€              4.692,53  €      122.481,44  €                              21.782,87 

2 Tot. spese c.capitale  €        2.535.000,00  €       1.925.000,00  €                            -    €         279.433,58  €       1.645.566,42  €                         -    €              279.433,58  €        1.900.852,35 -€            17.526,61  €      784.412,62  €                         1.098.913,12 

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Revers.Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

Tot. entrate correnti  €            25.000,00  €            25.000,00  €                            -    €             5.400,00  €            19.600,00  €              2.900,00  €                  2.500,00  €                         -    €                         -    €                     -    €                                          -   

Tot. entrate c.capitale  €        1.240.000,00  €       1.320.000,00  €                            -    €             5.000,00  €       1.315.000,00  €                         -    €                  5.000,00  €           839.827,86 -€              1.483,08  €      207.257,83  €                            631.086,95 

CDR    9 - TECNICO IMPIANTI SPORTIVI
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Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Mandati Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

1 Tot. spese correnti  €        1.800.000,00  €       1.715.840,03  €                            -    €      1.649.543,45  €            66.296,58  €          546.936,95  €           1.102.606,50  €        1.106.351,03 -€            30.873,14  €      998.498,64  €                              76.979,25 

2 Tot. spese c.capitale  €        2.217.571,86  €       2.832.072,05  €                            -    €      1.221.839,71  €       1.610.232,34  €            88.401,36  €           1.133.438,35  €           971.166,75 -€              8.917,54  €      507.144,48  €                            455.104,73 

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Revers.Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

Tot. entrate correnti  €        1.001.605,00  €       1.365.105,00  €                            -    €      1.366.789,41 -€             1.684,41  €       1.297.191,14  €                69.598,27  €             89.538,01  €                         -    €        58.360,59  €                              31.177,42 

Tot. entrate c.capitale  €        1.067.506,01  €       1.367.506,01  €                            -    €         339.506,01  €       1.028.000,00  €            99.601,22  €              239.904,79  €           536.683,88 -€                     0,09  €      235.240,34  €                            301.443,45 

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Mandati Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

1 Tot. spese correnti  €            64.287,00  €          192.436,16  €                            -    €         176.561,35  €            15.874,81  €              9.825,20  €              166.736,15  €             75.114,70 -€            10.941,47  €        62.477,23  €                               1.696,00 

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Revers.Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

Tot. entrate correnti  €            43.987,00  €          163.987,00  €                            -    €         150.000,00  €            13.987,00  €                         -    €              150.000,00  €             87.000,00 -€            10.763,97  €        54.979,79  €                              21.256,24 

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Mandati Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

1 Tot. spese correnti  €           834.100,00  €          862.800,00  €                            -    €         861.885,99  €                914,01  €          827.698,75  €                34.187,24  €             43.001,14  €                         -    €        43.001,14  €                                          -   

2 Tot. spese c.capitale  €           160.000,00  €          160.000,00  €                            -    €         160.000,00  €                        -    €                         -    €              160.000,00  €             42.940,05 -€                 940,05  €        42.000,00  €                                          -   

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Revers.Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

Tot. entrate correnti  €              6.200,00  €              6.200,00  €                            -    €             4.900,00  €              1.300,00  €              3.425,00  €                  1.475,00  €               2.638,00  €                         -    €             259,00  €                               2.379,00 

CDR    14 - SPORT

CDR    11 - TURISMO

CDR    10 - TECNICO SCUOLE E CIMITERI

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Mandati Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

1 Tot. spese correnti  €           499.600,00  €          502.050,00  €                            -    €         466.364,80  €            35.685,20  €          228.404,14  €              237.960,66  €           280.919,91 -€              1.298,90  €      258.887,35  €                              20.733,66 

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Revers.Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

Tot. entrate correnti  €           102.000,00  €          112.960,00  €                            -    €           79.371,46  €            33.588,54  €            34.633,10  €                44.738,36  €             50.289,51 -€                 386,52  €        42.202,99  €                               7.700,00 

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Mandati Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

1 Tot. spese correnti  €        2.093.686,34  €       2.397.786,16  €                            -    €      2.312.774,12  €            85.012,04  €       1.561.159,80  €              751.614,32  €        1.614.663,49 -€          150.201,36  €   1.197.493,71  €                            266.968,42 

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Revers.Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

Tot. entrate correnti  €        1.301.651,78  €       1.594.962,14  €                            -    €      1.542.692,38  €            52.269,76  €       1.466.582,90  €                76.109,48  €           108.125,00 -€                     2,01  €        85.107,87  €                              23.015,12 

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Mandati Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

1 Tot. spese correnti  €           122.281,70  €          122.281,70  €                            -    €         105.523,73  €            16.757,97  €            45.744,45  €                59.779,28  €             86.061,50 -€              6.603,40  €        73.088,10  €                               6.370,00 

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Revers.Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

CDR    17 - ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

CDR    16 - ASSISTENZA

CDR    15 - BIBLIOTECA

Pagina 3 di 6



                  Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Mandati Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

1 Tot. spese correnti  €      10.741.852,09 10926688,89  €                            -    €    10.820.920,05  €          105.768,84  €       9.705.729,99  €           1.115.190,06  €        1.319.606,02 -€          177.722,05  €   1.054.409,92  €                              87.474,05 

Tot. entrate correnti  €           508.976,00  €          694.901,55  €                            -    €         661.812,77  €            33.088,78  €          107.240,55  €              554.572,22  €           236.320,90 -€            18.687,07  €      117.964,78  €                              99.669,05 

                  Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Mandati Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

1 Tot. spese correnti  €           462.350,00  €          609.109,71  €                            -    €         584.012,91  €            25.096,80  €          519.012,52  €                65.000,39  €           134.687,20 -€                 801,54  €        88.445,19  €                              45.440,47 

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Revers.Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

Tot. entrate correnti  €            30.300,00  €            31.894,03  €                            -    €           16.152,40  €            15.741,63  €            16.152,40  €                             -    €                         -    €                         -    €                     -    €                                          -   

                  Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Mandati Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

1 Tot. spese correnti  €           191.390,00  €          201.390,00  €                            -    €         185.962,04  €            15.427,96  €          115.917,29  €                70.044,75  €             54.498,41 -€              9.274,67  €        43.257,34  €                               1.966,40 

2 Tot. spese c.capitale  €                         -    €                        -    €                            -    €                       -    €                        -    €                         -    €                             -    €             25.000,00 -€                 873,11  €        24.126,89  €                                          -   

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Revers.Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

Tot. entrate correnti  €           685.000,00  €          587.518,39  €                            -    €         411.464,83  €          176.053,56  €          404.341,21  €                  7.123,62  €           247.631,19  €                         -    €        55.186,82  €                            192.444,37 

                  Descrizione Previsione (A)  Assestato (B) Assestato Cassa (C) Impegn.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B) (D)
Mandati Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D) (F)
Impegn.Res.Ini (H). Variaz.Imp.Res (I). Mandati.Res. (J) Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

CDR    18 - PERSONALE

CDR    22 - LEGALE

CDR    23 - POLIZIA COMUNALE

CDR    24 - COMMERCIO

( ) ( ) ( ) p g p ( )
(B)-(D)

p ( )
(D)-(F)

p g ( ) p ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 Tot. spese correnti  €           115.924,00  €          150.944,00  €                            -    €         150.499,52  €                444,48  €            54.527,93  €                95.971,59  €           105.611,06 -€              5.159,20  €        97.709,30  €                               2.742,56 

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Revers.Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

Tot. entrate correnti  €           111.000,00  €          103.020,00  €                            -    €           98.072,65  €              4.947,35  €            76.052,65  €                22.020,00  €             79.683,40  €                         -    €        25.953,40  €                              53.730,00 

                  Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Mandati Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

1 Tot. spese correnti  €           218.636,00  €          157.386,00  €                            -    €         152.856,96  €              4.529,04  €          110.873,34  €                41.983,62  €           173.179,93 -€            12.163,41  €      159.308,31  €                               1.708,21 

2 Tot. spese c.capitale  €                         -    €            18.100,00  €                            -    €           18.100,00  €                        -    €                         -    €                18.100,00  €             23.600,00 -€                 680,66  €        22.919,34  €                                          -   

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Revers.Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

Tot. entrate correnti  €            90.250,00  €            40.500,00  €                            -    €           37.952,00  €              2.548,00  €            25.652,00  €                12.300,00  €           278.941,00  €                         -    €      201.301,00  €                              77.640,00 

Tot. entrate c.capitale  €                         -    €            18.100,00  €                            -    €           18.100,00  €                        -    €                         -    €                18.100,00  €             23.200,00  €                         -    €                     -    €                              23.200,00 

                  Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Mandati Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

1 Tot. spese correnti  €            25.000,00  €            25.000,00  €                            -    €           12.375,20  €            12.624,80  €                         -    €                12.375,20  €           558.051,00  €                         -    €      558.051,00  €                                          -   

2 Tot. spese c.capitale  €           550.000,00  €          550.000,00  €                            -    €         550.000,00  €                        -    €                         -    €              550.000,00  €        2.990.504,34 -€              6.588,61  €   2.739.393,18  €                            244.522,55 

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Revers.Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

Tot. entrate correnti  €        1.500.000,00  €       1.500.000,00  €                            -    €      1.560.000,00 -€           60.000,00  €                         -    €           1.560.000,00  €        8.466.055,26  €                         -    €   7.856.055,26  €                            610.000,00 

Tot. entrate c.capitale  €                         -    €                        -    €                            -    €                       -    €                        -    €                         -    €                             -    €               6.512,85  €                         -    €          6.512,85  €                                          -   

CDR    25 - ECONOMICO

CDR    26 - METANO
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                  Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Mandati Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

1 Tot. spese correnti  €        2.136.305,41  €       2.164.820,39  €                            -    €      1.467.932,62  €          696.887,77  €       1.204.032,37  €              263.900,25  €           599.992,25 -€              2.313,48  €      582.371,31  €                              15.307,46 

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Revers.Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

Tot. entrate correnti  €        1.684.596,69  €       1.653.230,69  €                            -    €         956.812,52  €          696.418,17  €          954.312,52  €                  2.500,00  €             92.865,67 -€            10.810,69  €        17.496,00  €                              64.558,98 

                  Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Mandati Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

1 Tot. spese correnti  €           209.100,00  €          235.100,00  €                            -    €         120.251,76  €          114.848,24  €            71.821,62  €                48.430,14  €           203.572,63 -€            46.693,01  €      104.118,34  €                              52.761,28 

2 Tot. spese c.capitale  €        1.420.450,00  €       1.766.053,83  €                            -    €         705.988,52  €       1.060.065,31  €            94.119,46  €              611.869,06  €      14.248.785,71 -€          429.562,61  €   2.561.708,80  €                       11.257.514,30 

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Revers.Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

Tot. entrate correnti  €           310.000,00  €          320.000,00  €                            -    €         213.848,51  €          106.151,49  €          212.878,51  €                     970,00  €             52.130,66 -€              5.532,80  €        30.155,66  €                              16.442,20 

Tot. entrate c.capitale  €        4.015.515,85  €       3.587.687,26  €                            -    €      1.612.391,18  €       1.975.296,08  €       1.574.661,34  €                37.729,84  €      12.281.726,79 -€            23.109,37  €   4.182.086,52  €                         8.076.530,90 

                  Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Mandati Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

1 Tot. spese correnti  €        2.574.175,73  €       2.651.622,89  €                            -    €      2.566.641,99  €            84.980,90  €       2.078.766,42  €              487.875,57  €           956.417,63 -€            16.782,88  €      896.708,72  €                              42.926,03 

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Revers.Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

Tot. entrate correnti  €        1.230.340,33  €       1.189.340,33  €                            -    €      1.104.488,61  €            84.851,72  €          960.272,22  €              144.216,39  €           193.875,41  €              1.135,55  €      107.228,76  €                              87.782,20 

CDR    28 - URBANISTICA

CDR    30 - SCUOLA

CDR 31 SCUOLA MUSICA

CDR    27 - SVILUPPO ECONOMICO

                  Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Mandati Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

1 Tot. spese correnti  €            32.000,00  €            24.000,00  €                            -    €           19.588,50  €              4.411,50  €            15.852,93  €                  3.735,57  €               8.127,95 -€              1.627,91  €          6.500,04  €                                          -   

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Revers.Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

Tot. entrate correnti  €            55.000,00  €            40.000,00  €                            -    €           44.001,20 -€             4.001,20  €            41.663,20  €                  2.338,00  €               6.727,70  €                         -    €          6.727,70  €                                          -   

                  Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Mandati Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

1 Tot. spese correnti  €            16.120,00  €            16.120,00  €                            -    €             7.773,80  €              8.346,20  €              3.743,34  €                  4.030,46  €             20.895,63 -€              4.842,19  €        16.053,44  €                                          -   

                  Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Mandati Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

1 Tot. spese correnti  €        7.884.288,00  €       8.107.648,00  €                            -    €      8.046.933,31  €            60.714,69  €       6.354.925,89  €           1.692.007,42  €        2.886.299,68 -€            68.635,05  €   2.739.965,95  €                              77.698,68 

2 Tot. spese c.capitale  €            10.000,00  €                        -    €                            -    €                       -    €                        -    €                         -    €                             -    €           660.759,01 -€            48.631,81  €      332.847,05    

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Revers.Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

Tot. entrate correnti  €           296.895,58  €          463.511,10  €                            -    €         394.115,56  €            69.395,54  €            45.625,50  €              348.490,06  €           735.871,82 -€            45.000,00  €      171.530,03  €                            519.341,79 

Tot. entrate c.capitale  €                         -    €                        -    €                            -    €                       -    €                        -    €                         -    €                             -    €           328.551,75  €                         -    €      260.639,34  €                              67.912,41 

CDR    35 - AMBIENTE

CDR 31 - SCUOLA MUSICA

CDR    33 - RAPPORTI ISTITUZIONALI
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                  Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Mandati Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

1 Tot. spese correnti  €           237.137,08  €          252.137,08  €                            -    €         251.209,08  €                928,00  €          196.522,37  €                54.686,71  €           103.249,58 -€                     0,53  €        74.926,34  €                              28.322,71 

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Revers.Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

Tot. entrate correnti  €            82.245,00  €            83.145,00  €                            -    €           72.144,98  €            11.000,02  €            72.144,98  €                             -    €                    31,32  €                         -    €               31,32  €                                          -   

                  Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Mandati Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

1 Tot. spese correnti  €            34.500,00  €            34.500,00  €                            -    €             9.080,31  €            25.419,69  €              1.037,90  €                  8.042,41  €           110.167,65 -€            44.683,60  €        42.550,85  €                              22.933,20 

2 Tot. spese c.capitale  €           481.000,00  €          781.000,00  €                            -    €           31.000,00  €          750.000,00  €                         -    €                31.000,00  €        1.914.516,32 -€          386.295,54  €      575.214,88  €                            953.005,90 

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Revers.Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

Tot. entrate correnti  €              6.000,00  €            18.145,44  €                            -    €           19.077,24 -€                931,80  €            19.077,24  €                             -    €             90.000,00  €            18.900,00  €      108.900,00  €                                          -   

Tot. entrate c.capitale  €           450.000,00  €          750.000,00  €                            -    €                       -    €          750.000,00  €                         -    €                             -    €        1.498.150,03 -€            15.047,97  €                     -    €                         1.483.102,06 

                  Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Mandati Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

1 Tot. spese correnti  €            54.200,00  €            57.200,00  €                            -    €           25.138,04  €            32.061,96  €              9.427,95  €                15.710,09  €             35.963,43 -€              7.998,90  €        17.387,20  €                              10.577,33 

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Revers.Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

Tot. entrate correnti  €            34.144,00  €            34.144,00  €                            -    €           13.569,50  €            20.574,50  €            12.370,70  €                  1.198,80  €             16.812,50  €                         -    €        16.812,50  €                                          -   

CDR    37 - SEGRETERIA

CDR    38 - TECNICO 

CDR    41 - DEMOGRAFICA

CDR 42 ASILI NIDO

                  Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Mandati Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

1 Tot. spese correnti  €           388.200,00  €          393.360,85  €                            -    €         353.353,88  €            40.006,97  €          202.627,20  €              150.726,68  €           296.714,13 -€            32.219,28  €      207.419,25  €                              57.075,60 

2 Tot. spese c.capitale  €                         -    €                        -    €                            -    €                       -    €                        -    €                         -    €                             -    €             24.916,94 -€            19.452,46  €                     -    €                               5.464,48 

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Revers.Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

Tot. entrate correnti  €           485.000,00  €          495.063,16  €                            -    €         442.364,95  €            52.698,21  €          343.559,20  €                98.805,75  €           197.618,34  €                         -    €      197.618,34  €                                          -   

                  Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Mandati Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

1 Tot. spese correnti  €           259.000,00  €          343.321,41  €                            -    €         290.784,06  €            52.537,35  €          103.961,65  €              186.822,41  €             87.461,19 -€                     0,68  €        49.125,22  €                              38.335,29 

2 Tot. spese c.capitale  €            40.000,00  €            40.000,00  €                            -    €           40.000,00  €                        -    €                         -    €                40.000,00  €             76.771,95  €                         -    €                     -    €                              76.771,95 

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Revers.Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

Tot. entrate correnti  €              5.048,38  €            64.369,79  €                            -    €                  48,38  €            64.321,41  €                   48,38  €                             -    €               3.920,00  €                         -    €          3.920,00  €                                          -   

                  Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Mandati Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

1 Tot. spese correnti  €                         -    €                        -    €                            -    €                       -    €                        -    €                         -    €                             -    €               3.311,53  €                         -    €          3.311,53  €                                          -   

Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = 

(B)-(D)
 Revers.Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)
 Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J)  Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

Tot. entrate correnti  €            10.150,00  €            10.150,00  €                            -    €                       -    €            10.150,00  €                         -    €                             -    €                         -    €                         -    €                     -    €                                          -   

CDR    45 - CONTRATTI

CDR 42 - ASILI NIDO

CDR    43 - C.E.D.
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CONTENUTO E LOGICA ESPOSITIVA
La relazione al rendiconto, deliberata dal consiglio comunale nell'apposita sessione annuale dedicata
all'approvazione del consuntivo, è il documento con il quale l'organo esecutivo espone all'assemblea consiliare il
rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente. Non si tratta, come nel caso della relazione tecnica che
generalmente accompagna il consuntivo, di un documento di origine prevalentemente contabile, ma di un atto dal
notevole contenuto politico/finanziario. La relazione al rendiconto mantiene a consuntivo, infatti, un significato simile a
quello prodotto all'inizio dell'esercizio dalla relazione previsionale e programmatica, e cioè il principale documento
con il quale il consiglio comunale indirizza l'attività dell'ente.

La relazione al rendiconto, proprio per esporre i dati e le informazioni sulla gestione con chiarezza espositiva e
precisione documentale, si compone di due parti distinte ma perfettamente coordinate fra di loro, e precisamente: la
"Realizzazione dei programmi e risorse attivate" (Parte I), seguito dalla "Applicazione dei princìpi contabili" (Parte II).
Se la prima parte tende a privilegiare il rendiconto sotto l'aspetto della programmazione, e cioé lo stato di
realizzazione dei programmi e il grado di accertamento delle entrate, la seconda parte amplia l'analisi a tutti i fatti di
gestione che sono visti, per adeguarsi alle raccomandazioni introdotte dai princìpi contabili degli enti locali, in
un'ottica che abbraccia l'intera attività dell'ente.

La prima parte, denominata "Realizzazione dei programmi e risorse attivate", si suddivide in diversi capitoli dove i
dati numerici sono accostati ad esposizioni grafiche, spesso accompagnate da valutazioni descrittive.

Il primo capitolo ha come titolo "La relazione al rendiconto in sintesi". In questa sezione introduttiva sono individuati i
principali elementi che caratterizzano il processo di programmazione, gestione e controllo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie del comune. Accanto a questi elementi metodologici vengono esposti i risultati ottenuti
gestendo le risorse reperite nell'esercizio appena chiuso. Si tratta esclusivamente di dati di sintesi che forniscono una
visione finanziaria d'insieme e indicano, allo stesso tempo, l'ammontare del risultato della gestione di competenza e
complessivo (avanzo, pareggio o disavanzo). L'accostamento tra entrate ed uscite è sviluppato specificando, con
ulteriori prospetti e commenti, il valore delle risorse di parte corrente, investimento e movimento di fondi che hanno
finanziato i programmi di spesa realizzati.

L'acquisizione delle risorse è solo un aspetto del processo che porta alla realizzazione dei programmi. In
"Programmazione delle uscite e rendiconto", infatti, sono tratte le prime conclusioni sull'andamento generale della
spesa, vista in un'ottica che privilegia l'aspetto della programmazione rispetto alla semplice rappresentazione
dell'elemento contabile. Le uscite registrate in contabilità sono la rilevazione dei fatti di gestione che hanno permesso
il completo o il parziale raggiungimento degli obiettivi prefigurati ad inizio esercizio. Il conto consuntivo viene quindi
riclassificato per programmi che indicheranno, in una visione di sintesi generale, sia lo stato di realizzazione che il
rispettivo grado di ultimazione. Durante l'anno, sia l'amministrazione che l'apparato tecnico hanno agito per tradurre
gli obiettivi generali contenuti negli atti di indirizzo in altrettanti risultati. Come conseguenza di ciò, la relazione
espone, misura e valuta proprio i risultati raggiunti nel medesimo intervallo di tempo. Ed è proprio in questo contesto
che viene analizzato ogni singolo programma indicandone il contenuto finanziario e il grado di realizzazione finale.

Come in ogni azienda, anche l'attività del comune è condizionata dalla disponibilità di adeguate risorse. I programmi
già esposti nella relazione programmatica di inizio anno, o riportati altri documenti di programmazione politica, si
traducono in atti di gestione solo dopo il reperimento delle corrispondenti entrate. In "Programmazione delle entrate e
rendiconto", pertanto, sono riportati i risultati ottenuti da questa ricerca di finanziamento che ha permesso all'ente di
incassare le entrate di competenza dell'esercizio o, in alternativa, di accertare nuovi crediti che saranno introitati negli
esercizi successivi.

La seconda parte della relazione, denominata "Applicazione dei princìpi contabili", si suddivide invece in capitoli che
corrispondono, in modo pressoché fedele, alla struttura consigliata dai princìpi contabili degli enti locali. In questo
ambito, la presenza di un determinato princìpio contabile si accompagna con la possibile valutazione dei fatti di
gestione regolamentati oppure, più semplicemente, ad esso associati.
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PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Anche
la relazione al rendiconto della gestione, come ogni altro atto collegato con il processo di programmazione, deve
ricondursi al riferimento legislativo stabilito dall'ordinamento generale degli enti locali che indica il preciso significato
dell'esistenza del comune: una struttura organizzata che opera continuamente nell'interesse generale della collettività
servita.
Il crescente affermarsi di nuovi principi di gestione, fondati sulla progressiva introduzione di criteri di economia
aziendale, sta spostando l'attenzione di molti operatori degli enti verso più efficaci criteri di pianificazione finanziaria e
di controllo sulla gestione. Questi criteri, che mirano a migliorare il grado di efficienza, di efficacia e di economicità
dell'attività di gestione intrapresa dal comune, vanno tutti nella medesima direzione: rendere più razionale l'uso delle
risorse che sono sempre limitate e con costi di approvvigionamento spesso elevati.

Il processo di programmazione, gestione e controllo consente di dare concreto contenuto ai princìpi generali stabiliti
dall'ordinamento degli enti locali. Ad ogni organo spettano infatti precise competenze che si traducono, dal punto di
vista amministrativo, in diversi atti deliberativi sottoposti all'approvazione del consiglio. E' in questo ambito che si
manifestano i ruoli dei diversi organi: al consiglio compete la definizione delle scelte di ampio respiro mentre alla
giunta spetta il compito di tradurre gli obiettivi generali in risultati. Partendo da questa premessa, in ogni esercizio ci
sono tre distinti momenti nei quali il consiglio e la giunta si confrontano su temi che riguardano l'uso delle risorse:
- Prima di iniziare l'esercizio finanziario, quando viene approvato il bilancio di previsione con i documenti di carattere

programmatorio;
- A metà esercizio, quando il consiglio comunale è tenuto a verificare e poi deliberare sullo stato di attuazione dei

programmi;
- Ad esercizio finanziario ormai concluso, quando viene deliberato il conto del bilancio con il rendiconto dell'attività di

gestione.

Con l'approvazione del bilancio di previsione, e soprattutto durante la discussione sul contenuto della relazione
previsionale e programmatica, il consiglio comunale individua quali siano gli obiettivi strategici da raggiungere nel
triennio successivo ed approva i programmi di spesa che vincoleranno poi l'amministrazione nello stesso intervallo di
tempo. La giunta, con la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri di bilancio (30
settembre), mette al corrente il consiglio sul grado di avanzamento degli obiettivi a suo tempo programmati. In quella
circostanza l'organo collegiale, qualora sia venuto meno l'equilibrio tra entrate ed uscite su cui si regge il bilancio,
interviene approvando il riequilibrio generale della gestione. L'intervento del consiglio comunale nell'attività di
programmazione del singolo comune termina con l'approvazione del rendiconto di esercizio (30 aprile successivo)
quando il medesimo organo è chiamato a giudicare l'operato della giunta ed a valutare il grado di realizzazione degli
obiettivi a suo tempo pianificati.

La programmazione di inizio esercizio viene dunque confrontata con i risultati raggiunti fornendo una precisa analisi
sull'efficienza e l'efficacia dell'azione intrapresa dall'intera struttura comunale. La relazione al rendiconto è pertanto
l'anello conclusivo di un processo di programmazione che ha avuto origine con l'approvazione del bilancio e con la
discussione, in tale circostanza, delle direttive programmatiche politico/finanziarie per il periodo successivo. I princìpi
che mirano all'economica gestione delle risorse richiedono infatti un momento finale di verifica sull'efficacia dei
comportamenti adottati durante l'esercizio trascorso. Questo tipo di valutazione costituisce, inoltre, un preciso punto
di riferimento per correggere i criteri di gestione del bilancio in corso e per affinare la tecnica di configurazione degli
obiettivi degli esercizi futuri. Il giudizio critico sui risultati conseguiti, infatti, tenderà ad influenzare le scelte di
programmazione che l'amministrazione dovrà adottare negli anni che saranno poi oggetto di programmazione
pluriennale. Esiste quindi un legame economico/finanziario che unisce i diversi esercizi, e questo genere di
interconnessioni diventa ancora più evidente proprio nel momento in cui il comune procede ad analizzare i risultati
conseguiti in un determinato esercizio.
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IL RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO
Il conto del bilancio, quale sintesi contabile dell’intera attività finanziaria dell’ente, si chiude con un risultato
complessivo rappresentato dall’avanzo o dal disavanzo d’amministrazione. In base allo schema di calcolo stabilito dal
legislatore contabile, il saldo complessivo si compone di due distinti risultati: il risultato la gestione di competenza e
quello della gestione dei residui. La somma algebrica dei due importi consente di ottenere il valore complessivo del
risultato, mentre l’analisi disaggregata degli stessi fornisce maggiori informazioni su come, in concreto, l’ente abbia
finanziato il fabbisogno di spesa del singolo esercizio.

In linea di principio, si può affermare che un risultato positivo della sola competenza (avanzo) è un indice positivo che
mette in luce, alla fine dell’esercizio, la capacità dell’ente di coprire le spese correnti e d’investimento con un adeguato
flusso di entrate. Al contrario, un risultato negativo (disavanzo) dimostra una scarsa capacità di previsione
dell’andamento dei flussi delle entrate che conduce, al termine dell’esercizio, ad un valore complessivo delle spese
che non trova integralmente copertura con pari entrate. Il comune, in questo caso, è vissuto in quello specifico
esercizio al di sopra delle proprie possibilità (disavanzo di competenza).

Tuttavia è doveroso evidenziare che, in situazioni di importante riduzione delle risorse a disposizione, la necessità di
mantenere un buon livello dei servizi alla collettività richiede che si utilizzino  entrate da avanzo di amministrazione
per finanziare nell’ambito di quanto consentito dalla normativa.

Ma questo genere di conclusioni è alquanto approssimativo dato che, in una visione molto restrittiva, potrebbe
apparire sufficiente conseguire adeguati livelli di avanzo per dimostrare la capacità dell’ente di agire in base a norme
di “buona amministrazione”. In realtà, come risulta nei fatti, non sempre un risultato positivo è indice di buona gestione
come, allo stesso modo, un occasionale e non ripetitivo risultato negativo non è sintomo certo di una cattiva
amministrazione. Ulteriori elementi fondamentali come il grado di efficienza dall’apparato amministrativo, l’utilizzo
economico delle risorse e, infine, il grado di soddisfacimento della domanda di servizi da parte del cittadino, sono tutti
fattori fondamentali che non trovano alcun riscontro nella semplice lettura del dato numerico di sintesi (risultato di
amministrazione).

I prospetti successivi mostrano in sequenza il risultato di amministrazione complessivo, il risultato della sola gestione
di competenza e, in un’ottica che mira a misurare il grado di realizzazione dei programmi, la differenza tra le risorse
destinate al finanziamento dei programmi e le risorse utilizzate per lo stesso scopo.

RIASSUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2013
(risultato dei residui, della competenza e risultato amministrazione)

Movimenti 2013
Residui Competenza

Totale

 Fondo di cassa iniziale (01-01-2013) (+) 3.594.855,30 - 3.594.855,30
 Riscossioni (+) 21.054.836,51 47.261.606,47 68.316.442,98
 Pagamenti (-) 20.330.353,11 49.987.231,49 70.317.584,60
 Fondo cassa finale (31-12-2013) 4.319.338,70 -2.725.625,02 1.593.713,68

 Residui attivi (+) 14.654.399,89 15.558.622,97 30.213.022,86
 Residui passivi (-) 16.211.130,84 13.726.046,05 29.937.176,89

 Risultato: Avanzo (+) o Disavanzo (-) 2.762.607,75 -893.048,10 1.869.559,65

 Avanzo/Disavanzo esercizio precedente applicato (+/-) -991.162,04 991.162,04

Composizione del risultato (Residui e competenza) 1.771.445,71 98.113,94

RISULTATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2013
(Competenza)

Operazioni di gestione
Accertamenti Impegni

Risultato

 Corrente (+) 37.813.094,29 37.790.918,33 22.175,96
 Investimenti (+) 4.862.008,82 4.786.070,84 75.937,98
 Movimento fondi (+) 16.351.180,17 16.351.180,17 0,00
 Servizi conto terzi (+) 4.785.108,20 4.785.108,20 0,00

 Risultato di gestione (Avanzo/Disavanzo competenza) 98.113,94

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI 2013
(Risorse movimentate dai programmi)

Competenza
Stanz. finali Acc./Impegni

Scostamento

 Totale delle risorse destinate ai programmi (+) 68.428.451,98 59.026.283,28 -9.402.168,70
 Totale delle risorse impiegate nei programmi (-) 68.428.451,98 58.928.169,34 -9.500.282,64

Avanzo (+) o Disavanzo (-) gestione programmi 98.113,94
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IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO
Il consuntivo è il documento ufficiale con il quale ogni amministrazione rende conto ai cittadini su come siano stati
realmente impiegati i soldi pubblici gestiti in un determinato arco di tempo (esercizio). Conti alla mano, si tratta di
spiegare dove e come sono state gestite le risorse reperite nell'anno ma anche di misurare i risultati conseguiti,
ottenuti con il lavoro messo in atto dall'intera organizzazione. L'obiettivo è quello di misurare lo stato di salute
dell'ente, confrontando le aspettative con i risultati oggettivi. E' il caso di precisare che mentre il rendiconto di un
esercizio valuta le performance di quello specifico anno, con il rendiconto di mandato la giunta formulerà le proprie
considerazioni sull'attività svolta nel corso dell'intero quinquennio. In entrambi i casi, il destinatario finale del
rendiconto sarà sempre il cittadino.

Ponendo l'attenzione sul singolo esercizio, l'attività finanziaria svolta dal comune in un anno termina con il conto di
bilancio, un documento ufficiale dove si confrontano le risorse reperite con quelle utilizzate. Il rendiconto può
terminare con un risultato positivo, chiamato avanzo, oppure con un saldo negativo, detto disavanzo. Il grafico
riprende gli importi esposti nella tabella di fine pagina e mostra il risultato conseguito negli ultimi anni. È solo il caso di
precisare che l’avanzo di un esercizio può essere impiegato per aumentare le spese di quello successivo, mentre il
possibile disavanzo deve essere tempestivamente ripianato. Ma questo genere di valutazione non si limita ai soli
movimenti di competenza ma si estende anche al saldo tra riscossioni e pagamenti. Ogni famiglia, infatti, conosce
bene la differenza tra il detenere soldi subito spendibili, come i contanti o i depositi bancari, e il vantare invece crediti
verso altri soggetti nei confronti dei quali è solo possibile agire per sollecitare il rapido pagamento del dovuto. Analoga
situazione si presenta nelle casse comunali che hanno bisogno di un afflusso costante di denaro liquido che consenta
il pagamento regolare dei fornitori. Con una cassa non adeguata, infatti, è necessario ricorrere al credito bancario
oneroso. Il secondo grafico accosta il risultato e la situazione di cassa del medesimo esercizio.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
(Risultati a confronto)

Risultato
2012 2013

Scostamento

 Fondo di cassa iniziale (01-01) (+) 5.447.182,59 3.594.855,30 -1.852.327,29
 Riscossioni (+) 44.966.514,32 68.316.442,98 23.349.928,66
 Pagamenti (-) 46.818.841,61 70.317.584,60 23.498.742,99
 Fondo cassa finale (31-12) 3.594.855,30 1.593.713,68 -2.001.141,62

 Residui attivi (+) 35.984.889,91 30.213.022,86 -5.771.867,05
 Residui passivi (-) 38.588.583,17 29.937.176,89 -8.651.406,28

 Risultato: Avanzo (+) o Disavanzo (-) 991.162,04 1.869.559,65 878.397,61
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RISULTATO DI PARTE CORRENTE E IN C/CAPITALE
Approvando il bilancio di previsione, il consiglio comunale individua gli obiettivi e destina le corrispondenti risorse
rispettando la norma che impone il pareggio complessivo tra disponibilità e impieghi. In questo ambito, viene pertanto
scelta qual è l'effettiva destinazione della spesa e con quali risorse essa viene ad essere, in concreto, finanziata.
L'amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti,
l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi C/terzi.

Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione: avanzo,
disavanzo, pareggio. Mentre i movimenti di fondi ed i servizi C/terzi (partite di giro) generalmente pareggiano, ciò non
si verifica mai nella gestione corrente e solo di rado in quella degli investimenti. Il valore del rispettivo risultato
(avanzo/disavanzo) ha un preciso significato nella valutazione dei risultati di fine esercizio, visti però in un'ottica
prettamente contabile e finanziaria. L'analisi sullo stato di realizzazione dei programmi a suo tempo pianificati
abbraccia invece tematiche e criteri di valutazione che sono diversi, e decisamente più articolati.

Il prospetto riporta i risultati delle quattro gestioni, viste come previsioni di bilancio (stanziamenti), come valori finali
(accertamenti/impegni) ed infine come differenza tra questi due valori (scostamento). Come anticipato, si tratta di un
tipo di rappresentazione prettamente numerica e contabile e che sarà invece sviluppata solo in un secondo tempo,
affrontando ambiti più vasti.

RISULTATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2013
(Composizione degli equilibri)

Competenza
Stanz. finali Acc./Impegni

Scostamento

 Bilancio corrente

Entrate Correnti (+) 42.002.236,90 37.813.094,29 -4.189.142,61
Uscite Correnti (-) 42.002.236,90 37.790.918,33 -4.211.318,57

Avanzo (+) o Disavanzo (-) corrente 0,00 22.175,96

 Bilancio investimenti

Entrate Investimenti (+) 10.075.034,91 4.862.008,82 -5.213.026,09
Uscite Investimenti (-) 10.075.034,91 4.786.070,84 -5.288.964,07

Avanzo (+) o Disavanzo (-) investimenti 0,00 75.937,98

 Bilancio movimento di fondi

Entrate Movimento di Fondi (+) 16.351.180,17 16.351.180,17 0,00
Uscite Movimento di Fondi (-) 16.351.180,17 16.351.180,17 0,00

Avanzo (+) o Disavanzo (-) movimento di fondi 0,00 0,00

Bilancio servizi per conto di terzi

Entrate Servizi per Conto di Terzi (+) 6.364.903,00 4.785.108,20 -1.579.794,80
Uscite Servizi per Conto di Terzi (-) 6.364.903,00 4.785.108,20 -1.579.794,80

Avanzo (+) o Disavanzo (-) servizi per conto di terzi 0,00 0,00

 TOTALE GENERALE

Entrate bilancio (+) 74.793.354,98 63.811.391,48 -10.981.963,50
Uscite bilancio (-) 74.793.354,98 63.713.277,54 -11.080.077,44

AVANZO (+)  o  DISAVANZO (-)  di  competenza 0,00 98.113,94
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PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISULTATI
Il bilancio prevede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in Titoli. Le entrate, depurate dai servizi per conto di terzi
(partite di giro) ed eventualmente dai movimenti di fondi, indicano l'ammontare complessivo delle risorse destinate al
finanziamento dei programmi di spesa. Allo stesso tempo il totale delle spese, sempre calcolato al netto dei servizi per
conto di terzi ed eventualmente depurato anche dai movimenti di fondi, descrive il volume complessivo delle risorse
impiegate nei programmi. Il bilancio di previsione deve riportare sempre il pareggio tra le entrate previste e le decisioni
di spesa che si intendono realizzare. Questo comporta che l'ente è autorizzato ad intervenire nel proprio territorio con
specifici interventi di spesa solo se l'attività posta in essere ha ottenuto il necessario finanziamento. La conseguenza
di questa precisa scelta di fondo è facilmente intuibile: il bilancio di previsione nasce sempre dalla verifica a priori
dell'entità delle risorse disponibili (stima degli accertamenti di entrata) ed è solo sulla scorta di questi importi che
l'amministrazione definisce i propri programmi di spesa (destinazione delle risorse in uscita).

Spostando l'attenzione nella valutazione a posteriori, le previsioni del fabbisogno di risorse destinate ai programmi
(stanziamenti di entrata) si sono trasformate in accertamenti mentre la stima del fabbisogno di spesa (stanziamenti di
uscita) hanno prodotto la formazione di impegni. Mentre in sede di formazione del bilancio, come nei suoi successivi
aggiornamenti periodici (variazioni di bilancio) esisteva l'obbligo del pareggio tra fonti e impieghi (le risorse destinate
dovevano essere interamente destinate a finanziare il volume delle risorse impiegate), a rendiconto questo equilibrio
non sussiste più. La differenza tra fonti e impieghi effettuata a consuntivo, infatti, mostrerà la formazione di un
differenziale che, se positivo, assume la denominazione di Avanzo di competenza mentre, in caso contrario, prenderà
il nome di Disavanzo di competenza.

RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI
(Fonti finanziarie)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

Scostamento

 Tributi (Tit.1) (+) 28.657.814,85 25.205.517,07 -3.452.297,78
 Trasferimenti dello Stato, Regione ed enti (Tit.2) (+) 6.122.066,48 5.914.742,64 -207.323,84
 Entrate extratributarie (Tit.3) (+) 7.547.126,14 7.102.964,92 -444.161,22
 Alienazione beni, trasferimento capitali e riscossione di crediti (Tit.4) (+) 8.564.097,83 3.265.711,97 -5.298.385,86
 Accensione di prestiti (Tit.5) (+) 16.546.184,64 16.546.184,64 0,00
 Avanzo di amministrazione (+) 991.162,04 991.162,04 0,00

Totale delle risorse destinate ai programmi 68.428.451,98 59.026.283,28 -9.402.168,70

RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI
(Utilizzi economici)

Competenza
Stanz. finali Impegni

Scostamento

 Spese correnti (Tit.1) (+) 40.315.819,14 36.112.117,14 -4.203.702,00
 Spese in conto capitale (Tit.2) (+) 10.075.034,91 4.786.070,84 -5.288.964,07
 Rimborso di prestiti (Tit.3) (+) 18.037.597,93 18.029.981,36 -7.616,57
 Disavanzo di amministrazione (+) 0,00 0,00 0,00

Totale delle risorse impiegate nei programmi 68.428.451,98 58.928.169,34 -9.500.282,64



Relazione al Rendiconto di gestione 2013

7

FONTI FINANZIARIE E UTILIZZI ECONOMICI
Il bilancio di previsione è lo strumento finanziario con cui l'Amministrazione è autorizzata ad impiegare le risorse
destinandole al finanziamento di spese correnti e spese d'investimento, accompagnate dalla presenza di eventuali
movimenti di fondi. I servizi C/terzi (partite di giro), essendo operazioni effettuate per conto di soggetti esterni, sono
estranei alla gestione economica dell'ente e quindi non influiscono in alcun modo nella programmazione e nel
successivo utilizzo delle risorse comunali. La struttura classica del bilancio di previsione, composta solo da riferimenti
contabili, impedisce di individuare quali e quanti sono gli obiettivi che l'amministrazione si prefigge di perseguire
nell'esercizio. Questo è il motivo per cui al bilancio di previsione è allegata la relazione previsionale e programmatica.

Con l'approvazione di questo importante documento, le dotazioni di bilancio sono ricondotte al loro reale significato di
stanziamenti destinati a realizzare predefiniti programmi. Il programma costituisce quindi la sintesi tra la
programmazione di carattere politico e quella di origine prettamente finanziaria. Già la semplice esposizione
dell'ammontare globale di tutti i programmi di spesa, intesi come complesso di risorse utilizzate per finanziare le
spese di gestione (bilancio corrente), gli interventi in conto capitale (bilancio investimenti) e le operazioni dal puro
contenuto finanziario (movimento fondi), mette in condizione l'ente di determinare il risultato finale della gestione dei
programmi.

Il prospetto di fine pagina espone, con una visione molto sintetica, l'andamento generale della programmazione
finanziaria (gestione dei programmi) attuata nell'esercizio. Sia le entrate destinate alla realizzazione dei programmi
che le uscite impiegate nei programmi fanno esclusivo riferimento agli stanziamenti della sola competenza. Mentre la
prima colonna indica il volume di risorse complessivamente stanziate (bilancio di previsione e successivi
aggiornamenti), la seconda riporta le entrate effettivamente accertate e gli impegni registrati in contabilità. La
differenza tra i due valori indica il risultato della gestione dei programmi (avanzo, disavanzo o pareggio). L'ultima
colonna mostra infine lo scostamento intervenuto tra la previsione e l'effettiva gestione dei programmi.

Come andremo meglio a descrivere negli argomenti seguenti della relazione, è il caso di precisare fin d'ora che il
risultato della gestione (competenza) è solo uno dei criteri che possono portare ad una valutazione complessiva sui
risultati dell'ente, in quanto il grado di soddisfacimento della domanda di servizi e di infrastrutture avanzata dal
cittadino e dai suoi gruppi di interesse, infatti, tende ad essere misurata con una serie di indicatori in cui il parametro
finanziario, è solo uno dei più importanti, ma non il solo.

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI 2013
(Risorse movimentate dai programmi)

Competenza
Stanz. finali Accert./Impegni

Scostamento

 Entrate: Totale delle risorse destinate ai programmi (+) 68.428.451,98 59.026.283,28 -9.402.168,70
 Uscite: Totale delle risorse impiegate nei programmi (-) 68.428.451,98 58.928.169,34 -9.500.282,64

Avanzo (+) o Disavanzo (-) gestione programmi 0,00 98.113,94
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LE RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI
L'ammontare della spesa impiegata nei diversi programmi dipende dalla disponibilità reale di risorse che, nella
contabilità comunale, sono classificate in spesa di parte corrente e in uscite in conto capitale. Partendo da questa
constatazione, il prospetto successivo indica quali siano state le risorse complessivamente previste dal comune
nell'esercizio appena chiuso (stanziamenti), quante di queste si siano tradotte in effettive disponibilità utilizzabili
(accertamenti) e quale, infine, sia stata la loro composizione contabile.

Siamo pertanto in presenza di risorse di parte corrente, come i tributi, i trasferimenti in C/gestione, le entrate
extratributarie, gli oneri di urbanizzazione destinati a finanziare le manutenzioni ordinarie, l'avanzo applicato al bilancio
corrente, oppure di risorse in conto capitale, come le alienazione di beni ed trasferimenti di capitale, le accensione di
prestiti, l'avanzo applicato al bilancio degli investimenti, le entrate correnti destinate a finanziare le spese in conto
capitale, e così via. Ed è proprio la configurazione attribuita dall'ente al singolo programma a determinare quali e
quante di queste risorse confluiscono poi in uno o più programmi; non esiste, a tale riguardo, una regola precisa, per
cui la scelta della denominazione e del contenuto di ogni programma è libera ed ogni comune può, in questo ambito,
agire in piena e totale autonomia.

La tabella successiva riporta le disponibilità destinate al finanziamento dei programmi di spesa dell'ultimo esercizio
raggruppate in risorse di parte corrente e in conto capitale. Le colonne indicano le previsioni definitive, gli
accertamenti di competenza e la misura dello scostamento che si è verificato tra questi due valori.

ENTRATE CORRENTI: COMPETENZA 2013 Stanz.finali Accertamenti Scostamento

 Tributi (+) 28.657.814,85 25.205.517,07 -3.452.297,78
 Trasferimenti (+) 6.122.066,48 5.914.742,64 -207.323,84
 Entrate extratributarie (+) 7.547.126,14 7.102.964,92 -444.161,22
 Entrate correnti specifiche per investimenti (-) 963.000,00 960.833,51 -2.166,49
 Entrate correnti generiche per investimenti (-) 270.500,00 270.500,00 0,00

Risorse ordinarie 41.093.507,47 36.991.891,12 -4.101.616,35

 Avanzo applicato a bilancio corrente (+) 708.729,43 708.729,43 0,00
 Entrate C/capitale per spese correnti (+) 200.000,00 112.473,74 -87.526,26
 Entrate Accensione di prestiti per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 908.729,43 821.203,17 -87.526,26

Entrate correnti destinate ai programmi (a) 42.002.236,90 37.813.094,29 -4.189.142,61

 ENTRATE INVESTIMENTI: COMPETENZA 2013 Stanz.finali Accertamenti Scostamento

 Trasferimenti capitale (+) 8.564.097,83 3.265.711,97 -5.298.385,86
 Entrate C/capitale per spese correnti (-) 200.000,00 112.473,74 -87.526,26
 Entrate correnti specifiche per investimenti (+) 963.000,00 960.833,51 -2.166,49
 Entrate correnti generiche per investimenti (+) 270.500,00 270.500,00 0,00
 Avanzo applicato a bilancio investimenti (+) 282.432,61 282.432,61 0,00

Risorse gratuite 9.880.030,44 4.667.004,35 -5.213.026,09

 Accensione di prestiti (+) 16.546.184,64 16.546.184,64 0,00
 Entrate Accensione di prestiti per spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse onerose 16.546.184,64 16.546.184,64 0,00

Entrate investimenti destinate ai programmi (b) 26.426.215,08 21.213.188,99 -5.213.026,09

 RIEPILOGO ENTRATE: COMPETENZA 2013 Stanz.finali Accertamenti Scostamento

 Entrate correnti (+) 42.002.236,90 37.813.094,29 -4.189.142,61
 Entrate investimenti (+) 26.426.215,08 21.213.188,99 -5.213.026,09

Totale entrate destinate ai programmi (a+b) 68.428.451,98 59.026.283,28 -9.402.168,70

 Servizi conto terzi (+) 6.364.903,00 4.785.108,20 -1.579.794,80

Altre entrate (c) 6.364.903,00 4.785.108,20 -1.579.794,80

Totale entrate bilancio (a+b+c) 74.793.354,98 63.811.391,48 -10.981.963,50



Relazione al Rendiconto di gestione 2013

9

LE RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI
Gli importi contenuti nella precedente tabella indicavano il volume complessivo delle risorse di entrata che si sono
rese disponibili nel corso dell'esercizio e che sono state, di conseguenza, destinate a finanziare i vari programmi di
spesa deliberati dall'amministrazione. Ma il programma, a sua volta, può essere composto esclusivamente da
interventi di parte corrente (è il caso, ad esempio, di un programma che si occupa solo degli interventi nel campo delle
manifestazioni culturali), da spese del solo comparto in conto capitale (è il caso, ad esempio, di un programma che
definisce tutti gli interventi della manutenzione straordinaria del patrimonio disponibile ed indisponibile) o da spese di
origine sia corrente che in conto capitale (è il caso, ad esempio, di un programma che abbia per oggetto il
finanziamento di tutte le spese che rientrano tra i servizi riconducibili all'amministrazione generale o alla gestione del
territorio e dell'ambiente).

Partendo da questa premessa, il quadro riportato nella pagina mostra come queste risorse sono state utilizzate per
finanziare spese correnti, interventi in conto capitale ed eventualmente movimenti di fondi. Il totale generale indica
perciò il valore complessivo dei programmi di spesa gestiti durante questo esercizio. Si tratta di dati di estrema sintesi
ma che costituiscono la necessaria premessa per analizzare, in un secondo tempo, la composizione di ogni singolo
programma.

Le tre colonne rappresentano, per la sola gestione della competenza, le previsioni definitive di uscita, gli impegni
assunti durante l'esercizio e la differenza algebrica tra questi due valori finanziari. La dimensione di questo divario
dipende direttamente dallo scostamento che si è verificato tra le previsioni definitive ed i rispettivi accertamenti
complessivi di entrata.

 USCITE CORRENTI: COMPETENZA 2013 Stanz.finali Impegni Scostamento

 Spese correnti (+) 40.315.819,14 36.112.117,14 -4.203.702,00
 Rimborso di prestiti (+) 18.037.597,93 18.029.981,36 -7.616,57

Impieghi ordinari 58.353.417,07 54.142.098,50 -4.211.318,57

 Disavanzo applicato al bilancio (+) 0,00 0,00 0,00

Impieghi straordinari 0,00 0,00 0,00

Uscite correnti impiegate nei programmi (a) 58.353.417,07 54.142.098,50 -4.211.318,57

 USCITE INVESTIMENTI: COMPETENZA 2013 Stanz.finali Impegni Scostamento

 Spese in conto capitale (+) 10.075.034,91 4.786.070,84 -5.288.964,07

Uscite investimenti impiegate nei programmi (b) 10.075.034,91 4.786.070,84 -5.288.964,07

 RIEPILOGO USCITE: COMPETENZA 2013 Stanz.finali Impegni Scostamento

 Uscite correnti (+) 58.353.417,07 54.142.098,50 -4.211.318,57
 Uscite investimenti (+) 10.075.034,91 4.786.070,84 -5.288.964,07

Totale uscite impiegate nei programmi (a+b) 68.428.451,98 58.928.169,34 -9.500.282,64

 Servizi conto terzi (+) 6.364.903,00 4.785.108,20 -1.579.794,80

Altre uscite (c) 6.364.903,00 4.785.108,20 -1.579.794,80

Totale uscite bilancio (a+b+c) 74.793.354,98 63.713.277,54 -11.080.077,44



PROGRAMMAZIONE
DELLE USCITE

E RENDICONTO 2013
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IL CONSUNTIVO LETTO PER PROGRAMMI
La relazione previsionale e programmatica, o qualunque altro analogo documento di indirizzo generale, è lo strumento
di orientamento politico e programmatorio mediante il quale il consiglio, organo rappresentativo della collettività locale,
individua e specifica quali saranno gli obiettivi generali da perseguire nel successivo triennio. Questa attività di
indirizzo tende ad assicurare un ragionevole grado di coerenza tra le scelte di programmazione e la reale disponibilità
di risorse certe o prevedibili. La lettura del bilancio "per programmi" permette quindi di associare l'obiettivo strategico
alla rispettiva dotazione finanziaria: è il quadro sintetico che riconduce la creatività politica alla rigida legge degli
equilibri di bilancio; il desiderio di soddisfare le molteplici esigenze della collettività con la necessità di selezionare le
diverse aree e modalità d'intervento. I programmi di spesa sono quindi i punti di riferimento con i quali misurare, una
volta ultimato l'esercizio, l'efficacia dell'azione intrapresa dall'azienda Comune.

Ogni programma può essere costituito da spesa corrente, che comprende gli interventi di funzionamento (Tit.1 -
Spese correnti) e la spesa indotta dalla restituzione del capitale mutuato o del ricorso alle anticipazioni di cassa (Tit.3
- Rimborso di prestiti), e da spese per investimento (Tit.2 - Spese in Conto capitale). E' l'ente a scegliere, liberamente
e con elevati margini di flessibilità, il contenuto dei vari programmi.
Partendo da questa premessa, la tabella riporta l'elenco sintetico dei vari programmi di spesa gestiti nell'anno appena
chiuso, mentre nei capitoli che seguono l'argomento sarà nuovamente ripreso per concentrare l'analisi su due aspetti
importanti della gestione:
- Lo stato di realizzazione dei programmi, visto come lo scostamento che si è verificato nel corso dell'esercizio tra la

previsione e l'impegno della spesa;
- Il grado di ultimazione dei programmi, inteso come lo scostamento tra l'impegno di spesa ed il pagamento della

relativa obbligazione.
Il prospetto seguente individua la ripartizione dei programmi scelta dal Comune di Città di Castello la quale
corrisponde alla suddivisione del bilancio per funzioni come prevista dai modelli ministeriali previsti dal D.P.R.
194/1996 per l’elaborazione del Bilancio Pluriennale degli EE.LL. Tale scelta semplifica la lettura del bilancio e la
rende più agevolmente gestibile anche per gli addetti alla gestione contabile dello stesso.
Per il Comune di Città di Castello esistono pertanto 12 programmi, che si identificano con le funzioni della Spesa
Corrente, ed un unico programma, il n° 13, denominato Lavori pubblici che individua le Spese di Investimento
programmate dall’ente nel triennio. Le Spese per rimborso di mutui sono allocate nel Programma 1 relativo
all’Amministrazione Generale solo per ciò che concerne il rimborso quote capitale mentre la parte relativa agli
interessi passivi è ripartita nei vari programmi in base alla destinazione funzionale.

Si passerà, pertanto, da un'approccio di tipo sintetico ad un'analisi dal contenuto più dettagliato e analitico; da una
visione della programmazione nel suo insieme ad un riscontro sul contenuto e sull'efficacia dell'azione intrapresa dalla
macchina comunale. Se nella fase di programmazione la responsabilità delle scelte è prettamente politica, nella
successiva attività di gestione il peso dell'apparato tecnico diventa particolarmente rilevante.

Composizione dei programmi 2013
(Denominazione)

Impegni di competenza
Corrente Investimenti

Totale

1 Amministrazione, gestione e controllo 28.418.487,40 0,00 28.418.487,40
2 Giustizia 63.530,43 0,00 63.530,43
3 Polizia locale 985.365,67 0,00 985.365,67
4 Istruzione pubblica 3.140.800,10 0,00 3.140.800,10
5 Cultura e beni culturali 1.029.062,03 0,00 1.029.062,03
6 Sport e ricreazione 1.053.500,13 0,00 1.053.500,13
7 Turismo 386.636,66 0,00 386.636,66
8 Viabilità e trasporti 3.167.700,03 0,00 3.167.700,03
9 Territorio e ambiente 9.916.235,32 0,00 9.916.235,32

10 Settore sociale 5.283.230,45 0,00 5.283.230,45
11 Sviluppo economico 610.624,56 0,00 610.624,56
12 Servizi produttivi 86.925,72 0,00 86.925,72
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13 Lavori pubblici 0,00 4.786.070,84 4.786.070,84

 Programmi effettivi di spesa 54.142.098,50 4.786.070,84 58.928.169,34

Disavanzo di amministrazione 0,00

  Totale delle risorse impiegate nei programmi 58.928.169,34
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LO STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI
L'esito finanziario della programmazione è influenzato dai
risultati conseguiti dalle componenti elementari di ogni
singolo programma: la spesa corrente, che comprende gli
interventi di funzionamento (Tit.1 - Spese correnti) e la
restituzione del debito contratto (Tit.3 - Rimborso di
prestiti), e le spese per investimento (Tit.2 - Spese in
Conto capitale). Qualsiasi tipo di verifica sull'andamento
della gestione di competenza che si fondi, come in questo
caso, sull'osservazione del grado di realizzo di ogni
programma non può ignorare l'importanza di questi
elementi. La percentuale di realizzo degli investimenti (%
impegnato) dipende dal verificarsi di fattori esterni che
possono essere stati indotti in minima parte dall'ente. E' il
caso dei lavori pubblici che il comune voleva finanziare
con contributi in C/capitale della provincia, dello Stato o
della regione, dove la fattibilità dell'investimento era però
subordinata alla concessione dei relativi mezzi .

Un basso grado di realizzazione degli investimenti rilevato in alcuni programmi, pertanto, può dipendere dalla
mancata concessione di uno o più contributi di questo genere. La percentuale di realizzazione non è quindi l'unico
elemento che va considerato per poter esprimere un giudizio sull'andamento nella gestione delle opere pubbliche.
A differenza della componente d'investimento, l'impegno delle risorse in parte corrente dipende spesso dalla capacità
dell'ente di attivare rapidamente le procedure amministrative di acquisto dei fattori produttivi. Si tratta, in questo caso,
di spese destinate alla gestione ordinaria del comune. All'interno di ogni programma, la percentuale di realizzazione
della componente "spesa corrente" diventa quindi un elemento rappresentativo del grado di efficienza della macchina
comunale. Come per gli investimenti, si verificano però alcune eccezioni che vanno considerate:
- All'interno delle spese correnti sono collocati gli stanziamenti finanziati con entrate "a specifica destinazione". La

mancata concessione di questi contributi produce sia una minore entrata (stanziamento non accertato) che una
economia di spesa (minore uscita). La carenza di impegno può quindi essere solo apparente.

- Una gestione tesa alla costante ricerca dell'economicità produce sicuramente un risparmio di risorse che, se
immediatamente utilizzate, aumentano il volume della spesa corrente di quell'esercizio. Lo stesso fenomeno, ma
rilevato solo a consuntivo, genera invece un'economia di spesa che influisce nella dimensione dell'avanzo di
amministrazione. In questo caso, il mancato impegno ha avuto origine da un uso economico delle risorse che, non
tempestivamente rilevato, ha prodotto invece a consuntivo un'economia di spesa.

- La strategia del comune può essere finalizzata al contenimento continuo della spesa corrente. Quello che nel
precedente punto era un fenomeno occasionale si trasforma, in questa seconda ipotesi, in una sistematica ricerca di
contenimento della spesa. I risultati di questo comportamento saranno visibili a consuntivo quando l'avanzo di
gestione raggiungerà valori consistenti. Questa strategia è tesa a garantire nell'esercizio successivo un elevato grado
di autofinanziamento degli investimenti che potranno così essere finanziati con mezzi propri, e precisamente nella
forma di avanzo della gestione.
Tale situazione di ottimalità nella gestione del bilancio, tesa pertanto a determinare risparmi di spesa corrente grazie
ad un più efficiente utilizzo delle risorse, si scontra tuttavia con le norme in ordine al Patto di Stabilità valevoli a partire
dal 2008, in base alle quali l’Avanzo di Amministrazione, non costituendo posta in Entrata valida ai fini dei saldi utili sul
Patto, ha gravato negativamente sugli obiettivi del Patto stesso.
Tale meccanismo è apparso fortemente penalizzante per gli Enti virtuosi, i quali si sono trovati, paradossalmente, a
poter spendere con difficoltà le risorse risparmiate negli anni precedenti, anche per la parte vincolata dell’Avanzo.
Politiche virtuose in tal senso consisteranno nell’applicazione dell’Avanzo solo a poste non contabilizzate ai fini del
patto di stabilità ovvero al rimborso dei prestiti.
La spesa per il rimborso dell'indebitamento può incidere in modo significativo sul risultato finale per programma.
Collocata al Titolo 3 delle spese, è composto da due elementi ben distinti: il rimborso delle quote di capitale per
l'ammortamento dei mutui e la resa delle anticipazioni di cassa. La restituzione dei prestiti contratti nei precedenti
esercizi incide sul risultato del programma, ma solo dal punto di vista finanziario. E' infatti un'operazione priva di
margine di discrezionalità, essendo la diretta conseguenza economico/patrimoniale di precedenti operazioni creditizie.
Il quadro successivo riporta lo stato di realizzazione dei programmi fornendo le seguenti informazioni:
- Il valore di ogni programma (totale programma);
- Le risorse previste in bilancio (stanziamenti finali) distinte da quelle effettivamente attivate (impegni competenza);
- La destinazione delle risorse al finanziamento della spesa corrente e delle spese per investimento;
- La percentuale di realizzazione (% impegnato) sia generale che per singole componenti.

Stato di realizzazione generale dei programmi 2013
(Denominazione dei programmi)

Competenza
Stanz. finali Impegni

% Impegnato
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Amministrazione, gestione e controllo
Spesa corrente 31.207.148,45 28.418.487,40 91,06 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 31.207.148,45 28.418.487,40 91,06 %
Giustizia
Spesa corrente 80.841,83 63.530,43 78,59 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 80.841,83 63.530,43 78,59 %
Polizia locale
Spesa corrente 997.976,25 985.365,67 98,74 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 997.976,25 985.365,67 98,74 %
Istruzione pubblica
Spesa corrente 3.238.994,16 3.140.800,10 96,97 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 3.238.994,16 3.140.800,10 96,97 %
Cultura e beni culturali
Spesa corrente 1.085.159,36 1.029.062,03 94,83 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 1.085.159,36 1.029.062,03 94,83 %
Sport e ricreazione
Spesa corrente 1.065.773,64 1.053.500,13 98,85 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 1.065.773,64 1.053.500,13 98,85 %
Turismo
Spesa corrente 406.720,86 386.636,66 95,06 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 406.720,86 386.636,66 95,06 %
Viabilità e trasporti
Spesa corrente 3.906.538,70 3.167.700,03 81,09 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 3.906.538,70 3.167.700,03 81,09 %
Territorio e ambiente
Spesa corrente 10.168.036,66 9.916.235,32 97,52 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 10.168.036,66 9.916.235,32 97,52 %
Settore sociale
Spesa corrente 5.445.543,39 5.283.230,45 97,02 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 5.445.543,39 5.283.230,45 97,02 %
Sviluppo economico
Spesa corrente 651.133,25 610.624,56 93,78 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 651.133,25 610.624,56 93,78 %
Servizi produttivi
Spesa corrente 99.550,52 86.925,72 87,32 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 99.550,52 86.925,72 87,32 %
Lavori pubblici
Spesa corrente 0,00 0,00 0,00 %
Spese per investimento 10.075.034,91 4.786.070,84 47,50 %

Totale programma 10.075.034,91 4.786.070,84 47,50 %

 Totale generale 68.428.451,98 58.928.169,34 86,12 %

 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00

  Totale delle risorse impiegate nei programmi 68.428.451,98 58.928.169,34
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IL GRADO DI ULTIMAZIONE DEI PROGRAMMI
Lo stato di realizzazione è forse l'indice più semplice per
valutare l'efficacia della programmazione attuata. La
tabella precedente forniva infatti un'immediata immagine
del volume di risorse attivate nell'esercizio per finanziare i
singoli programmi. I dati indicati nella colonna degli
impegni offrivano adeguate informazioni sul valore degli
interventi assunti nel bilancio corrente ed investimenti. Ma
la contabilità espone anche un'altro dato, seppure di
minore importanza, utile per valutare l'andamento della
gestione: il grado di ultimazione dei programmi attivati,
inteso come il rapporto tra gli impegni di spesa ed i relativi
pagamenti effettuati nello stesso esercizio. In una
congiuntura economica dove non è facile disporre di
liquidità, la velocità nei pagamenti è un indice della
presenza o meno di questo elemento di criticità.

La capacità di ultimare il procedimento di spesa fino al completo pagamento delle obbligazioni assunte può diventare,
solo per quanto riguarda la spesa corrente, uno degli indici da prendere in considerazione per valutare l'efficienza
dell'apparato comunale. La velocità media con cui il comune paga i propri fornitori può influire sulla qualità dei servizi
resi, ma soprattutto sul prezzo di aggiudicazione praticato dai fornitori. Il giudizio di efficienza nella gestione dei
programmi andrà però limitato alla sola componente "spesa corrente".  Le spese in C/capitale hanno di solito tempi di
realizzo pluriennali ed il volume dei pagamenti che si verificano nell'anno in cui viene attivato l'investimento è privo di
particolare significatività.

Infatti il vincolo del Patto Stabilità, che, per il nostro Comune aveva previsto di conseguire un saldo finale di
competenza mista positiva di rilevante importo, ha causato, stante una buona parte della spesa corrente di natura
consolidata, un contingentamento delle uscite di cassa in conto capitale nel 2013. Il rispetto del Patto di Stabilità si è
riflettuto pertanto sugli esiti del Rendiconto 2013 ed avrà, conseguentemente, i propri effetti sulla gestione del
corrente esercizio 2014.
.

Grado di ultimazione dei programmi 2013
(Denominazione dei programmi)

Competenza
Impegni Pagamenti

% Pagato

Amministrazione, gestione e controllo
Spesa corrente 28.418.487,40 25.337.261,75 89,16 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 28.418.487,40 25.337.261,75 89,16 %
Giustizia
Spesa corrente 63.530,43 33.182,70 52,23 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 63.530,43 33.182,70 52,23 %
Polizia locale
Spesa corrente 985.365,67 889.281,75 90,25 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 985.365,67 889.281,75 90,25 %
Istruzione pubblica
Spesa corrente 3.140.800,10 2.504.019,36 79,73 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 3.140.800,10 2.504.019,36 79,73 %
Cultura e beni culturali
Spesa corrente 1.029.062,03 740.916,28 72,00 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 1.029.062,03 740.916,28 72,00 %
Sport e ricreazione
Spesa corrente 1.053.500,13 972.904,90 92,35 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 1.053.500,13 972.904,90 92,35 %
Turismo
Spesa corrente 386.636,66 201.511,26 52,12 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 386.636,66 201.511,26 52,12 %
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Viabilità e trasporti
Spesa corrente 3.167.700,03 2.624.369,59 82,85 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 3.167.700,03 2.624.369,59 82,85 %
Territorio e ambiente
Spesa corrente 9.916.235,32 7.846.733,50 79,13 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 9.916.235,32 7.846.733,50 79,13 %
Settore sociale
Spesa corrente 5.283.230,45 4.159.065,20 78,72 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 5.283.230,45 4.159.065,20 78,72 %
Sviluppo economico
Spesa corrente 610.624,56 405.605,56 66,42 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 610.624,56 405.605,56 66,42 %
Servizi produttivi
Spesa corrente 86.925,72 74.550,52 85,76 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 86.925,72 74.550,52 85,76 %
Lavori pubblici
Spesa corrente 0,00 0,00 0,00 %
Spese per investimento 4.786.070,84 182.520,82 3,81 %

Totale programma 4.786.070,84 182.520,82 3,81 %

 Totale generale 58.928.169,34 45.971.923,19 78,01 %

 Disavanzo di amministrazione 0,00 -

  Totale delle risorse impiegate nei programmi 58.928.169,34 45.971.923,19
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PROGRAMMAZIONE POLITICA E GESTIONE
Le scelte in materia programmatoria traggono origine da una valutazione realistica sulle disponibilità finanziarie e dalla
successiva destinazione delle stesse, secondo un preciso grado di priorità, al finanziamento di programmi che
interessano la gestione corrente ed in conto capitale. La normativa finanziaria e contabile obbliga ogni ente locale a
strutturare il bilancio di previsione in modo da permetterne la lettura per programmi. Quest'ultimo elemento, sempre
secondo le prescrizioni contabili, viene definito come un "complesso coordinato di attività, anche normative, relative
alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di
un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente".

La relazione programmatica di inizio esercizio cerca di coniugare la capacità politica di prefigurare fini ambiziosi con la
necessità di dimensionare, quegli stessi obiettivi, al volume di risorse realmente disponibili. Come conseguenza di ciò,
la relazione al rendiconto di fine esercizio va ad esporre i risultati raggiunti indicando il grado di realizzazione dei
programmi che erano stati ipotizzati nella programmazione iniziale. Non si è in presenza, pertanto, di una sintesi
esclusivamente economica e finanziaria ma di un documento di più ampio respiro dove la componente politica, che ha
gestito nell'anno le risorse disponibili, espone al consiglio i risultati raggiunti.

Nel corso dell'esercizio, la sensibilità politica di prefigurare obiettivi ambiziosi si è misurata con la complessa realtà in
cui operano gli enti locali. Le difficoltà di ordine finanziario si sono sommate a quelle di origine legislativa ed i risultati
raggiunti sono la conseguenza dell'effetto congiunto di questi due elementi. Come nel caso della relazione
programmatica, anche la relazione al rendiconto mira a rappresentare in l'attitudine politica dell'amministrazione di
agire con comportamenti e finalità chiare ed evidenti. Il consigliere comunale nell'ambito delle sue funzioni, come
d'altra parte il cittadino che è l'utente finale dei servizi erogati dall'ente, devono poter ritrovare in questo documento i
lineamenti di un'amministrazione che ha agito traducendo gli obiettivi in altrettanti risultati.

Nelle pagine seguenti saranno analizzati i singoli programmi in cui si è articolata l'attività finanziaria del comune
durante il trascorso esercizio e indicando, per ognuno di essi, i risultati finanziari conseguiti. I dati numerici saranno
riportati sotto forma di stanziamenti finali, impegni e pagamenti della sola gestione di competenza. Come premessa a
tutto ciò, la tabella di fine pagina riporta la denominazione sintetica attribuita ad ogni programma di spesa deliberato a
inizio dell'esercizio, insieme con il richiamo all'eventuale responsabile del programma (facoltativo) e alla generica area
in cui si è poi sviluppato, in prevalenza, quello specifico intervento.

PROGRAMMI 2013
(Denominazione)

RESPONSABILE
(Riferimenti)

1 Amministrazione, gestione e controllo
2 Giustizia
3 Polizia locale
4 Istruzione pubblica
5 Cultura e beni culturali
6 Sport e ricreazione
7 Turismo
8 Viabilità e trasporti
9 Territorio e ambiente

10 Settore sociale
11 Sviluppo economico
12 Servizi produttivi
13 Lavori pubblici
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AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in C/capitale".
I grafici mostrano il peso di queste componenti nell'economia generale del singolo programma, il cui nome è indicato
in testata, mentre la tabella finale contiene i valori a rendiconto.

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 31.207.148,45 28.418.487,40 25.337.261,75
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00

Totale programma 31.207.148,45 28.418.487,40 25.337.261,75

Nell’ambito del programma 1 si riporta di seguito lo stato di attuazione delle previsioni:

SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Personale e Organizzazione
Contratto digitale: programma concluso
Copie digitali atti amministrativi: programma in corso di esecuzione in linea con la programmazione temporale
degli interventi.
Programma digitale presenze assenze: il programma è già operante per tutto il personale dell’ente.

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI
GESTIONE

Proseguendo sulla scia di quanto già impostato negli anni precedenti, il programma 2013 ha avuto come principale
motivazione sottostante quella di rendere il più possibile efficiente e adeguato alle esigenze il ruolo del Settore in
quanto ripartizione organizzativa depositaria delle funzioni di controllo della regolarità contabile degli atti e del rispetto
degli equilibri del bilancio, nonché, non meno importante, degli equilibri e parametri richiesti dal Patto di Stabilità
Interno, i quali modificati di anno in anno, richiedono un continuo aggiornamento e rinnovo delle conoscenze e
competenze. In questo ambito, si è assistito nel 2013 ad un ulteriore aggiornamento, a seguito dell’approvazione del
D.L 35/2013 il quale ha apportato un correttivo ai vincoli del patto di stabilità finalizzato allo smaltimento dei debiti di
parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012. Detti debiti sono stati oggetto di certificazione al
MEF entro il 30.04.2013 per circa € 3.500.000 al netto dei pagamenti effettuati entro il 09.04.2013 ed hanno avuto
totale accoglienza, tanto che si è potuto sbloccare l’intero importo in termini di pagamento ad imprese, professionisti ,
ingenerale tutti i fornitori di parte capitale che vantavano crediti nei confronti dell’Ente, antecedenti al 2013.
E’ stata introdotta la Piattaforma di certificazione dei crediti,  per la gestione esclusivamente telematica delle
certificazioni finalizzate ad ottenere anticipazioni su fatture, o cessioni di credito, nonché per attivare la
compensazione di crediti verso la PA con debiti tributari. 

E’ stato assolto l’obbligo di rilevazione dei fabbisogni standard attraverso i questionari SO.SE., che nel 2013 era
riferito alle funzioni di “Viabilità e Trasporti” e “Territorio e Ambiente”.

Il nuovo sistema di contabilità armonizzata introdotto con il decreto Legislativo n. 118/2011, la cui introduzione
generalizzata è stata prorogata al 2015, è stato comunque adottato da questo Ente, che ha deliberato di entrare in
sperimentazione a partire dal 2014 con deliberazione n.197 del 30/09/2013. Ciò ha richiesto, già nel corso



Relazione al Rendiconto di gestione 2013

18

dell’esercizio 2013, una serie di attività preparatorie oltre che formative del personale, visto il cambio di tutta
l’impostazione della contabilità che presenta principi applicativi e codifica contabile del tutto nuovi. A ciò si è aggiunta
la sostituzione del software di gestione della contabilità allo scopo di creare un'architettura di sistema più avanzata.

 Sono state introdotte nuove modalità di pagamento on-line per agevolare l’utenza che può, collegandosi al sito
ufficiale del Comune all’interno di una specifica sessione dedicata, effettuare agevolmente i versamenti per usufruire
dei servizi, tramite utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

In primo luogo occorre evidenziare che nel 2013 il Comune è stato chiamato a gestire ed organizzare l’applicazione
della TARES, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Al riguardo, in considerazione della notevole
complessità  del passaggio da TARSU a TARES, è stata necessaria una attenta ed approfondita attività di analisi,
elaborazione dati  e studio soprattutto per addivenire alla definizione di un  sistema tariffario e di agevolazioni equo e
rispondente ai dettati del quadro normativo.

In particolare poi, a decorrere dal mese di luglio, la gestione del nuovo Tributo è stata affidata  fino al 2018 a
So.Ge.Pu. spa - società che effettua il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani -  attraverso la
procedure dell’in-house providing.

Accanto all’azione di cui sopra - correlata all’applicazione di disposizioni normative profondamente innovative - ed
all’attività connessa alla gestione ordinaria delle varie imposte locali, l’attività in ambito tributario è stata orientata al
perseguimento delle finalità che seguono.

Si è proseguito intensamente nell’attività di recupero dell’evasione tributaria con positivi risultati  sia in ambito
ICI/IMU, che in ambito TARSU e COSAP con pieno raggiungimento delle previsioni di bilancio. 

Da evidenziare che anche l’attività di recupero evasione in ambito Tarsu a decorrere dal primo ottobre è stata affidata
a So.Ge.Pu. spa, anche in questo caso, attraverso le procedure dell’in-house providing, con la finalità di ricondurre
ad un unico soggetto le problematiche di gestione del servizio e di riscossione del connesso tributo.

In merito alla gestione del Servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle
Pubbliche Affissioni e del servizio di pubbliche affissioni,  si è proseguiti  nella gestione esternalizzata del servizio
rinnovando per il 2013 l’affidamento in concessione a So.Ge.Pu. spa. 

Inoltre, nell’intento di rendere efficace e concreta la collaborazione tra  l’Ente e l’Agenzia delle Entrate per un reale
contrasto all’evasione erariale, con deliberazione di Giunta n°252/2013 è stata approvata una specifica convenzione
con l’Agenzia medesima.

Nella intento, infine, di migliorare la gestione del rapporto con il contribuente - orientandosi sempre più verso la logica
del “servizio al cittadino” -  si è cercato di implementare la funzionalità degli strumenti che rendono immediatamente
fruibile l’informazione sulle norme che regolano i tributi comunali, anche in rispondenza agli obblighi di trasparenza
imposti dal D.L. 33/2013  - (fattivo coinvolgimento dell’URP, disponibilità della modulistica e dei documenti su
Internet, pubblicazioni di informative aggiornate ecc.), nonché perfezionare lo sviluppo dei canali di comunicazione tra
gli Uffici interni che detengono informazioni utili per l’Ufficio Tributi e con gli Uffici dell’Amministrazione Statale.

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Sono stati predisposti gli atti e la documentazione procedimentale per la stesura dei contratti di locazione,
concessione o comodato, delle proprietà comunali, adeguati i canoni ed effettuate le registrazioni.

Sono state espletate le attività propedeutiche alle procedere di alienazione del patrimonio non necessario e le
procedere relative ad acquisizioni utili al Comune. Sono stati accorpati e razionalizzati gli uffici comunali, e gestiti i
conseguenti traslochi.

Sono stati riservati nuovi e più moderni spazi alle associazioni (per esempio con la ristrutturazione della nuova sede
proloco in frazione Piosina in corso di realizzazione), inoltre è stato completamente ristrutturato un immobile per
edilizia abitativa convenzionata.
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Sono stati accorpati alcuni immobili ad uso ufficio con sede presso la ex scuola Garibaldi, (la quale è stata dismessa
con un notevole abbattimento delle spese annue di gestione) verso la sede centrale e verso Palazzo Corsi.
Per ciò che riguarda l’accessibilità  la fruibilità dei servizi è stato realizzato un nuovo Front Office al piano terra di
Palazzo  Corsi perfettamente accessibile da tutta la collettività.

ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA E SERVIZIO STATISTICO

L’attività di implementazione ed innovazione del software attualmente in uso nel settore stesso. E' stata avviata
l'attività di raccolta, elaborazione ed impagianzione dei dati anagrafici di fine anno attraverso l'Annuario Statistico
Demografico.
L’attività di supporto al cittadino viene costantemente svolta dagli operatori dei servizi demografici che garantiscono,
inoltre, il rispetto delle tempistiche molto ristrette previste dalla normativa.
Altra attività svolta costantemente, è il monitoraggio – in termini numerici – degli utenti serviti; i dati di customer
satisfaction alla data odierna – contano circa 21.900 utenti serviti presso la sede principale, senza tenere conto cioè,
delle attività svolte presso la delegazione di Trestina.
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GIUSTIZIA
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in C/capitale".
I grafici mostrano il peso di queste componenti nell'economia generale del singolo programma, il cui nome è indicato
in testata, mentre la tabella finale contiene i valori a rendiconto.

GIUSTIZIA 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 80.841,83 63.530,43 33.182,70
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00

Totale programma 80.841,83 63.530,43 33.182,70

Come da norma di legge da giugno 2013 non è più operativa la sede distaccata del Tribunale di Perugia, ed è
rimasto funzionante soltanto l'ufficio del Giudice di Pace che occupa immobili di proprietà del Comune. Le spese
sostenute sono state rendicontate nei termini previsti al fine di ottenere il rimborso dallo Stato.
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POLIZIA LOCALE
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in C/capitale".
I grafici mostrano il peso di queste componenti nell'economia generale del singolo programma, il cui nome è indicato
in testata, mentre la tabella finale contiene i valori a rendiconto.

POLIZIA LOCALE 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 997.976,25 985.365,67 889.281,75
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00

Totale programma 997.976,25 985.365,67 889.281,75

In estrema sintesi si relaziona sullo stato di attuazione del programma afferente il Settore Polizia Municipale. Come si
evince dalle schede performance, elaborate e trasmesse a consuntivo anno 2013, le attività relative alle funzioni
attribuite alla Polizia Locale, quale organo di controllo territoriale a vasta competenza, sono state ampiamente
espletate in tutte le materie raggruppate per settori omogenei e per le quantità indicate in previsione.
Nel mese di Agosto è stata trasferita la Sede del Comando P.M. con conseguente miglioramento delle condizioni
operative - logistiche e beneficio funzionale per
gli utenti in quanto collocata nella stessa palazzina ove hanno sede gli uffici Demografici. Per quanto riguarda il
progetto sicurezza è stata garantita la presenza del servizio serale-notturno per n. 70 giorni così da ricomprendere in
essi tutte le manifestazioni del periodo estivo organizzate dall’Amministrazione ed effettuare servizi mirati in
collaborazione con altre Forze dell’Ordine e più in particolare con il locale Commissariato di Pubblica Sicurezza.
Servizi espletati con programmazione coordinata sono stati infatti quelli relativi alle attività abusive di soggetti
extracomunitari ( vedi operazione “ Dragone”) che hanno portato alla emersione di diverse situazioni di assoluta
illegalità.



Relazione al Rendiconto di gestione 2013

22

ISTRUZIONE PUBBLICA
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in C/capitale".
I grafici mostrano il peso di queste componenti nell'economia generale del singolo programma, il cui nome è indicato
in testata, mentre la tabella finale contiene i valori a rendiconto.

ISTRUZIONE PUBBLICA 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 3.238.994,16 3.140.800,10 2.504.019,36
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00

Totale programma 3.238.994,16 3.140.800,10 2.504.019,36

401-SCUOLA DELL’INFANZIA 402- ISTRUZIONE PRIMARIA 403- ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO

A- E' stato definito il  nuovo assetto organizzativo  per l’area Istruzione, Educazione con l’individuazione di
un’unica posizione organizzativa (determinazione n. 1092 del 14.08.2013) a partire dal 1° luglio 2013.
Riaccorpamento dei due servizi: Scuole e nidi

B- E' stato introdotto il sistema informatizzato  “Pinguino web”  per quanto concerne le  iscrizioni ai servizi, gli
ordinativi giornalieri e il controllo dei pagamenti volto alla semplificazione delle procedure per il cittadino.

Relativamente alle proposte per il Piano provinciale di organizzazione della rete scolastica sono state
effettuate le seguenti attività programmatiche:
Anno scolastico  2014-2015 –

a) mantenimento, per l’anno scolastico  2014/2015, degli attuali assetti organizzativi – valutando avanzato il
dimensionamento scolastico realizzato a livello comunale per i parametri raggiunti, in specie rispetto a quelli
in essere in altri territori in ambito regionale -, di cui al piano di organizzazione della rete scolastica
territoriale approvato con DGC n° 173 del 29/09/2010 e riconfermato con D.C.C. n° 88/2012, previo
monitoraggio dell’andamento della consistenza numerica delle singole istituzioni scolastiche;

b) previsione di una sede rappresentata dall’Alta Umbria in Città di Castello ex art. 11 comma 9 DPR n° 263
del 29/10/2012 di istituzione dei Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti, per avvenuta soppressione di n°
3 istituzioni scolastiche locali e per la presenza del secondo CTP regionale per numero di utenti;

c) istituzione del corso serale per studenti lavoratori “INDIRIZZO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI”
presso la Sede “Cavallotti” sita in Viale Aldo Bologni n. 86, formulata dal Consiglio di Istituto dell’I.I.S.
“Patrizi-Baldelli-Cavallotti” con deliberazione n° 29 del 11/10/2013.

Ristorazione scolastica

Il servizio viene reso attualmente a n° 1.843 utenti (n° 1.844 a giugno), per una media giornaliera di n° 1.454 pasti,
attraverso le convenzioni stipulate con Compass Group di Milano (fasi dall’approvvigionamento delle derrate al
veicolamento dei pasti) e Il Poliedro di Città di Castello (somministrazione dei pasti). A quest’ultimo è stata affidata la
ripetizione del servizio fino al 31/8/2015  ex art. 57 comma 5 lett. b) D. Lgs. 163/2006).

Sistema collaudato di customer satisfaction attraverso  il nucleo di valutazione composto da genitori, insegnanti ed
operatori, con funzioni consultive, propositive ed ispettive in ordine alla qualità percepita, nonché della ditta SEAC
(Igiene degli alimenti) di Perugia che opera continue verifiche ispettive sul servizio.
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Di rilievo nell’anno 2013:
1. Progetto “Frutta a colazione” il cui scopo è quello di aumentare il consumo di frutta e verdura da parte dei

bambini dai 3 agli 11 anni ed attuare iniziative di supporto ad una nutrizione maggiormente equilibrata nella fase
in cui si formano le loro abitudini alimentari;

2. Mantenimento del sistema tariffario che prevede una riduzione progressiva del costo pasto per le famiglie
numerose e più in difficoltà;

3. Fornitura di pasto gratuito, oltre che agli insegnanti, anche al personale ATA delle scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria di I grado (art. 7 comma 41 D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012).

Scuole      n. iscritti a mensa

Scuole dell’infanzia       610
Scuola primaria      1165
Scuola secondaria         68
Totale        1843

Trasporto scolastico:  fruitori  effettivi n. 506 Rinunce n. 2 (n. 530 a giugno)

Soggetto gestore CARAT, a seguito procedura aperta (gara d’appalto europea) esperita nell’anno 2012, che ha
consentito, dal 1 gennaio 2013, di operare un’ ottimizzazione del servizio, attraverso un nuovo modello organizzativo
ed un nuovo sistema di conteggio delle percorrenze.

Di rilievo nell’anno 2013:

N° 26 uscite didattiche, per complessivi km. 1.560 annui, fornite gratuitamente alle scuole senza alcun onere a
carico di questa Amministrazione, essendo state inserite nell’offerta di qualità in sede di gara d’appalto;
Mantenimento del sistema tariffario precedente;

Convenzione con le scuole dell’infanzia paritarie:

rinnovo della convenzione con le n° 6 scuole dell’infanzia paritarie volta all’abbattimento della quota a carico
delle famiglie dei bambini iscritti

attivazione progetti di continuità educativa fra nidi e scuole dell’infanzia statali e paritarie.

Convenzione con Opera pia Camillo Benso di Cavour per il mantenimento delle sezioni di scuola dell’infanzia
statale e paritaria ivi presenti.
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CULTURA E BENI CULTURALI
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in C/capitale".
I grafici mostrano il peso di queste componenti nell'economia generale del singolo programma, il cui nome è indicato
in testata, mentre la tabella finale contiene i valori a rendiconto.

CULTURA E BENI CULTURALI 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 1.085.159,36 1.029.062,03 740.916,28
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00

Totale programma 1.085.159,36 1.029.062,03 740.916,28

501- BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE

Obiettivo principale dei servizi assegnati è stato quello di garantire la piena accessibilità e funzionamento di musei e
pinacoteca, nel rispetto delle norme di sicurezza e delle leggi e regolano  il funzionamento di questi specifici servizi
aperti al pubblico.

Altro obiettivo prioritario è stato quello di garantire lo svolgimento di eventi straordinari che hanno fatto riscoprire al
pubblico ed ai visitatori le radici culturali di un territorio, attraverso la piena fruizione di beni  artistici e patrimoniali.

E’ stato quasi ultimato il programma di restauro della Biblioteca relativamente alle opere murarie.

502- TEATRI ATTIVITA’ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Teatro

L’organizzazione degli eventi si è avvalsa del contributo tecnico e professionale della Fondazione Teatro Stabile
dell'Umbria per la stagione di prosa e di altre associazioni di artisti con le quali sono stati organizzati, tra l'altro,
laboratori didattici per le scuole del territorio. Il numero medio di unità annue utenti registrato nel 2013 è stato circa
14.333.

Scuola di musica

Differenziazione dell’offerta formativa sulla base delle diverse esigenze degli allievi a seconda che siano rivolti alla
professionalizzazione ed alla specializzazione musicale secondo il percorso stabilito dai Conservatori dei territori
limitrofi e concordato con questi oppure all’acquisizione di una semplice perizia nell’uso di uno strumento per finalità
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diverse. Diffusione della cultura e della pratica musicale strumentale e vocale.
Preparazione di strumentisti per gli organici della Filarmonica Puccini.

Il numero medio degli utenti ha registrato un lieve incremento rispetto all'anno precedente passando da 111 unità a
129.
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SPORT E RICREAZIONE
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in C/capitale".
I grafici mostrano il peso di queste componenti nell'economia generale del singolo programma, il cui nome è indicato
in testata, mentre la tabella finale contiene i valori a rendiconto.

SPORT E RICREAZIONE 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 1.065.773,64 1.053.500,13 972.904,90
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00

Totale programma 1.065.773,64 1.053.500,13 972.904,90

Si comunica che i programmi prefissati nella stagione sportiva 2012/2013 sono stati raggiunti con un indice di
gradimento da parte dell’utenza molto elevato, relativamente al servizio e all’impiantistica.
 Relativamente all’utenza scolastica si riscontra un incremento dell’utilizzo degli impianti della Piscina
Comunale e del campo di Atletica nelle ore mattutine, con un uso medio di 5 giorni alla settimana, con una buona
presenza numerica. Per le associazioni sportive l’uso dell’impiantistica si è articolato sull’intera settimana con un
utilizzo medio delle Palestre e dei palazzetti di 5 ore giornaliere. I singoli cittadini hanno usufruito dell’impiantistica
con riferimento alle palestre, alla piscina e i campi da tennis con un’articolazione sull’intera settimana con un utilizzo
medio di 5 ore giornaliere nelle diverse fasce di orario.     
 Si è cercato di migliorare per quanto possibile gli impianti recependo le segnalazioni dell’utenza scolastica,
delle associazioni sportive e dei singoli cittadini.
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TURISMO
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in C/capitale".
I grafici mostrano il peso di queste componenti nell'economia generale del singolo programma, il cui nome è indicato
in testata, mentre la tabella finale contiene i valori a rendiconto.

TURISMO 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 406.720,86 386.636,66 201.511,26
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00

Totale programma 406.720,86 386.636,66 201.511,26

Il Settore, a metà circa dell’anno 2013 è stato assegnato al dirigente della Polizia Locale. Brevemente si riferisce che
tutto ciò che l’allora dirigente aveva programmato è stato portato avanti e per grandissima parte realizzato come si
evince dalle stesse schede performance a consuntivo.

Turismo: valorizzazione delle varie iniziative a livello locale, regionale e di rilievo nazionale non ultimo il percorso
Francescano. Attivazione di stage con giovani studenti-tirocinanti.

In  particolare Mostra del Libro antico ( dedicata ai Vitelli ) e soprattutto valorizzazione Museo di Garavelle con
attivazione di vari corsi tra cui quelli di ricamo, uncinetto, maglia e cucito per inserire, all’interno degli antichi mestieri,
quelli praticati dalle donne nell’ambito di una economia domestico- contadina.
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VIABILITÀ E TRASPORTI
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in C/capitale".
I grafici mostrano il peso di queste componenti nell'economia generale del singolo programma, il cui nome è indicato
in testata, mentre la tabella finale contiene i valori a rendiconto.

VIABILITÀ E TRASPORTI 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 3.906.538,70 3.167.700,03 2.624.369,59
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00

Totale programma 3.906.538,70 3.167.700,03 2.624.369,59

801 – VIABILITA’, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
È stato appaltato il progetto per gli “interventi di miglioramento e potenziamento per la sicurezza della viabilità in varie
località  del territorio comunale anno 2013” dell’importo di €270.000,00 con fondi di Bilancio Comunale 2013.
È stato predisposto un protocollo di intesa con la Provincia per la sistemazione della strada della Fraz. Bonsciano, in
parte Comunale, nel quale si stabilisce che la quota a carico del Comune è pari ad € 30.000,00 con fondi di Bilancio
Comunale 2013.
È in corso di redazione il Progetto Esecutivo per gli “interventi di miglioramento ed adeguamento della circolazione
veicolare e ciclopedonale sulla viabilità di circonvallazione del capoluogo” di cui al Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale dell’importo di € 450.000,00 Cofinanziato dalla Regione Umbria per € 270.000,00 e dal Comune per €
180.000,00 con fondi di Bilancio Comunale 2013.

802 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
Gestione ottimale degli impianti con azioni tese al risparmio energetico e alla sicurezza, tramite data base, gestione
dei consumi informatizzati ecc…;
lavori di efficientanento energetico “progetto cofinanziato da Regione - P.O.R. 2007-2013 Asse III - Attività B3 – è in
corso di completamento

Redazione del Piano Comunale per l’illuminazione (PRIC) nel rispetto della L.R. 20/2005 e del suo regolamento
d’attuazione R.R. 2/2007
Sono state classificate le strade ed assegnate alle stesse i valori illuminotecnici, ora, in collaborazione con un
professionista esterno già incaricato, si procederà alla redazione del Piano.

803 – TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
La L.R. n. 5/2012 della Regione dell’Umbria ha prorogato i contratti di servizio in essere e ha stabilito una
riprogrammazione unitaria per tutti i servizi T.P.L.R. eserciti con qualsivoglia modalità da attivare con una nuova gara
dopo l’approvazione del Piano Regionale Trasporti a tutt’oggi non ancora approvato. Nel frattempo è entrata in vigore
anche la Legge di Stabilità n. 228/2012 che istituisce il Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli
oneri del Trasporto Pubblico Locale, anche ferroviario, ma senza rendere certe le risorse annuali. Per tali motivi, si è
dovuto procedere ad una serie di incombenze amministrative al fine di modellare un piano di efficientamento e
razionalizzazione dei servizi, coerentemente con quanto stabilito dalla citata Legge di stabilità, e procedere
all’approvazione e sottoscrizione di una convenzione (tra gli enti interessati) per la prosecuzione della gestione dei
servizi di trasporto pubblico su gomma nel bacino di traffico n. 1.  A seguito della convenzione è stato approvato
anche l’Atto d’Obbligo relativo al rapporto con il gestore del servizio stesso.  In relazione a quanto sopra, si sono
aggiunte anche ulteriori  nuove  procedure contabili e amministrative che gravano notevolmente sui carichi di lavoro
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del  servizio.

Per quanto riguarda la strutturazione del servizio definito a chiamata, la Giunta Municipale in data 16 settembre ha
approvato di aderire ad una ATS (associazione temporanea di scopo) per poter partecipare ad un Bando di
finanziamento del Gal, insieme al CARAT  e presentare un progetto per il BUS.
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TERRITORIO E AMBIENTE
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in C/capitale".
I grafici mostrano il peso di queste componenti nell'economia generale del singolo programma, il cui nome è indicato
in testata, mentre la tabella finale contiene i valori a rendiconto.

TERRITORIO E AMBIENTE 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 10.168.036,66 9.916.235,32 7.846.733,50
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00

Totale programma 10.168.036,66 9.916.235,32 7.846.733,50

901 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Variante   PRG

Nell’anno 2013 sono proseguite tutte le attività inerenti la formazione del nuovo PRG  - Parte strutturale

(Variante Generale), compreso il censimento dei beni immobili di interesse storico, culturale e architettonico sparsi

nel territorio comunale.

In data 19 dicembre 2013, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.103, è stata adottata la Variante

Generale al PRG – Parte Strutturale, rispettando gli impegni temporali assunti.

Attività Produttive – Fonti  rinnovabili

Nell’anno appena trascorso è continuato il rilascio di numerose autorizzazioni inerenti l’installazione di

impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico e biomasse) ed è continuato il trend positivo

della eliminazione delle coperture in eternit negli opifici industriali e  la sostituzione con “tetti fotovoltaici”.

Riqualificazione centro storico

Il Programma Urbano Complesso, conosciuto come P.U.C.2, nell’anno 2013 ha fatto un notevole passo

avanti verso il definitivo completamento con i lavori già conclusi dell’Ampliamento e Sistemazione del Parcheggio

Ansa del Tevere e di Porta S. Maria e con l’avvio dei lavori di Riqualificazione e Pavimentazione di Via Marconi,

Piazza del Garigliano e Via S.Florido.

Al tempo stesso sono stati erogati i primi finanziamenti ai privati aventi diritto inerenti sia il recupero di edifici

residenziali sia il rinnovamento e potenziamento delle attività produttive.

Anche il Programma denominato CQ2 (Contratto di Quartiere 2) ha proseguito il suo iter verso la

conclusione, con l’avvio dei lavori del Parcheggio di Via M.L. King e con l’approvazione da parte della
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Soprintendenza e della Commissione Edilizia del progetto FAT-FINTAB e di Piazza dell’Archeologia.

Movimento franoso di Morra

Nell’anno 2013 sono stati ultimati i lavori inerenti la ricostruzione degli edifici privati delle quattro famiglie

sgomberate a seguito del movimento franoso in località Nuvole di Morra.

Sono in fase di conclusione anche le opere inerenti il consolidamento del versante oggetto del vasto

fenomeno geologico.

905- SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

La finalità 3.4.3 prevista nello stato di attuazione dei programmi è stata conseguita, sia come riduzione della
produzione pro capite dei rifiuti (da 557 Kg./ab. del 2011 a 537 Kg./ab. del 2012) sia come aumento della percentuale
di raccolta differenziata (da 37,25% del 2011 al 44,16 del 2012).

906 – PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL
TERRITORIO ED ALL’AMBIENTE

Si è provveduto all’ottimizzazione dei servizi in considerazione delle risorse disponibili, implementazione e
connessione delle aree verdi pubbliche nella rete del verde urbano massimizzando le potenzialità ecologiche di
collegamento dei vari quartieri in ambito cittadino nonché il coinvolgimento dell’utenza in tutte le sue forme
associative e di volontariato nella gestione e protezione del Verde Pubblico.
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SETTORE SOCIALE
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in C/capitale".
I grafici mostrano il peso di queste componenti nell'economia generale del singolo programma, il cui nome è indicato
in testata, mentre la tabella finale contiene i valori a rendiconto.

SETTORE SOCIALE 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 5.445.543,39 5.283.230,45 4.159.065,20
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00

Totale programma 5.445.543,39 5.283.230,45 4.159.065,20

1001 – ASILI NIDO, SERVIZI PER L’INFANZIA E PER I MINORI

Nidi d’infanzia

Utenti n. 133

Lista d’attesa AL 30 DICEMBRE 2013 n. 9

Orari differenziati dei servizi per le famiglie:

Fino alle ore 14,30 Nido Alice Franchetti

Fino alle ore 17,00 nido Coccinella , Montedoro (a partire da settembre)

prolungamenti  di orario solo per coloro che ne  hanno manifestato effettiva necessità per motivi di lavoro o di studio
e precisamente:  fino alle ore 18,00 al nido Fiocco di neve (Trestina), fino alle  18,30 al nido Delfino (Riosecco Città di
Castello)    

Intervento della cooperativa sociale nei  nidi Delfino e Fiocco di neve  fino a Giugno 2013. Da settembre 2013 la
cooperativa è stata impiegata solamente presso il nido Delfino a partire dalle ore 17,00.

Per la preparazione dei pasti,   in due nidi  (Delfino e Alice Franchetti) su quattro si è  mantenuto l’intervento della
cooperativa sociale  di tipo B.

Garantita l’attività per  ulteriori  quattro settimane oltre il calendario scolastico previsto dalla normativa vigente. In
particolare: n. 1  settimana nel mese di giugno al 100% degli utenti, n. 3  settimane nel mese di luglio   a richiesta
delle  famiglie occupate in attività lavorativa o di studio.

Sperimentazione attività educativa ad indirizzo Montessoriano presso il nido Alice Franchetti

Per le famiglie nessun aumento rispetto alle quote di partecipazione per la frequenza al nido e centri bambini.
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Mantenimento del ruolo di Comune Capofila rispetto al rilascio delle autorizzazioni al funzionamento di
servizi per la prima infanzia pubblici e  privati di nuova istituzione (Commissione di Ambito Territoriale n. 1) con
mappatura dei servizi presenti nella zona sociale n. 1

Prosecuzione dell’attività del coordinamento pedagogico di rete sulla base degli indirizzi regionali ed in accordo
con i Comuni della Zona sociale 1, con l’obiettivo di qualificare l’offerta  (al 30 dicembre 2013 n.  27   servizi pubblici e
privati).

Garantita la formazione a tutto il personale educativo come previsto dalla norme contrattuali.

Ristrutturazione spazi nido Alice Franchetti e sperimentazione attività educativa ad indirizzo Montessoriano.

Centro per bambini e famiglie La Casa Azzurra

Domande soddisfatte n. 51

Prosecuzione progetti di sostegno alla genitorialità (cicli di massaggio infantile, musica in fasce, incontri-confronto
con esperti sui temi della genitorialità).

1004 – ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

Le finalità previste sono state conseguite, in particolare:

La grave situazione di recessione contestualmente al drastico ridimensionamento del Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali nonché l’azzeramento di fondi di settore, richiedono lo sviluppo di modalità innovative  capaci di
rispondere, in tempi rapidi,  alle emergenze più impellenti  dei cittadini e delle famiglie in condizione di povertà e a
rischio di esclusione sociale, grazie ad un fondo istituito ad hoc finalizzato a erogare contributi economici per il
pagamento delle utenze o ad intervenire in caso di ingiunzione di sfratto esecutivo ( Fondo di solidarietà famiglie e
persone € 100.000,00)
Attivazione interventi:  N° 102 beneficiari richiedenti - N° 102 contratti di sostegno attivati- n° 101 contratti rispettati.

Le “Misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo, approvate con DGC n.147 del 20/07/2013”
 hanno avviato una fase sperimentale della durata di un anno a partire dal 26 agosto 2013 che, pertanto, si
concluderà nel 2014. I dati sopra riportati si riferiscono al 31.1.2.2013.

L’Azione di Sistema per le famiglie a rischio di impoverimento prevista dal PSR 2010-2012 prevede la prosecuzione
degli interventi per le famiglie vulnerabili di cui alla LR n°13/2010 e RR n°5/2011 nonché del progetto regionale
sperimentale “Family help”: assegnazione di contributi per servizi di cura e sostegno educativo per famiglie e madri
sole finalizzati ad agevolare la concilazione dei tempi di vita e lavoro di cui alla DGR n.1279/2010 e DGR
n.1779/2010, rivedendo modalità e criteri di accesso Le misure sono gestite in forma associata dal Comune capofila
di ZS 1.

Interventi Famiglie vulnerabili n. 152 accettate su 202 presentate = 75,25%

Attivazione Woucher “Family help” n. 25 accettate su 28 presentate = 89,28%

Utilizzo contributi regionali alla ZS 1 per progetto Family Help €. 40.804,00

Utilizzo contributi regionali alla ZS 1 per progetto Famiglie Vulnerabili €. 13 680,57

Utilizzo contributi regionali alla ZS 1 per progetto Famiglie Vulnerabili €. 80.000,00

L’ATI n° 1 con determina n° 10 del 28-12-2012 ha delegato il Comune di Città di Castello, in qualità di capofila dellaZS 1, tutte le funzioni relative al rilascio dell’autorizzazione al funzionamento delle  strutture a  carattere residenzialee semiresidenziale per le persone anziane autosufficienti, ivi comprese quelle relative al controllo e alla vigilanza. Inottemperanza al RR 16/12 “Disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-assistenziali acarattere residenziale e semiresidenziale per le persone anziane autosufficienti” il processo avviato  per tutte lestrutture ubicate nel territorio dei Comuni della ZS 1 permette di qualificare il sistema dei servizi in oggetto in quantovaluta la tipologia delle strutture, gli standard di idoneità e i requisiti essenziali minimi che le stesse devonopossedere e rende esplicite ed omogenee le procedure per le modalità di rilascio dell’autorizzazione alfunzionamento e le relative regole per la vigilanza e il controllo.
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SVILUPPO ECONOMICO
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in C/capitale".
I grafici mostrano il peso di queste componenti nell'economia generale del singolo programma, il cui nome è indicato
in testata, mentre la tabella finale contiene i valori a rendiconto.

SVILUPPO ECONOMICO 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 651.133,25 610.624,56 405.605,56
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00

Totale programma 651.133,25 610.624,56 405.605,56

1105 – SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

Commercio: attivazione dello sportello SUAP che consentirà, come già in atto, la presentazione ed elaborazione
on-line delle procedure relative alle attività produttive ( per ora quelle del commercio di vicinato)

Bando imprese : Il nuovo  bando è stato pubblicato. Per la rielaborazione del nuovo bando sono stati attuati una serie
di incontri con Associazioni di categoria, parti sociali e Confidi al fine di monitorare le criticità del sistema produttivo e
commerciale  e ridefinire alcune delle modalità operative ed organizzative contenute nel  precedente bando,
prorogato annualmente dal 2009 al 2012. Accogliendo le proposte avanzate dalle Associazioni di categoria, il nuovo
bando sarà più snello per quanto riguarda le procedure e più agevole e favorevole per le imprese in relazione alle
richieste del contributo.  E’ stata confermata la convenzione tra le Banche, gli Istituti di credito, i Confidi e
l’Amministrazione Comunale relativa all’erogazione di contributi in c/interessi per favorire lo sviluppo e l’occupazione
di imprese dei vari settori nel territorio del Comune di Città di Castello.  

-Ricognizione programmi comunitari e nazionali: già nel mese di Marzo è stata organizzata una iniziativa pubblica
“Seminario”  sui bandi regionali (ultimo scorcio programmazione 2007-2013) aperta alle imprese, ai professionisti, alle
associazioni e alle banche, alla quale hanno presenziato Assessori e Dirigenti della Regione, responsabili della
Programmazione Comunitaria. Attualmente il servizio è impegnato nella partecipazione al nuovo “Quadro Strategico
Regionale 2014-2020” e nell’individuazione di proposte e progetti eventuali (in accordo con la Giunta Comunale) da
proporre alla Giunta Regionale. Alcune delle Azioni previste nel Q.S.R, sono allo studio con il gruppo di lavoro
“Masterplan per Città di Castello Smart” costituito in data 4.3.2013 con atto di G.M. n. 37.

-Azione congiunta con il Consorzio Valtiberina Produce e il gruppo Masterplan ; è in atto un piano per quantoriguarda la progettazione di servizi telematici da offrire alle PMI del territorio, servizi di imprese innovative – Start-up,nonchè un Up-granding della Sala conferenze del Centro Servizi con un allestimento per videoconferenze evideo-convegni in streamig con le tecnologie avanzate e in ultimo, ma non meno importante, la ricerca di risorseeconomiche.-Promozione del territorio attraverso eventi e manifestazioni, nei mesi di Ottobre e Novembre quali: L’”Altrocioccolato” e la Mostra Nazionale del Tartufo. E’ stata confermata la collaborazione con il Comitato Mostra delMobile per quanto riguarda la valorizzazione del Mobile a Città di Castello attraverso l’evento L’Arte è Mobile 2014.
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SERVIZI PRODUTTIVI
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in C/capitale".
I grafici mostrano il peso di queste componenti nell'economia generale del singolo programma, il cui nome è indicato
in testata, mentre la tabella finale contiene i valori a rendiconto.

SERVIZI PRODUTTIVI 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 99.550,52 86.925,72 74.550,52
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00

Totale programma 99.550,52 86.925,72 74.550,52

1201 – DISTRIBUZIONE GAS

Rinnovato l’affidamento, tramite gara, per la gestione del servizio gas metano alla Ditta Tecniconsul S.r.l.



Relazione al Rendiconto di gestione 2013

36

LAVORI PUBBLICI
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in C/capitale".
I grafici mostrano il peso di queste componenti nell'economia generale del singolo programma, il cui nome è indicato
in testata, mentre la tabella finale contiene i valori a rendiconto.

LAVORI PUBBLICI 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 0,00 0,00 0,00
Spese per investimento 10.075.034,91 4.786.070,84 182.520,82

Totale programma 10.075.034,91 4.786.070,84 182.520,82

Sono iniziati in questi giorni i  lavori di manutenzione straordinaria  previsti nel programma per un importo di 300.000
e riguardano diverse località del territorio ( sono rifacimenti di pavimentazioni in asfalto e manti di usura) Sono stati
ultimati gli interventi afferenti la sicurezza della viabilità (realizzazione di rotatorie). Completato  ampliamento
parcheggio Ferri  nell’ambito dell’intervento del Puc.
E’ stata avviata la progettazione esecutiva per i lavori che riguarderanno prevalentemente il capoluogo (euro
450.000)  dopo che la Regione sulla scorta del progetto definitivo ha cofinanziato un importo di 270.000 entro fine
anno gara per affidamento.
Eventi alluvionale e calamitosi   
Sono ultimati i lavori della frana di Morra e quelli di Monte Maggiore, e si sono realizzati piccoli interventi di
manutenzione straordinaria  per sanare problematiche derivanti da allagamenti.
Interventi di valorizzazione patrimonio.
Sono in ultimazione i lavori di palazzo vitelli a San Giacomo (Biblioteca), e della Torre Civica, ultimato l’intervento
previsto a palazzo Vitelli alla Cannoniera (Pinacoteca),  ultimati i lavori di istallazione dell’impianto fotovoltaico presso
la protezione civile.
So iniziati lavori relativi alla ripavimentazione di Via San Florido e Via Marconi nell’ambito del PUC 2 per un importo
di circa 1.400.000 finanziato dalla Regione.
Terminato il progetto di completamento pavimentazione Corso Vittorio Emanuele, al quale seguirà l’affidamento.
Ultimato l’intervento relativo all’efficientamento della pubblica illuminazione del capoluogo.
Sport e finalità sociali
Avviata procedura relativa all’ampliamento del palazzetto dello sport, e sono ultimati i lavori della struttura polivalente
del rione Salaiolo.
Scuole
Ultimati i lavori urgenti  di messa in sicurezza di alcuni plessi scolastici (circa 200.000 euro) completati gli interventi di
Piosina  e Badia Petroia, sono attivate le procedure di progettazione per la Scuola di Trestina.
Sono in fase di progettazione alcuni interventi per realizzare alcune batterie di loculi in alcuni cimiteri.
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IL RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
La relazione non si limita a fornire gli elementi utili per valutare l'andamento della gestione dei programmi, intesi come
l'attività di spesa destinata al raggiungimento di predeterminati obiettivi. Lo stato di realizzazione dei programmi, e
soprattutto la percentuale di impegno della spesa, dipende anche dalla possibilità di acquisire le relative risorse. Ed è
proprio in questa direzione che l'analisi sull'accertamento delle entrate, intrapresa dagli uffici comunali nel corso
dell'anno, può rintracciare alcuni degli elementi che hanno poi influenzato l'andamento complessivo. I fenomeni in
gioco sono numerosi e spesso cambiano a seconda del comparto che si va a prendere in esame. Le dinamiche che
portano ad accertare le entrate sono infatti diverse, a seconda che si parli di entrate correnti o di risorse in conto
capitale.

Un soddisfacente indice di accertamento delle entrate correnti (tributi; contributi e trasferimenti correnti; entrate extra
tributarie) è la condizione indispensabile per garantire il pareggio della gestione ordinaria. Le spese di funzionamento
(spese correnti; rimborso di prestiti) sono infatti finanziate da questo genere di entrate. La circostanza che la
riscossione si verifichi l'anno successivo incide sulla disponibilità di cassa ma non sull'equilibrio del bilancio corrente.
Nelle spese in conto capitale (contributi in C/capitale, accensione di prestiti) l'accertamento del credito è invece la
condizione iniziale per attivare l'investimento. Ad un basso tasso di accertamento di queste entrate, pertanto,
corrisponderà un basso stato di impegno delle spese d'investimento riportate nei programmi. Il grado di riscossione
delle entrate in conto capitale assume generalmente valori contenuti perchè è fortemente condizionato dal lungo
periodo necessario all'ultimazione delle opere pubbliche, spesso soggette a perizie di variante dovute all'insorgere di
imprevisti tecnici in fase attuativa. Anche queste maggiori necessità devono essere finanziate dall'ente locale.
Per le illustrazioni specifiche sulle entrate e l’evoluzione nel corso del tempo si rinvia ai commenti esposti nella
relazione tecnica.

STATO DI ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 2013
(Riepilogo delle entrate)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

% Accertato

 Tit.1 - Tributarie 28.657.814,85 25.205.517,07 87,95  %     
 Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti 6.122.066,48 5.914.742,64 96,61  %     
 Tit.3 - Extratributarie 7.547.126,14 7.102.964,92 94,11  %     
 Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 8.564.097,83 3.265.711,97 38,13  %     
 Tit.5 - Accensione di prestiti 16.546.184,64 16.546.184,64 100,00  %     
 Tit.6 - Servizi per conto di terzi 6.364.903,00 4.785.108,20 75,18  %     

Totale 73.802.192,94 62.820.229,44 85,12  %     

GRADO DI RISCOSSIONE GENERALE DELLE ENTRATE 2013
(Riepilogo delle entrate)

Competenza
Accertamenti Riscossioni

% Riscosso

 Tit.1 - Tributarie 25.205.517,07 15.393.384,35 61,07  %     
 Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti 5.914.742,64 5.265.693,45 89,03  %     
 Tit.3 - Extratributarie 7.102.964,92 4.244.717,71 59,76  %     
 Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 3.265.711,97 1.684.772,78 51,59  %     
 Tit.5 - Accensione di prestiti 16.546.184,64 16.351.180,17 98,82  %     
 Tit.6 - Servizi per conto di terzi 4.785.108,20 4.321.858,01 90,32  %     

Totale 62.820.229,44 47.261.606,47 75,23  %     
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ENTRATE TRIBUTARIE
Le risorse del Titolo 1 per il nostro Ente sono costituite dall'insieme delle entrate tributarie. Rientrano in questo gruppo
le imposte, le tasse, i tributi speciali ed altre poste minori. Nel primo gruppo, e cioè nelle imposte, confluiscono
l'originaria imposta comunale sugli immobili (ICI per la parte ora relativa solo al recupero evasione), diventata in tempi
recenti imposta municipale propria sugli immobili (IMU), l'imposta sulla pubblicità e, solo nel caso in cui l'ente si
avvalga della facoltà di istituire il tributo, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Nelle tasse è rilevante il gettito per la TARES mentre nella categoria dei tributi speciali le entrate più importanti sono i
diritti sulle pubbliche affissioni e il fondo di solidarietà.

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2013
(Tit.1 : Tributarie)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

% Accertato

Categoria 1 - Imposte 13.871.358,29 10.497.959,20 75,68  %     
Categoria 2 - Tasse 8.782.283,30 8.711.221,99 99,19  %     
Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie 6.004.173,26 5.996.335,88 99,87  %     

Totale 28.657.814,85 25.205.517,07 87,95  %     

GRADO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2013
(Tit.1 : Tributarie)

Competenza
Accertamenti Riscossioni

% Riscosso

Categoria 1 - Imposte 10.497.959,20 7.520.536,34 71,64   %    
Categoria 2 - Tasse 8.711.221,99 2.255.396,23 25,89   %    
Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie 5.996.335,88 5.617.451,78 93,68   %    

Totale 25.205.517,07 15.393.384,35 61,07   %    
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CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
La normativa introdotta dal federalismo fiscale tende a ridimensionare l'azione dello Stato a favore degli enti,
sostituendola con una maggiore gestione delle entrate proprie. Ci si limita pertanto a contenere la differente
distribuzione della ricchezza agendo con interventi mirati di tipo perequativo. Il criterio scelto individua, per ciascun
ente, un volume di risorse "standardizzate" e che sono, per l'appunto, il suo fabbisogno standard. Ed è proprio questa
entità che lo Stato intende coprire stimolando l'autonomia dell'ente nella ricerca delle entrate proprie
(autofinanziamento). La riduzione della disparità tra le varie zone è invece garantita dal residuo intervento statale,
contabilizzato nel Titolo II delle entrate, che però privilegia l'ambito della sola perequazione (ridistribuzione della
ricchezza in base a parametri socio - ambientali).

STATO DI ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI CORRENTI 2013
(Tit.2 : Trasferimenti correnti)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

% Accertato

Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 2.069.529,83 2.915.569,58 140,88  %     
Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 3.635.146,32 2.639.756,64 72,62  %     
Categoria 3 - Contributi e trasferimenti Regione per funzioni delegate 84.340,33 65.956,88 78,20  %     
Categoria 4 - Contributi e trasferimenti comunitari e internazionali 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 5 - Contributi e trasferimenti da altri enti pubblici 333.050,00 293.459,54 88,11  %     

Totale 6.122.066,48 5.914.742,64 96,61  %     

GRADO DI RISCOSSIONE DEI TRASFERIMENTI CORRENTI 2013
(Tit.2 : Trasferimenti correnti)

Competenza
Accertamenti Riscossioni

% Riscosso

Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 2.915.569,58 2.707.397,69 92,86  %     
Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 2.639.756,64 2.404.272,16 91,08  %     
Categoria 3 - Contributi e trasferimenti Regione per funzioni delegate 65.956,88 49.068,56 74,39  %     
Categoria 4 - Contributi e trasferimenti comunitari e internazionali 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 5 - Contributi e trasferimenti da altri enti pubblici 293.459,54 104.955,04 35,76  %     

Totale 5.914.742,64 5.265.693,45 89,03  %     
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Il titolo III delle entrate comprende le risorse di natura extratributaria. Appartengono a questo insieme i proventi dei
servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle anticipazioni e sui crediti, gli utili netti delle aziende
speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali, come i proventi diversi. Il valore sociale e finanziario
dei proventi dei servizi pubblici è notevole, perché abbraccia tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di
servizi istituzionali (servizi essenziali), servizi a domanda individuale e servizi a rilevanza economica. I proventi dei
beni comunali sono costituiti invece dagli affitti addebitati agli utilizzatori degli immobili del patrimonio concessi in
locazione. All'interno di questa categoria rientra anche il canone richiesto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(COSAP).

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2013
(Tit.3 : Extratributarie)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

% Accertato

Categoria 1 – Proventi dei servizi pubblici 4.894.509,15 4.727.578,99 96,59  %     
Categoria 2 – Proventi dei beni dell’ente 1.252.389,34 1.215.728,86 97,07  %     
Categoria 3 – Interessi su anticipazioni e crediti 22.000,00 7.146,37 32,48  %     
Categoria 4 – Utili netti aziende, dividendi 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 5 – Proventi diversi 1.378.227,65 1.152.510,70 83,62  %     

Totale 7.547.126,14 7.102.964,92 94,11  %     

GRADO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2013
(Tit.3 : Extratributarie)

Competenza
Accertamenti Riscossioni

% Riscosso

Categoria 1 – Proventi dei servizi pubblici 4.727.578,99 2.659.420,86 56,25  %     
Categoria 2 – Proventi dei beni dell’ente 1.215.728,86 1.084.983,48 89,25  %     
Categoria 3 – Interessi su anticipazioni e crediti 7.146,37 3.700,53 51,78  %     
Categoria 4 – Utili netti aziende, dividendi 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 5 – Proventi diversi 1.152.510,70 496.612,84 43,09  %     

Totale 7.102.964,92 4.244.717,71 59,76  %     
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TRASFERIMENTI CAPITALE E RISCOSSIONE CREDITI
Le poste riportate nel titolo IV delle entrate sono di varia natura, contenuto e destinazione. Appartengono a questo
gruppo le alienazioni dei beni patrimoniali, i trasferimenti di capitale dallo Stato, regione e altri enti, e le riscossioni di
crediti. Le alienazioni di beni sono una delle fonti di autofinanziamento del comune ottenuta con la vendita di
fabbricati, terreni, diritti patrimoniali e altri valori di tipo mobiliare. Con rare eccezioni, il ricavato che proviene dallo
smobilizzo di queste attività deve essere sempre reinvestito in altre spese di investimento. I trasferimenti in conto
capitale sono invece costituiti dai contributi in C/capitale, e cioè finanziamenti a titolo gratuito ottenuti dal comune ma
destinati alla realizzazione di opere pubbliche. Rientrano nella categoria anche gli oneri di urbanizzazione
(concessioni ad edificare).

STATO DI ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2013
(Tit.4: Trasferimenti di capitale)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

% Accertato

Categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali 1.088.165,85 3.010,22 0,28  %     
Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato 950.000,00 200.000,00 21,05  %     
Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione 4.974.583,94 1.859.712,05 37,38  %     
Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici 250.000,00 0,00 0,00  %     
Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 1.301.348,04 1.202.989,70 92,44  %     
Categoria 6 - Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00  %     

Totale 8.564.097,83 3.265.711,97 38,13  %     

GRADO DI RISCOSSIONE DEI TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2013
(Tit.4 : Trasferimenti di capitale)

Competenza
Accertamenti Riscossioni

% Riscosso

Categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali 3.010,22 3.010,22 100,00  %     
Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato 200.000,00 0,00 0,00  %     
Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione 1.859.712,05 521.502,70 28,04  %     
Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 1.202.989,70 1.160.259,86 96,45  %     
Categoria 6 - Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00  %     

Totale 3.265.711,97 1.684.772,78 51,59  %     
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ACCENSIONI DI PRESTITI
Sono risorse del titolo V le accensioni di prestiti, i finanziamenti a breve termine, i prestiti obbligazionari e le
anticipazioni di cassa. L'importanza di queste poste dipende dalla politica finanziaria perseguita dal comune, posto
che un ricorso frequente al sistema creditizio, e per importi rilevanti, accentua il peso di queste voci sull'economia
generale. D’altro canto, le entrate proprie di parte investimento (alienazioni di beni, concessioni edilizie e avanzo di
amministrazione), i finanziamenti gratuiti di terzi (contributi in C/capitale) e le eccedenze di parte corrente (risparmio)
possono non essere sufficienti per finanziare il piano annuale degli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al credito
esterno, sia di natura agevolata che ai tassi di mercato, diventa l'unico mezzo per realizzare l'opera a suo tempo
programmata.

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ACCENSIONI DI PRESTITI 2013
(Tit.5: Accensioni prestiti)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

% Accertato

Categoria 1 - Anticipazioni di cassa 16.351.180,17 16.351.180,17 100,00  %     
Categoria 2 - Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti 195.004,47 195.004,47 100,00  %     
Categoria 4 - Emissione prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00  %     

Totale 16.546.184,64 16.546.184,64 100,00  %     

GRADO DI RISCOSSIONE DELLE ACCENSIONI DI PRESTITI 2013
(Tit.5: Accensione prestiti)

Competenza
Accertamenti Riscossioni

% Riscosso

Categoria 1 - Anticipazioni di cassa 16.351.180,17 16.351.180,17 100,00  %     
Categoria 2 - Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti 195.004,47 0,00 0,00  %     
Categoria 4 - Emissione prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00  %     

Totale 16.546.184,64 16.351.180,17 98,82  %     
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RENDICONTO E PRINCIPIO CONTABILE NUMERO 3
Principi contabili richiamati
8. Il rendiconto deve soddisfare le esigenze degli utilizzatori del sistema di bilancio: cittadini, consiglieri ed

amministratori, organi di controllo e altri enti pubblici, dipendenti, finanziatori, fornitori e altri creditori. Il
rendiconto, oltre a fornire informazioni di carattere economico, finanziario e patrimoniale, deve evidenziare
anche i risultati socialmente rilevanti prodotti dall’ente. A questo riguardo assume un ruolo fondamentale la
relazione al rendiconto della gestione che, oltre a fornire le informazioni sull’andamento economico-finanziario
dell’ente, deve consentire di valutare l’impatto delle politiche locali e dei servizi dell’ente sul benessere sociale e
sull’economia insediata. Il rendiconto deve fornire agli utilizzatori le informazioni sulle risorse e sugli obblighi
dell'ente locale alla data del 31 dicembre dell’esercizio di riferimento (..).

10. Il rendiconto della gestione e in particolare la relazione della Giunta, si inseriscono nel processo di
comunicazione di cui l’ente locale è soggetto attivo (..).

12. Il rendiconto della gestione nel sistema del bilancio deve essere corredato da un’informativa supplementare che
faciliti la comprensione della struttura contabile. Tale informativa deve essere contenuta nella relazione al
rendiconto di gestione. In tale relazione si darà atto dell’osservanza dei postulati del sistema di bilancio secondo
i principi contabili e, in particolare, dell’attendibilità dell’informazione fornita quale rappresentazione fedele delle
operazioni e degli eventi che si intendono rappresentare e dimostrare nel rendiconto della gestione. Nel
contempo sarà attestata l’attendibilità e “congruità” delle entrate e delle spese, anche in riferimento all’esigibilità
dei residui attivi e all’attendibilità dei residui passivi (..).

162. Le informazioni richieste dall’art.231 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, sono strutturate
e rappresentate secondo schemi prescelti dall’ente.

163. La relazione, fornisce informazioni integrative, esplicative e complementari al rendiconto (..).
164. Il documento deve almeno:

a) Esprimere le valutazioni in ordine all’efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;

b) Analizzare gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni;
c) Motivare le cause che li hanno determinati;
d) Evidenziare i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche.

165. La relazione contiene informazioni principali sulla natura e sulla modalità di determinazione dei valori contabili e
fornisce elementi anche di natura non strettamente contabile per una rappresentazione chiara, veritiera e
corretta della situazione finanziaria, economica, patrimoniale e per la valutazione dei principali aspetti della
gestione (..).

166. Il documento, non essendo previsto l’obbligo di redazione di una nota integrativa, deve comprendere tutte le
informazioni di natura tecnico-contabile, che altrimenti sarebbero collocabili in nota integrativa.

167. Considerate le finalità del documento, è opportuno che la relazione, secondo corretti principi contabili, sia
redatta secondo il seguente schema (..).

Commento tecnico dell’ente
Questa seconda parte della Relazione, denominata "Applicazione dei princìpi contabili", si articola in tre distinte
sezioni (Identità dell'ente; Sezione tecnica della gestione; Andamento della gestione) mentre ciascun capitolo, con
rare eccezioni, si compone anch'esso di tre distinte parti che descrivono i "Principi contabili richiamati", il "Commento
tecnico dell'ente" e le "Informazioni e dati di bilancio".

Nella sezione denominata “Identità dell’ente” si affrontano le tematiche che riguardano il Quadro di riferimento
normativo e istituzionale (Rendiconto e principio contabile; Profilo istituzionale e socio economico), gli Obiettivi
generali di questa amministrazione (Disegno strategico e politiche gestionali; Politiche fiscali), l’Assetto organizzativo
(Organizzazione e sistema informativo; Fabbisogno di risorse umane), le Partecipazioni e collaborazioni esterne
(Partecipazioni dell’ente; Convenzioni con altri enti).

Nel raggruppamento “Sezione tecnica della gestione” sono invece affrontati gli aspetti che riguardano i Criteri
contabili per la redazione del rendiconto (Criteri di formazione; Criteri di valutazione), il Risultato finanziario
conseguito (Risultato finanziario di amministrazione; Risultato finanziario di gestione; Scostamenti sull'esercizio
precedente), la Sintesi della gestione finanziaria (Scostamento sulle previsioni definitive; Andamento della liquidità;
Formazione di nuovi residui attivi e passivi; Smaltimento dei precedenti residui), il Risultato di esercizio e gli equilibri
sostanziali (Crediti di dubbia esigibilità; Debiti fuori bilancio; Vincoli e cautele nell'utilizzo dell'avanzo), seguito dai
Risultati economici e patrimoniali (Conto del patrimonio; Conto economico).

La relazione termina con la parte denominata “Andamento della gestione”, dove spiccano le tematiche che
interessano la Programmazione iniziale e la pianificazione definitiva (Analisi degli scostamenti;  Variazioni di bilancio;
Strumenti di programmazione), le Politiche d’investimento, finanziamento, ricerca e sviluppo (Politica di investimento;
Politica di finanziamento; Politica di indebitamento; Politiche di autofinanziamento e sviluppo), le Prestazioni e servizi
offerti alla collettività (Servizi a domanda individuale; Servizi a rilevanza economica), l’Analisi generale per indici
(Indicatori finanziari ed economici generali; Parametri di deficit strutturale). La sezione si chiude con due argomenti
facoltativi quali l'Andamento delle principali categorie di costi e proventi (Ricavi e costi della gestione caratteristica;
Proventi e costi delle partecipazioni; Proventi e costi finanziari; Proventi e costi straordinari) e il riepilogo conclusivo
delle Considerazioni finali (Evoluzione della gestione).
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PROFILO ISTITUZIONALE E SOCIO-ECONOMICO
Principi contabili richiamati
168. Identità dell’ente locale. In questa parte si deve illustrare:

a) Profilo istituzionale. Descrivere il ruolo attribuito all’ente in ragione delle evoluzioni legislative, dello statuto e
dei regolamenti interni;

b) Scenario. Illustra il sistema socio-economico del territorio di riferimento dell’ente (..).

Commento tecnico dell’ente
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali delimita il profilo istituzionale di ogni tipo di ente e stabilisce che le
comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. La provincia, ossia ente locale intermedio tra comune e
regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. I comuni e le
province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e
finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti, e nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza
pubblica. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della
regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le
attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni
sociali.

Partendo da questo profilo istituzionale, l'ente locale interagisce direttamente con il proprio territorio ed il sistema
socio-economico presente nella realtà circostante influenza direttamente sia la domanda che l'offerta di servizi
pubblici. I tipi e le modalità di erogazione delle prestazioni, infatti, dipendono dalla domanda di prestazioni pubbliche -
sia espresse che inespresse - presenti nel contesto ambientale. Anche l'utente, a sua volta, è influenzato dalla
quantità dei servizi resi dall'ente ed il tessuto socio-economico circostante, di conseguenza, ne trae sicuro beneficio:
la qualità della vita diffusa nel territorio di riferimento, pertanto, dipende anche dal grado di interazione e di
integrazione che si instaura tra la domanda di servizi del cittadino-utente e la capacità della struttura pubblica di
soddisfare proprio queste esigenze.

Il comune di Città di Castello si caratterizza come quarta città dell’Umbria, porta a nord della regione,
tradizionalmente vocata ad una economia manufatturiera e agricola avanzata, la Città  assume un naturale ruolo di
punto aggregante del comprensorio nord specie in una prospettiva di accentramento dei servizi comunali di area.
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DISEGNO STRATEGICO E POLITICHE GESTIONALI
Principi contabili richiamati
168. Identità dell’ente locale. In questa parte si deve illustrare: (..)

c) Disegno strategico. Si espone le linee guida del programma politico dell’amministrazione dell’ente,
evidenziando eventuali cambiamenti significativi e l’impatto relativo; la descrizione riporta i tempi di attuazione
delle linee di programma;

d) Politiche gestionali. Si descrivono le politiche gestionali attuate e in corso di attuazione (..).

Commento tecnico dell’ente
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.71) obbliga l'aspirante sindaco a presentare, unitamente alla lista
dei candidati al consiglio comunale, anche il proprio programma amministrativo. Una volta eletto, poi, la stessa
normativa (art.46) prevede che il sindaco, entro il termine stabilito dallo statuto e sentita la giunta, presenti al
consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il disegno
strategico, pertanto, rappresenta il punto di riferimento a cui l'amministrazione si riconduce per pianificare le linee
guida del proprio intervento nel medio e lungo periodo, e le corrispondenti politiche gestionali si ritrovano, poi, nelle
scelte annuali riportate nella relazione previsionale e programmatica (art.170), dove per ciascun programma è data
specificazione della finalità che si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate. Spetta
poi al controllo strategico (D.Lgs. 286/99) - con l'impiego di tecniche di rilevazione sofisticate o mediante il più
generico uso di semplici strumenti e modalità di controllo di gestione - valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in
sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di indirizzo politico. Il tutto, naturalmente, per
garantire un soddisfacente grado di coerenza tra risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti.

Programmazione strategica. Le linee di sviluppo della programmazione strategica dell’ente derivate direttamente
dalle linee programmatiche approvate in avvio di consiliatura  individuano, essenzialmente, tre diverse direttrici:
- Variante generale al prg
- Valorizzazione del patrimonio artistico con particolare riguardo al lascito Burri
- Salvaguardia  delle fasce deboli
Sotto il primo profilo obiettivo dell’ente è realizzare nel corso della consiliatura la variante al PRG restituendo alla città
un nuovo e più consono strumento di disciplina urbanistica che sappia coniugare esigenze di salvaguardia e di
sviluppo valorizzando l’edificato e promuovendo la cultura del recupero specie nel campo produttivo.
Sotto il secondo profilo si tratta di promuovere le innumerevoli eccellenze artistiche e archittetoniche presenti .
Prototipo della scelta è la  progettazione della piazza  Burri che  condensa in sé lo sforzo diffuso rivolto a recuperare
appieno  la dimensione turistico-cultura della città
Il terzo aspetto attiene alla tradizionale vocazione sociale dell’amministrazione comunale che anche attraverso
politiche fiscali differenziate e mirate tende a mantenere inalterato il welfare nei capi dell’educazione dello sport e
dell’assistenza sociale.
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POLITICHE FISCALI
Principi contabili richiamati
168. Identità dell’ente locale. In questa parte si deve illustrare: (..)

e) Politiche fiscali. Si espone la politica fiscale che l’Ente ha attuato e/o intende perseguire nell’ambito impositivo
di sua competenza, evidenziando le ragioni e gli effetti sul bilancio (..).

Commento tecnico dell’ente
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.149) precisa che i comuni e le province, nell'ambito della finanza
pubblica, sono dotati di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, compresa la potestà
impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della
legislazione tributaria vigente. La tabella espone l'andamento complessivo degli accertamenti di imposte, tasse ed
altri  tributi speciali effettuati nell'esercizio, mostrando in sintesi gli effetti della politica fiscale perseguita dal comune
sul finanziamento del bilancio di parte corrente.
In ambito tributario il Comune di Città di Castello per il 2013 ha mantenuto inalterate, rispetto all’anno precedente, le
aliquote sia dell’IMU che dell’addizionale comunale all’irpef allo scopo di non aumentare, ove possibile, la pressione
fiscale sui contribuenti.
Per quanto concerne invece la TARES, la tassa sulla raccolta rifiuti che nel 2013 ha sostituito la Tarsu, le scelte
tariffarie sono state in gran parte vincolate dalla necessità di rispettare i rigidi parametri imposti dalla normativa. Ove
la legge ha permesso qualche margine di discrezionalità, le scelte del Consiglio Comunale sono state orientate alla
tutela della famiglie più numerose.
Inoltre, un notevole impegno è stato profuso nell’attività di recupero dell’evasione nei diversi ambiti (ici, imu, tarsu,
cosap) e ciò sia per il perseguimento di equità e giustizia del prelievo che, al fine, di permettere l’invarianza delle
aliquote. 
Per ulteriori dettagli si rinvia al commento nella Relazione Tecnica.

Informazioni e dati di bilancio

POLITICA FISCALE ED ENTRATE TRIBUTARIE
(Competenza)

Entrate
Stanz. finali Accertamenti

Scostamento % Accertato

 Cat.1 - Imposte 13.871.358,29 10.497.959,20 -3.373.399,09 75,68  %  
 Cat.2 - Tasse 8.782.283,30 8.711.221,99 -71.061,31 99,19  %  
 Cat.3 - Tributi speciali e altre entrate proprie 6.004.173,26 5.996.335,88 -7.837,38 99,87  %  

Totale 28.657.814,85 25.205.517,07 -3.452.297,78 87,95  %  
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ORGANIZZAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO
Principi contabili richiamati
168. In questa parte si deve illustrare (..):

f) Assetto organizzativo. Si evidenzia e sintetizzano almeno i seguenti punti:
1. Filosofia organizzativa;
2. Sistema informativo;
3. Cenni statistici sul personale;
4. Competenze professionali esistenti (..).

Commento tecnico dell’ente
I quadri riportano taluni elementi che consentono di individuare alcuni importanti aspetti dell’assetto organizzativo.
La prima tabella, seppure in massima sintesi, espone i dati statistici sulla gestione del personale utilizzato
nell'esercizio, elementi che mettono in risalto le modalità di reperimento della forza lavoro ottenuta tramite il ricorso a
personale di ruolo e non di ruolo. Questa ripartizione è un primo elemento che contraddistingue la filosofia
organizzativa adottata dall’ente, scelta che è spesso fortemente condizionata dal rispetto delle norme che
disciplinano, di anno in anno, le modalità e le possibilità di ricorso a nuove assunzioni ed alla copertura del turn-over.
La seconda tabella precisa invece l’entità delle competenze professionali esistenti ed il riparto di queste ultime tra le
varie qualifiche funzionali. Queste informazioni sono molto importanti per valutare, di fronte a specifiche esigenze di
lavoro, se sia necessario, oppure opportuno, ricorrere ad eventuali competenze professionali non disponibili
all’interno.

Nel corso del 2013 l'assetto organizzativo dell'ente ha subito un’ulteriore diminuzione delle unità lavorative. La
compagine dirigenziale è ulteriormente diminuita portando il numero dei dirigenti a n. 6 unità e complessivamente il
personale in servizio ha subìto una contrazione di unità non sostituite dal turn over. Tale scelta organizzativa ha
prodotto nel 2013 un risparmio di oneri per il personale. Obiettivo dell'amministrazione è quello di razionalizzare i
servizi al fine di produrre una riduzione stabile del personale in servizio senza incidere nell'offerta dei servizi. Tale
obiettivo impone una marcata flessibilità del personale chiamato allo svolgimento di funzioni plurime nell'ambito dei
settori di competenza.
Le altre informazioni sul personale (dotazione organica) sono state fornite a parte

Nel corso del 2013 si è proceduto alla completa sostituzione del server virtualizzati con conseguente adeguamento ai
programmi di continuità operativa e disaster recovery. E’ stata inoltre avviata l’attività di migrazione dei programmi
informatici nella nuova piattaforma gestionale unitaria integrata (software Sicraweb) partendo dai gestionali del
servizio finanziario e tributi; nell’anno in corso si procederà al completamento della migrazione degli altri gestionali
costituiti da gestione protocollo, gestione atti amministrativi, gestione anagrafe e demografico, gestione atti urbanistici
e gestione atti lavori pubblici e piano investimenti. E’ proseguita l'attività di digitalizzazione dell'ente . Si è proceduto
inoltre all’avvio di alcuni servizi al cittadini.

Informazioni e dati di bilancio

MODALITA' DI REPERIMENTO DELLA FORZA LAVORO
(cenni statistici sul personale)

Consistenza al 31-12-2013
In servizio Distribuzione

Personale di ruolo 262 99,62 %
Personale non di ruolo 1 0,38 %

Totale generale 263 100,00 %

COMPETENZE PROFESSIONALI ESISTENTI
Cat./Posiz. Descrizione qualifica funzionale

Consistenza al 31-12-2013
In servizio Distribuzione

A Totale personale in qualifica A 1 0,38 %
B Totale personale in qualifica B 62 23,66 %
C Totale personale in qualifica C 107 40,85 %
D Totale personale in qualifica D 84 32,06 %

DIRIGENTI Totale personale in qualifica dirigenziale 8 3,05 %

Totale personale di ruolo  262 100,00 %
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FABBISOGNO DI RISORSE UMANE
Principi contabili richiamati
168. Identità dell'ente locale. In questa parte si deve illustrare (..):

f) Assetto organizzativo. Si evidenzia e sintetizzano almeno i seguenti punti (..):
5. Fabbisogno di risorse umane in coerenza con il piano triennale di fabbisogno del personale (..).

Commento tecnico dell’ente
La tabella accosta il massimo fabbisogno di personale, dato dalle previsioni previste nella pianta organica (o nella
dotazione organica) con la forza lavoro effettivamente in servizio. Lo scostamento tra questi due entità individua il
fabbisogno complessivo di personale, un dato che però deve fare i conti con le limitazioni alla possibilità di
assunzione previste, di volta in volta, dalle leggi finanziarie annuali. A fronte della previsione teorica di assunzione,
infatti, il piano di fabbisogno annuale del personale subisce il forte condizionamento dei vincoli imposti dal legislatore
che limitano la possibilità concreta di adeguare costantemente le previsioni della dotazione organica della forza
lavoro alle reali necessità operative.
L’ente ha ulteriormente proseguito la politica di razionalizzazione e riduzione dei costi del personale attraverso i
seguenti interventi:
- riduzione del numero delle figure dirigenziali;
- riduzione del numero delle figure professionali appartenenti alle Ctg D con riequilibrio numerico all’interno delle
categorie;
- riduzione del ricorso a forme flessibili di reclutamento del personale.
In coerenza con la programmazione triennale del personale si è proceduto alla copertura del turn-over nei limiti fissati
dalla normativa vigente garantendo la costante riduzione della spesa del personale ai sensi di legge.
Per ciò che concerne la spesa del personale sostenuta nell’anno 2013 il Comune di Città di Castello ha rispettato la
riduzione della spesa prevista per le Amministrazioni soggette al Patto. Ai fini del conteggio sono state utilizzate le
indicazioni di cui alla Circ. Rag. Generale n. 9/2006 escludendo le spese per comandi, arretrati contrattuali, categorie
protette, ecc., nonché, in conformità a recenti pareri della Corte dei Conti, sono state escluse tipologie di spese in
precedenza ricomprese. Per ulteriori commenti si rinvia alla Relazione Tecnica.

Informazioni e dati di bilancio

FABBISOGNO DI RISORSE UMANE
Cat./Posiz. Descrizione qualifica funzionale

Consistenza al 31-12-2013
In pianta
organica In servizio

Differenza

A Totale personale in qualifica A 6 1 -5
B Totale personale in qualifica B 83 62 -21
C Totale personale in qualifica C 134 107 -27
D Totale personale in qualifica D 103 84 -19

DIRIGENTI Totale personale in qualifica dirigenziale 10 8 -2

Totale personale di ruolo  336 262 -74
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PARTECIPAZIONI DELL'ENTE
Principi contabili richiamati
168. Identità dell'ente locale. In questa parte si deve illustrare (..):

g) Partecipazioni dell’ente. Si elencano le partecipazioni dell’ente acquisite o da acquisire evidenziando le
motivazioni, l’andamento della società, il numero e il valore della partecipazione, il valore del patrimonio netto
della partecipata.

Commento tecnico dell’ente
Il quadro riporta le principali partecipazioni possedute dall’ente, individuando la quantità ed il valore delle singole
quote nominali, accostato infine queste ultime al corrispondente valore complessivo della partecipazione. Le due
colonne finali individuano, rispettivamente, il capitale sociale dell’azienda e la quota percentuale di capitale di
proprietà dell’ente. Quest’ultima informazione contribuisce a precisare la capacità dell’ente di influire nelle scelte di
programmazione dell’azienda partecipata.

Informazioni e dati di bilancio

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE DALL'ENTE

Azioni / Quote
possedute

Valore nomin.
singola quota

Valore totale
partecipazione

Cap. sociale
partecipata

Quota %
dell'Ente

1 SO.GE.PU. S.P.A. 1.591.876 1,00 1.591.876,00 1.748.225,00 91,06 %
2 POLISPORT S.R.L. 1 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 %
3 FARMACIE TIFERNATI S.R.L. 1 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 %
4 CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE 1 328.950,00 328.950,00 484.500,00 67,89 %

Totale 1.940.826,00
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CONVENZIONI CON ALTRI ENTI
Principi contabili richiamati
168. Identità dell'ente locale. In questa parte si deve illustrare (..):

h) Convenzioni con Enti. Si illustrano le eventuali convenzioni con altri enti del settore pubblico, evidenziando le
motivazioni e l’oggetto della convenzione.

Commento tecnico dell’ente
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.30) prevede che i comuni, al fine di svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Per quanto riguarda la normativa di
carattere generale, queste convenzioni devono stabilire il fine, la durata, le forme di consultazione degli enti
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Oltre a questi accordi volontari, solo per la
gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, lo Stato e la regione -
limitatamente allo svolgimento delle materie di propria competenza - possono prevedere forme di convenzione
obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Le convenzioni, sia quelle volontarie che le
obbligatorie, possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli
enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo,
ovvero, la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che pertanto verrà ad
operare in luogo e per conto degli enti deleganti.

Informazioni e dati di bilancio

PRINCIPALI CONVENZIONI
STIPULATE CON ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Estremi
identificativi

Num. Enti
convenzionati

1 Comune di Citerna per esercizio funzioni di Segreteria 2
2 Comunità Montana per gestione canile comprensoriale 9
3 Comune di San Giustino per utilizzo mezzo Polizia Municipale 2



SEZIONE TECNICA
DELLA GESTIONE
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CRITERI DI FORMAZIONE
Principi contabili richiamati
12. Il rendiconto della gestione nel sistema del bilancio deve essere corredato da un’informativa supplementare che

faciliti la comprensione della struttura contabile. Tale informativa deve essere contenuta nella relazione al
rendiconto di gestione. In tale relazione si darà atto dell’osservanza dei postulati del sistema di bilancio secondo
i principi contabili e, in particolare, dell’attendibilità dell’informazione fornita quale rappresentazione fedele delle
operazioni e degli eventi che si intendono rappresentare e dimostrare nel rendiconto della gestione (..).

169. Sezione tecnica della gestione. Questa parte va a sua volta distinta in più sezioni (..).
 Aspetti generali (..):

a) Criteri di formazione. Qui si descrivono le modalità e i criteri contabili utilizzati per la redazione del rendiconto.
A tal fine risulta fondamentale evidenziare: i sistemi contabili utilizzati, il momento di rilevanza della
competenza economica, il sistema delle scritture extra contabili utilizzato (..).

Commento tecnico dell’ente
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.151) prescrive che al rendiconto deve essere allegata una
relazione illustrativa della Giunta che esponga le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. La medesima legge (art.231), poi, precisa che nella stessa
relazione l'organo esecutivo dell'ente deve esprimere le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti; in tale sede si evidenziano anche i criteri di
valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle
previsioni e si motivano, infine, le cause che li hanno determinati .
Con riferimento alle citate prescrizioni generali di legge si precisa che il rendiconto di questo esercizio - di cui questa
relazione ne costituisce la parte esplicativa e descrittiva - è stato predisposto rispettando i princìpi contabili vigenti e,
nella fattispecie, il principio contabile n.3 “Il rendiconto degli enti locali”. Per quanto riguarda il contenuto numerico ed
i criteri descrittivi utilizzati nel predisporre la parte della relazione che segue - sezione che riguarda il commento dei
risultati di esercizio analizzati sia nell’ottica finanziaria che in quella economico-patrimoniale - ogni qualvolta un
argomento richiama un determinato principio, il corrispondente contenuto è riportato nella prima parte del medesimo
capitolo.
     PATTO DI STABILITA’ 2013

Uno dei principi a cui deve rispondere la stesura e gestione del bilancio dell'ente locale è quello della coerenza. A tal
proposito si distingue tra coerenza interna, la quale indica l'esistenza di un nesso logico e una corrispondenza in tutti
gli atti della programmazione (Bilancio annuale, bilancio pluriennale, relazione previsionale e programmatica) e
coerenza esterna, la quale comporta una connessione tra la programmazione dell'ente, quella regionale e gli obiettivi
di finanza pubblica come indicato anche nei principi contabili. Per il principio della coerenza esterna il Bilancio deve
rispettare gli obiettivi imposti dal Patto di Stabilità per il triennio di riferimento.
Nella tabella che segue sono esplicitati sinteticamente i risultati finali conseguiti nel 2013 ai fini del rispetto del Patto
di Stabilità.
I dati si riferiscono alle rielaborazioni effettuate a seguito dell’approvazione della bozza di Rendiconto.
I dati di rispetto del patto sono stati trasmessi in data 31/3/2014 sulla base del modello di certificazione approvato con
decreto ministeriale.
Si conferma che l’ Ente ha  rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2013, avendo registrato i seguenti
risultati rispetto agli obiettivi programmatici di competenza mista:

Competenza mista (dati in migliaia) anno 2013

entrate finali nette                          41.216
spese finali nette                          38.693
saldo finanziario realizzato                           2.523
obiettivo programmatico da conseguire               1.962
diff.za tra risultato netto
(saldo finanziario) e obiettivo                               561

Nel calcolo della entrate finali e delle spese finali sia in termini di competenza che di cassa sono state correttamente
escluse le tipologie di entrata e spesa indicate nella norma vigente.

E’ importante ricordare che gli esiti del Patto nel 2013 sono stati rispettati sia grazie all’intervento della Regione
Umbria, la quale ha deliberato di supportare gli EE.LL. del territorio mettendo a disposizione proprie risorse ai fini del
Patto attraverso le norme del patto regionalizzato verticale. Per il nostro Comune l’intervento regionale in riduzione
dell’obiettivo 2013 si è tradotto nella possibilità di effettuare circa 1,47 milioni di euro di pagamenti in più nel 2013.
Un positivo effetto calmierante sul blocco dei pagamenti a causa del Patto si è avuto inoltre, ad opera del D.L.
35/2013, che ha consentito, a maggio 2013, agli Enti di poter pagare quasi tutti residui in c/capitale per obbligazioni
certe liquide ed esigibili che risultavano non pagati al 31/12/2012 a causa dei meccanismi restrittivi del Patto.
L’importo di cui il Comune ha beneficiato è stato pari a oltre 4,2 milioni di euro.

Il dettaglio dei dati trasmessi è riportato nella parte finale della presente Relazione.
.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Principi contabili richiamati
169. Sezione tecnica della gestione. In questa parte si deve illustrare (..):

b) Criteri di valutazione. Devono essere elencati e specificati i criteri di valutazione utilizzati per la redazione del
rendiconto, nonché gli eventuali cambiamenti dei criteri di valutazione sono messi in evidenza descrivendone
gli effetti sul rendiconto dell’esercizio.

Commento tecnico dell’ente
I criteri di valutazione adottati per quantificare l'importo delle poste iscritte nel patrimonio sono molteplici e variano in
funzione della natura della singola voce. Questi criteri sono applicati ai seguenti raggruppamenti dell’attivo e del
passivo patrimoniale:
Immobilizzazioni immateriali (Attivo) - Sono costi ad utilizzo pluriennale che possono essere economicamente
sospesi in quanto correlabili a ricavi e proventi futuri. Si tratta di spese straordinarie su beni di terzi, spese finanziarie,
oneri per emissione di prestiti obbligazionari, spese per P.R.G, spese per elezioni amministrative, software
applicativo, spese di pubblicità e spese di ricerca. Il valore iscritto è dato dal costo, sostenuto o di acquisizione,
inclusi gli oneri accessori e di produzione direttamente imputabili. Detto valore è annualmente rettificato dagli
ammortamenti.
Immobilizzazioni materiali (Attivo ) - Si tratta di beni tangibili che sono destinati a permanere nell’ente per più esercizi.
Il valore attribuito è costituito dal costo di acquisto, e cioè dal prezzo effettivo comprensivo degli oneri accessori di
diretta imputazione. L’IVA dei beni impiegati in servizi non rilevanti ai fini IVA è capitalizzata. Se il bene è costruito in
economia il valore comprende tutti quei costi diretti che l’ente ha sostenuto per la realizzazione del bene. Il valore
originariamente iscritto è incrementato dalle manutenzioni straordinarie effettuate sul bene stesso. Il costo storico del
bene è rettificato in ogni esercizio attraverso le quote di ammortamento che decorrono dall’esercizio di effettivo
utilizzo del bene.
Immobilizzazioni finanziarie (Attivo) - Sono gli investimenti finanziari destinati a permanere durevolmente nel
patrimonio dell’ente. Appartengono a questa voce le partecipazioni, i crediti e gli investimenti finanziari a medio e
lungo termine e  più in generale, tutti i crediti dell’ente diversi da quelli risultanti nei residui attivi. Le partecipazioni in
imprese controllate/collegate che costituiscono un investimento durevole sono valutate con il metodo del costo di
acquisto, eventualmente svalutato se il valore è durevolmente inferiore al costo, oppure con il metodo del patrimonio
netto, e cioè in ragione del valore del patrimonio netto che essi rappresentano. I titoli sono valutati al prezzo di
acquisto eventualmente rettificato dalle perdite durevoli di valore, mentre i crediti per depositi cauzionali relativi alle
somme depositate a garanzia di obbligazioni giuridiche stipulate con terzi sono valutati al valore nominale. I crediti di
dubbia esigibilità ed i crediti inesigibili, infine, sono stralciati dal conto del bilancio e trattati alla stregua dei crediti
inesigibili oppure mantenuti nel conto del bilancio presentando però il relativo fondo svalutazione crediti a detrazione.
Rimanenze (Attivo) - Si tratta di beni mobili, come prodotti finiti, materie prime, semilavorati e prodotti in corso di
lavorazione, che risultano presenti nell’ente sulla base delle rilevazioni inventariali di fine esercizio. Le rimanenze
sono valutate secondo le norme del codice civile.
Crediti (Attivo) - Sono le somme vantate dall’ente nei confronti di terzi per effetto dell’esercizio di attività commerciali
o istituzionali. Sono valutati al valore nominale.
Attività finanziarie non immobilizzate (Attivo) - Si tratta di titoli che l’ente detiene per finalità provvisorie e non
destinate, pertanto, a costituire un investimento finanziario durevole. I crediti per investimenti momentanei in titoli
sono riportati al valore nominale.
Disponibilità liquide (Attivo) - Si tratta del fondo di cassa, comprensivo dell’importo depositato presso il tesoriere, e
dei depositi bancari e postali. Questi elementi dell’attivo sono valutati al valore nominale.
Ratei e risconti attivi (Attivo) - Sono quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi. In particolare, i ratei attivi
misurano quote di proventi la cui integrale liquidazione avverrà in un successivo esercizio ma che sono di
competenza, per la parte già misurata, dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio. I risconti attivi esprimono invece
quote di costi rilevati integralmente nell'esercizio in corso o in precedenti esercizi, e rappresentano la quota parte
rinviata ad uno o più esercizi successivi.
Patrimonio netto (Passivo) - Si tratta della differenza aritmetica tra l’attivo ed il passivo. E’ impossibile calcolare
l’ammontare del patrimonio netto in modo indipendente dalle attività e dalle passività del patrimonio, con la
conseguenza che tale posta non è suscettibile di autonoma valutazione.
Conferimenti (Passivo) - Sono i contributi in conto capitale ricevuti dall’ente, e vengono iscritti nel passivo per ripartire
il relativo ricavo nei medesimi esercizi in cui si imputa il costo di ammortamento dei beni immobili da essi finanziati.
Sono valutati al valore nominale,
Debiti (Passivo) - Si tratta delle obbligazioni a pagare una somma certa in scadenze prestabilite, come i debiti di
finanziamento e di funzionamento, unitamente ai debiti verso imprese controllate, collegate ed altre. Sono valutati al
valore residuo.
Ratei e risconti passivi (Passivo) - Sono costi o proventi comuni a due o più esercizi. In particolare, i ratei passivi
misurano quote di costi la cui integrale liquidazione avverrà in un successivo esercizio ma che sono di competenza,
per la parte già fornita, dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio. I risconti passivi esprimono quote di ricavi rilevati
integralmente nell'esercizio in corso od in precedenti esercizi e rappresentano la quota di essi rinviata ad uno o più
esercizi successivi.
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RISULTATO FINANZIARIO DI AMMINISTRAZIONE
Principi contabili richiamati
34. L’analisi del conto di bilancio consiste nell’illustrazione e spiegazione di come sono state acquisite e impiegate

le risorse in finanziarie in relazione alle previsioni di entrata e di spesa e si esplica sulla base dei seguenti
elementi principali (..):
e) Livelli e composizione del risultati finanziari di amministrazione (..).

60. Il risultato di amministrazione deve essere misurato nel rispetto del principio della prudenza, così come definito
dal documento “Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali”. Pertanto:
a) Nella relazione al rendiconto, l’ente dettaglia e motiva la suddivisione del risultato di amministrazione

scaturente dalla gestione in conto residui e in conto competenza, spiegando le ragioni dei fondi vincolati, nel
rispetto dei principi della comprensibilità (chiarezza) e della verificabilità dell’informazione (..).

Commento tecnico dell’ente
La tabella riporta il risultato di amministrazione dell’esercizio, indica la quota di esso riconducibile alla gestione dei
residui ed a quella della competenza e mostra, infine, la variazione intervenuta nella giacenze di cassa. Le due
componenti del risultato (Residui e Competenza) sono state rettificate imputando alla gestione della competenza la
quota di avanzo del precedente esercizio applicata per finanziare parzialmente questo bilancio.

Informazioni e dati di bilancio

RIASSUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2013
(risultato dei residui, della competenza e risultato amministrazione)

Movimenti 2013
Residui Competenza

Totale

 Fondo di cassa iniziale (01-01-2013) (+) 3.594.855,30 - 3.594.855,30
 Riscossioni (+) 21.054.836,51 47.261.606,47 68.316.442,98
 Pagamenti (-) 20.330.353,11 49.987.231,49 70.317.584,60
 Fondo cassa finale (31-12-2013) 4.319.338,70 -2.725.625,02 1.593.713,68

 Residui attivi (+) 14.654.399,89 15.558.622,97 30.213.022,86
 Residui passivi (-) 16.211.130,84 13.726.046,05 29.937.176,89

 Risultato: Avanzo (+) o Disavanzo (-) 2.762.607,75 -893.048,10 1.869.559,65

 Avanzo/Disavanzo esercizio precedente applicato (+/-) -991.162,04 991.162,04

Composizione del risultato (Residui e competenza) 1.771.445,71 98.113,94
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RISULTATO FINANZIARIO DI GESTIONE
Principi contabili richiamati
34. L’analisi del conto di bilancio consiste nell’illustrazione e spiegazione di come sono state acquisite e impiegate

le risorse in finanziarie in relazione alle previsioni di entrata e di spesa e si esplica sulla base dei seguenti
elementi principali (..):
e) Livelli e composizione (..) della gestione di competenza (..) degli equilibri di bilancio di parte corrente e di

investimento (..).
60. Il risultato di amministrazione deve essere misurato nel rispetto del principio della prudenza, così come definito

dal documento “Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali”. Pertanto:
c) Scompone il risultato della gestione di competenza (..), al fine di comprenderne e analizzarne la formazione,

in base alle seguenti componenti: bilancio Corrente (entrate correnti meno spese correnti), bilancio in Conto
capitale (entrate in conto capitale e prestiti meno spese in conto capitale), bilancio dei Movimenti di fondi
confluiti nel risultato di amministrazione; bilancio dei Servizi per conto terzi.

169. Sezione tecnica della gestione. Questa parte va a sua volta distinta in più sezioni (..).
Aspetti finanziari (..):
c) Risultato finanziario. Si evidenziano i risultati finanziari di gestione (..).

Commento tecnico dell’ente
La prima tabella mostra l’equilibrio tra le varie componenti di bilancio, dove gli stanziamenti di entrata finanziano le
previsioni di spesa, mentre la seconda riporta il risultato della sola gestione di competenza, visto come differenza tra
accertamenti e impegni del medesimo esercizio. I dati contabili sono riclassificati in modo da evidenziare il risultato
della gestione corrente, degli investimenti, dei movimenti di fondi e dei servizi per conto di terzi. Il saldo di chiusura
(Avanzo/Disavanzo competenza) mostra il risultato riportato nella sola gestione di competenza e con l’esclusione,
pertanto, della componente riconducibile alla gestione dei residui.

Informazioni e dati di bilancio

EQUILIBRI DI BILANCIO 2013
(Competenza)

Stanziamenti finali
Entrate Uscite

Equilibri

 Corrente 42.002.236,90 42.002.236,90 0,00
 Investimenti 10.075.034,91 10.075.034,91 0,00
 Movimento fondi 16.351.180,17 16.351.180,17 0,00
 Servizi conto terzi 6.364.903,00 6.364.903,00 0,00

 Equilibrio generale competenza 74.793.354,98 74.793.354,98 0,00

RISULTATI DELLA GESTIONE 2013
(Competenza)

Operazioni di gestione
Accertamenti Impegni

Risultato

 Corrente 37.813.094,29 37.790.918,33 22.175,96
 Investimenti 4.862.008,82 4.786.070,84 75.937,98
 Movimento fondi 16.351.180,17 16.351.180,17 0,00
 Servizi conto terzi 4.785.108,20 4.785.108,20 0,00

 Risultato di gestione (Avanzo/Disavanzo competenza) 63.811.391,48 63.713.277,54 98.113,94
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SCOSTAMENTI SULL'ESERCIZIO PRECEDENTE
Principi contabili richiamati
60. Il risultato di amministrazione deve essere misurato nel rispetto del principio della prudenza, così come definito

dal documento “Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali”. Pertanto:
b) Valuta, sulla base del trend storico, l’andamento del risultato della gestione di competenza, (differenza fra

accertamenti ed impegni di competenza) al fine di evidenziare sia eventuali trend negativi strutturali, sia la
capacità dell’ente di conseguire gli obiettivi finanziari che lo stesso si era prefissato all’inizio dell’anno.
L’eventuale disavanzo della gestione di competenza è attentamente analizzato e motivato nel rendiconto (..).

169. Sezione tecnica della gestione. Questa parte va a sua volta distinta in più sezioni (..).
Aspetti finanziari (..):
c) Risultato finanziario. L’analisi evidenzia le cause degli scostamenti rispetto al precedente esercizio (..).

Commento tecnico dell’ente
Il prospetto accosta i risultati conseguiti nell’esercizio confrontandoli con gli analoghi dati dell’anno immediatamente
precedente, ma limitatamente alla sola gestione della competenza. La gestione dei residui, pur influenzando il
risultato complessivo di amministrazione, non rappresenta infatti un utile elemento per valutare la possibilità dell’ente
di finanziare interamente il fabbisogno di spesa di un esercizio con le risorse di pertinenza del medesimo anno.

Informazioni e dati di bilancio

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
(Valutazione trend storico)

Rendiconto
2012 2013

Variazione
biennio

 Riscossioni (competenza) (+) 35.268.992,82 47.261.606,47
 Pagamenti (competenza) (-) 32.995.224,68 49.987.231,49

 Saldo movimenti cassa (solo competenza) 2.273.768,14 -2.725.625,02 -4.999.393,16

 Residui attivi (competenza) (+) 14.434.388,76 15.558.622,97
 Residui passivi (competenza) (-) 17.039.593,66 13.726.046,05

 Risultato contabile (solo competenza)  -331.436,76 -893.048,10

 Avanzo/Disavanzo esercizio precedente applicato (+/-) 738.900,21 991.162,04

 Risultato competenza 407.463,45 98.113,94 -309.349,51
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SCOSTAMENTO SULLE PREVISIONI DEFINITIVE
Principi contabili richiamati
33. Nell’ambito delle finalità del sistema di bilancio e del rendiconto come indicate nei punti (..) del documento

“Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali”, il conto del bilancio rileva e dimostra i risultati della
gestione finanziaria con peculiare riferimento alla funzione autorizzatoria del bilancio di previsione.

34. L’analisi del conto consiste nell’illustrazione e spiegazione di come sono state acquisite ed impiegate le risorse
finanziarie in relazione alle previsioni di entrata e di spesa e si esplica sulla base dei seguenti elementi
principali:
a) Scostamenti tra le previsioni di entrata ed i relativi accertamenti;
b) Scostamenti tra le previsioni di spesa ed i relativi impegni;

169. Sezione tecnica della gestione. Questa parte va a sua volta distinta in più sezioni (..).
Aspetti finanziari (..):
d) Sintesi della gestione finanziaria. Sono sinteticamente presentati i dati della gestione finanziaria, (..)

motivando gli scostamenti degli impegni rispetto alle previsioni (..).

Commento tecnico dell’ente
Le due tabelle riportano lo scostamento che si è verificato tra le previsione definitive (stanziamenti iniziali modificati
dalle variazioni di bilancio) ed i relativi atti dispositivi di natura contabile, e cioè gli accertamenti di entrata e gli
impegni di spesa. Tutti gli importi si riferiscono alla sola gestione della competenza, mentre le informazioni relative
alla gestione dei residui sono riportate e commentate in uno specifico capitolo.

Informazioni e dati di bilancio

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
(Competenza)

Entrate
Stanz. finali Accertamenti

Scostamento % Accertato

 Tit.1 - Tributarie 28.657.814,85 25.205.517,07 -3.452.297,78 87,95  %  
 Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti 6.122.066,48 5.914.742,64 -207.323,84 96,61  %  
 Tit.3 - Extratributarie 7.547.126,14 7.102.964,92 -444.161,22 94,11  %  
 Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 8.564.097,83 3.265.711,97 -5.298.385,86 38,13  %  
 Tit.5 - Accensione di prestiti 16.546.184,64 16.546.184,64 0,00 100,00  %  
 Tit.6 - Servizi per conto di terzi 6.364.903,00 4.785.108,20 -1.579.794,80 75,18  %  

Totale 73.802.192,94 62.820.229,44 -10.981.963,50 85,12  %  

IMPEGNO DELLE USCITE
(Competenza)

Uscite
Stanz. finali Impegni

Scostamento % Impegnato

 Tit.1 - Correnti 40.315.819,14 36.112.117,14 -4.203.702,00 89,57  %  
 Tit.2 - In conto capitale 10.075.034,91 4.786.070,84 -5.288.964,07 47,50  %  
 Tit.3 - Rimborso di prestiti 18.037.597,93 18.029.981,36 -7.616,57 99,96  %  
 Tit.4 - Servizi per conto di terzi 6.364.903,00 4.785.108,20 -1.579.794,80 75,18  %  

Totale 74.793.354,98 63.713.277,54 -11.080.077,44 85,19  %  
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ANDAMENTO DELLA LIQUIDITA'
Principi contabili richiamati
169. Sezione tecnica della gestione. Questa parte va a sua volta distinta in più sezioni (..).

Aspetti finanziari (..):
d) Sintesi della gestione finanziaria. Sono sinteticamente presentati i dati della gestione finanziaria (..) e

l’andamento della liquidità (..).

Commento tecnico dell’ente
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.222) autorizza il comune a utilizzare il fido bancario per la copertura
di momentanee eccedenze di fabbisogno di cassa (pagamenti), introducendo però al riguardo precisi vincoli
quantitativi. Su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, infatti, il tesoriere concede
un'anticipazione di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno
precedente, afferenti - per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni - ai primi tre titoli di
entrata del bilancio, e per le comunità montane, ai primi due titoli. Il ricorso al fido di tesoreria ha un onere che grava
sulle uscite del bilancio finanziario (conto di bilancio) e nei costi del corrispondente prospetto economico (conto
economico).
Il prospetto quantifica il limite massimo di tesoreria che si è reso disponibile nell'esercizio, riporta le informazioni
essenziali sull'entità del fenomeno e mostra, infine, il volume complessivo di riscossioni e pagamenti che hanno
contraddistinto la gestione. Il giudizio generale sull'andamento della liquidità si basa sull'accostamento del fondo di
cassa iniziale con quello finale, unitamente alla valutazione economico-finanziaria sull'impatto che gli eventuali
interessi passivi per il ricorso all'anticipazione hanno avuto sugli equilibri di bilancio.

L’alleggerimento del patto in parte capitale soprattutto ad opera del D.L. 35/2013 (pagamenti liberati per oltre 4,2
milioni) e il contemporaneo rinvio al 2014 di gran parte della riscossione della TARES (riscossioni rinviate per oltre 4
milioni)  sono i principali fattori che hanno determinato, insieme, la riduzione cospicua del fondo di cassa, il ricorso
all’anticipazione di tesoreria nel 2013 e il formarsi di un importo rilevante di residui attivi nel 2013 che hanno portato
un parametro di deficitarietà negativo.

Informazioni e dati di bilancio

ANTICIPAZIONE TESORERIA E GESTIONE
DELLA LIQUIDITA'

Elementi rilevanti
Analisi Sintesi

 Esposizione massima per anticipazione Tesoreria (accertamenti 2011)
 Tit.1 - Tributarie (+) 23.317.286,61
 Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti (+) 4.617.727,87
 Tit.3 - Extratributarie (+) 7.918.080,73

 Somma  35.853.095,21

 Percentuale massima di esposizione delle entrate 25,00 %
 Limite teorico anticipazione (25% entrate) 8.963.273,80 8.963.273,80

 Anticipazione di Tesoreria effettiva
 Anticipazione più elevata usufruita nel 2013 1.150.818,73
 Interessi passivi pagati per l'anticipazione 88,51 88,51

 Gestione della liquidità
 Fondo di cassa iniziale (01-01-2013) (+) 3.594.855,30
 Riscossioni (+) 68.316.442,98
 Pagamenti (-) 70.317.584,60

 Fondo di cassa finale (31-12-2013) 1.593.713,68 1.593.713,68
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FORMAZIONE DI NUOVI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
Principi contabili richiamati
45. L’operazione di riaccertamento dei residui attivi da iscrivere nel conto del bilancio è tesa alla verifica del

permanere dei requisiti essenziali dell’accertamento delle entrate così come indicati nel Principio contabile n.2 e
precisamente la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, la somma e la scadenza; durante tale
verifica, da effettuarsi obbligatoriamente per ciascun singolo accertamento della gestione di competenza (..),
l’ente deve mantenere un comportamento prudente, evitando di conservare tra i residui attivi del conto del
bilancio i crediti dichiarati assolutamente inesigibili, quelli controversi e quelli riconosciuti di dubbia o difficile
esazione o premunirsi di costituire un fondo svalutazione crediti idoneo a bilanciare gli effetti negativi sul
risultato di amministrazione che tali eliminazioni altrimenti produrrebbero.

34. L’analisi del conto di bilancio consiste nell’illustrazione e spiegazione di come sono state acquisite ed impiegate
le risorse finanziarie in relazione alle previsioni di entrata e di spesa e si esplica sulla base dei seguenti elementi
principali: (..)
c) Grado di riscossione delle entrate (..) nella gestione di competenza (..);
d) Velocità di pagamento delle spese (..) nella gestione di competenza (..).

Commento tecnico dell’ente
Le previsioni di entrata tendono a tradursi durante l'esercizio in accertamenti, ossia in crediti che il comune vanta nei
confronti di soggetti esterni. La velocità con cui questi crediti vanno a buon fine, e cioè si trasformano in riscossioni,
influisce direttamente nelle disponibilità di cassa. L'accertamento di competenza che non si è interamente tradotto in
riscossione durante l'anno ha comportato la formazione di un nuovo residuo attivo; la prima tabella, pertanto, mostra
nella penultima colonna lo scostamento tra gli accertamenti e le riscossioni, e cioè i nuovi residui attivi, mentre
l'ultima colonna riporta il grado di riscossione degli accertamenti, e quindi la capacità dell'ente di incassare con una
sufficiente tempestività i crediti che progressivamente si vanno a formare.
Analogamente alle entrate, il secondo prospetto mostra la situazione speculare presente nelle uscite, dove lo
scostamento indica il valore dei nuovi residui passivi che si sono formati in questo esercizio, mentre l'ultima colonna
riporta la percentuale di pagamento di questi impegni che si sono formati nell'anno. Anche la velocità di pagamento di
queste poste influenza la giacenza di cassa ed il conseguente possibile ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Informazioni e dati di bilancio

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
(Competenza)

Entrate
Accertamenti Riscossioni

Scostamento % Riscosso

 Tit.1 - Tributarie 25.205.517,07 15.393.384,35 -9.812.132,72 61,07  %  
 Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti 5.914.742,64 5.265.693,45 -649.049,19 89,03  %  
 Tit.3 - Extratributarie 7.102.964,92 4.244.717,71 -2.858.247,21 59,76  %  
 Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 3.265.711,97 1.684.772,78 -1.580.939,19 51,59  %  
 Tit.5 - Accensione di prestiti 16.546.184,64 16.351.180,17 -195.004,47 98,82  %  
 Tit.6 - Servizi per conto di terzi 4.785.108,20 4.321.858,01 -463.250,19 90,32  %  

Totale 62.820.229,44 47.261.606,47 -15.558.622,97 75,23  %  

PAGAMENTO DELLE USCITE
(Competenza)

Uscite
Impegni Pagamenti

Scostamento % Pagato

 Tit.1 - Correnti 36.112.117,14 27.759.421,01 -8.352.696,13 76,87  %  
 Tit.2 - In conto capitale 4.786.070,84 182.520,82 -4.603.550,02 3,81  %  
 Tit.3 - Rimborso di prestiti 18.029.981,36 18.029.981,36 0,00 100,00  %  
 Tit.4 - Servizi per conto di terzi 4.785.108,20 4.015.308,30 -769.799,90 83,91  %  

Totale 63.713.277,54 49.987.231,49 -13.726.046,05 78,46  %  
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SMALTIMENTO DEI PRECEDENTI RESIDUI
Principi contabili richiamati
12. Il rendiconto della gestione nel sistema del bilancio deve essere corredato da un’informativa supplementare che

faciliti la comprensione della struttura contabile. Tale informativa deve essere contenuta nella relazione al
rendiconto di gestione. In tale relazione si darà atto dell’osservanza dei postulati del sistema di bilancio secondo
i principi contabili e, in particolare, dell’attendibilità dell’informazione fornita quale rappresentazione fedele delle
operazioni e degli eventi che si intendono rappresentare e dimostrare nel rendiconto della gestione. Nel
contempo sarà attestata l’attendibilità e “congruità” delle entrate e delle spese, anche in riferimento all’esigibilità
dei residui attivi e all’attendibilità dei residui passivi (..).

34. L’analisi del conto di bilancio consiste nell’illustrazione e spiegazione di come sono state acquisite ed impiegate
le risorse finanziarie in relazione alle previsioni di entrata e di spesa e si esplica sulla base dei seguenti elementi
principali (..):
c) Grado di riscossione delle entrate (..) nella gestione (..) residui;
d) Velocità di pagamento delle spese (..) nella gestione (..) residui (..).

45. L’operazione di riaccertamento dei residui attivi da iscrivere nel conto del bilancio è tesa alla verifica del
permanere dei requisiti essenziali dell’accertamento delle entrate così come indicati nel principio contabile n. 2 e
precisamente la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, la somma e la scadenza. Durante tale
verifica, da effettuarsi obbligatoriamente per ciascun (..) per ciascun residuo attivo proveniente dagli anni
precedenti, l’ente deve mantenere un comportamento prudente, evitando di conservare tra i residui attivi del
conto del bilancio i crediti dichiarati assolutamente inesigibili, quelli controversi e quelli riconosciuti di dubbia o
difficile esazione o premunirsi di costituire un fondo svalutazione crediti idoneo a bilanciare gli effetti negativi sul
risultato di amministrazione che tali eliminazioni altrimenti produrrebbero.

52. Come indicato nel Principio contabile n. 2, l’operazione di riaccertamento dei residui passivi da iscrivere nel
conto del bilancio è tesa alla verifica del permanere o meno delle posizioni debitorie effettive o di impegni
riportati a residui passivi pur in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate in forza delle disposizioni
ordinamentali; durante tale verifica, da effettuarsi obbligatoriamente per ciascun residuo, l’ente deve mantenere
un comportamento prudente ricercando le condizioni dell’effettiva esistenza dei requisiti previsti
dall’ordinamento.

Commento tecnico dell’ente
I due prospetti mostrano il tasso di smaltimento dei residui attivi e passivi riportati dal precedente esercizio. La
velocità di incasso dei crediti pregressi influisce direttamente sulla situazione complessiva di cassa, circostanza che
si verifica anche nel versante delle uscite dove il pagamento di debiti pregressi estingue il residuo passivo ma si
traduce in un esborso monetario. La capacità dell'ente di incassare rapidamente i propri crediti, come evidenziata
dall'ultima colonna del primo prospetto, va pure confrontata con il contenuto della tabella presente nell'argomento
"Crediti in sofferenza o inesigibili", dove il prolungato ritardo nell'estinzione di talune posizioni è messo in diretta
relazione con la possibile insorgenza di situazioni di dubbia esigibilità del credito.

In ordine all’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, la Giunta prende atto che i responsabili dei
servizi hanno provveduto, con propria determinazione, alla verifica degli stessi individuando le ragioni del
mantenimento od eliminazione. Il tasso di smaltimento dei residui si ritiene ad un importo abbastanza  fisiologico.

L’esame della consistenza dei residui per anno di provenienza evidenzia una situazione che non desta
preoccupazioni. La Giunta è consapevole che un corretto controllo dell’esigibilità dei residui attivi e passivi debba
essere perseguito ordinariamente e costituisce la base per l’attendibilità dei risultati finanziari.
Il Settore Finanziario è deputato a svolgere il delicato ed importante compito di un corretto presidio in tal senso.

Informazioni e dati di bilancio

RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVI
(Gestione 2013  residui attivi 2012 e precedenti)

Residui attivi
Iniziali (31-12-12) Riscossi

% Riscosso

 Tit.1 - Tributarie 7.747.910,20 6.034.369,92 77,88  %  
 Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti 976.354,99 620.110,98 63,51  %  
 Tit.3 - Extratributarie 10.525.897,48 8.815.997,35 83,76  %  
 Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 14.882.896,49 5.018.762,52 33,72  %  
 Tit.5 - Accensione di prestiti 1.837.461,15 560.434,29 30,50  %  
 Tit.6 - Servizi per conto di terzi 14.369,60 5.161,45 35,92  %  

Totale 35.984.889,91 21.054.836,51 58,51  %  

PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI
(Gestione 2013 residui passivi 2012 e precedenti)

Residui passivi
Iniziali (31-12-12) Pagati

% Pagato

 Tit.1 - Correnti 13.236.599,37 11.128.136,05 84,07  %  
 Tit.2 - In conto capitale 24.862.915,64 8.798.356,61 35,39  %  
 Tit.3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00  %  
 Tit.4 - Servizi per conto di terzi 489.068,16 403.860,45 82,58  %  

Totale 38.588.583,17 20.330.353,11 52,68  %  
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CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Principi contabili richiamati
49. I crediti inesigibili o di dubbia esigibilità devono essere stralciati dal conto del bilancio ed iscritti nel conto del

patrimonio tra le immobilizzazioni finanziarie al netto del relativo fondo svalutazione crediti. La verifica di
esigibilità del credito riguarda le condizioni di insolvibilità del debitore che devono essere illustrate e motivate
nella relazione del rendiconto, fermo restando che la rilevazione dell’accertamento segue l’aspetto giuridico
dell’entrata ossia il momento in cui sorge in capo all’ente locale il diritto a percepire somme di denaro. Al fine di
garantire la conservazione del pareggio finanziario, in presenza di residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità,
l’ente in sede di redazione del bilancio preventivo è opportuno che destini parte delle risorse di entrata
nell’intervento di spesa “fondo svalutazione crediti”.

118. (..) sono crediti di dubbia esigibilità quelli per i quali vi siano elementi che facciano presupporre un difficile
realizzo degli stessi. Per tale categoria, in base agli elementi in possesso, l’ente deve, o stralciarli dal conto del
bilancio, trattandoli alla stregua dei crediti inesigibili; o tenerli nel conto del bilancio, presentando però il relativo
fondo svalutazione crediti a detrazione. Sono crediti di dubbia esigibilità i crediti per i quali contestualmente si
verificano le seguenti circostanze: incapacità di riscuotere e mancata scadenza dei termini di prescrizione.

101. (..) i crediti di dubbia esigibilità devono essere stralciati dal conto del bilancio, salvo che non sussista un avanzo
vincolato tale da consentire la copertura della relativa perdita (..).

Commento tecnico dell’ente
L’avanzo di amministrazione conseguito in un esercizio ha un grado di esigibilità che dipende dalla facilità con cui
l’ente può trasformare, sulla base di stime prudenziali ma ragionevoli, i crediti esistenti in altrettante riscossioni;
questa valutazione condiziona direttamente la possibilità concreta di applicare l’avanzo di amministrazione in
bilancio, trasformando questa posta di pura entità contabile in una effettiva fonte di finanziamento di ulteriori spese.
I crediti di difficile esazione possono essere conservati nel conto del bilancio (prima colonna) a condizione che una
pari quota di avanzo di amministrazione sia poi accantonata per il loro rifinanziamento, e ciò al fine di mantenere
l’equilibrio sostanziale di bilancio; possono, inoltre, essere stralciati dal conto di bilancio (seconda colonna) per
essere conservati, come evidenza giuridica e contabile, nel conto del patrimonio
Per l'esercizio 2013 tale voce non sussiste.

Informazioni e dati di bilancio

CREDITI IN SOFFERENZA 2013
CON CONDIZIONE DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Conservati nel
C/Bilancio

Conservati nel
solo C/Patrimonio Totale

 Tributi (Tit.1) 0,00 0,00 0,00
 Contributi e trasferimenti correnti (Tit.2) 0,00 0,00 0,00
 Entrate extratributarie (Tit.3) 0,00 0,00 0,00
 Trasferimenti C/capitale (Tit.4) 0,00 0,00 0,00
 Mutui e prestiti (Tit.5) 0,00 0,00 0,00
 Servizi conto terzi (Tit.6) 0,00 0,00 0,00

 Totale 0,00 0,00 0,00
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DEBITI FUORI BILANCIO
Principi contabili richiamati
56. In analogia alla competenza ad impegnare le spese affidata ai responsabili dei servizi cui è attribuito il

procedimento di gestione delle singole spese, anche la competenza ad eseguire le operazioni di riaccertamento
spetta ai medesimi soggetti. È compito dei responsabili dei servizi evidenziare in sede di rendiconto l’eventuale
esistenza di debiti fuori bilancio per l’attivazione del procedimento di riconoscimento di legittimità di cui
all’art.194 del TUEL.

60. Il risultato di amministrazione deve essere misurato nel rispetto del principio della prudenza, così come definito
dal documento “Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali”. Pertanto:
a) Nella relazione al rendiconto, l’ente dettaglia e motiva la suddivisione del risultato di amministrazione

scaturente dalla gestione in conto residui e in conto competenza (..); inoltre, dettaglia e motiva le condizioni
di effettiva esigibilità dello stesso (..).

65. L’ente identifica e valuta eventuali passività potenziali al fine di predisporre adeguati accantonamenti che
permettano la copertura dei futuri debiti. Se i futuri debiti, anche fuori bilancio, sono certi nel an e nel quantum, e
in particolare quando alla data di formazione del rendiconto:
- Esiste un’obbligazione che deriva da un evento passato;
- È probabile un uscita finanziaria;
- È possibile effettuare una stima attendibile del debito;

 devono essere rilevati nel conto del bilancio, o, in alternativa, deve essere riservata quota parte di avanzo a
copertura di essi.

 Se, invece, la passività deriva da un obbligazione:
- Possibile, che scaturisce da eventi passati e la cui esistenza deve essere confermata o meno da uno o più fatti

futuri che non sono sotto il controllo dell’ente;
- Non probabile in relazione all’impiego di risorse per la sua estinzione;
- Che non può essere determinata con sufficiente attendibilità,
deve essere data adeguata informazione nella relazione al rendiconto della gestione.

66. Le passività potenziali (..) devono essere indicate nella relazione (..) distinte in eventi probabili, possibili e
remoti.

Commento tecnico dell’ente
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.194) fornisce una definizione dei debiti fuori bilancio precisando
che si tratta di situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in precedenti esercizi. Le casistiche
sono varie, come l'esito di sentenze esecutive, la necessità di coprire disavanzi di consorzi, aziende speciali,
istituzioni, o l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi, ricapitalizzazioni di società, oppure la necessità di
ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza. Ma un debito fuori bilancio può nascere anche
dall'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di preventivo impegno della spesa, con la
conseguenza che l'amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le
competenze giuridiche e gestionali riconducibili all'ente. Tutte queste casistiche, in modo diretto o indiretto,
influiscono nella formazione dell'avanzo o del disavanzo finale.
Il risultato dell’esercizio, ottenuto come sintesi delle scritture contabili registrate nell’anno, non può tenere conto di
queste situazioni debitorie che, proprio per la presenza di particolari circostanze, non sono state tempestivamente
riportate in contabilità. I debiti fuori bilancio eventualmente emersi prima dell’approvazione formale del rendiconto,
come riportati nella successiva tabella, vanno a rettificare in diminuzione il risultato di amministrazione dell’esercizio,
e ciò al fine di mantenere un più rigoroso rispetto del criterio di competenza finanziaria, dove le entrate di un esercizio
finanziano le spese sostenute, o comunque decise, nel medesimo intervallo temporale.

In relazione alle risultanze finali 2013 i Dirigenti hanno attestato l’inesistenza di debiti fuori bilancio al 31/12.

Informazioni e dati di bilancio

DEBITI FUORI BILANCIO 2013
(Art.194 TUEL)

Già riconosciuti e
finanziati nel 2013

Ancora da ricon.
o finanziare Totale

 Sentenze (a) 0,00 0,00 0,00
 Disavanzi (b) 0,00 0,00 0,00
 Ricapitalizzazioni (c) 0,00 0,00 0,00
 Espropri (d) 0,00 0,00 0,00
 Altro (e) 0,00 0,00 0,00

 Totale 0,00 0,00 0,00
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VINCOLI E CAUTELE NELL'UTILIZZO DELL'AVANZO
Principi contabili richiamati
59. Il risultato di amministrazione, come richiesto dall’art.187, comma 1 del T.U.E.L., deve essere scomposto ai fini

del successivo utilizzo o ripiano, in: a) fondi vincolati; b) fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale;
c) fondi di ammortamento; d) fondi non vincolati (..).

 I vincoli di destinazione delle risorse confluite nel risultato di amministrazione permangono anche se
quest’ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo (disavanzo di amministrazione); in questi casi l’ente dovrà
ricercare le risorse necessarie per finanziare tutte le spese derivanti da entrate vincolate rifluite nel risultato di
amministrazione (..).

60. Il risultato di amministrazione deve essere misurato nel rispetto del principio della prudenza, così come definito
dal documento “Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali”. Pertanto:
a) Nella relazione al rendiconto, l’ente dettaglia e motiva la suddivisione del risultato di amministrazione (..),

spiegando le ragioni dei fondi vincolati, nel rispetto dei principi della comprensibilità (chiarezza) e della
verificabilità dell’informazione; inoltre, dettaglia e motiva le condizioni di effettiva esigibilità dello stesso (..).

d) Sulla base della scomposizione sopra descritta, l’ente analizza il risultato finale di amministrazione (..) ed in
caso di risultato positivo, evidenzia quanta parte è formata da residui da incassare con l’evidenziazione della
loro anzianità, in modo da rendere evidenti le eventuali difficoltà di incasso di alcuni residui attivi e, ove vi sia
una presenza significativa di residui con elevato grado di anzianità, sia possibile condizionarne l’impiego al
loro effettivo realizzo.

Commento tecnico dell’ente
Il risultato positivo di amministrazione, e cioè l’avanzo, diventa una risorsa effettivamente “spendibile” dall’ente solo
se a monte di questo valore esiste una situazione di effettivo equilibrio generale, con la conseguenza che
l’ammontare dell’avanzo realmente applicabile al bilancio in corso dipende proprio dall’esito di questa verifica. Il
seguente prospetto, pertanto, mette in risalto gli elementi che possono impedire l’applicazione dell’avanzo (fondi
vincolati), le poste che ne condizionano l’impiego (azioni esecutive non regolarizzate; debiti fuori bilancio ancora da
riconoscere e finanziare), oppure i fenomeni che suggeriscono l’adozione di particolari cautele (crediti di dubbia
esigibilità conservati in bilancio). L'impiego di un avanzo di amministrazione non realizzato, e cioè l'utilizzo concreto
di una fonte di finanziamento addizionale che esiste "solo sulla carta", porterebbe ad un immediato peggioramento
dell'equilibrio sostanziale del bilancio in corso.

L’origine dell’Avanzo complessivo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2013 per complessivi  euro
1.869.559,65 ai sensi del  primo comma dell’art. 187 del Dlgs 267/2000, è da attribuirsi nel modo seguente:
-Euro 98.113,94 a titolo di avanzo di gestione di competenza complessivo, scaturente per  euro  22.173,96 dalla
gestione di parte corrente e  euro  75.939,98 dalla gestione di parte capitale. Mentre l’avanzo di parte capitale ha una
destinazione totale a spesa di investimenti (generica o specifica), l’avanzo di parte corrente è vincolato per  euro
11.070,44 in quanto derivante da impegni di spese correnti inferiori al vincolo della corrispondente entrata
(prevalentemente contributi pubblici regionali con finalizzazione specifica). - Euro 1.771.445,71 a titolo di avanzo
derivante dalla gestione dei residui conseguente all’operazione di riaccertamento residui compiuta per il Rendiconto
2013. Esso ha, complessivamente, una destinazione vincolata alla spesa corrente per  euro  462.484,98 e una
destinazione alla spesa in c/capitale per  euro  924.620,20 così individuati:

- la parte vincolata corrente è da destinare a varie spese correnti in quanto derivante da mantenimento delle
destinazioni per entrate correnti vincolate (contributi pubblici regionali con finalizzazione specifica, permessi
di costruire con vincolo spese manutenzione ordinaria, ecc.) ed altri vincoli per spese correnti a destinazione
specifica,
- la parte da destinare alla spesa in c/capitale è relativa ad investimenti sia con “destinazione libera” sia con
destinazione “specifica” derivante da eliminazione residui passivi Tit. 2 finanziati con Entrate del Tit. 4 e 5.

Presso il servizio finanziario sono disponibili le carte contabili dettagliate di tali vincoli e delle operazioni di
riaccertamento.

Informazioni e dati di bilancio

VINCOLI E CAUTELE
NELL'UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Importo
Parziale Totale

 Risultato contabile
 Risultato di amministrazione complessivo (+) 1.869.559,65

 Vincoli
 Fondi vincolati per Spese correnti 473.555,42
 Fondi vincolati per Investimenti 1.000.558,18
 Fondi vincolati per Ammortamenti 0,00

 Totale vincoli (-) 1.474.113,60 1.474.113,60

 Risultato dopo il ripristino dei vincoli
 Quota di avanzo non vincolato 395.446,05
 Ulteriore fabbisogno di risorse per ripristinare i vincoli -
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 Cautele
 Azioni esecutive non regolarizzate 0,00
 Debiti fuori bilancio ancora da riconoscere o finanziare 0,00
 Crediti di dubbia esigibilità (conservati nel C/Bilancio) 0,00

 Totale cautele (-) 0,00 0,00

 Quota di avanzo disponibile (=) 395.446,05
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CONTO DEL PATRIMONIO
Principi contabili richiamati
7. Il rendiconto deve permettere di verificare sia la fase autorizzatoria-finanziaria attribuita al sistema di bilancio,

sia la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente e i mutamenti di tale situazione per effetto della
gestione (..).

105. Il D.P.R. n.194 del 1996 prescrive lo schema ed il contenuto obbligatori del conto del patrimonio. Lo schema è a
sezioni contrapposte, l’Attivo ed il Passivo. La classificazione dei valori attivi si fonda su una logica di
destinazione, mentre quella del Passivo rispetta la natura delle fonti di finanziamento. Lo schema presenta tre
macroclassi nell’attivo (Immobilizzazioni, Attivo circolante, Ratei e risconti attivi) e quattro nel passivo
(Patrimonio netto, Conferimenti, Debiti, Ratei e risconti passivi) (..).

170. Aspetti economico-patrimoniali. Devono essere evidenziate, per le voci più significative, attraverso schemi di
sintesi, le movimentazioni intervenute durante l’esercizio. Inoltre, deve essere descritta la composizione delle
singole voci al fine della chiara rappresentazione dei valori di rendiconto.

Commento tecnico dell’ente
La prima tabella riporta il conto del patrimonio redatto secondo lo schema ufficiale, e pertanto a sezioni contrapposte,
dove l'attivo viene accostato al passivo per ottenere, come differenza, il patrimonio netto. Le voci utilizzate sono
quelle richieste dalla modulistica ufficiale e si riferiscono ai grandi aggregati in cui è scomposto il patrimonio
comunale. La seconda tabella, invece, mostra l'evoluzione del patrimonio nell'ultimo biennio e riporta la variazione
intervenuta nei singoli raggruppamenti, intesa come sintesi complessiva delle diverse movimentazioni intervenute
durante l'esercizio.

Informazioni e dati di bilancio

CONTO DEL PATRIMONIO 2013 IN SINTESI

Attivo Importo Passivo Importo

 Immobilizzazioni immateriali 2.464.988,29  Patrimonio netto 42.037.985,14
 Immobilizzazioni materiali 96.550.723,63
 Immobilizzazioni finanziarie 1.412.315,95
 Rimanenze 8.617,04
 Crediti 30.289.977,41
 Attività finanziarie non immobilizzate 0,00  Conferimenti 55.753.359,77
 Disponibilità liquide 1.676.617,78  Debiti 34.756.131,42
 Ratei e risconti attivi 339.236,23  Ratei e risconti passivi 195.000,00

Attivo 132.742.476,33 Passivo 132.742.476,33

VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NEL BIENNIO 2012-2013
(Denominazione aggregati)

Importi
2012 2013

Variazione

 Immobilizzazioni immateriali 2.212.655,16 2.464.988,29 252.333,13
 Immobilizzazioni materiali 94.590.122,30 96.550.723,63 1.960.601,33
 Immobilizzazioni finanziarie 1.411.038,41 1.412.315,95 1.277,54
 Rimanenze 7.422,79 8.617,04 1.194,25
 Crediti 35.984.889,91 30.289.977,41 -5.694.912,50
 Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 0,00 0,00
 Disponibilità liquide 3.594.855,30 1.676.617,78 -1.918.237,52
 Ratei e risconti attivi 360.665,97 339.236,23 -21.429,74

Attivo 138.161.649,84 132.742.476,33

 Patrimonio netto 41.758.988,88 42.037.985,14 278.996,26
 Conferimenti 53.825.281,22 55.753.359,77 1.928.078,55
 Debiti 39.757.430,74 34.756.131,42 -5.001.299,32
 Ratei e risconti passivi 2.819.949,00 195.000,00 -2.624.949,00

Passivo 138.161.649,84 132.742.476,33
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CONTO ECONOMICO
Principi contabili richiamati
7. Il rendiconto deve permettere di verificare sia la fase autorizzatoria-finanziaria attribuita al sistema di bilancio,

sia la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente e i mutamenti di tale situazione per effetto della
gestione. Non è sufficiente il raggiungimento dell’equilibrio finanziario complessivo per formulare un giudizio
completo sull’andamento attuale e prospettico dell’ente. L’equilibrio economico a valere nel tempo è un obiettivo
essenziale dell’ente, da verificare costantemente e da analizzare in sede di esame ed approvazione del
rendiconto della gestione (..).

71. Lo schema di conto economico, di contenuto obbligatorio, approvato con il D.P.R. n.194 del 1996, si compendia
nella considerazione delle seguenti aree funzionali, con riferimento alle quali, attraverso l’analisi di 28 valori, si
procede alla quantificazione di alcuni risultati parziali (risultato della gestione e risultato della gestione operativa)
sino a pervenire alla determinazione del complessivo risultato economico d’esercizio, per le parti appresso
indicate, così specificate: Proventi della gestione; Costi della gestione; Proventi e oneri da aziende speciali e
partecipate; Proventi e oneri finanziari; Proventi e oneri straordinari.

74. I principali scostamenti rispetto al conto economico dell'esercizio precedente devono essere analizzati e valutati
nella relazione illustrativa dell’organo esecutivo. Il risultato economico dell’esercizio ed in particolare il risultato
depurato dei componenti straordinari (..), se negativo, attesta uno squilibrio economico che rende necessario
provvedimenti per raggiungere nell’arco temporale più breve il pareggio. L’equilibrio economico come indicato
nei postulati dei principi contabili degli enti locali è, infatti, un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità
dell’ente. La tendenza al pareggio economico deve essere pertanto considerata un obiettivo di gestione da
sottoporre a costante controllo.

103. Risultato economico dell’esercizio. Rappresenta la differenza positiva o negativa tra i proventi e gli oneri
dell’esercizio. In generale la variazione del patrimonio netto deve corrispondere al risultato economico, salvo il
caso di rilevazione di errori nella ricostruzione iniziale della consistenza patrimoniale (..).

Commento tecnico dell’ente
La prima tabella mostra il risultato economico conseguito nell'esercizio, mentre la seconda accosta i dati degli ultimi
due anni per evidenziare la variazione intervenuta nei saldi nelle diverse ramificazioni dell'attività economica dell'ente,
e cioè la gestione caratteristica, le partecipazioni in aziende speciali, la gestione finanziaria e quella straordinaria. La
somma dei risultati conseguiti nei primi due aggregati (gestione caratteristica e partecipazioni) determina il risultato
della gestione operativa mentre l'insieme di tutti i costi e ricavi di competenza del medesimo intervallo temporale
determina il risultato economico dell'esercizio. I criteri di imputazione dei movimenti finanziari (competenza
finanziaria) differiscono da quelli economici (competenza economica) con la conseguenza che il risultato di
amministrazione (gestione finanziaria) non coincide mai con il risultato economico (gestione economica) del
medesimo esercizio. Si tratta, infatti, di valori che seguono regole e criteri di imputazione profondamente diversi.

Informazioni e dati di bilancio

CONTO ECONOMICO 2013 IN SINTESI
(Denominazione aggregati)

Importi
Ricavi Costi

Risultato

 Gestione caratteristica (+) 41.068.975,24 37.335.616,95 3.733.358,29
 Partecipazione in aziende speciali (+) 0,00 0,00 0,00

 Risultato della gestione operativa 41.068.975,24 37.335.616,95 3.733.358,29
 Gestione finanziaria (+) 7.146,37 1.133.396,75 -1.126.250,38
 Gestione straordinaria (+) 1.600.066,28 3.815.704,19 -2.215.637,91

 Risultato economico dell'esercizio 42.676.187,89 42.284.717,89 391.470,00

VARIAZIONE DEL CONTO ECONOMICO NEL BIENNIO
(Denominazione aggregati)

Importi
2012 2013

Variazione

 Gestione caratteristica (+) 2.682.352,31 3.733.358,29 1.051.005,98
 Partecipazione in aziende speciali (+) 0,00 0,00 0,00

 Risultato della gestione operativa 2.682.352,31 3.733.358,29
 Gestione finanziaria (+) -1.708.602,68 -1.126.250,38 582.352,30
 Gestione straordinaria (+) 192.021,86 -2.215.637,91 -2.407.659,77

 Risultato economico dell'esercizio 1.165.771,49 391.470,00



ANDAMENTO
DELLA GESTIONE
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ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI
Principi contabili richiamati
25. Il rendiconto dell’ente locale, deve indicare se le risorse ottenute sono state utilizzate in conformità al bilancio di

previsione approvato. Il confronto tra bilancio di previsione prima che siano state effettuate eventuali variazioni
di bilancio permette di verificare il livello di attendibilità del processo di programmazione e di previsione e quindi
la corretta applicazione del Principio contabile n.1, “Programmazione e previsione nel sistema di bilancio”.

171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)
b) Analisi degli scostamenti. Analizzare gli scostamenti e le motivazioni rispetto alle linee programmatiche

originarie, rilevate nella prima parte del documento. Eventuali azioni correttive che l’amministrazione pone in
essere sono qui evidenziate L’analisi è ritenuta indispensabile per realizzare una corretta integrazione delle
attività di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo(..).

Commento tecnico dell’ente
Le decisioni riportate nella programmazione iniziale approvata con il bilancio di previsione subiscono, nel corso
dell'esercizio, gli adattamenti ed i perfezionamenti conseguenti al normale sviluppo della gestione, un'attività che
implica anche la revisione delle ipotesi di pianificazione del reperimento di risorse e della loro successiva
destinazione. Il grado di attendibilità degli stanziamenti di bilancio, inteso come lo scostamento tra le previsioni finali
e quelle iniziali (terza colonna dei due prospetti) o come il valore percentuale di variazione delle previsioni iniziali
(ultima colonna dei due prospetti), rappresenta un indice per misurare il grado di coerenza della programmazione di
inizio esercizio con gli eventi modificativi che sono stati affrontati dall'amministrazione nel corso dell'anno. Questi
adattamenti delle previsioni iniziali si sono tradotti in altrettante variazioni di bilancio, la cui elencazione ed eventuale
commento è riportato in un distinto e specifico argomento della relazione.

Informazioni e dati di bilancio

AGGIORNAMENTI NELLE PREVISIONI DI ENTRATA INIZIALI
(Competenza)

Previsioni entrata
Iniziali Finali

Scostamento % Variato

 Tit.1 - Tributarie 28.065.841,40 28.657.814,85 591.973,45 2,11  %  
 Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti 3.928.699,80 6.122.066,48 2.193.366,68 55,83  %  
 Tit.3 - Extratributarie 7.134.471,30 7.547.126,14 412.654,84 5,78  %  
 Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 7.453.867,39 8.564.097,83 1.110.230,44 14,89  %  
 Tit.5 - Accensione di prestiti 8.978.004,47 16.546.184,64 7.568.180,17 84,30  %  
 Tit.6 - Servizi per conto di terzi 6.364.903,00 6.364.903,00 0,00 0,00  %  

Totale 61.925.787,36 73.802.192,94 11.876.405,58 19,18  %  

AGGIORNAMENTI NELLE PREVISIONI DI SPESA INIZIALI
(Competenza)

Previsioni uscita
Iniziali Finali

Scostamento % Variato

 Tit.1 - Correnti 36.732.094,74 40.315.819,14 3.583.724,40 9,76  %  
 Tit.2 - In conto capitale 8.439.871,86 10.075.034,91 1.635.163,05 19,37  %  
 Tit.3 - Rimborso di prestiti 10.649.417,76 18.037.597,93 7.388.180,17 69,38  %  
 Tit.4 - Servizi per conto di terzi 6.364.903,00 6.364.903,00 0,00 0,00  %  

Totale 62.186.287,36 74.793.354,98 12.607.067,62 20,27  %  
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VARIAZIONI DI BILANCIO
Principi contabili richiamati
12. Il rendiconto della gestione nel sistema del bilancio deve essere corredato di un’informativa supplementare che

faciliti la comprensione della struttura contabile. Tale informativa deve essere contenuta nella relazione al
rendiconto di gestione. In tale relazione (..) sarà data anche adeguata informazione sul numero, sull’entità e
sulle ragioni che hanno determinato l’esigenza di approvare in corso di esercizio le variazioni di bilancio, ivi
compresa la variazione generale di assestamento di cui all’art.175, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

169. Sezione tecnica della gestione. Questa parte va a sua volta distinta in più sezioni (..).
Aspetti finanziari (..):
d) Sintesi della gestione finanziaria. Sono sinteticamente riportati i dati della gestione finanziaria, evidenziando

le variazioni intervenute nell’anno (..).

Commento tecnico dell’ente
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.175) definisce gli ambiti ed i limiti entro i quali può legittimamente
esprimersi l'esigenza dell'amministrazione di perfezionare la programmazione delle risorse e degli interventi riportata
nella relazione previsionale di inizio anno, adattando conseguentemente queste decisioni alle mutate disponibilità o
esigenze che si manifestano durante la successiva gestione. Il bilancio di previsione, infatti, può subire variazioni nel
corso dell'esercizio sia nella parte prima relativa alle entrate che nella parte seconda relativa alle spese, e gli atti che
autorizzano queste modificazioni (variazioni di bilancio) sono di competenza dell'organo consiliare. Oltre a ciò,
l'organo consiliare delibera entro il mese di novembre anche la variazione di assestamento generale, ossia la
ricognizione finale di tutte le previsioni di entrata e di uscita, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di
bilancio fino al termine dell'esercizio. Il prospetto riporta, in massima sintesi, gli estremi delle principali variazioni di
bilancio adottate nel corso di questo esercizio, deliberazioni che sono state direttamente approvate dal consiglio
oppure, nei casi previsti dalla legge, deliberate dalla giunta ma poi sottoposte in ogni caso alla successiva ratifica
dell'organo consiliare.

Informazioni e dati di bilancio

PRINCIPALI VARIAZIONI DI BILANCIO
EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO

Estremi di riconoscimento
Tipo Numero Data

1 VARIAZIONE DI BILANCIO N.1 G.M. 165 09-08-2013
2 VARIAZIONE DI BILANCIO N.2 C.C. 74 30-09-2013
3 VARIAZIONE DI BILANCIO N.3 C.C. 84 28-11-2013
4 PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA G.M. 251 16-12-2013
5 PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA G.M. 265 30-12-2013
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STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Principi contabili richiamati
35. La relazione al rendiconto deve evidenziare il grado di raggiungimento dei programmi e dei progetti indicati negli

strumenti di programmazione; tale analisi deve soffermarsi sui motivi che hanno determinato eventuali variazioni
rispetto a quanto programmato ed illustrare i risultati finanziari, economici e patrimoniali sia generali, che
settoriali ed anche attraverso l’utilizzo dei parametri gestionali da allegare obbligatoriamente al rendiconto.

171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti:
a) Strumenti di programmazione del sistema del bilancio Si tratta di descrivere cosa si è realizzato nell’anno cui

si riferisce il rendiconto, alla luce di quanto programmato (..).

Commento tecnico dell’ente
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.231) prevede che l'organo esecutivo, unitamente all'approvazione
del rendiconto, esprima le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti. Il quadro successivo mostra lo stato di realizzazione dei programmi visti nella sola
ottica finanziaria: si tratta di un tipo di valutazione che mira ad esporre e valutare la capacità dell'ente a trasformare
gli stanziamenti di spesa previsti in bilancio in altrettanti interventi realmente impegnati, e cioè di un primo approccio
alla valutazione dei risultati. L'analisi dettagliata dello stato di realizzazione del piano programmatico, con l'annessa
valutazione del contenuto e del risultato conseguito nei singoli programmi di spesa, è sviluppato in modo specifico
nella prima parte della relazione. La tabella successiva, pertanto, è presente anche in questa seconda parte della
relazione solo per esigenze di coerenza e di completezza con le raccomandazioni riportate nel principio contabile n.3
- Rendiconto di esercizio, ed indica comunque una sintesi generale sul grado di impegno dei singoli programmi.

Informazioni e dati di bilancio

 STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI 2013 IN SINTESI
(Denominazione dei programmi)

Competenza
Stanz. finali Impegni

% Impegnato

Amministrazione, gestione e controllo 31.207.148,45 28.418.487,40 91,06 %
Giustizia 80.841,83 63.530,43 78,59 %
Polizia locale 997.976,25 985.365,67 98,74 %
Istruzione pubblica 3.238.994,16 3.140.800,10 96,97 %
Cultura e beni culturali 1.085.159,36 1.029.062,03 94,83 %
Sport e ricreazione 1.065.773,64 1.053.500,13 98,85 %
Turismo 406.720,86 386.636,66 95,06 %
Viabilità e trasporti 3.906.538,70 3.167.700,03 81,09 %
Territorio e ambiente 10.168.036,66 9.916.235,32 97,52 %
Settore sociale 5.445.543,39 5.283.230,45 97,02 %
Sviluppo economico 651.133,25 610.624,56 93,78 %
Servizi produttivi 99.550,52 86.925,72 87,32 %
Lavori pubblici 10.075.034,91 4.786.070,84 47,50 %

 Programmi effettivi di spesa 68.428.451,98 58.928.169,34 86,12 %

 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00

  Totale delle risorse impiegate nei programmi 68.428.451,98 58.928.169,34
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POLITICA DI INVESTIMENTO
Principi contabili richiamati
171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)

c) Politiche di investimento e di indebitamento. Si descrivono le politiche di investimento attuate e prospettiche,
con un’analisi circa la convenienza economico e/o sociale degli investimenti (..).

f) Informazioni generali sui risultati della gestione di competenza. La descrizione contiene le seguenti
informazioni minimali: (..)
3. Investimenti. Descrizione degli investimenti realizzati correlati, ove contenuti, con il piano delle opere

pubbliche (..).

Commento tecnico dell’ente
La tabella riporta i principali investimenti attivati nell'esercizio ed indica la denominazione dell'intervento ed il
corrispondente importo; l'ultima colonna, inoltre, mette in risalto il peso specifico di ogni intervento rispetto il totale
delle risorse movimentate nell'anno. Il contenuto del prospetto va accostato alla tabella successiva dove, per i
medesimi investimenti, è messa in risalto la fonte di finanziamento: si tratta, infatti, di due dimensioni (investimento e
finanziamento) strettamente collegate fra di loro, dove la concreta realizzazione di un intervento in conto capitale è
direttamente connessa con il concreto reperimento delle necessarie risorse .

Informazioni e dati di bilancio

POLITICA DI INVESTIMENTO:
I PRINCIPALI INVESTIMENTI ATTIVATI NEL 2013

Investimenti attivati
Importo Peso %

1 Mitigazione rischio vulnerabilità scuole 200.000,00 10,20 %
2 Interventi viabilità 1.052.750,00 53,72 %
3 Manutenzione straordinaria edifici comunali 47.200,00 2,41 %
4 Intervento di natura ambientale Parco Tevere 660.000,00 33,67 %

Totale 1.959.950,00 100,00 %
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POLITICA DI FINANZIAMENTO
Principi contabili richiamati
171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)

c) Politiche di investimento e di indebitamento (..). L’analisi è condotta mettendo in evidenza le relative politiche
di finanziamento (..).

Commento tecnico dell’ente
A completamento di quanto evidenziato nel precedente argomento, la tabella mostra le fonti di entrata che sono state
attivate per finanziare i principali investimenti intrapresi nell'esercizio. Per ciascun intervento, il cui importo
complessivo è riportato nella tabella precedente, viene specificato se l'entrata è costituita da avanzo di
amministrazione, da risorse di parte corrente, da contributi in conto capitale o da altri tipi di finanziamento.
Investimento e finanziamento, infatti, rappresentano le dimensioni finanziarie della medesima opera pubblica, dove la
materiale attivazione di un opera pubblica non può che dipendere, ed essere successiva, al reperimento della
corrispondente risorsa di entrata.

Informazioni e dati di bilancio

POLITICA DI FINANZIAMENTO:
I PRINCIPALI INVESTIMENTI ATTIVATI NEL 2013

Fonti di finanziamento degli investimenti
Avanzo Ris. correnti Contr. C/cap. Mutuo Altro

1 Mitigazione rischio vulnerabilità scuole 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
2 Interventi viabilità 0,00 0,00 602.750,00 180.000,00 270.000,00
3 Manutenzione straordinaria edifici comunali 0,00 0,00 0,00 0,00 47.200,00
4 Intervento di natura ambientale Parco Tevere 0,00 0,00 660.000,00 0,00 0,00

Totale finanziamenti 0,00 0,00 1.262.750,00 180.000,00 517.200,00
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POLITICA DI INDEBITAMENTO
Principi contabili richiamati
171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)

c) Politiche di investimento e di indebitamento (..). L’eventuale ricorso all’indebitamento è messo in relazione
alla capacità finanziaria ed economica dell’ente di sostenere il peso del debito. Si evidenziano, infine, le
politiche del ricorso al mercato dei capitali e di eventuali ristrutturazioni del debito (..).

Commento tecnico dell’ente
L'ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se
rispetta preventivamente i limiti imposti dal legislatore. Infatti, l'importo annuale degli interessi - sommato a quello dei
mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari emessi ed a quello derivante da garanzie
prestate - non supera l'8% delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Il valore degli interessi passivi è conteggiato al netto
dei contributi statali e regionali in conto interessi ottenuti. La prima tabella elenca i nuovi mutui eventualmente
contratti nell'esercizio mentre il secondo prospetto verifica l'avvenuto rispetto del limite vigente nell'esercizio a cui si
riferisce il Rendiconto.

Informazioni e dati di bilancio

POLITICA DI INDEBITAMENTO
PRINCIPALI MUTUI E PRESTITI CONTRATTI NEL 2013

Importo
(Capitale)

1 Miglioramento e adeguamento viabilità ciclopedonale e veicolare capoluogo 180.000,00

Totale 180.000,00

VERIFICA LIMITE INDEBITAMENTO ANNUALE
(Situazione al 31-12-2013)

Importo
Parziale Totale

 Esposizione massima per interessi passivi (accertamenti 2011)
 Tit.1 - Tributarie 23.317.286,61
 Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti 4.617.727,87
 Tit.3 - Extratributarie 7.918.080,73

 Somma  35.853.095,21

 Percentuale massima di impegnabilità delle entrate 8,00 %
 Limite teorico interessi (8% entrate) (+) 2.868.247,62 2.868.247,62

 Esposizione effettiva per interessi passivi
 Interessi su mutui pregressi (2012 e precedenti) 1.133.296,75
 Interessi su nuovi mutui (2013) 3.899,25
 Interessi per prestiti obbligazionari 0,00
 Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'Ente 0,00

Interessi passivi  1.137.196,00

 Contributi in C/interesse su mutui pregressi (2012 e precedenti) 32.939,22
 Contributi in C/interesse su nuovi mutui (2013) 0,00

Contributi C/interesse  32.939,22

 Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi in C/interesse)  (-) 1.104.256,78 1.104.256,78

 Verifica prescrizione di legge (norma vigente nel 2013)
 Disponibilità residua al 31-12-13 per ulteriori interessi passivi 1.763.990,84

 RIspetto del limite 2013 Rispettato
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POLITICA DI AUTOFINANZIAMENTO E SVILUPPO
Principi contabili richiamati
171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)

f) Informazioni generali sui risultati della gestione di competenza. La descrizione contiene le seguenti
informazioni minimali: (..)
4. Attività di ricerca e sviluppo eventualmente effettuata;
5. Politiche di autofinanziamento: sponsorizzazioni, royalty, sfruttamento dell’immagine, ecc. (..).

Commento tecnico dell’ente
Il contratto di sponsorizzazione è stato introdotto nella pubblica amministrazione, per la prima volta, con la legge
finanziaria per il 1997 che prevedeva (art.43) la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di
collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro. Con questa nuova disciplina, il legislatore
intendeva fornire un riferimento normativo ad una serie di comportamenti, procedure ed atti che - sotto la generica
definizione di sponsorizzazione - legittimavano comportamenti eterogenei degli enti pubblici. In tale ambito, il ricorso
alle sponsorizzazioni era subordinato al rispetto di talune condizioni, come il perseguimento di interessi pubblici,
l'esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata, ed infine, la presenza di significativi
risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti previsti. Nell'ambito più specifico della finanza territoriale, anche il testo
unico sull'ordinamento degli enti locali (art.119) cita i contratti di sponsorizzazione, gli accordi di collaborazione e le
convenzioni, e colloca la materia nell’ambito della disciplina dei servizi pubblici locali, e più precisamente, tra le
prestazioni accessorie dirette a fornire consulenze o servizi aggiuntivi finalizzati a favorire una migliore qualità dei
servizi prestati.
Questi interventi legislativi, pertanto, tendono a incentivare, ove ritenuta vantaggiosa, la diffusione del contratto di
sponsorizzazione, visto come ulteriore strumento a disposizione degli enti per soddisfare i bisogni della comunità
amministrata, e soprattutto, come mezzo idoneo a reperire ulteriori risorse messe in campo da privati invogliati ad
investire i propri fondi e le proprie potenzialità nello sviluppo dei soggetti pubblici.

Nel 2013 sono stati conseguiti accertamenti per sponsorizzazioni per un totale di  euro  57.840,00 di cui  euro
43.560,00 derivanti dalla convenzione di Tesoreria. Le principali attività finanziate sono state le manifestazione delle
iniziative “Estate in città” e per la rassegna teatrale annuale.
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Principi contabili richiamati
9. L’ente locale deve dimostrare, con la presentazione del rendiconto della gestione, il profilo di “accountability”

raggiunto, cioè di responsabilizzazione e di capacità di rendere conto della propria attività: (..)
c) Nel profilo contabile, come dimostrazione dei risultati ottenuti sulla base del sistema di rilevazione delle azioni

amministrative fondato sulla conoscenza e sul monitoraggio dell’andamento dei costi e dei proventi dei singoli
servizi e dell’attività in generale, con corrispondente responsabilizzazione dei dirigenti e degli amministratori.

77. (..) Per i servizi pubblici a domanda individuale (..), ai fini informativi, è necessario dettagliare nella relazione
illustrativa la percentuale di copertura del costo ed evidenziare lo scostamento rispetto alla percentuale di
copertura prevista (..).

171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)
d) Rapporto sulle prestazioni e servizi offerti alla comunità. Si tratta di enunciare le prestazioni offerte alla

comunità, il costo relativo e il grado di qualità percepito dagli utenti. La relazione deve essere comprovata da
elementi oggettivi di rilevazione (..).

Commento tecnico dell’ente
La tabella riporta il bilancio economico dei servizi a domanda individuale con la percentuale di copertura dei costi
sostenuti per l’erogazione della relativa prestazione, intesa come il rapporto tra le spese complessivamente
sostenute per distribuire questi  servizi e le entrate che finanziano tali attività. L’eccedenza degli oneri rispetto ai
proventi rappresenta il costo che la collettività paga per tenere in vita l’importante servizio e consentire ai diretti
utilizzatori di ottenere le corrispondenti prestazioni ad un prezzo ritenuto “socialmente equo”, e quindi inferiore ai costi
correnti di mercato.

Informazioni e dati di bilancio

Servizi a domanda individuale
RENDICONTO 2013

Bilancio
Entrate Uscite

Risultato Percentuale
di copertura

1 Alberghi, case di riposo e di ricovero 102.087,11 136.738,93 -34.651,82 74,66 %
2 Asili nido 442.364,95 1.710.193,70 -1.267.828,75 25,87 %
3 Corsi extra scolastici 44.001,20 146.219,37 -102.218,17 30,09 %
4 Mense scolastiche 809.973,46 1.124.618,44 -314.644,98 72,02 %
5 Musei, gallerie e mostre 52.327,00 238.319,39 -185.992,39 21,96 %
6 Altri servizi (Trasporti scolastici) 189.923,51 1.035.996,65 -846.073,14 18,33 %
7 Impianti sportivi 2.200,00 920.851,02 -918.651,02 0,24 %
8 Teatri -            124.393,03 -124.393,03 -       
9 Altri servizi a domanda individuale -            -            -            

Totale 1.642.877,23 5.437.330,53 -3.794.453,30 30,21 %
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SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA
Principi contabili richiamati
9. L’ente locale deve dimostrare, con la presentazione del rendiconto della gestione, il profilo di “accountability”

raggiunto, cioè di responsabilizzazione e di capacità di rendere conto della propria attività: (..)
c) Nel profilo contabile, come dimostrazione dei risultati ottenuti sulla base del sistema di rilevazione delle azioni

amministrative fondato sulla conoscenza e sul monitoraggio dell’andamento dei costi e dei proventi dei singoli
servizi e dell’attività in generale, con corrispondente responsabilizzazione dei dirigenti e degli amministratori.

77. (..) Per i servizi (..) produttivi, ai fini informativi, è necessario dettagliare nella relazione illustrativa la percentuale
di copertura del costo ed evidenziare lo scostamento rispetto alla percentuale di copertura prevista (..).

171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)
d) Rapporto sulle prestazioni e servizi offerti alla comunità. Si tratta di enunciare le prestazioni offerte alla

comunità, il costo relativo e il grado di qualità percepito dagli utenti. La relazione deve essere comprovata da
elementi oggettivi di rilevazione (..).

Commento tecnico dell’ente
La tabella riporta il bilancio economico dei servizi a rilevanza commerciale o industriale, unitamente alla percentuale
di copertura dei costi sostenuti per l’erogazione della relativa prestazione. Quest'ultima è intesa come il rapporto tra
le spese complessivamente sostenute per erogare questi servizi e le entrate che finanziano tali attività. In questo
genere di gestione aziendale - dove maggiore è l’incentivo statale alla privatizzazione del servizio - la rilevanza
economica della prestazione svolta e la presenza di professionalità assimilabili a quelle operanti nel mercato sono
elementi che caratterizzano fortemente l’organizzazione del servizio. Questi elementi presuppongono la gestione di
risorse umane e di mezzi strumentali con modalità tipicamente private, dove la tendenza al raggiungimento del
pareggio economico e la prospettiva del conseguimento di un adeguato volume di utili sono caratteristiche
difficilmente prescindibili. La gestione economica del servizio, infatti, è un requisito necessario per garantire nel
tempo lo sviluppo e l’aggiornamento tecnologico della struttura produttiva.
Vale quanto esposto nella relazione tecnica.

Informazioni e dati di bilancio

Servizi a rilevanza economica
RENDICONTO 2013

Bilancio
Entrate Uscite

Risultato Percentuale
di copertura

1 Acquedotto -            81.506,87 -81.506,87 -       
2 Distribuzione gas 1.560.000,00 562.345,20 997.654,80 277,41 %
3 Farmacie -            -            -            
4 Trasporti pubblici 958.357,93 1.308.357,93 -350.000,00 73,25 %
5 Altri servizi (Trasporti scolastici) -            -            -            

Totale 2.518.357,93 1.952.210,00 566.147,93 129,00 %
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INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
Principi contabili richiamati
171. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)

h) Analisi per indici. Si commentano gli indici finanziari, economici e patrimoniali scaturenti dal rendiconto (..).

Commento tecnico dell’ente
Il prospetto riporta gli indicatori finanziari, economici e generali relativi al rendiconto. Si tratta di una batteria di indici
prevista obbligatoriamente dal legislatore che consente di individuare taluni parametri idonei a definire, seppure in
termini molto generici, il grado di solidità generale del bilancio finanziario. Il rapporto tra il numeratore ed il
corrispondente denominatore, espresso in valori numerici o percentuali, fornisce inoltre un utile metro di paragone
per confrontare la situazione reale di questo comune con quella degli enti di dimensione anagrafica e
socio-economica similare.

Informazioni e dati di bilancio

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

Denominazione e contenuto Valore Denominazione e contenuto Valore

 Autonomia finanziaria (%) 84,53  Velocità riscossione entrate proprie (%) 60,78
1 Entrate proprie (acc. comp.)

––––––––––––––––––––––––
Entrate correnti (acc. comp.)

10 Entrate proprie (risc. comp.)
–––––––––––––––––––––––
Entrate proprie (acc. comp.)

 Autonomia impositiva (%) 65,94  Rigidità spesa corrente (%) 33,53
2 Tributi (acc. comp.)

––––––––––––––––––––––––
Entrate correnti (acc. comp.)

11 Spese personale + Rimb.mutui (imp. comp.)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Entrate correnti (acc. comp.)

 Pressione finanziaria 775,16  Velocità gestione spese correnti (%) 76,87
3 Tributi + Trasferimenti  (acc. comp.)

––––––––––––––––––––––––––––––
Popolazione (abitanti)

12 Spese correnti (pag. comp.)
–––––––––––––––––––––––
Spese correnti (imp. comp.)

 Pressione tributaria pro-capite 627,83  Redditività del patrimonio (%) 142,72
4 Tributi ( acc.comp.)

––––––––––––––––––
Popolazione (abitanti)

13 Entrate patrimoniali (valore)
––––––––––––––––––––––––––––
Valore beni patrimoniali disponibili

 Trasferimento erariale pro-capite 72,62  Patrimonio indisponibile pro-capite 616,82
5 Trasferimenti correnti Stato (acc. comp.)

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Popolazione (abitanti)

14 Valore beni patrimoniali indisponibili
–––––––––––––––––––––––––––––
Popolazione (abitanti)

 Intervento regionale pro-capite 65,75  Patrimonio disponibile pro-capite 23,24
6 Trasferimenti correnti Regione (acc. comp.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Popolazione (abitanti)

15 Valore beni patrimoniali disponibili
–––––––––––––––––––––––
Popolazione (abitanti)

 Incidenza residui attivi (%) 48,09  Patrimonio demaniale pro-capite 1.589,30
7 Residui attivi complessivi (C+R)

––––––––––––––––––––––––––
Entrate (acc.comp.)

16 Valore beni demaniali
––––––––––––––––––
Popolazione (abitanti)

 Incidenza residui passivi (%) 46,99  Rapporto dipendenti su popolazione 0,0066
8 Residui passivi complessivi (C+R)

––––––––––––––––––––––––––––
Uscite (imp. comp.)

17 Dipendenti
––––––––––––––––––
Popolazione (abitanti)

 Indebitamento locale pro-capite 566,30
9 Residui debiti mutui (quota capitale)

–––––––––––––––––––––––––––––
Popolazione (abitanti)
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PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE
Principi contabili richiamati
35. La relazione al rendiconto deve evidenziare il grado di raggiungimento dei programmi e dei progetti indicati negli

strumenti di programmazione; tale analisi deve soffermarsi sui motivi che hanno determinato eventuali variazioni
rispetto a quanto programmato ed illustrare i risultati finanziari, economici e patrimoniali sia generali, che
settoriali ed anche attraverso l’utilizzo dei parametri gestionali da allegare obbligatoriamente al rendiconto.

61. Nella relazione al rendiconto (..) è conseguentemente valutata la situazione finanziaria complessiva dell’ente in
relazione ai parametri di deficitarietà, al fine di evidenziare sia eventuali trend negativi strutturali, sia la capacità
di ripristinare in tempi brevi gli equilibri di bilancio.

171. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)
h) Analisi per indici. Si commentano gli indici finanziari, economici e patrimoniali scaturenti dal rendiconto (..).

Commento tecnico dell’ente
I parametri di deficit strutturale sono dei particolari tipi di indicatori previsti obbligatoriamente dal legislatore per tutti
gli enti locali, e la tabella seguente riporta il dato di questo comune riscontrato nell’ultimo biennio. Lo scopo di questi
indici è quello di fornire al Ministero dell’Interno un indizio, sufficientemente obiettivo, che riveli il grado di solidità
della situazione finanziaria dell’ente, o per meglio dire, l’assenza di una condizione di dissesto strutturale. Secondo il
testo unico sull’ordinamento degli enti locali (art.242), infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie
gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, individuate dalla presenza di almeno la
metà degli indicatori con un valore dell’indice non coerente (fuori media) con il corrispondente dato di riferimento
nazionale.
I parametri considerati per accertare l’eventuale presenza di una condizione di deficitarietà strutturale sono i
seguenti:

1) Valore negativo del risultato di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti;
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 o fondo di solidarietà, superiori al 42% dei
valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle risorse a titolo di fondo
sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà;

3) Ammontare dei residui attivi (provenienti dalla gestione dei residui attivi) di cui al titolo I e al titolo III superiore al
65%, esclusi eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà,
rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III, ad esclusione
degli accertamenti delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà;

4) Volume dei residui passivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti anche se non hanno

prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel;
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 i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39% per i
comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38% per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi
regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale);

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate
correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che
presentano un risultato contabile di gestione negativo;

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore al 1% rispetto ai valori di
accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia sia superata in tutti gli ultimi 3
anni);

9) Esistenza al 31/12 di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti;
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri riferito allo stesso esercizio con misure di

alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.

Il prospetto indica, secondo i parametri di riferimento ministeriali prima riportati, se l'ente rientra o meno nella media
prevista da tale norma.

Informazioni e dati di bilancio

PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE
(Coerenza dell'indice con il valore di riferimento nazionale)

Parametri 2012
Nella media Fuori media

Parametri 2013
Nella media Fuori media

Andamento
nel biennio

1 Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti (a) Positivo
2 Residui entrate correnti rispetto entrate proprie (b) Discordante
3 Residui entrate proprie rispetto entrate proprie (c) Positivo
4 Residui spese correnti rispetto spese correnti (d) Positivo
5 Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti (e) Positivo
6 Spese personale rispetto entrate correnti (f) Positivo
7 Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti (g) Positivo
8 Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti (h) Positivo
9 Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti (i) Positivo
10 Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti (l) Positivo
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RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
Principi contabili richiamati
70. Il conto economico rappresenta e dimostra le operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti

positivi e negativi che hanno contribuito a determinare il risultato economico dell’esercizio, raggruppati in modo
da fornire significativi risultati intermedi, in conformità ai corretti principi contabili.

171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)
f) Informazioni generali sui risultati della gestione di competenza. La descrizione contiene le seguenti

informazioni minimali:
1. Andamento dei costi: Evidenziare e motivare l’andamento delle principali categorie di costi, correlandoli

con le spese finanziarie sottolineando e giustificando gli scostamenti;
2. Proventi: Evidenziare e motivare l’andamento dei proventi, correlandoli con gli accertamenti finanziari

sottolineando e giustificando gli scostamenti (..).
71. Lo schema di conto economico, di contenuto obbligatorio, (..) si compendia nella considerazione delle seguenti

aree funzionali, con riferimento alle quali (..) si procede alla quantificazione di alcuni risultati parziali (risultato
della gestione e risultato della gestione operativa) sino a pervenire alla determinazione del complessivo risultato
economico d’esercizio, per le parti appresso indicate, così specificate:
A. Proventi della gestione;
B. Costi della gestione (..).

Commento tecnico dell’ente
Il prospetto riporta il risultato della gestione caratteristica, ottenuto dalla differenza tra i seguenti ricavi e costi
riconducibili all’attività istituzionale dell’ente:

Proventi tributari (Ricavo) - Comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, tributi speciali ed altre entrate di
natura tributaria) di competenza economica dell’esercizio. Eventuali proventi di tale natura riferiti ad esercizi
precedenti sono rilevati tra i componenti straordinari della gestione. I proventi rilevati nella voce trovano conciliazione
con gli accertamenti del titolo I dell’entrata categorie 1, 2 e 3 (al netto della parte riferita ad esercizi precedenti)
integrati e rettificati nel rispetto del principio della competenza economica.
Proventi da trasferimenti (Ricavo) - Riporta i proventi relativi ai trasferimenti correnti concessi all’ente dallo Stato,
dalla regione, da organismi comunitari e internazionali e da altri enti del settore pubblico. Eventuali proventi di tale
natura riferiti ad esercizi precedenti sono invece componenti straordinari della gestione.
Proventi da servizi pubblici (Ricavo) - Indica i proventi che derivano dall’erogazione del servizio pubblico, sia esso
istituzionale, a domanda individuale o produttivo, di competenza economica dell’esercizio. I proventi rilevati nella
voce trovano conciliazione con gli accertamenti relativi alla categoria 1 del Titolo III dell’entrata, rettificati ed integrati
nel rispetto del principio della competenza economica.
Proventi da gestione patrimoniale (Ricavo) - Rileva i proventi relativi all’attività di gestione dei beni iscritti tra le
immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali locazioni e concessioni, nel rispetto del principio della competenza
economica. Eventuali concessioni pluriennali di beni demaniali o patrimoniali sono riscontate per la parte di
competenza economica di successivi esercizi. I proventi rilevati nella voce trovano conciliazione con gli accertamenti
della categoria 2 del Titolo III dell’entrata, rettificati ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica.
Proventi diversi (Ricavo) - Si tratta di una categoria residuale relativa a proventi di competenza economica
dell’esercizio che non sono riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono carattere straordinario.
In questa voce affluisce anche la quota annuale di ricavi pluriennali per l’importo corrispondente alla diminuzione dei
risconti passivi, ed in particolare, l’utilizzo di conferimenti (contributi in conto impianti) per l’importo corrispondente
alla quota di ammortamento del bene con essi finanziato. I proventi rilevati nella voce trovano, in generale,
conciliazione con gli accertamenti della categoria 5 del Titolo III dell’entrata, rettificati ed integrati nel rispetto del
principio della competenza economica.
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (Ricavo) - Sono indicati in tale voce i costi ( personale, acquisto beni,
servizi ecc) che danno luogo ad iscrizioni tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio.
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione (Ricavo) -  In tale voce è riportata la variazione tra il
valore delle rimanenze finali e iniziali relative a prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. La valutazione dei
prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti è effettuata secondo i criteri del codice civile.
Personale (Costo) - Riporta i costi sostenuti nell’esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari,
indennità, oneri previdenziali ed assicurativi, trattamento di fine rapporto e simili) di competenza economica
dell’esercizio. I costi rilevati in questa voce trovano conciliazione negli impegni del conto del bilancio rilevati
nell’intervento n.1, integrati e rettificati nel rispetto del principio della competenza economica.
Acquisti di materie prime e/o beni di consumo (Costo) - Indica i costi per l’acquisto di materie prime, merci e beni di
consumo necessari al funzionamento dell’attività ordinaria dell’ente, in base al principio della competenza economica.
I costi rilevati in questa voce trovano conciliazione negli impegni del conto del bilancio rilevati nell’intervento n.2,
rettificati ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica.
Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (Costo) - Mostra la variazione delle rimanenze di
materie prime, merci e beni di consumo acquistate e  non  utilizzate alla chiusura dell’esercizio. Le rimanenze, di
solito, sono valutate al minore tra costo storico e il valore di mercato. Il costo storico è costituito dai costi sostenuti
per ottenere la proprietà delle rimanenze nella loro attuale condizione. Per i beni fungibili, la valutazione può essere
fatta sulla base del costo medio ponderato, Fifo o Lifo.

Prestazioni di servizi (Costo) - Si tratta dei costi  per l’acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. I costi
rilevati in questa voce trovano conciliazione con gli impegni del conto del bilancio rilevati nell’intervento n.3, rettificati
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ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica.
Utilizzo di beni di terzi (Costo) - Indica i corrispettivi  per l'utilizzo di beni di terzi, sia materiali che immateriali. I costi
rilevati in questa voce trovano conciliazione con gli impegni del conto del bilancio rilevati nell’intervento n.4, rettificati
ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica.
Trasferimenti (Costo) - Comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite dall’ente a terzi che solo
presso gli stessi se effettivamente impiegate assumono la valenza di costi. Devono essere rilevati i trasferimenti in
denaro a cui non corrisponde alcuna controprestazione, quali ad esempio le semplici movimentazioni finanziarie ed i
contributi a fondo perduto o in conto esercizio per l’attività svolta da enti che operano per la popolazione e il territorio.
I costi rilevati in questa voce trovano, in generale, conciliazione con gli impegni relativi all’intervento 5) del Titolo I
della spesa.
Imposte e tasse (Costo) - Si tratta degli importi riferiti a imposte e tasse corrisposte dall’ente durante l’esercizio. I
costi rilevati in questa voce trovano conciliazione con gli impegni relativi all’ intervento n.6 della spesa corrente,
rettificati ed integrati.
Quote di ammortamento dell’esercizio (Costo) - Comprendono gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e
materiali iscrivibili nel conto del patrimonio. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi
pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La procedura di
ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a
deperimento o consumo. L’ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l’uso, ossia quando è nel
luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell’ente. Le aliquote di ammortamento
indicate nell’art. 229 del Tuel possono essere considerate come “ aliquote ordinarie”, assumendo carattere residuale
le aliquote di ammortamento imposte da norme speciali.

Informazioni e dati di bilancio

RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
Andamento nel biennio 2012-2013

Importi
2012 2013

Variazione

 Proventi tributari 26.630.065,37 25.205.517,07 -1.424.548,30
 Proventi da trasferimenti 4.623.826,75 5.914.742,64 1.290.915,89
 Proventi da servizi pubblici 5.048.160,15 6.761.185,99 1.713.025,84
 Proventi da gestione patrimoniale 977.554,86 697.612,86 -279.942,00
 Proventi diversi 2.125.324,76 2.376.248,69 250.923,93
 Proventi da concessioni da edificare 668.629,71 112.473,74 -556.155,97
 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 0,00
 Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, ecc. (+/-) -3.033,61 1.194,25 4.227,86

Proventi 40.070.527,99 41.068.975,24

 Personale 9.944.934,88 10.009.348,59 64.413,71
 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 608.585,21 580.957,59 -27.627,62
 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 0,00 0,00 0,00
 Prestazioni di servizi 20.761.686,86 20.409.374,94 -352.311,92
 Utilizzo beni di terzi 257.668,73 262.341,77 4.673,04
 Trasferimenti 1.926.657,94 2.009.675,44 83.017,50
 Imposte e tasse 578.340,00 449.876,63 -128.463,37
 Quote di ammortamento d'esercizio 3.310.302,06 3.614.041,99 303.739,93

Costi 37.388.175,68 37.335.616,95
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PROVENTI E COSTI DELLE PARTECIPAZIONI
Principi contabili richiamati
70. Il conto economico rappresenta e dimostra le operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti

positivi e negativi che hanno contribuito a determinare il risultato economico dell’esercizio, raggruppati in modo
da fornire significativi risultati intermedi, in conformità ai corretti principi contabili.

171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)
f) Informazioni generali sui risultati della gestione di competenza. La descrizione contiene le seguenti

informazioni minimali:
1. Andamento dei costi: Evidenziare e motivare l’andamento delle principali categorie di costi, correlandoli

con le spese finanziarie sottolineando e giustificando gli scostamenti;
2. Proventi: Evidenziare e motivare l’andamento dei proventi, correlandoli con gli accertamenti finanziari

sottolineando e giustificando gli scostamenti (..).
71. Lo schema di conto economico, di contenuto obbligatorio, (..) si compendia nella considerazione delle seguenti

aree funzionali, con riferimento alle quali (..) si procede alla quantificazione di alcuni risultati parziali (risultato
della gestione e risultato della gestione operativa) sino a pervenire alla determinazione del complessivo risultato
economico d’esercizio, per le parti appresso indicate, così specificate: (..)
C.Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate (..).

Commento tecnico dell’ente
Il prospetto riporta il risultato della gestione delle partecipazioni, ottenuto dalla differenza tra i seguenti ricavi e costi
riconducibili all’attività di partecipazione del comune in qualsiasi società ed ente di varia natura ed oggetto sociale, e
precisamente:
Utili (Ricavo) - In tale voce si collocano gli importi relativi a distribuzione di utili e dividendi deliberati nell’esercizio
dalle aziende speciali, consorzi e società partecipate dall’ente. I proventi rilevati in questa voce trovano conciliazione
con gli importi relativi agli accertamenti di cui alla categoria 4) del Titolo III dell’entrata integrati e rettificati in ragione
del principio di competenza.
Interessi su capitale di dotazione (Ricavo) - Indica il valore degli interessi attivi di competenza dell’esercizio che
l’azienda speciale versa all’ente come corrispettivo per la disponibilità del fondo di dotazione. I proventi rilevati in
questa voce trovano conciliazione con gli accertamenti di cui alla categoria 3) del Titolo III dell’entrata, integrati e
rettificati nel rispetto della competenza economica.
Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (Costo) - Rappresenta costo annuo di competenza delle erogazioni
concesse dall’ente alle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate per contributi in conto esercizio. I
costi rilevati in tale voce trovano conciliazione con gli impegni relativi all’intervento 5) del Titolo I della spesa

La ricognizione dei rapporti reciproci creditori e debitori tra l’ente e le partecipate prevista dalla vigente normativa è
riportata alla fine della presente relazione.

Informazioni e dati di bilancio

PROVENTI E COSTI DELLE PARTECIPAZIONI
Andamento nel biennio 2012-2013

Importi
2012 2013

Variazione

 Utili 0,00 0,00 0,00
 Interessi su capitale di dotazione 0,00 0,00 0,00

Proventi 0,00 0,00

 Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 0,00 0,00 0,00

Costi 0,00 0,00
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PROVENTI E COSTI FINANZIARI
Principi contabili richiamati
70. Il conto economico rappresenta e dimostra le operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti

positivi e negativi che hanno contribuito a determinare il risultato economico dell’esercizio, raggruppati in modo
da fornire significativi risultati intermedi, in conformità ai corretti principi contabili.

171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)
f) Informazioni generali sui risultati della gestione di competenza. La descrizione contiene le seguenti

informazioni minimali:
1. Andamento dei costi: Evidenziare e motivare l’andamento delle principali categorie di costi, correlandoli

con le spese finanziarie sottolineando e giustificando gli scostamenti;
2. Proventi: Evidenziare e motivare l’andamento dei proventi, correlandoli con gli accertamenti finanziari

sottolineando e giustificando gli scostamenti (..).
71. Lo schema di conto economico, di contenuto obbligatorio, (..) si compendia nella considerazione delle seguenti

aree funzionali, con riferimento alle quali (..) si procede alla quantificazione di alcuni risultati parziali (risultato
della gestione e risultato della gestione operativa) sino a pervenire alla determinazione del complessivo risultato
economico d’esercizio, per le parti appresso indicate, così specificate: (..)
D. Proventi e oneri finanziari (..).

93. Interessi attivi (..). Sono inseriti in tale voce, con specificazione nella relazione illustrativa, anche i proventi
finanziari diversi dagli interessi attivi (..).

94. Interessi passivi (..). Gli interessi passivi devono essere distinti in interessi su mutui e prestiti, interessi su
obbligazioni, interessi su anticipazioni, interessi per altre cause. Questi ultimi corrispondono a interessi passivi
per ritardato pagamento, interessi passivi in operazioni di titoli, ecc.

Commento tecnico dell’ente
Il prospetto riporta il risultato della gestione finanziaria, ottenuto dalla differenza tra i ricavi ed i costi riconducibili ad
attività di natura esclusivamente finanziaria, e precisamente:
Interessi attivi (Ricavo) - Accoglie i proventi di competenza dell’esercizio connessi con l’area finanziaria della gestione
dell’ente. Sono inseriti in tale voce, con specificazione nella relazione illustrativa anche i proventi finanziari diversi
dagli interessi attivi. I proventi rilevati in tale voce trovano conciliazione con gli accertamenti relativi alla categoria 3)
del Titolo III dell’entrata, integrati e rettificati secondo competenza economica.
Interessi passivi (Costo) - Riporta gli oneri finanziari di competenza economica dell’esercizio.

Informazioni e dati di bilancio

PROVENTI E COSTI FINANZIARI
Andamento nel biennio 2012-2013

Importi
2012 2013

Variazione

 Interessi attivi 84.821,28 7.146,37 -77.674,91

Proventi 84.821,28 7.146,37

 Interessi passivi su mutui e prestiti 1.226.595,53 1.133.396,75 -93.198,78
 Interessi passivi su obbligazioni 0,00 0,00 0,00
 Interessi passivi su anticipazioni 3,29 0,00 -3,29
 Interessi passivi per altre cause 566.825,14 0,00 -566.825,14

Costi 1.793.423,96 1.133.396,75
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PROVENTI E COSTI STRAORDINARI
Principi contabili richiamati
70. Il conto economico rappresenta e dimostra le operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti

positivi e negativi che hanno contribuito a determinare il risultato economico dell’esercizio, raggruppati in modo
da fornire significativi risultati intermedi, in conformità ai corretti principi contabili.

171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)
f) Informazioni generali sui risultati della gestione di competenza. La descrizione contiene le seguenti

informazioni minimali:
1. Andamento dei costi: Evidenziare e motivare l’andamento delle principali categorie di costi, correlandoli

con le spese finanziarie sottolineando e giustificando gli scostamenti;
2. Proventi: Evidenziare e motivare l’andamento dei proventi, correlandoli con gli accertamenti finanziari

sottolineando e giustificando gli scostamenti (..).
71. Lo schema di conto economico, di contenuto obbligatorio, (..) si compendia nella considerazione delle seguenti

aree funzionali, con riferimento alle quali (..) si procede alla quantificazione di alcuni risultati parziali (risultato
della gestione e risultato della gestione operativa) sino a pervenire alla determinazione del complessivo risultato
economico d’esercizio, per le parti appresso indicate, così specificate: (..)
E. Proventi e oneri straordinari (..).

97. Sopravvenienze attive (..). Nella relazione al rendiconto deve essere dettagliata la composizione della voce.
102. Oneri straordinari (..). La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici

negativi non allocabili in altra voce di natura straordinaria.

Commento tecnico dell’ente
Il prospetto riporta il risultato della gestione straordinaria, ottenuto dalla differenza tra i ricavi ed i costi riconducibili ad
attività dell’ente non ricorrenti, e precisamente:
Insussistenze del passivo (Ricavo) - Comprende gli importi relativi alla riduzione di debiti esposti nel passivo del
patrimonio, il cui costo originario è transitato nel conto economico in esercizi precedenti. La principale fonte di
conoscenza è l’atto di riaccertamento dei residui passivi.
Sopravvenienze attive (Ricavo) - Indica i proventi di competenza economica di esercizi precedenti che determinano
incrementi dell’attivo. Trovano allocazione in questa voce i maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei residui
attivi e le altre variazioni positive del patrimonio non derivanti dal conto di bilancio.
Plusvalenze patrimoniali (Ricavo) - Corrisponde alla differenza positiva tra il corrispettivo ed indennizzo conseguito, al
netto degli oneri accessori di diretta imputazione ed il valore non ammortizzato dei beni (..).
Insussistenze dell’attivo (Costo) - Sono costituite dagli importi relativi alla riduzione di crediti o alla riduzione di valore
di immobilizzazioni. La principale fonte per la rilevazione delle insussistenze dell’attivo è l’atto di riaccertamento dei
residui attivi. Le insussistenze possono derivare anche da minori valori dell’attivo per perdite, dismissione o
danneggiamento di beni e da rettifiche per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi.
Minusvalenze patrimoniali (Costo) - Hanno significato simmetrico rispetto alle plusvalenze ed accolgono la differenza,
ove negativa, tra il valore di scambio del bene e il corrispondente valore netto iscritto nell’attivo del patrimonio.
Accantonamento per svalutazione crediti (Costo) - Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per
inesigibilità che devono gravare sull’esercizio in cui le stesse si possono ragionevolmente prevedere relative a crediti
iscritti nel conto del patrimonio.I crediti di dubbia esigibilità devono essere stralciati dal conto del bilancio, salvo che
non sussista un avanzo vincolato tale da consentire la copertura della relativa perdita.
Oneri straordinari (Costo) - Comprende gli altri costi di carattere straordinario di competenza economica
dell’esercizio. Vi trovano allocazione gli importi impegnati all’intervento 8) del Titolo I della spesa, riconducibili ad
eventi straordinari (..) ed i trasferimenti in conto capitale concessi a terzi e finanziati con mezzi propri. La voce riveste
carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici negativi non allocabili in altra voce di natura
straordinaria.

Informazioni e dati di bilancio

PROVENTI E COSTI STRAORDINARI
Andamento nel biennio 2012-2013

Importi
2012 2013

Variazione

 Insussistenze del passivo 580.995,11 1.106.853,15 525.858,04
 Sopravvenienze attive 502.860,46 492.795,87 -10.064,59
 Plusvalenze patrimoniali 453.890,86 417,26 -453.473,60

Proventi 1.537.746,43 1.600.066,28

 Insussistenze dell'attivo 957.313,35 3.778.583,48 2.821.270,13
 Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 0,00
 Accantonamento per svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00
 Oneri straordinari 388.411,22 37.120,71 -351.290,51

Costi 1.345.724,57 3.815.704,19
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EVOLUZIONE DELLA GESTIONE
Principi contabili richiamati
173. Sezione dell’ente ed andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)

i) Evoluzione prevedibile della gestione. Si descrive, in coerenza con i risultati raggiunti e con i documenti di
programmazione in essere, il prevedibile andamento della gestione sia in termini di bilancio che di azioni
intraprese e/o da intraprendere. La descrizione evidenzia fatti di rilievo avvenuti successivamente non riflessi
nel rendiconto e significativi per i destinatari dello stesso documento.

Commento tecnico dell’ente
L'economia nazionale, come per altro verso l'intero scenario mondiale, subisce ormai dei repentini cambiamenti
dovuti all'estremo dinamismo che regola, di fatto, gli scambi commerciali e finanziari tra i diversi paesi. Ne consegue
che anche i singoli governi devono intervenire tempestivamente per modificare con prontezza le decisioni di politica
di bilancio appena delineate nei precedenti atti di programmazione. In sintonia con questo mutamento di regole e
comportamenti, che ha interessato le nazioni ma anche la collettività dell'intera Unione europea, diventa
indispensabile per qualsiasi amministrazione affinare la capacità di essere flessibili nella programmazione degli
interventi, e soprattutto rapidi nelle scelte di azione.
La virtù che premia la moderna amministrazione, infatti, non è tanto - e solo - l'attitudine alla programmazione
ordinata del proprio operato nel breve o medio periodo, quanto una spiccata capacità ad aggiornare le proprie linee di
azione cogliendo le possibilità che man mano si presentano. Diventa pertanto necessario sapersi destreggiare con
precisione tra i vincoli e le opportunità che spesso si presentano in modo inaspettato o repentino. A proposito di
quest'ultimo aspetto è solo il caso di riportare, come semplice esempio, l'effetto dirompente che le regole sul Patto di
stabilità hanno prodotto sui comuni soggetti a tale disciplina, che si è inoltre manifestata in modo così mutevole
nell'arco di ciascun esercizio finanziario.



Comune di Città di Castello Patto di stabilità interno 2013

Modello ufficiale di calcolo degli obiettivi 2013-15 (in migliaia di euro) 1

Allegato OB/13/C5000 Decreto 14-05-2013
PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013-2015

DETERMINAZIONE DEL SALDO OBIETTIVO
(Legge 21 novembre 2011, n. 183 e legge 24 dicembre 2012, n. 228)

Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
DATI IN MIGLIAIA DI EURO

FASE 1 Determinazione del saldo obiettivo

Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009
Spese correnti (impegni) 32.481,00 35.109,00 36.165,00

(a) (b) (c)

Media

Media delle spese correnti 2007-2009 (1) 34.585,00
(d)=Media(a;b;c)

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
Percentuali da applicare alla media delle spese correnti
(comma 2, art. 31, legge n. 183/2011) 15,61 % 14,8 % 14,8 %

(e) (f) (g)

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
Saldo obiettivo determinato come percentuale data della spesa media
(comma 2, art. 31, legge n. 183/2011) 5.399,00 5.119,00 5.119,00

(h)=(d)*(e) (i)=(d)*(f) (j)=(d)*(g)

FASE 2 Riduzione dei trasferimenti erariali

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
Riduzione dei trasferimenti erariali di cui al comma 2, art. 14, D.L. 78/2010
(comma 4, art. 31, legge n. 183/2011) 2.035,00 2.035,00 2.035,00

(k) (l) (m)

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
Saldo obiettivo al netto dei trasferimenti
(comma 4, art. 31, legge n. 183/2011) 3.364,00 3.084,00 3.084,00

(n)=(h)-(k) (o)=(i)-(l) (p)=(j)-(m)

FASE 3-A Saldo obiettivo enti NON virtuosi

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
Percentuali massime da applicare alla media delle spese correnti degli enti
non virtuosi (comma 6, art. 31, legge n. 183/2011) // 15,8 % 15,8 %

(q) (r) (s)

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
Riduzione dei trasferimenti erariali di cui al comma 2, art. 14, D.L. 78/2010
(comma 4, art. 31, legge n. 183/2011) // 2.035,00 2.035,00

(t)=(k) (u)=(l) (v)=(m)

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
Saldo obiettivo enti non virtuosi
(commi 4-6, art. 31, legge n. 183/2011) // 3.429,00 3.429,00

(w)=(d)*(q)-(t) (x)=(d)*(r)-(u) (y)=(d)*(s)-(v)

FASE 3-B Saldo obiettivo enti virtuosi

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
Saldo obiettivo enti virtuosi
(comma 3, art. 20, D.L. 98/2011) // // //

(z) (aa)=(x) (ab)=(y)

FASE 3-C Riduzione "sperimentazione"

Anno 2013
Riduzione sperimentazione nuovi principi contabili
(comma 3-bis, art. 20, D.L. 98/2011) 0,00

(ac)



Comune di Città di Castello Patto di stabilità interno 2013

Modello ufficiale di calcolo degli obiettivi 2013-15 (in migliaia di euro) 2

Allegato OB/13/C5000 Decreto 14-05-2013
PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013-2015

DETERMINAZIONE DEL SALDO OBIETTIVO
(Legge 21 novembre 2011, n. 183 e legge 24 dicembre 2012, n. 228)

Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
DATI IN MIGLIAIA DI EURO

FASE 4-A Patto nazionale "Orizzontale"

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Patto nazionale "Orizzontale" (2)
Variazione obiettivo ai sensi dell'art. 4-ter, D.L. n. 16/2012

72,00 73,00 //

(ad) (ae) (af)

FASE 4-B Patto regionale

Anno 2013

Patto regionale "Verticale" (3)
Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art. 1, legge n. 220/2010
(comma 17, art. 32, legge 183/2011)

-304,00

(ag)

Anno 2013

Patto regionale "Verticale Incentivato" (3)
Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg., legge n. 228/2012

-1.170,00

(ah)

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Patto regionale "Orizzontale" (4)
Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010
(comma 17, art. 32, legge 183/2011)

0,00 0,00 0,00

(ai) (aj) (ak)

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Saldo obiettivo rideterminato - Patto territoriale (fase 4) 1.962,00 3.502,00 3.429,00

(al)= (n)+(ad)+(ag)
+(ah)+(ai)-(ac)

(am)=(x)+(ae)+(aj) (an)=(y)+(af)+(ak)

FASE 5 SALDO OBIETTIVO FINALE

Anno 2013
Riduzione obiettivo ai sensi del comma 122, art. 1, legge n. 220/2010 0,00

(ao)

Anno 2013
Riduzione obiettivo ai sensi del comma 6-bis, art. 16, D.L. n. 95/2012 0,00

(ap)

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Saldo obiettivo finale 1.962,00 3.502,00 3.429,00

(aq)=(al)-(ao)-(ap) (ar)=(am) (as)=(an)

(1) Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2, art.31,
legge n. 183/2011).

(2) Compensazione degli obiettivi fra comuni del territorio nazionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e segno "-" se quota acquisita).
(3) Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (valorizzato con segno negativo).
(4) Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e segno "-" se quota acquisita).



Comune di Città di Castello Patto di stabilità interno 2013

Monitoraggio semestrale al 31 dicembre 2013 (in migliaia di euro) 1

MONIT/13 Decreto 02-09-2013
Patto di stabilità interno 2013 (Leggi n. 183/2011 e n. 228/2012, Decreti-legge n. 74/2012, n. 35/2013, n. 43/2013 e n. 120/2013)

Province-Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti
MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2013

DATI IN MIGLIAIA DI EURO

ENTRATE FINALI a tutto il 2°
semestre 2013

E1 Entrate tributarie (Titolo 1°) Accertamenti 25.206
E2 Contributi e trasferimenti correnti (Titolo 2°) Accertamenti 5.915
E3 Entrate extratributarie (Titolo 3°) Accertamenti 7.103

a detrarre: E4
Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a
seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011)

Accertamenti 0

E5 Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma
9, legge n. 183/2011) Accertamenti 0

E6 Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10,
legge n. 183/2011) Accertamenti 0

E7 Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui
all’articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011 Accertamenti 16

E8

Entrate correnti, di cui all'art. 2, comma 6,del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, trasferite dalle
Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree
colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo
periodo del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74)

Accertamenti 0

E9 Entrate correnti relative al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale (art. 10
quater, comma 3, del decreto-legge n. 35/2013) Accertamenti 180

E9 bis
Entrate correnti relative al contributo disposto dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 120 del
2013 a favore dei comuni ad integrazione del fondo di solidarietà comunale (art. 2, comma 2, del
decreto legge n. 120 /2013).

Accertamenti 62

a sommare: E10 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) (1) Accertamenti 0

a detrarre:
S0 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) Impegni 0

Ecorr N Entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E9 bis+E10-S0) Accertamenti 37.966

E11 Alienazione beni patrimoniali e trasferimenti di capitali (Titolo 4°) Riscossioni (2) 6.704

a detrarre: E12 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011) Riscossioni (2) 0

E13
Entrate in conto capitale  provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate
dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a
seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011)

Riscossioni (2) 2.969

E14 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31,
comma 9, legge n. 183/2011) Riscossioni (2) 0

E15 Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31,
comma 10, legge n. 183/2011) Riscossioni (2) 485

E16

Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a favore del comune di Parma per la realizzazione
degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 113/2004 e per la realizzazione
della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 31, comma 14, legge n.
183/2011).

Riscossioni (2) -

E17

Entrate in conto capitale di cui all'art. 2, comma 6,del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, trasferite
dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle
aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6,
terzo periodo del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74)

Riscossioni (2) 0

E18
Entrate in conto capitale provvenienti dallo Stato erogate al comune di Piombino per l'attuazione
degli interventi volti al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano
Regolatore Portuale nella Regione Toscana (art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43/2013)

Riscossioni (2) -

E19

Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato e dalla regione erogate per l'attuazione degli
interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con
delibera n. 57/2011 o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 7
quater, del decreto-legge n. 43/2013)

Riscossioni (2) 0

Ecap N Entrate in conto capitale nette (E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17-E18-E19) Riscossioni (2) 3.250

EF N ENTRATE FINALI NETTE (Ecorr N + Ecap N) 41.216



Comune di Città di Castello Patto di stabilità interno 2013

Monitoraggio semestrale al 31 dicembre 2013 (in migliaia di euro) 2

MONIT/13 Decreto 02-09-2013
Patto di stabilità interno 2013 (Leggi n. 183/2011 e n. 228/2012, Decreti-legge n. 74/2012, n. 35/2013, n. 43/2013 e n. 120/2013)

Province-Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti
MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2013

DATI IN MIGLIAIA DI EURO

SPESE FINALI a tutto il 2°
semestre 2013

S1 Spese correnti (Titolo 1°) Impegni 36.112

a detrarre: S2
Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello
stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011)

Impegni 0

S3 Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n.
183/2011) Impegni 0

S4 Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente
dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) Impegni 0

S5 Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei
censimenti di cui all’articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011 Impegni 10

S6
Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo
demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la
manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011)

Impegni 0

S7
Spese correnti a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna
per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al
decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74)

Impegni 0

S8

Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere
sulle risorse proprie proveninenti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese per
fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art.
7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 74/2012)

Impegni 0

Scorr N Spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8) Impegni 36.102

S9 Spese in conto capitale (Titolo 2°) Pagamenti (2) 8.981

a detrarre: S10 Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011) Pagamenti (2) 0

S11
Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di
dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011).

Pagamenti (2) 1.824

S12 Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9,
legge n. 183/2011). Pagamenti (2) 0

S13 Spese in conto capitale relative all'utilizzo di entrate in conto capitale provenienti direttamente o
indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011). Pagamenti (2) 327

S14
Spese in conto capitale sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 113/2004 e per la realizzazione della Scuola per
l'Europa di Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 31, comma 14, legge n. 183/2011).

Pagamenti (2) -

S15
Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo
demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la
manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011).

Pagamenti (2) 0

S16
Spese in conto capitale per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al
comma 1, dell'art. 5 del decreto-legge n. 138/2011 (art. 31, comma 16, legge n. 183/2011)

Pagamenti (2) 0

S17

Spese in conto capitale a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia
Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di
cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74)

Pagamenti (2) 0

S18

Spese in conto capitale sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a
valere sulle risorse proprie proveninenti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e
imprese per fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n.
74/2012 (art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 74/2012)

Pagamenti (2) 0

S19 Pagamento dei debiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 35/2013 effettuati
successivamente alla data dell'8 aprile 2013 Pagamenti (2) 3.436

S20 Pagamento dei debiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 35/2013 effettuati nel 2013
prima del 9 aprile Pagamenti (2) 803

S21
Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle finalità portuali ed
ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale nella Regione Toscana finanziati con le
risorse statali erogate al Comune di Piombino (art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43/2013)

Pagamenti (2) -

S22
Pagamenti di obbligazioni giuridiche verso terzi assunte al 31.12.2012, finanziati con i contributi
straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, della legge n. 296/2006 (art. 1,
comma 1-bis, del decreto-legge n. 35/2013)

Pagamenti (2) 0

S23
Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del
progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 o che saranno individuati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013)

Pagamenti (2) 0

Scap N Spese in conto capitale nette (S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19-S20-S21-S22-S23) Pagamenti (2) 2.591

SF N SPESE FINALI NETTE (Scorr N + Scap N) 38.693

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista

SFIN 13 SALDO FINANZIARIO (EF N - SF N) 2.523
OB OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2013 1.962

DIFF DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (SFIN 13 - OB) (3) 561

(1) Determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.
(2) Gestione di competenza + gestione dei residui.
(3) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato.
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Conto del bilancio e conto del patrimonio
Introduzione all'analisi dei dati di consuntivo

Ogni organizzazione economica individua i propri obiettivi primari, pianifica il reperimento delle risorse necessarie e
destina i mezzi disponibili per realizzare quanto programmato. Il comune, in quanto azienda erogatrice di servizi a
beneficio della collettività, non fa eccezione a questa regola. La programmazione iniziale degli interventi, decisa con
l'approvazione del bilancio di previsione, indica le finalità dell'amministrazione, il grado di priorità nelle scelte, precisa
l'entità delle risorse da movimentare ed infine specifica la destinazione delle stesse al finanziamento di spese correnti o
degli interventi in conto capitale.

L'approvazione del rendiconto, e con essa la stesura ufficiale del conto di bilancio e del conto del patrimonio, diventa il
momento più adatto per verificare quanto, di tutto questo, è stato poi effettivamente realizzato. Questa analisi, pertanto,
viene orientata in una direzione ben precisa, che tende a misurare la capacità tecnica, o quanto meno la possibilità
economica e finanziaria, di tradurre gli obiettivi inizialmente ipotizzati in risultati effettivamente conseguiti. È in questa
occasione che il consiglio, la giunta e i responsabili dei servizi, verificano i risultati complessivamente ottenuti
dall'organizzazione comunale. Partendo proprio da queste considerazioni, l'ordinamento finanziario e contabile prevede
che "il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle
previsioni (..)" (D.Lgs.267/2000, art.228/1).

Mentre nel corso dell'esercizio le scelte operate da ogni amministrazione tendono ad interessare solo singoli aspetti della
complessa attività del comune, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, prima, e del rendiconto di fine
gestione, poi, la discussione si estende fino a ricomprendere valutazioni di natura e contenuto più generale. Non è più il
singolo elemento che conta ma il risultato complessivamente ottenuto nell'anno finanziario appena concluso.

Il legislatore, molto sensibile a queste esigenze, ha introdotto l'obbligo di accludere ai conti finanziari ed economici di fine
esercizio, che continuano a mantenere una connotazione prevalentemente numerica, anche un documento ufficiale dal
contenuto prettamente espositivo. Ne consegue che "al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della giunta che
esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai
costi sostenuti" (D.Lgs.267/00, art.151/6).

Questa Relazione al conto del bilancio, pertanto, si propone di esporre i dati più significativi dell'attività dell'ente
riportando sia le risultanze finali di questo esercizio che l'andamento dei dati finanziari registrato nell'ultimo quinquennio.
Allo stesso tempo, l'analisi simultanea dei principali fattori di rigidità del bilancio (costo del personale ed indebitamento) e
del risultato conseguito nella attività indirizzate verso la collettività (servizi istituzionali, a domanda individuale e di
carattere economico) consente di esprimere talune efficaci valutazioni sui "risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed
ai costi sostenuti".

Con tali premesse, l'analisi proposta si svilupperà in successivi passi per seguire una logica espositiva che andrà ad
interessare, in sequenza:

- I risultati registrati nel Conto del bilancio e Conto del patrimonio, mettendo in luce l'avanzo o il disavanzo conseguito
(competenza e residui) e l'andamento della gestione economico/patrimoniale (variazione del patrimonio);

- I dati che si riferiscono alla sola Gestione della competenza, soffermando l'attenzione sui risultati conseguiti dalla
gestione corrente, dagli investimenti, dai movimento di fondi e dai servizi per conto di terzi;

- L'esposizione di un sistema articolato di Indicatori finanziari, ottenuto dal rapporto di dati esclusivamente finanziari, o
dal rapporto tra dati finanziari e valori demografici;

- L'analisi dell'Andamento delle entrate nel quinquennio, raggruppate a livello di categoria;
- L'analisi dell'Andamento delle uscite nel quinquennio, raggruppate a livello di funzione;
- I riflessi prodotti sugli equilibri di bilancio da alcune delle Principali scelte di gestione, come la dinamica del personale, il

livello di indebitamento e l'applicazione dell'avanzo o il ripiano dell'eventuale disavanzo;
- Il bilancio dei Servizi erogati dal comune, sotto forma di servizi a domanda individuale, istituzionali, o produttivi.

La notevole mole di informazioni contenute in questo documento, ma soprattutto la semplicità nell'esposizione degli
argomenti trattati, aiuterà gli amministratori, i responsabili dei servizi e in generale tutti i cittadini, a comprendere le
complesse dinamiche finanziarie che regolano le scelte operative del comune, e questo sia nel versante delle entrate che
in quello delle uscite.
La Relazione tecnica al conto di bilancio, infatti, è lo strumento ideale per rileggere in chiave comprensibile il contesto
tecnico/finanziario all’interno del quale viene promossa e poi si sviluppa l’attività dell’ente, sempre rivolta a soddisfare le
legittime aspettative dell'intera collettività, come quelle del singolo cittadino/utente. La richiesta di maggiori risorse
operata direttamente in ambito territoriale, che è anche il frutto di un aumentato grado di indipendenza finanziaria del
comune, comporta il dovere morale per l'Amministrazione di accrescere il grado di trasparenza nella lettura dei fatti di
gestione. Ed il rendiconto finale di esercizio, è proprio il momento adatto per sviluppare questo tipo di analisi.
Con Decreto M.E.F. n. 92164 del 15/11/2013 il Comune di Città di Castello è stato ammesso a partecipare al terzo anno
di sperimentazione della nuova contabilità finanziaria di cui all’art. 36 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio”. Dal 1/1/2014 pertanto vige il nuovo sistema di contabilità e principi
contabili applicati anche in deroga alle norme vigenti.
Il Rendiconto 2013 ed allegati tuttavia sono prodotti secondo gli schemi e le regole della precedente normativa, anche
se, immediatamente a seguire all’approvazione del medesimo, sarà approvato in Giunta il riaccertamento straordinario
dei residui secondo le nuove regole, dal quale sarà rideterminato il risultato di Amministrazione al 1/1/2014 con effetti
modificativi del risultato determinatosi al 31/12/2013 e pertanto anche sul corrente esercizio.
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Conto del bilancio e conto del patrimonio
Considerazioni di carattere generale

Il complesso e articolato processo di amministrazione, proprio di un moderno ente locale, si compone di continui
interventi connessi con l'adozione di scelte mirate e con la successiva messa in atto di comportamenti ritenuti idonei a
raggiungere i fini prestabiliti. Amministrare una realtà locale, infatti, significa gestire tutte le risorse umane, finanziarie e
tecnologiche a disposizione, per raggiungere prefissati obiettivi di natura politica e sociale.

La gestione di questi mezzi è preceduta dalla fase in cui si individuano le scelte programmatiche, dato che sono proprio
queste le decisioni che dirigeranno l'attività dell'ente nel successivo esercizio. Competente ad adottare gli indirizzi di
carattere generale, approvando nello stesso momento la distribuzione delle corrispondenti risorse, è il massimo
organismo di partecipazione politica dell'ente, e cioè il Consiglio comunale, i cui membri sono eletti direttamente dai
cittadini. La programmazione di tipo politico, infatti, precede quella ad indirizzo operativo che è delegata, per quanto
riguarda l'individuazione delle direttive operative, alla Giunta comunale, mentre l'attività concreta di gestione è di stretta
competenza dell'apparato tecnico.

È proprio per garantire la necessaria coerenza delle direttive operative con la programmazione generale di tipo politico
che "il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo. Il consiglio ha competenza limitatamente ai
seguenti atti fondamentali: statuti dell’ente e delle aziende speciali (..), programmi, relazioni previsionali e
programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali (..)"
(D.Lgs.267/00, art.42/1-2).

Per esercitare in pieno le prerogative connesse con la pianificazione dell’attività dell’ente, la fase di programmazione è
collocata in un preciso momento temporale che precede l'inizio dell'esercizio, ed è per questo motivo che "gli enti locali
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo" (D.Lgs.267/00, art.151/1). Una volta
superato questo importante adempimento, tutto si trasferisce alla gestione quotidiana delle risorse di parte corrente e
investimento, il cui esito finale - e cioè la verifica sul raggiungimento degli obiettivi stabiliti ad inizio esercizio - viene
misurato e poi valutato ad esercizio terminato. Anche le conclusioni di natura prettamente finanziaria si delineano solo a
rendiconto, quando il bilancio del comune potrà mostrare un risultato di amministrazione che sarà in attivo (Avanzo) o in
passivo (Disavanzo).

Partendo da questa premessa, l'avanzo o il disavanzo rilevato a fine esercizio è composto dai risultati rispettivamente
conseguiti dalla gestione della competenza e da quella dei residui. Le origini e le caratteristiche di questi saldi contabili
sono diverse. Il risultato della gestione di competenza (parte corrente ed investimenti), ad esempio, fornisce un ottimo
parametro per valutare la capacità dell'ente di utilizzare le risorse che si sono rese disponibili nel corso dell'esercizio
(accertamenti). Il risultato della gestione dei residui, invece, offre utili informazioni sull'esito delle registrazioni contabili
effettuate in anni precedenti, il cui esito finale era stato però rinviato agli esercizi successivi (residui attivi e passivi da
riportare). Gli spunti riflessivi che si possono trarre dall'analisi dei dati finanziari sono molti.

I successivi capitoli, tramite l'analisi del quadro riassuntivo della gestione finanziaria, metteranno in evidenza il risultato di
amministrazione rispettivamente prodotto dalla gestione della competenza e da quella dei residui (avanzo, disavanzo,
pareggio), fornendo quindi una visione molto sintetica dei saldi finali del conto del bilancio (rendiconto dell'attività
finanziaria). L'analisi prenderà poi in considerazione i risultati conseguiti a livello patrimoniale, dando quindi una seconda
chiave di lettura di quanto si è verificato nel corso dell'esercizio. Si tratterà, in altri termini, di porre l'attenzione sui riflessi
che l'attività finanziaria ha avuto nel campo dell'accumulo della ricchezza comunale, sotto forma di variazione nella
consistenza dell'attivo e del passivo patrimoniale (rendiconto dell'attività economico/patrimoniale).

L'accostamento tra le due diverse angolature, quella classica finanziaria e quella di origine patrimoniale, permette al
lettore di disporre di un quadro di riferimento sufficientemente valido sul grado di efficienza ed efficacia dell'azione
esercitata dal comune, analizzata non solo nell'arco di un unico esercizio ma talvolta estesa ad un intervallo di tempo
decisamente più ampio, di durata quinquennale.
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Conto del bilancio e conto del patrimonio
Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione complessivo (colonna "Totale") riportato in fondo alla tabella (riga "Composizione del
risultato") è il dato che mostra, in estrema sintesi, l'esito finanziario dell'esercizio che si è chiuso. Il dato contabile può
mostrare un avanzo (+) o riportare, in alternativa, un disavanzo (-). Si tratta, come affermazione di principio e senza
addentrarsi negli aspetti prettamente tecnici dei diversi concetti di "competenza" attribuiti alle due contabilità,
dell'equivalente pubblico di quello che nel privato è il risultato del bilancio annuale, che può terminare infatti in utile (+) o
perdita (-).

Ritornando al contenuto della tabella, il risultato di amministrazione è stato ottenuto dal simultaneo concorso della
gestione di competenza e da quella dei residui, a cui corrispondono due distinte colonne del prospetto. Il fondo finale di
cassa (31/12) è ottenuto sommando la giacenza iniziale (1/1) con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio, e
sottraendo poi i pagamenti effettuati nel medesimo intervallo di tempo. Queste operazioni comprendono i  movimenti di
denaro che hanno  impiegato  le  risorse proprie di questo anno finanziario (riscossioni e pagamenti in C/competenza),
come pure le operazioni che hanno invece utilizzato anche le rimanenze di esercizi precedenti (riscossioni e pagamenti
in C/residui).

Come conseguenza di quanto appena detto, anche l'avanzo o il disavanzo riportato nell'ultima riga (colonna "Totale") è
composto da due distinte componenti, e precisamente il risultato della gestione dei residui (colonna "Residui") e il
risultato della gestione di competenza (colonna "Competenza"). Un esito finale positivo (avanzo) della gestione di
competenza sta ad indicare che il comune ha accertato, durante l'anno preso in esame, un volume di entrate superiore
all'ammontare complessivo delle spese impegnate. Si è pertanto prodotto un risparmio. Un risultato di segno opposto
(disavanzo) indica invece che l'ente ha dovuto impegnare nel corso dell'esercizio una quantità di risorse superiore alle
disponibilità esistenti. In questo secondo caso, se il risultato di amministrazione globale risulta comunque positivo
(colonna "Totale"), questo sta ad indicare che l'Amministrazione ha dovuto utilizzare nel corso dell'esercizio anche
risorse che erano il frutto di economie di precedenti esercizi.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
(Rendiconto 2013)

Movimenti 2013
Residui Competenza

Totale

 Fondo di cassa iniziale (+) 3.594.855,30 - 3.594.855,30
 Riscossioni (+) 21.054.836,51 47.261.606,47 68.316.442,98
 Pagamenti (-) 20.330.353,11 49.987.231,49 70.317.584,60

 Fondo cassa finale 4.319.338,70 -2.725.625,02 1.593.713,68

 Residui attivi (+) 14.654.399,89 15.558.622,97 30.213.022,86
 Residui passivi (-) 16.211.130,84 13.726.046,05 29.937.176,89

 Risultato contabile 2.762.607,75 -893.048,10 1.869.559,65

 Avanzo/Disavanzo esercizio precedente applicato (+/-) -991.162,04 991.162,04

 Composizione del risultato (residui e competenza) 1.771.445,71 98.113,94
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Conto del bilancio e conto del  patrimonio
Risultato di amministrazione nel quinquennio

La tabella riportata nella pagina mostra l'andamento del risultato di amministrazione conseguito dal comune nell'ultimo
quinquennio. Questo dato globale, che fa pertanto riferimento sia alla gestione di competenza che a quella dei residui,
può indicare, in ciascuno degli anni che compongono l'intervallo di tempo considerato (colonne), sia un avanzo (+) che
un disavanzo (-).

La visione simultanea di un arco temporale così vasto permette di ottenere, anche in forma induttiva, alcune informazioni
di carattere generale sullo stato delle finanze del comune. Queste notizie, seppure molto utili in fase di primo approccio al
problema, sono insufficienti per individuare quali sono stati i diversi fattori che hanno contribuito a produrre il saldo finale.

Un risultato positivo conseguito in un esercizio, infatti, potrebbe derivare dalla somma di un disavanzo della gestione di
competenza e di un avanzo della gestione dei residui. In altri termini, anche se il risultato numerico è identico, non è la
stessa cosa avere finanziato le spese dell'esercizio con le risorse reperite in quello specifico anno, e l'avere raggiunto il
medesimo risultato impiegando però anche le economie maturate in anni precedenti. Nel primo caso, il fabbisogno di
spesa è stato fronteggiato con i mezzi dell'esercizio (avanzo della gestione di competenza) mentre nel secondo si è
dovuto dare fondo alle riserve accumulate in anni precedenti (disavanzo della gestione di competenza neutralizzato
dall'avanzo prodotto della gestione dei residui).

A parità di risultato quindi, due circostanze così diverse spostano il giudizio sulla gestione in direzioni diametralmente
opposte, con la conseguenza che l'analisi dovrà pertanto interessare anche le singole componenti del risultato finale: la
gestione dei residui e quella della competenza. Questo tipo di notizie non sono però ancora rilevabili con la semplice
osservazione del successivo prospetto ma diventeranno invece disponibili con l'analisi sviluppata nelle tabelle seguenti,
dove saranno analizzate separatamente la gestione dei residui e quella della competenza.

Il presente quadro può invece diventare un indicatore attendibile sullo stato di salute generale delle finanze comunali e
soprattutto delineare il margine di manovra di cui l'ente può ancora disporre. A queste conclusioni si può pervenire
osservando l'andamento tendenziale del risultato complessivo di amministrazione (dati in euro).

ANDAMENTO COMPLESSIVO
(Quinquennio 2009-13) 2009 2010 2011 2012 2013

 Fondo di cassa iniziale (+) 9.256.224,60 7.569.976,25 8.753.766,46 5.447.182,59 3.594.855,30
 Riscossioni (+) 53.377.770,79 52.516.150,77 43.576.900,30 44.966.514,32 68.316.442,98
 Pagamenti (-) 55.064.019,14 51.332.360,56 46.883.484,17 46.818.841,61 70.317.584,60

 Fondo di cassa finale 7.569.976,25 8.753.766,46 5.447.182,59 3.594.855,30 1.593.713,68
 Residui attivi (+) 31.610.110,22 33.301.606,19 31.819.349,51 35.984.889,91 30.213.022,86
 Residui passivi (-) 38.337.827,60 41.386.403,62 36.036.121,92 38.588.583,17 29.937.176,89

 Risultato contabile 842.258,87 668.969,03 1.230.410,18 991.162,04 1.869.559,65
 Avanzo/disavanzo esercizio precedente applicato (+/-) - - - - -

 Avanzo (+) o disavanzo (-) 842.258,87 668.969,03 1.230.410,18 991.162,04 1.869.559,65
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Conto del bilancio e conto del patrimonio
Risultato gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza indica il grado di impiego delle risorse di stretta competenza dell'esercizio, oltre
all'eventuale eccedenza o la possibile carenza delle stesse rispetto agli obiettivi inizialmente definiti con il bilancio di
previsione. Ma si tratta pur sempre di dati estremamente sintetici, che necessitano di un livello ulteriore di analisi.

Dal punto di vista della gestione di competenza, ad esempio, un consuntivo che riporta un rilevante avanzo di
amministrazione potrebbe segnalare la momentanea difficoltà nella capacità di spesa dell'ente, oppure denotare la
presenza di una stima delle risorse stanziate in bilancio particolarmente prudente. In alternativa, un disavanzo di
amministrazione non dovuto al verificarsi di circostanze imprevedibili, potrebbe essere invece il sintomo di una crisi
finanziaria emergente. Il tutto, pertanto, va attentamente ponderato e valutato oltre la stretta dimensione numerica.

Il legislatore ha stabilito alcune regole iniziali (previsione) e in corso d'esercizio (gestione) per evitare che si formino a
consuntivo gravi squilibri tra gli accertamenti e gli impegni della competenza. È il principio generale della conservazione
dell'equilibrio, secondo il quale "il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, le
previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale
delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle
previsioni di competenza dei primi 3 titoli dell'entrata (..)" (D.Lgs.267/00, art.162/6). Oltre a ciò, gli enti "(..) rispettano
durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura
delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti (..)" (D.Lgs.267/00, art.193/1).

RISULTATO GESTIONE COMPETENZA
2013

Movimenti 2013
Accertamenti Impegni

Risultato
competenza

 Entrate
1  Tributarie (+) 25.205.517,07
2  Contributi e trasferimenti correnti (+) 5.914.742,64
3  Extratributarie (+) 7.102.964,92
4  Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti (+) 3.265.711,97
5  Accensione di prestiti (+) 16.546.184,64
6  Servizi per conto di terzi (+) 4.785.108,20

Parziale 62.820.229,44 62.820.229,44
 Avanzo applicato (+) 991.162,04

Totale entrate 63.811.391,48

 Uscite
1  Correnti (-) 36.112.117,14
2  In conto capitale (-) 4.786.070,84
3  Rimborso di prestiti (-) 18.029.981,36
4  Servizi per conto di terzi (-) 4.785.108,20

Parziale 63.713.277,54 63.713.277,54
 Disavanzo applicato (-) 0,00

Totale uscite 63.713.277,54
 Risultato

Avanzo (+) o Disavanzo (-) (=) 98.113,94
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Conto del bilancio e conto del  patrimonio
Gestione della competenza nel quinquennio

La gestione dei residui è solo uno dei due fattori che incidono nella formazione del risultato complessivo di
amministrazione. Il secondo elemento, e cioè il risultato della competenza, riveste un importanza di gran lunga maggiore
perchè mostra la capacità dell'ente di gestire l'organizzazione comunale mantenendo comunque il necessario equilibrio
tra il fabbisogno di spesa (uscite) e il volume di risorse effettivamente reperite (entrate).

Questo bilanciamento tra entrate (accertamenti) e uscite (impegni) di competenza di un unico esercizio va poi
mantenuto, se possibile, anche nel tempo. Solo la presenza di un equilibrio duraturo, infatti, evita la formazione di
squilibri tendenziali, ossia il perdurare di una situazione di instabilità che si traduce in pressioni sugli equilibri di bilancio.

In sintonia con quanto appena descritto, il prospetto di fondo pagina riporta l'andamento storico del risultato della
gestione di competenza (avanzo o disavanzo) conseguito nell'ultimo quinquennio. Si tratta di una tabella da cui vengono
tratte le indicazioni sintetiche più importanti sull'andamento finanziario del comune, in una visione che va ad abbracciare
il medio periodo (andamento tendenziale).

È la gestione della competenza, infatti, che consente di identificare come, e in quale misura, sono state utilizzate le
risorse dell'esercizio. La valutazione che può essere fatta sull'evoluzione nel tempo degli avanzi o disavanzi deve essere
messa in rapporto con la dimensione del bilancio comunale (valutazione su una grandezza relativa). Un avanzo delle
stesse dimensioni, infatti, può sembrare piuttosto contenuto se rapportato alle dimensioni finanziarie di un grande
comune ma apparire poi del tutto eccessivo se raffrontato al volume di entrate di un piccolo ente. Non è l'importo
dell'avanzo o del disavanzo che conta, ma il rapporto percentuale con il totale delle entrate comunali.

Il risultato della gestione di competenza può essere influenzato da molteplici fattori, elementi che riguardano sia le
entrate che le uscite. La presenza di maggiori o minori accertamenti, ad esempio, dipende dalla precisione con cui erano
state previste le entrate stanziate in bilancio, ma allo stesso tempo, può anche essere il frutto di eventi difficilmente
prevedibili, come la mancata concessione di contributi in C/capitale o in C/gestione richiesti ad altri enti pubblici o il
venire meno di finanziamenti erogati direttamente dallo Stato. Nel versante della uscite, invece, oltre al comprensibile
problema connesso con l'oggettiva difficoltà di prevedere con grande precisione il fabbisogno di spesa di un intero
esercizio, l'esito di questo comparto può dipendere anche dal verificarsi di eventi di fine anno gestibili solo in parte, come
la necessità di impegnare somme per procedure di gara in corso di espletamento oppure la difficoltà di impegnare talune
spese per l'impossibilità giuridica di effettuare variazioni di bilancio nell'ultimo mese dell'esercizio.

Tutti gli importi riportati nella tabella sono espressi in euro, mentre l'ultima riga (Avanzo/Disavanzo) mostra l'andamento
storico del risultato della gestione di competenza, ripreso poi in forma grafica nella pagina successiva.

ANDAMENTO COMPETENZA
(Quinquennio 2009-13) 2009 2010 2011 2012 2013

 Fondo di cassa iniziale (+) - - - - -
 Riscossioni (+) 39.360.783,02 37.314.037,69 33.322.672,44 35.268.992,82 47.261.606,47
 Pagamenti (-) 38.003.941,77 35.288.770,00 32.815.251,27 32.995.224,68 49.987.231,49

 Saldo gestione cassa 1.356.841,25 2.025.267,69 507.421,17 2.273.768,14 -2.725.625,02
 Residui attivi (es. competenza) (+) 12.978.034,77 17.241.297,63 8.736.712,27 14.434.388,76 15.558.622,97
 Residui passivi (es. competenza) (-) 15.035.348,62 19.926.715,44 9.632.430,52 17.039.593,66 13.726.046,05

 Risultato contabile -700.472,60 -660.150,12 -388.297,08 -331.436,76 -893.048,10
 Avanzo/disavanzo esercizio precedente applicato (+/-) 909.246,62 842.258,87 668.969,03 738.900,21 991.162,04

 Avanzo (+) o disavanzo (-) 208.774,02 182.108,75 280.671,95 407.463,45 98.113,94
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Conto del bilancio e conto del  patrimonio
Gestione dei residui nel quinquennio

L'esito della gestione finanziaria di un esercizio dipende dal concorso combinato del risultato conseguito nella gestione di
competenza e da quello rilevato nella gestione dei residui. Andando a concentrare l'attenzione solo su questo secondo
aspetto, la tabella di fondo pagina riporta l'andamento del risultato riscontrato nel quinquennio dalla gestione dei residui.
Il dato finale dell'avanzo o del disavanzo (ultima riga) è poi riproposto nella pagina successiva anche in forma grafica,
dando così maggiore visibilità al fenomeno rilevato in termini numerici nella tabella.

Analizzando la gestione dei residui è importante considerare l'andamento del tasso di smaltimento dei residui attivi e
passivi. Questi due valori indicano la capacità e la rapidità con cui l'ente riesce a riscuotere i propri crediti (tasso di
smaltimento dei residui attivi) o ad utilizzare pienamente le somme impegnate in precedenza (tasso di smaltimento dei
residui passivi). Un significativo rallentamento nella velocità di evasione dei residui attivi riduce il flusso di riscossioni in
entrata, creando così una pressione sul livello della consistenza di cassa. Un'eccessiva durata nel tempo di pagamento
dei residui passivi, invece, può indicare la presenza di una gestione dei procedimenti di spesa non del tutto adeguata.

Il possibile disavanzo che può essere presente nella gestione dei residui di un esercizio è di solito prodotto dal venire
meno di crediti (residui attivi) diventati prescritti, inesigibili, o dichiarati insussistenti, non compensati poi dalla contestuale
eliminazione di residui passivi di pari entità. La presenza di una compensazione nell'eliminazione dei residui attivi e
passivi si verifica quando l'accertamento è relativo a fondi "a specifica destinazione", e cioè risorse di entrata che
possiedono un preciso vincolo di destinazione. In questo caso, il venire meno dell'accertamento di entrata deve essere
accompagnato dalla concomitante cancellazione del corrispondente impegno di spesa.

Ritornando alla cancellazione di residui attivi per somme prive del vincolo di destinazione, il fenomeno è particolarmente
importante quando l'eliminazione di crediti per importi molto elevati produce un disavanzo di amministrazione nella
gestione dei residui che non è compensato dall'eventuale presenza di un avanzo della gestione di competenza. In tal
caso, è il conto consuntivo complessivo a finire in passivo (disavanzo complessivo) ed il consiglio comunale deve
prontamente intervenire per deliberare l'operazione di riequilibrio della gestione, un adempimento messo in atto per
ripristinare immediatamente l'equilibrio generale di bilancio.

Tutti gli importi indicati nella successiva tabella sono espressi in euro. L'ultima riga riporta l'avanzo o il disavanzo della
sola gestione dei residui.

ANDAMENTO RESIDUI
(Quinquennio 2009-13) 2009 2010 2011 2012 2013

 Fondo di cassa iniziale (+) 9.256.224,60 7.569.976,25 8.753.766,46 5.447.182,59 3.594.855,30
 Riscossioni (+) 14.016.987,77 15.202.113,08 10.254.227,86 9.697.521,50 21.054.836,51
 Pagamenti (-) 17.060.077,37 16.043.590,56 14.068.232,90 13.823.616,93 20.330.353,11

 Saldo gestione cassa 6.213.135,00 6.728.498,77 4.939.761,42 1.321.087,16 4.319.338,70
 Residui attivi (es. pregressi) (+) 18.632.075,45 16.060.308,56 23.082.637,24 21.550.501,15 14.654.399,89
 Residui passivi (es. pregressi) (-) 23.302.478,98 21.459.688,18 26.403.691,40 21.548.989,51 16.211.130,84

 Risultato contabile 1.542.731,47 1.329.119,15 1.618.707,26 1.322.598,80 2.762.607,75
 Avanzo/disavanzo esercizio precedente applicato (+/-) -909.246,62 -842.258,87 -668.969,03 -738.900,21 -991.162,04

 Avanzo (+) o disavanzo (-) 633.484,85 486.860,28 949.738,23 583.698,59 1.771.445,71
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Conto del bilancio e conto del patrimonio
Conto del patrimonio

I risultati di un esercizio non possono essere letti in modo completo se ci si limita ad analizzare le sole risultanze finali
della contabilità finanziaria (conto del bilancio). L'ottica contabile più moderna, infatti, tende ad estendere l'angolo di
visuale fino a comprendere anche le altre componenti di natura esclusivamente patrimoniale. Non è solo l'aspetto
finanziario che cambia nel tempo - con il modificarsi delle disponibilità di cassa, dei crediti e dei debiti - ma è anche la
dotazione del patrimonio, con il variare delle dimensioni delle immobilizzazioni materiali, immateriali, che incidono sulla
ricchezza effettiva dell'ente locale. Visto in questa prospettiva, si tratta di quantificare le modifiche che si sono verificate
nel patrimonio comunale nell'intervallo di tempo che va da un esercizio all'altro.

L'ordinamento finanziario e contabile prescrive che "la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio”. Mentre il risultato
economico di un esercizio (conto economico) fornisce una chiave di lettura squisitamente privatistica per spiegare le
cause che hanno generato un mutamento di ricchezza nell'intervallo di tempo considerato (differenza tra costi e ricavi di
un intero anno), il conto del patrimonio riporta il valore delle attività e delle passività rilevate al 31/12 (situazione
patrimoniale di fine esercizio).

Venendo al contenuto di quest'ultimo documento, il legislatore ha precisato che  "il patrimonio degli enti locali (..) è
costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di
valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la
consistenza netta della dotazione patrimoniale" (D.Lgs.267/00, art.230/2).

Il prospetto successivo mostra la situazione del patrimonio comunale alla fine dell'esercizio (31 dicembre), suddivisa
nella classica rappresentazione della consistenza dell'attivo che si contrappone al valore del passivo.

CONTO DEL PATRIMONIO 2013 IN SINTESI

Attivo Importo Passivo Importo

 Immobilizzazioni immateriali Im 2.464.988,29  Patrimonio netto Pa 42.037.985,14
 Immobilizzazioni materiali Ma 96.550.723,63
 Immobilizzazioni finanziarie Fi 1.412.315,95
 Rimanenze Ri 8.617,04
 Crediti Cr 30.289.977,41
 Attività finanziarie non immobilizzate At 0,00  Conferimenti Co 55.753.359,77
 Disponibilità liquide Di 1.676.617,78  Debiti De 34.756.131,42
 Ratei e risconti attivi Ra 339.236,23  Ratei e risconti passivi Ra 195.000,00

Totale 132.742.476,33 Totale 132.742.476,33
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Conto del bilancio e conto del patrimonio
Gestione del patrimonio nel biennio

La definizione di Conto del  patrimonio indica di per sé lo strettissimo legame che esiste tra la consistenza patrimoniale e
l’inventario, dove quest’ultimo elaborato è costituito dall'elenco analitico di tutti i beni e rapporti giuridici intestati al
comune e si chiude, secondo quanto indicato dalla norma, con un quadro riepilogativo di sintesi che viene denominato
"Conto del patrimonio". Dopo queste precisazioni, si può affermare che si è in presenza non di due distinti documenti ma
di un'unica rilevazione che produce a valle altrettanti elaborati: l'inventario analitico dei beni e dei rapporti giuridici e il
conto sintetico del patrimonio.

Un'attenta osservazione del patrimonio può offrire taluni spunti riflessivi, degni di ulteriore approfondimento. Ad esempio
le decisioni di spesa autorizzate in bilancio sono influenzate in parte dalla situazione patrimoniale dell’ente e
condizionano, a loro volta, la configurazione che il patrimonio avrà alla fine di ogni esercizio.

La presenza di una situazione creditoria non felice, originata da un volume di immobilizzazioni finanziarie preoccupante
(crediti immobilizzati dal difficile grado di esigibilità) o da una posizione debitoria valutata eccessiva (progressivo
accumulo di un ammontare rilevante di debiti di finanziamento) può limitare pesantemente il margine di discrezionalità
della programmazione di medio periodo. Una situazione di segno opposto, invece, consente al comune di espandere la
propria capacità di indebitamento senza generare preoccupanti e negative ripercussioni sulla solidità della situazione
patrimoniale complessiva.

Anche il valore dei beni strumentali, indicati nel patrimonio tra le immobilizzazioni materiali, è molto significativa. Questi
cespiti, infatti, rappresentano il valore patrimoniale di quei beni che, per effetto del progressivo diffondersi dell’autonomia
gestionale attribuita ai responsabili dei servizi, sono assegnati come dotazione strumentale ai dirigenti e ai tecnici per
realizzare gli obiettivi indicati nel piano esecutivo di gestione. Dotazioni finanziarie, strumentali e umane, pertanto, sono i
necessari requisiti per trasformare una generica aspettativa di risultato, di per sé non idonea a garantire il
raggiungimento dello scopo desiderato, in un concreto obiettivo operativo.

Trasferendo l'analisi nel comparto degli investimenti, bisogna rilevare che la presenza di un attivo patrimoniale
particolarmente consistente non rileva, di per sé, la presenza di una possibile espansione delle opere pubbliche
finanziata con l'alienazione di parte dell'attivo. Molte delle dotazioni comunali, infatti, proprio per la loro insita natura e la
conseguente classificazione tra i beni del patrimonio indisponibile sono espressamente destinate alla realizzazione di fini
prettamente pubblici (specifica destinazione per legge).

Ma nonostante le premesse appena delineate, anche i beni privi di particolari vincoli di legge non sono alienabili con
grande facilità, dato che i tempi di cessione del patrimonio disponibile sono di regola particolarmente lunghi e le
procedure burocratiche per ottenere il risultato finanziario atteso (vendita con l'incasso del credito) mai brevi. A differenza
dell'azienda privata, che opera senza particolari vincoli di natura decisionale e organizzativa, per un ente locale è molto
impegnativo trasformare un'immobilizzazione materiale (bene disponibile) in attivo circolante (denaro contante o credito
liquido).

Nelle tabelle successive è riportata la situazione dell’attivo e del passivo patrimoniale, come risulta dal Conto del
patrimonio approvato a rendiconto. I medesimi dati, confrontati con la situazione esistente al 31/12 dell'esercizio
immediatamente precedente, mostra invece quali variazioni si siano verificate tra i diversi elementi patrimoniali
nell'intervallo di tempo considerato. Come ultima informazione, si può osservare che la differenza aritmetica tra il
patrimonio netto dei due esercizi rappresenta il risultato economico di esercizio, sotto forma di utile (variazione positiva) o
di perdita (variazione negativa) d'esercizio.
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 VARIAZIONE DELL'ATTIVO Rendiconto Variazione
(Biennio 2012-2013) 2012 2013 (+/-)

 Immobilizzazioni immateriali Im 2.212.655,16 2.464.988,29 252.333,13
 Immobilizzazioni materiali Ma 94.590.122,30 96.550.723,63 1.960.601,33
 Immobilizzazioni finanziarie Fi 1.411.038,41 1.412.315,95 1.277,54
 Rimanenze Ri 7.422,79 8.617,04 1.194,25
 Crediti Cr 35.984.889,91 30.289.977,41 -5.694.912,50
 Attività finanziarie non immobilizzate At 0,00 0,00 0,00
 Disponibilità liquide Di 3.594.855,30 1.676.617,78 -1.918.237,52
 Ratei e risconti attivi Ra 360.665,97 339.236,23 -21.429,74

Totale 138.161.649,84 132.742.476,33 -5.419.173,51

 VARIAZIONE DEL PASSIVO Rendiconto Variazione
(Biennio 2012-2013) 2012 2013 (+/-)

 Patrimonio netto Pat 41.758.988,88 42.037.985,14 278.996,26
 Conferimenti Con 53.825.281,22 55.753.359,77 1.928.078,55
 Debiti Deb 39.757.430,74 34.756.131,42 -5.001.299,32
 Ratei e risconti passivi Rat 2.819.949,00 195.000,00 -2.624.949,00

Totale 138.161.649,84 132.742.476,33 -5.419.173,51
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Gestione della competenza
Suddivisione del bilancio nelle componenti

Il precedente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ha già indicato come si è conclusa la gestione della sola
competenza, vista come la differenza algebrica tra gli impegni e gli accertamenti di stretta pertinenza del medesimo
esercizio (risultato della gestione). Questo valore complessivo fornisce solo un'informazione sintetica sull'attività che
l'ente locale ha sviluppato nell'esercizio chiuso, senza però indicare quale sia stata la destinazione delle risorse.

Impiegare mezzi finanziari nell'acquisto di beni di consumo è cosa ben diversa dall'utilizzarli per acquisire beni di uso
durevole (beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere pubbliche. È utile, pertanto, che la rappresentazione
iniziale di tipo sintetico sia ulteriormente perfezionata procedendo a disaggregare le voci che costituiscono le componenti
fondamentali degli equilibri finanziari interni.

La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti permette infatti di distinguere quante e quali risorse
siano state destinate rispettivamente:

- Al funzionamento dell'ente (bilancio di parte corrente);
- All'attivazione di interventi in C/capitale (bilancio investimenti);
- Ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);
- Ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione dell'ente (servizi per conto di terzi).

Ad inizio esercizio (Bilancio di previsione), queste quattro suddivisioni della gestione di competenza riportano di norma
una situazione di pareggio, dove gli stanziamenti di entrata finanziano interamente le previsioni di uscita. In circostanze
particolari, invece, i risultati del bilancio di parte corrente e del bilancio investimenti possono riportare, rispettivamente, un
avanzo e un disavanzo dello stesso importo, fermo restando il mantenimento del pareggio generale di bilancio. La
situazione appena prospettata si verifica quando l'amministrazione decide di finanziare parzialmente le spese di parte
investimento con un'eccedenza di risorse correnti (situazione economica attiva). In questo caso, il risparmio di spese
correnti produce un surplus di risorse che permette all’ente di espandere gli investimenti senza dover ricorrere a mezzi di
terzi a titolo oneroso (mutui passivi).

A fine esercizio (Rendiconto) la prospettiva cambia completamente, dato che non si tratta più di decidere come destinare
le risorse ma di misurare il risultato raggiunto con l'impiego di tali mezzi. Si va quindi a valutare l'impatto delle scelte di
programmazione nella gestione effettiva dell'ente. In questa prospettiva, ritornando alle componenti del bilancio di
competenza, la parte corrente dovrebbe chiudersi in avanzo, il bilancio investimenti in pareggio o in leggero avanzo,
mentre il bilancio dei movimenti di fondi e quello dei servizi per conto di terzi (partite di giro), di norma, continuerà ad
essere in pareggio. Naturalmente, il verificarsi di eventi di natura straordinaria o difficilmente prevedibili può fare invece
chiudere le singole gestioni non più in avanzo ma in disavanzo. Questo, per quanto si riferisce al risultato dei singoli
raggruppamenti.

Una valutazione completamente diversa va invece fatta a livello complessivo, quando l'eventuale presenza di un
disavanzo in uno o più comparti non è compensata dalla chiusura in avanzo degli altri. Se il risultato negativo è quindi
presente anche a livello generale (chiusura del conto consuntivo complessivo in disavanzo), questa situazione richiederà
l'apertura in tempi brevi della procedura obbligatoria di riequilibrio della gestione, con l'adozione dei provvedimenti ritenuti
idonei a ripristinare il pareggio. Si tratterà, pertanto, di fare rientrare le finanze comunali in equilibrio andando a coprire il
disavanzo rilevato a rendiconto.

La tabella seguente riporta i totali delle entrate, delle uscite ed i risultati (avanzo, disavanzo, pareggio) delle diverse
componenti del bilancio di competenza. L'ultima riga, con la differenza tra gli accertamenti e gli impegni, mostra il
risultato complessivo della gestione. A giustificazione del parossismo di norme finanziarie che hanno interessato gli
EE.LL. per tutto il corso del 2013 e della difficoltà connessa alla loro applicazione, per la prima volta negli ultimi 20 anni il
legislatore ha concesso agli EE.LL. una proroga del termine di approvazione del Bilancio di previsione che si è protratta
fino al 30/11 dell’anno di riferimento.
In pratica molti Enti hanno gestito risorse in esercizio provvisorio per quasi tutto l’anno, non potendo effettuare in tal
modo alcun investimento aggiuntivo.
Il Comune di Città di Castello ha approvato il bilancio di previsione 2013 in data 28/04/2014 garantendosi la possibilità di
avviare nuovi investimenti necessari.

 RIEPILOGO BILANCI DI COMPETENZA 2013
 (in euro) Accertamenti (+) Impegni (-) Risultato (+/-)

Corrente 37.813.092,29 37.790.918,33 22.173,96
Investimenti 4.862.010,82 4.786.070,84 75.939,98
Movimento di fondi 16.351.180,17 16.351.180,17 0,00
Servizi per conto terzi 4.785.108,20 4.785.108,20 0,00

Totale 63.811.391,48 63.713.277,54 98.113,94
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Gestione della competenza
Il bilancio corrente: considerazioni generali

Il comune, per erogare i servizi alla collettività, sostiene delle spese di funzionamento originate dall'acquisto dei diversi
fattori produttivi, denominati "interventi". Nel rendiconto sono pertanto individuati, come componenti elementari di ogni
singolo servizio, gli impegni di spesa che sono stati destinati ai seguenti interventi:
- Pagamento degli stipendi insieme ai corrispondenti oneri riflessi (intervento: personale);
- Acquisto di beni di uso non durevole (acquisto di beni di consumo e/o materie prime);
- Fornitura di servizi (prestazioni di servizi);
- Pagamento dell'affitto per l'uso di beni mobili e immobili non appartenenti al comune (utilizzo di beni di terzi);
- Versamento di oneri fiscali (imposte e tasse);
- Concessione di contributi in C/gestione a terzi (trasferimenti);
- Rimborso delle annualità in scadenza dei mutui (interessi passivi ed oneri finanziari diversi);
- Accantonamento e risparmio di fondi destinato all'autofinanziamento degli investimenti (ammortamenti);
- Assunzione di spese non riconducibili all'attività caratteristica dell'ente (oneri straordinari della gestione corrente).

Questi oneri della gestione costituiscono le uscite del bilancio di parte corrente che sono ripartite, in contabilità, nelle
funzioni. Naturalmente, le spese correnti erano state inizialmente dimensionate sulla base del previsto afflusso di risorse
rappresentate, in questo ambito, dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dello Stato, regione e altri enti, e dalle entrate
extra tributarie. La previsione si è poi tradotta, nel corso dell'anno, in accertamenti di competenza.

Le entrate e le uscite di parte corrente impiegate in un esercizio compongono il bilancio corrente di competenza (o
bilancio di funzionamento). Solo in specifici casi previsti dal legislatore, le risorse di parte corrente possono essere
integrate da ulteriori entrate di natura straordinaria che, come regola generale, avrebbero dovuto invece avere una
diversa destinazione: il finanziamento delle spese d'investimento. È questo il caso dell'eventuale utilizzo dell'avanzo di
amministrazione di precedenti esercizi che, per espressa previsione normativa, "(..) può essere utilizzato:
a) Per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad

applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
b) Per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili (..);
c) Per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (..) ove non possa provvedersi con mezzi

ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le
altre spese correnti solo in sede di assestamento (..)" (D.Lgs.267/00, art.187/2).

Come si evince dai dati riportati nelle tabelle l’Avanzo di amministrazione accertato con l’approvazione del Rendiconto
2012 per complessivi €. 991.162,04 è stato applicato al Bilancio 2013  nella sua totalità e destinato, nel rispetto dei
vincoli, per €. 708.729,43 al finanziamento di spese correnti e per €. 282.432,61 al finanziamento delle spese di
investimento

Una norma di più ampio respiro, invece, prevede la possibilità di impiegare parte dei proventi dei permessi di costruire (in
precedenza denominati oneri di urbanizzazione), incassati dal Comune a fronte del rilascio delle concessioni per l'attività
edilizia, per finanziare le spese correnti.
Si tratta del caso più comune di deroga al principio che impone la piena destinazione delle entrate di parte investimento
alla copertura di interventi in c/capitale.
A tal proposito sono utili alcune precisazioni. A partire dal 30/6/2003, data di entrata in vigore del nuovo testo unico in
materia edilizia approvato con D.P.R. 380/2001, è stata abrogata definitivamente la disposizione precedentemente
vigente che prevedeva il vincolo di destinazione di tali entrate e le relative sanzioni alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria ed altri interventi, nonché, fino ad un massimo del 30%, al finanziamento delle
spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Anche per il 2013 è stata prevista la possibilità (concessa
dall’art. 2, comma 8, della legge 244/2007), di utilizzare gli oneri di urbanizzazione nella misura del 50% per il
finanziamento di spese correnti e per un ulteriore 25% esclusivamente per spese di  manutenzione ordinaria del verde,
delle strade e del patrimonio Comunale.
Nel 2013 il Comune di Città di Castello ha accertato tali entrate per un importo di complessivi €. 1.151.182,52 (di cui €.
171.764,31 per sanzioni derivanti da permessi concessi in sanatoria per abusi).

Eccezionalmente, mediante l'operazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, è prevista la possibilità di ripianare i
disavanzi di gestione con la contrazione di mutui. È spesso il caso dei trasporti pubblici, dove "(..) gli enti locali sono
autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti per la copertura dei disavanzi di
esercizio delle aziende di trasporto e dei servizi di trasporto in gestione diretta (..)" e per la ricapitalizzazione delle
aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni, quando (..) gli enti locali rivestono la posizione di unico
azionista o di azionista di maggioranza" (Legge 662/96, art.1/163).

Un'ultima deroga si verifica con l'operazione di riequilibrio della gestione, quando il consiglio è chiamato ad intervenire
per riportare il bilancio in pareggio. In tale circostanza, "l'organo consiliare (..) adotta contestualmente i provvedimenti
necessari per il ripiano degli eventuali debiti (..), per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal
rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di
gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a
ripristinare il pareggio (..). Possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le
disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per
legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili" (D.Lgs.267/00, art.193/2).

L'amministrazione, infine, può destinare parte delle entrate correnti per attivare nuovi investimenti ricorrendo, in questo
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modo, ad una forma di autofinanziamento. Questo si può verificare per obbligo di legge, quando una norma impone che
talune entrate correnti siano vincolate, in tutto o in parte, al finanziamento delle spese in C/capitale. In aggiunta a ciò, il
comune può decidere liberamente di contrarre le spese correnti destinando l'eccedenza così prodotta, allo sviluppo degli
investimenti. Quest'ultimo importo viene denominato, nel successivo prospetto, "Risparmio corrente".

Dal prospetto che segue si evince che il risparmio corrente destinato agli investimenti ammonta a €. 393.335,51. Lo
stesso deriva per €. 260.500,00 dal risparmio per l’operazione di rinegoziazione mutui con la Cassa DD.PP. effettuata nel
2010 con effetto dal 2011, nonché da altre entrate correnti generiche che sono state destinate ad investimenti (ad
esempio euro 100.000,00 da proventi concessione loculi).
La parte di entrate correnti specifiche che hanno finanziato gli investimenti per €. 838.000,00 sono relative a €.
350.000,00 da entrata proventi servizio gas finalizzata a interventi di manutenzione straordinaria ed altri investimenti
sulla rete gas ed €. 488.000,00, derivanti dal canone una tantum per la gara del servizio illuminazione votiva che ha
finanziato il costo di riacquisizione al patrimonio dell’ente dei relativi impianti.

Nel versante della spesa, come emerge dalla tabella riportata in seguito, le uscite correnti sono depurate dalle
anticipazioni di cassa, che costituiscono movimenti finanziari privi di contenuto economico e di legami con la gestione. Si
tratta, infatti, di operazioni di credito e debito che tendono a pareggiarsi nel corso dell'esercizio.

Il prospetto esposto nella pagina seguente evidenzia il consuntivo della gestione corrente di competenza ed indica, alla
fine, il risultato finale di avanzo (eccedenza di risorse rispetto agli impieghi), di disavanzo (uscite superiori alle entrate
disponibili), o di pareggio (utilizzo integrale delle risorse disponibili).
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Gestione della competenza
Il bilancio corrente

La tabella riporta le poste che costituiscono gli addendi elementari del bilancio corrente, gestione di competenza. Le
risorse sono distinte in entrate di natura ordinaria e straordinaria e si contrappongono, per produrre il risultato, alle spese
di natura ordinaria e, solo nell'ipotesi di applicazione del disavanzo di amministrazione, di natura straordinaria. L'ultima
riga del prospetto mostra il risultato del bilancio corrente della sola competenza, riportato nella forma di avanzo (+) o di
disavanzo (-). È solo il caso di ricordare che l'eventuale chiusura del bilancio corrente in disavanzo non comporta, come
conseguenza diretta, la presenza di un rendiconto terminato in disavanzo. L'esito contabile degli altri aggregati (Bilancio
investimenti, Movimento di fondi e Servizi per conto di terzi) può avere infatti neutralizzato questa situazione inizialmente
negativa.

 BILANCIO CORRENTE Rendiconto 2013

(Accertamenti / Impegni competenza) Parziale Parziale Totale

Entrate
Tributarie (Tit.1) (+) 25.205.517,07
Trasferimenti Stato, Regione ed enti (Tit.2) (+) 5.914.742,64
Extratributarie (Tit.3) (+) 7.102.964,92
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3) (-) 838.000,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3) (-) 393.335,51

Risorse ordinarie 36.991.889,12 36.991.889,12

Avanzo applicato a bilancio corrente (+) 708.729,43
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti (da Tit.4) (+) 112.473,74
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti (da Tit.5) (+) 0,00

Risorse straordinarie 821.203,17 821.203,17

Totale 37.813.092,29 37.813.092,29

Uscite
Rimborso di prestiti (Tit.3) (+) 18.029.981,36
Rimborso anticipazioni di cassa (da Tit.3) (-) 16.351.180,17
Rimborso finanziamenti a breve termine (da Tit.3) (-) 0,00

Parziale (rimborso di prestiti effettivo) 1.678.801,19
Spese correnti (Tit.1) (+) 36.112.117,14

Impieghi ordinari 37.790.918,33 37.790.918,33

Disavanzo applicato al bilancio 0,00

Impieghi straordinari 0,00 0,00

Totale 37.790.918,33 37.790.918,33

Risultato
Totale entrate (+) 37.813.092,29
Totale uscite (-) 37.790.918,33

Risultato bilancio corrente: Avanzo (+)  o  Disavanzo (-) 22.173,96
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Gestione della competenza
Bilancio investimenti: considerazioni generali

Il bilancio non si regge solo sull'approvvigionamento e nel successivo impiego di risorse destinate al funzionamento
corrente della struttura. Una parte delle disponibilità finanziarie sono anche destinate ad acquisire o migliorare le
dotazioni infrastrutturali dell'ente che assicurano, in questo modo, la disponibilità duratura di un adeguato livello di
strutture e di beni strumentali tali da garantire un'efficace erogazione di servizi. Infatti, la qualità delle prestazioni rese al
cittadino dipende, oltre che dal livello di professionalità e di preparazione del personale impiegato, anche dal grado di
efficienza e funzionalità delle dotazioni strumentali impiegate nel processo produttivo.

Le entrate di parte investimento sono costituite da alienazioni di beni, contributi in C/capitale e dai mutui passivi. Mentre i
primi due tipi di risorsa non hanno effetti indotti sulla spesa corrente, il ricorso al credito inciderà sul conti comunali
durante l'intero periodo di ammortamento del mutuo ed avrà pertanto effetti sull'esito del Bilancio corrente di ciascun
rendiconto. Come anticipato, la decisione di espandere l'indebitamento non è neutrale sulle scelte di bilancio, e questo
soprattutto perchè le quote annuali di interesse e di capitale in scadenza dovranno essere finanziate con una contrazione
della spesa corrente o, in alternativa, mediante un'espansione della pressione tributaria e fiscale pagata dal cittadino. A
parte l'indebitamento, gli investimenti sono finanziati con eccedenze di entrate di parte corrente (risparmio complessivo
reinvestito) o impiegando le residue risorse non spese completamente negli esercizi precedenti (avanzo di
amministrazione).

L'ordinamento finanziario, come nel caso del bilancio corrente, elenca le fonti di finanziamento che sono giuridicamente
ammesse come risorse che possono finanziare le spese in C/capitale. Viene infatti stabilito che "per l'attivazione degli
investimenti gli enti locali (..) possono utilizzare:
a) Entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
b) Avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali

di ammortamento dei prestiti;
c) Entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e

relative sanzioni;
d) Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati

finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
e) Avanzo di amministrazione (..);
f) Mutui passivi;
g) Altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge" (D.Lgs.267/00, art.199/1).

In limitate circostanze, come riportato nella parte della relazione che analizza il bilancio di parte corrente, talune entrate
d’investimento possono finanziare spese correnti. Questo si verifica solo nelle ipotesi espressamente previste dalla
legge. In questo caso è utile rettificare il bilancio in C/capitale da queste partite, garantendo così un'omogeneità di lettura
ed una corretta determinazione del risultato del bilancio di parte investimento (pareggio, avanzo o disavanzo).

Dal successivo prospetto, che contiene il rendiconto del bilancio di parte investimento, sono pertanto estrapolate le
seguenti entrate:
- I proventi delle concessioni ad edificare e delle relative sanzioni destinati a finanziare interventi di manutenzione

ordinaria del patrimonio comunale o altre spese correnti ammesse dalla normativa specifica;
- I mutui che si intendono contrarre per la copertura dei disavanzi o per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto o

a prevalente capitale pubblico;
- Le alienazioni di beni patrimoniali non redditizi che si prevede di attuare nelle operazioni di riequilibrio della gestione.

Oltre a ciò, le entrate sono depurate dalle riscossioni di crediti e dalle anticipazioni di cassa che costituiscono semplici
movimenti di fondi, e cioè operazioni prive di contenuto economico e non pertinenti con i movimenti in C/capitale.

Per quanto riguarda il versante degli impieghi, le uscite di parte capitale comprendono la realizzazione, l'acquisto e la
manutenzione straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di immobili, di mobili strumentali e ogni
altro intervento di investimento gestito dall'ente, compreso il conferimento di incarichi professionali che producono
l'acquisizione di prestazioni intellettuali o d'opera di uso durevole. Al fine di garantire una rigorosa lettura dei dati, le
spese in C/capitale sono poi depurate dai movimenti finanziari di fondi che non hanno alcun legame con la gestione degli
investimenti (concessione di crediti).

È importante infine notare l'accresciuto significato del bilancio pluriennale anche nel campo della programmazione degli
investimenti. È infatti prescritto che "per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante,
nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti
dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di
inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è
redatto apposito elenco" (D.Lgs.267/00, art.200/1). Questa pianificazione di ampio respiro consente al comune di
individuare, con un ragionevole margine di incertezza, anche gli effetti prodotti dall'avvenuta attivazione della nuova
infrastruttura sulla spesa corrente di rendiconto (costi di manutenzione, gestione, ecc.).
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Gestione della competenza
Bilancio investimenti

La successiva tabella riporta le poste che costituiscono gli addendi elementari del bilancio investimenti, gestione della
sola competenza. Alle risorse di entrata si contrappongono, per produrre il risultato del bilancio di parte investimenti, gli
interventi in conto capitale. Come per la parte corrente, è utile ricordare che anche nel versante degli investimenti
l'eventuale chiusura del bilancio in C/capitale in disavanzo non comporta, come conseguenza diretta, la presenza di un
rendiconto complessivo in disavanzo. L'esito contabile degli altri aggregati (Bilancio corrente, Movimento fondi e Servizi
conto terzi) può infatti contribuire a neutralizzare questa situazione inizialmente negativa. Tutti gli importi riportati sono
espressi in euro.

 BILANCIO INVESTIMENTI Rendiconto 2013

(Accertamenti / Impegni competenza) Parziale Parziale Totale

Entrate
Alienazione beni, trasferimento capitali (Tit.4) (+) 3.265.711,97
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti (da Tit.4) (-) 112.473,74
Riscossione di crediti (da Tit.4) (-) 0,00

Risorse ordinarie 3.153.238,23 3.153.238,23

Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3) (+) 838.000,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3) (+) 393.335,51
Avanzo applicato a bilancio investimenti (+) 282.432,61

Risparmio reinvestito 1.513.768,12 1.513.768,12

Accensione di prestiti (Tit.5) (+) 16.546.184,64
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti (da Tit.5) (-) 0,00
Anticipazioni di cassa (da Tit.5) (-) 16.351.180,17
Finanziamenti a breve termine (da Tit.5) (-) 0,00

Mezzi onerosi di terzi 195.004,47 195.004,47

Totale 4.862.010,82 4.862.010,82

Uscite
Spese in conto capitale (Tit.2) (+) 4.786.070,84
Concessione di crediti (da Tit.2) (-) 0,00

Investimenti effettivi 4.786.070,84 4.786.070,84

Totale 4.786.070,84 4.786.070,84

Risultato
Totale entrate (+) 4.862.010,82
Totale uscite (-) 4.786.070,84

Risultato bilancio investimenti: Avanzo (+)  o  Disavanzo (-) 75.939,98
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Gestione della competenza
Movimenti di fondi

Il bilancio della competenza non è costituito solo da operazioni che incidono in modo concreto nell'acquisizione di beni e
servizi diretti al consumo (bilancio corrente), oppure nell'acquisto e nella realizzazione di infrastrutture e servizi di uso
durevole (bilancio degli investimenti). Durante la gestione si producono abitualmente anche taluni movimenti di pura
natura finanziaria, come le concessioni ed i rimborsi di crediti e le anticipazioni di cassa. Questi movimenti, in un'ottica
tesa a separare tali poste dal resto del bilancio, sono denominati con il termine tecnico di movimenti di fondi. A seconda
delle impostazioni contabili adottate dal comune, nei movimenti di fondi possono affluire anche gli importi per concessioni
e rimborsi di finanziamenti a breve termine.

Questo genere di operazioni, pur essendo registrate nella contabilità finanziaria, non comportano dei veri movimenti di
risorse dell'Amministrazione; questa presenza, in assenza di idonei correttivi, renderebbe poco agevole l'interpretazione
del bilancio. È per questo motivo che detti importi sono separati dalle altre poste riportate nel bilancio corrente o di parte
investimento, per essere così raggruppati in un comparto specifico, denominato "movimenti di fondi".

Il successivo quadro contiene il consuntivo dei movimenti di fondi che, di norma, riporta un pareggio tra le entrate
accertate e le uscite impegnate (gestione della sola competenza). Tutti gli importi sono espressi in euro.

 MOVIMENTI DI FONDI Rendiconto 2013

(Accertamenti / Impegni competenza) Parziale Parziale Totale

Entrate
Riscossione di crediti (dal Tit.4) (+) 0,00
Anticipazioni di cassa (dal Tit.5) (+) 16.351.180,17
Finanziamenti a breve termine (dal Tit.5) (+) 0,00

Totale 16.351.180,17 16.351.180,17

Uscite
Concessione di crediti (dal Tit.2) (+) 0,00
Rimborso anticipazioni di cassa (dal Tit.3) (+) 16.351.180,17
Rimborso finanziamenti a breve termine (dal Tit.3) (+) 0,00

Totale 16.351.180,17 16.351.180,17

Risultato
Totale entrate (+) 16.351.180,17
Totale uscite (-) 16.351.180,17

Totale movimento di fondi: Avanzo (+)  o  Disavanzo (-) 0,00
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Gestione della competenza
Servizi per conto di terzi

Gli ultimi movimenti che interessano il bilancio di competenza sono i servizi per conto di terzi. Anche queste operazioni,
come i movimenti di fondi, non incidono in alcun modo nell'attività economica del comune, trattandosi generalmente di
poste puramente finanziarie movimentate dall'ente per conto di soggetti esterni, che vanno poi a compensarsi. Sono
tipiche, nella gestione degli stipendi, le operazioni attuate dall'ente in qualità di sostituto d'imposta. In questa circostanza,
le ritenute fiscali e contributive entrano tecnicamente nella contabilità dei movimenti per conto di terzi (partite di giro)
all'atto dell'erogazione dello stipendio (trattenuta erariale effettuata per conto dello Stato) ed escono successivamente, al
momento del versamento mensile all'erario della somma originariamente trattenuta (versamento cumulativo).

Il prospetto contiene il consuntivo dei servizi per conto di terzi che, salvo discordanze di limitata entità, riporta di regola
un pareggio sia a preventivo che a consuntivo. In quest'ultimo caso, gli accertamenti di entrata corrispondono agli
impegni di spesa. Tutti gli importi riportati nel prospetto sono espressi in euro.

 SERVIZI PER CONTO DI TERZI Rendiconto 2013

(Accertamenti / Impegni competenza) Parziale Parziale Totale

Entrate
Servizi per conto di terzi (Tit.6) (+) 4.785.108,20

Totale 4.785.108,20 4.785.108,20

Uscite
Servizi per conto di terzi (Tit.4) (+) 4.785.108,20

Totale 4.785.108,20 4.785.108,20

Risultato
Totale entrate (+) 4.785.108,20
Totale uscite (-) 4.785.108,20

Risultato servizi per conto di terzi: Avanzo (+)  o  Disavanzo (-) 0,00
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Indicatori finanziari
Contenuto degli indicatori

Gli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra
valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria), analizzano aspetti diversi della vita dell'ente
per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che si
instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi.

Questi parametri, individuati in modo autonomo dal comune, forniscono interessanti notizie sulla composizione del
bilancio e possono permettere di comparare i dati dell'ente con gli analoghi valori che si riscontrano in strutture di simili
dimensioni o collocati nello stesso comprensorio territoriale. Gli indicatori, per favorire la comprensione dei fenomeni
trattati, sono stati raggruppati in otto distinte categorie con la seguente denominazione:

- Grado di autonomia
- Pressione fiscale e restituzione erariale pro-capite
- Grado di rigidità del bilancio
- Grado di rigidità del bilancio pro-capite
- Costo del personale
- Propensione agli investimenti
- Capacità di gestione
- Capacità di reperimento contribuzioni

Grado di autonomia. È un tipo di indicatore che denota la capacità del comune di reperire le risorse (entrate correnti)
necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato. Le entrate correnti costituiscono le risorse
destinate alla gestione dei servizi comunali. Di questo importo complessivo, le entrate tributarie ed extra tributarie
indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri enti,
costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse fornite da terzi e destinate a finanziare una parte della gestione
corrente.

 Entrate tributarie + extratributarie
Autonomia finanziaria (1) = --------------------------------------------
 Entrate correnti

 Entrate tributarie
Autonomia tributaria (2) = --------------------------------------------
 Entrate correnti

  Trasferimenti correnti Stato
Dipendenza erariale (3) = --------------------------------------------
 Entrate correnti

 Entrate tributarie
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie (4) = --------------------------------------------
 Entrate tributarie + extratributarie

 Entrate extratributarie
Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie (5) = --------------------------------------------
  Entrate tributarie + extratributarie

Pressione fiscale e restituzione erariale  pro capite. È importante conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per
usufruire dei servizi forniti dallo Stato sociale. Allo stesso tempo, è interessante individuare l'ammontare della restituzione
di risorse prelevate direttamente a livello centrale e restituite alla collettività, ma solo in un secondo tempo, nella forma di
trasferimenti statali in conto gestione (contributi in conto gestione destinati a finanziare parzialmente l'attività istituzionale
del comune).

 Entrate tributarie + extratributarie
Pressione delle entrate proprie pro capite (6) = --------------------------------------------
 Popolazione

 Entrate tributarie
Pressione tributaria pro capite (7) = --------------------------------------------
 Popolazione

  Trasferimenti correnti Stato
Trasferimenti erariali pro capite (8) = --------------------------------------------
 Popolazione
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Grado di rigidità del bilancio. L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse comunali nella misura in cui il
bilancio non è già stato prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenti esercizi.
Conoscere il grado di rigidità del bilancio consente di individuare quale sia il margine di operatività a disposizione per
assumere nuove scelte di gestione o intraprendere ulteriori iniziative economico/finanziarie.

 Spese personale + Rimborso mutui
Rigidità strutturale (9) = ------------------------------------------------
 Entrate correnti

 Spese personale
Rigidità per costo del personale (10) = --------------------------------------------
 Entrate correnti

 Rimborso  mutui
Rigidità per indebitamento (11) = --------------------------------------------
 Entrate correnti

 Indebitamento complessivo
Incidenza indebitamento totale su entrate correnti (12) = --------------------------------------------
 Entrate correnti

Grado di rigidità pro capite. I principali fattori di rigidità a lungo termine sono prodotti dall'indebitamento e dal costo del
personale. Questi indici mostrano, in negativo, il riflesso sul bilancio delle scelte strutturali già adottate dal comune.

 Spese personale + Rimborso mutui
Rigidità strutturale pro capite (13) = --------------------------------------------
 Popolazione

 Spese personale
Costo del personale pro capite (14) = --------------------------------------------
 Popolazione

 Indebitamento complessivo
Indebitamento pro capite (15) = --------------------------------------------
 Popolazione

Costo del personale. Per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata, dove l'onere per il
personale acquisisce, per forza di cose, un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo. Il costo del
personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo complessivo delle spese correnti.

 Spese personale
Incidenza del personale sulla spesa corrente (16) = --------------------------------------------
 Spese correnti

 Spese personale
Costo medio del personale (17) = --------------------------------------------
 Dipendenti

A tal fine si fa presente che, per ragioni di omogeneità di confronto con gli anni precedenti, il dato sulla spesa del
personale contenuto negli indici è conteggiato tenendo conto di Spese allocate al Tit. 1 Interv. 1 di Bilancio. In altre parti
della relazione invece il dato della Spesa del Personale è riportato con riferimento alle modalità di calcolo indicate nella
Circ. Mineconomia n. 9/2006 integrate dalle ultime pronunce al riguardo delle Corti dei Conti, al fine di individuare i limiti
di spesa e le informazioni riguardo l’evoluzione della stessa.

Propensione agli investimenti. Questi indicatori assumono un'elevata importanza solo a consuntivo perchè riportano
l'effettivo sforzo intrapreso dal comune nel campo degli investimenti. Anche nel bilancio di previsione, comunque, questi
indicatori possono quanto meno denotare una propensione dell'Amministrazione ad attuare una marcata politica di
sviluppo delle spese in conto capitale.

 Investimenti
Propensione all'investimento (18) = ------------------------------------------------------------
 Spese correnti + Investimenti + Rimb. prestiti

 Investimenti
Investimenti pro capite (19) = --------------------------------------------
 Popolazione
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Capacità di gestione. Questi indici, seppure nella loro approssimazione, forniscono un primo significativo elemento di
valutazione del grado di attività della struttura operativa del comune, analizzata da due distinti elementi: la densità di
dipendenti per abitante e il volume medio di risorse nette spese da ogni dipendente.

 Popolazione
Abitanti per dipendente (20) = --------------------------------------------
 Dipendenti

 Spese correnti - Personale - Interessi
Risorse gestite per dipendente (21) = --------------------------------------------------
 Dipendenti

Capacità nel reperimento di contribuzioni. Si tratta di un gruppo di indicatori che mostrano l'attitudine dell'ente a
reperire somme concesse da altri enti, prevalentemente di natura pubblica, nella forma di contributi in conto gestione
(funzionamento) o contributi in conto capitale (investimenti) a fondo perduto. Mentre i primi due indici espongono il
risultato in termini percentuali gli ultimi due lo riportano sotto forma di valore per abitante (importo pro capite).

 Contributi e trasferimenti in C/gestione
Finanziamento della spesa corrente con contributi (22) = ---------------------------------------------------
 Spesa corrente

 Contributi e trasferimenti in C/capitale
Finanziamento degli investimenti con contributi (23) = ---------------------------------------------------
 Investimenti

 Contributi e trasferimenti in C/gestione
Trasferimenti correnti pro capite (24) = ---------------------------------------------------
 Popolazione

 Contributi e trasferimenti in C/capitale
Trasferimenti in conto capitale pro capite (25) = ---------------------------------------------------
 Popolazione
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INDICATORI FINANZIARI
(Rendiconto 2013)

Contenuto
Addendi Importo Moltiplicat.

Risultato
2013

1. Autonomia finanziaria   =
Entrate tributarie + extratributarie
---------------------------------------------

Entrate correnti
=

32.308.481,99
--------------------------

38.223.224,63
x 100 = 84,53% 

2. Autonomia tributaria =
Entrate tributarie

---------------------------------------------
Entrate correnti

=
25.205.517,07

--------------------------
38.223.224,63

x 100 = 65,94% 

3. Dipendenza erariale =
Trasferimenti correnti dallo Stato
---------------------------------------------

Entrate correnti
=

2.915.569,58
--------------------------

38.223.224,63
x 100 = 7,63% 

4. Incidenza entrate tributarie
sulle entrate proprie =

Entrate tributarie
---------------------------------------------
Entrate tributarie + extratributarie

=
25.205.517,07

--------------------------
32.308.481,99

x 100 = 78,02% 

5. Incidenza entrate extratributarie
sulle entrate proprie =

Entrate extratributarie
---------------------------------------------
Entrate tributarie + extratributarie

=
7.102.964,92

--------------------------
32.308.481,99

x 100 = 21,98% 

6. Pressione delle entrate proprie
pro capite =

Entrate tributarie + extratributarie
---------------------------------------------

Popolazione
=

32.308.481,99
--------------------------

40.147
= 804,75    

7. Pressione tributaria pro capite =
Entrate tributarie

---------------------------------------------
Popolazione

=
25.205.517,07

--------------------------
40.147

= 627,83    

8. Trasferimenti erariali pro capite =
Trasferimenti correnti dallo Stato
---------------------------------------------

Popolazione
=

2.915.569,58
--------------------------

40.147
= 72,62    

9. Rigidità strutturale =
Spese personale + rimb. prestiti

---------------------------------------------
Entrate correnti

=
12.817.688,24

--------------------------
38.223.224,63

x 100 = 33,53% 

10. Rigidità per costo del personale =
Spese personale

---------------------------------------------
Entrate correnti

=
10.005.490,30

--------------------------
38.223.224,63

x 100 = 26,18% 

11. Rigidità per indebitamento =
Spesa per il rimborso di presti

---------------------------------------------
Entrate correnti

=
2.812.197,94

--------------------------
38.223.224,63

x 100 = 7,36% 

12.
Incidenza indebitamento totale su
entrate correnti =

Indebitamento complessivo
---------------------------------------------

Entrate correnti
=

22.735.149,92
--------------------------

38.223.224,63
x 100 = 59,48% 
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INDICATORI FINANZIARI
(Rendiconto 2013)

Contenuto
Addendi Importo Moltiplicat.

Risultato
2013

13. Rigidità strutturale pro capite =
Spese personale + rimb. prestiti

---------------------------------------------
Popolazione

=
12.817.688,24

--------------------------
40.147

= 319,27    

14. Costo del personale pro capite =
Spese personale

---------------------------------------------
Popolazione

=
10.005.490,30

--------------------------
40.147

= 249,22    

15. Indebitamento pro capite =
Indebitamento complessivo

---------------------------------------------
Popolazione

=
22.735.149,92

--------------------------
40.147

= 566,30    

16. Incidenza del personale
sulla spesa corrente =

Spese personale
---------------------------------------------

Spese correnti
=

10.005.490,30
--------------------------

36.112.117,14
x 100 = 27,71% 

17. Costo medio del personale =
Spese personale

---------------------------------------------
Dipendenti

=
10.005.490,30

--------------------------
263

= 38.043,69    

18. Propensione all'investimento =
Investimenti (al netto conc.crediti)
---------------------------------------------
Sp.corr. + inv. + rimb. medio/lungo

=
4.786.070,84

--------------------------
42.576.989,17

x 100 = 11,24% 

19. Investimenti pro capite =
Investimenti (al netto conc.crediti)
---------------------------------------------

Popolazione
=

4.786.070,84
--------------------------

40.147
= 119,21    

20. Abitanti per dipendente =
Popolazione

---------------------------------------------
Dipendenti

=
40.147

--------------------------
263

= 152,65    

21. Risorse gestite per dipendente =
Sp. correnti - personale - interessi
---------------------------------------------

Dipendenti
=

24.973.230,09
--------------------------

263
= 94.955,25    

22. Finanziamento della spesa corrente
con contributi in conto gestione =

Trasferimenti correnti
---------------------------------------------

Spese correnti
=

5.914.742,64
--------------------------

36.112.117,14
x 100 = 16,38% 

23. Finanziamento degli investimenti
con contributi in conto capitale =

Trasf. (al netto alienaz.e risc.cred.)
---------------------------------------------
Investimenti (al netto conc.crediti)

=
3.150.228,01

--------------------------
4.786.070,84

x 100 = 65,82% 

24. Trasferimenti correnti pro capite =
Trasferimenti correnti

---------------------------------------------
Popolazione

=
5.914.742,64

--------------------------
40.147

= 147,33    

25. Trasferimenti in conto capitale
pro capite =

Trasf. (al netto alienaz.e risc.cred.)
---------------------------------------------

Popolazione
=

3.150.228,01
--------------------------

40.147
= 78,47    
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Sistema degli indicatori 2013
Andamento indicatori finanziari: sintesi

INDICATORI FINANZIARI
(Quinquennio 2009-13) 2009 2010 2011 2012 2013

1. Autonomia finanziaria 59,91% 59,35% 87,12% 88,82% 84,53%

2. Autonomia tributaria 35,30% 38,38% 65,04% 64,39% 65,94%

3. Dipendenza erariale 28,58% 24,59% 1,17% 1,14% 7,63%

4. Incidenza entrate tributarie su entrate proprie 58,92% 64,67% 74,65% 72,49% 78,02%

5. Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie 41,08% 35,33% 25,35% 27,51% 21,98%

6. Pressione delle entrate proprie pro capite 558,68   555,36   768,78   904,51   804,75   

7. Pressione tributaria pro capite 329,16   359,14   573,89   655,69   627,83   

8. Trasferimenti erariali pro capite 266,50   230,06   10,36   11,57   72,62   

9. Rigidità strutturale 37,23% 38,29% 38,95% 34,21% 33,53%

10. Rigidità per costo del personale 28,79% 29,76% 30,96% 25,57% 26,18%

11. Rigidità per indebitamento 8,43% 8,53% 7,99% 8,64% 7,36%

12. Incidenza indebitamento totale su entrate correnti 73,66% 72,67% 72,56% 58,59% 59,48%

13. Rigidità strutturale pro capite 347,14   358,32   343,69   348,37   319,27   

14. Costo del personale pro capite 268,52   278,47   273,17   260,37   249,22   

15. Indebitamento pro capite 686,92   679,93   640,28   596,69   566,30   

16. Incidenza del personale sulla spesa corrente 30,04% 30,45% 31,50% 28,41% 27,71%

17. Costo medio del personale 38.796,04   41.078,90   43.019,46   39.606,23   38.043,69   

18. Propensione all'investimento 23,54% 25,11% 6,36% 12,88% 11,24%

19. Investimenti pro capite 289,00   322,08   61,53   141,94   119,21   

20. Abitanti per dipendente 144,48   147,52   157,48   152,11   152,65   

21. Risorse gestite per dipendente 85.481,93   88.835,19   88.527,12   93.075,27   94.955,25   

22. Finanziamento della spesa corrente con contributi 41,82% 41,59% 13,11% 12,42% 16,38%

23. Finanziamento degli investimenti con contributi 74,03% 84,74% 78,90% 31,24% 65,82%

24. Trasferimenti correnti pro capite 373,86   380,32   113,65   113,85   147,33   

25. Trasferimenti in conto capitale pro capite 213,95   272,93   48,55   44,34   78,47   
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Sistema degli indicatori 2013
Andamento indicatori finanziari: analisi

1. AUTONOMIA FINANZIARIA

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2009
22.601.436,82

---------------------------------
37.725.864,93

x 100 59,91% 

2010
22.529.194,88

---------------------------------
37.957.708,92

x 100 59,35% 

Entrate tributarie + extratributarie
----------------------------------------------------------------------------------

Entrate correnti
2011

31.235.367,34
---------------------------------

35.853.095,21
x 100 87,12% 

2012
36.735.663,30

---------------------------------
41.359.490,05

x 100 88,82% 

2013
32.308.481,99

---------------------------------
38.223.224,63

x 100 84,53% 
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Sistema degli indicatori 2013
Andamento indicatori finanziari: analisi

2. AUTONOMIA TRIBUTARIA

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2009
13.316.263,71

---------------------------------
37.725.864,93

x 100 35,30% 

2010
14.569.241,98

---------------------------------
37.957.708,92

x 100 38,38% 

Entrate tributarie
----------------------------------------------------------------------------------

Entrate correnti
2011

23.317.286,61
---------------------------------

35.853.095,21
x 100 65,04% 

2012
26.630.065,37

---------------------------------
41.359.490,05

x 100 64,39% 

2013
25.205.517,07

---------------------------------
38.223.224,63

x 100 65,94% 
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Sistema degli indicatori 2013
Andamento indicatori finanziari: analisi

3. DIPENDENZA ERARIALE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2009
10.781.340,95

---------------------------------
37.725.864,93

x 100 28,58% 

2010
9.332.806,79

---------------------------------
37.957.708,92

x 100 24,59% 

Trasferimenti correnti dallo Stato
----------------------------------------------------------------------------------

Entrate correnti
2011

420.959,06
---------------------------------

35.853.095,21
x 100 1,17% 

2012
469.713,47

---------------------------------
41.359.490,05

x 100 1,14% 

2013
2.915.569,58

---------------------------------
38.223.224,63

x 100 7,63% 
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Sistema degli indicatori 2013
Andamento indicatori finanziari: analisi

4. INCIDENZA ENTRATE TRIBUTARIE SULLE ENTRATE PROPRIE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2009
13.316.263,71

---------------------------------
22.601.436,82

x 100 58,92% 

2010
14.569.241,98

---------------------------------
22.529.194,88

x 100 64,67% 

Entrate tributarie
----------------------------------------------------------------------------------

Entrate tributarie + extratributarie
2011

23.317.286,61
---------------------------------

31.235.367,34
x 100 74,65% 

2012
26.630.065,37

---------------------------------
36.735.663,30

x 100 72,49% 

2013
25.205.517,07

---------------------------------
32.308.481,99

x 100 78,02% 
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Sistema degli indicatori 2013
Andamento indicatori finanziari: analisi

5. INCIDENZA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SULLE ENTRATE PROPRIE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2009
9.285.173,11

---------------------------------
22.601.436,82

x 100 41,08% 

2010
7.959.952,90

---------------------------------
22.529.194,88

x 100 35,33% 

Entrate extratributarie
----------------------------------------------------------------------------------

Entrate tributarie + extratributarie
2011

7.918.080,73
---------------------------------

31.235.367,34
x 100 25,35% 

2012
10.105.597,93

---------------------------------
36.735.663,30

x 100 27,51% 

2013
7.102.964,92

---------------------------------
32.308.481,99

x 100 21,98% 
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Sistema degli indicatori 2013
Andamento indicatori finanziari: analisi

6. PRESSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE PRO CAPITE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2009
22.601.436,82

---------------------------------
40.455

558,68 

2010
22.529.194,88

---------------------------------
40.567

555,36 

Entrate tributarie + extratributarie
----------------------------------------------------------------------------------

Popolazione
2011

31.235.367,34
---------------------------------

40.630
768,78 

2012
36.735.663,30

---------------------------------
40.614

904,51 

2013
32.308.481,99

---------------------------------
40.147

804,75 
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Sistema degli indicatori 2013
Andamento indicatori finanziari: analisi

7. PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2009
13.316.263,71

---------------------------------
40.455

329,16 

2010
14.569.241,98

---------------------------------
40.567

359,14 

Entrate tributarie
----------------------------------------------------------------------------------

Popolazione
2011

23.317.286,61
---------------------------------

40.630
573,89 

2012
26.630.065,37

---------------------------------
40.614

655,69 

2013
25.205.517,07

---------------------------------
40.147

627,83 
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Sistema degli indicatori 2013
Andamento indicatori finanziari: analisi

8. TRASFERIMENTI ERARIALI PRO CAPITE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2009
10.781.340,95

---------------------------------
40.455

266,50 

2010
9.332.806,79

---------------------------------
40.567

230,06 

Trasferimenti correnti dallo Stato
----------------------------------------------------------------------------------

Popolazione
2011

420.959,06
---------------------------------

40.630
10,36 

2012
469.713,47

---------------------------------
40.614

11,57 

2013
2.915.569,58

---------------------------------
40.147

72,62 
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Sistema degli indicatori 2013
Andamento indicatori finanziari: analisi

9. RIGIDITÀ STRUTTURALE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2009
14.043.748,30

---------------------------------
37.725.864,93

x 100 37,23% 

2010
14.535.788,86

---------------------------------
37.957.708,92

x 100 38,29% 

Spese personale + rimborso prestiti
----------------------------------------------------------------------------------

Entrate correnti
2011

13.963.940,66
---------------------------------

35.853.095,21
x 100 38,95% 

2012
14.148.826,79

---------------------------------
41.359.490,05

x 100 34,21% 

2013
12.817.688,24

---------------------------------
38.223.224,63

x 100 33,53% 
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Sistema degli indicatori 2013
Andamento indicatori finanziari: analisi

10. RIGIDITÀ PER COSTO PERSONALE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2009
10.862.891,04

---------------------------------
37.725.864,93

x 100 28,79% 

2010
11.296.696,16

---------------------------------
37.957.708,92

x 100 29,76% 

Spese personale
----------------------------------------------------------------------------------

Entrate correnti
2011

11.099.021,35
---------------------------------

35.853.095,21
x 100 30,96% 

2012
10.574.863,47

---------------------------------
41.359.490,05

x 100 25,57% 

2013
10.005.490,30

---------------------------------
38.223.224,63

x 100 26,18% 
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Sistema degli indicatori 2013
Andamento indicatori finanziari: analisi

11. RIGIDITÀ PER INDEBITAMENTO

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2009
3.180.857,26

---------------------------------
37.725.864,93

x 100 8,43% 

2010
3.239.092,70

---------------------------------
37.957.708,92

x 100 8,53% 

Spesa per il rimborso di prestiti
----------------------------------------------------------------------------------

Entrate correnti
2011

2.864.919,31
---------------------------------

35.853.095,21
x 100 7,99% 

2012
3.573.963,32

---------------------------------
41.359.490,05

x 100 8,64% 

2013
2.812.197,94

---------------------------------
38.223.224,63

x 100 7,36% 
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Sistema degli indicatori 2013
Andamento indicatori finanziari: analisi

12. INCIDENZA INDEBITAMENTO TOTALE SU ENTRATE CORRENTI

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2009
27.789.214,63

---------------------------------
37.725.864,93

x 100 73,66% 

2010
27.582.788,00

---------------------------------
37.957.708,92

x 100 72,67% 

Indebitamento complessivo
----------------------------------------------------------------------------------

Entrate correnti
2011

26.014.490,47
---------------------------------

35.853.095,21
x 100 72,56% 

2012
24.233.951,11

---------------------------------
41.359.490,05

x 100 58,59% 

2013
22.735.149,92

---------------------------------
38.223.224,63

x 100 59,48% 
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Sistema degli indicatori 2013
Andamento indicatori finanziari: analisi

13. RIGIDITÀ STRUTTURALE PRO CAPITE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2009
14.043.748,30

---------------------------------
40.455

347,14 

2010
14.535.788,86

---------------------------------
40.567

358,32 

Spese personale + rimborso prestiti
----------------------------------------------------------------------------------

Popolazione
2011

13.963.940,66
---------------------------------

40.630
343,69 

2012
14.148.826,79

---------------------------------
40.614

348,37 

2013
12.817.688,24

---------------------------------
40.147

319,27 
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Sistema degli indicatori 2013
Andamento indicatori finanziari: analisi

14. COSTO DEL PERSONALE PRO CAPITE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2009
10.862.891,04

---------------------------------
40.455

268,52 

2010
11.296.696,16

---------------------------------
40.567

278,47 

Spese personale
----------------------------------------------------------------------------------

Popolazione
2011

11.099.021,35
---------------------------------

40.630
273,17 

2012
10.574.863,47

---------------------------------
40.614

260,37 

2013
10.005.490,30

---------------------------------
40.147

249,22 
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Sistema degli indicatori 2013
Andamento indicatori finanziari: analisi

15. INDEBITAMENTO PRO CAPITE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2009
27.789.214,63

---------------------------------
40.455

686,92 

2010
27.582.788,00

---------------------------------
40.567

679,93 

Indebitamento complessivo
----------------------------------------------------------------------------------

Popolazione
2011

26.014.490,47
---------------------------------

40.630
640,28 

2012
24.233.951,11

---------------------------------
40.614

596,69 

2013
22.735.149,92

---------------------------------
40.147

566,30 
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Sistema degli indicatori 2013
Andamento indicatori finanziari: analisi

16. INCIDENZA DEL PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2009
10.862.891,04

---------------------------------
36.165.288,03

x 100 30,04% 

2010
11.296.696,16

---------------------------------
37.097.683,32

x 100 30,45% 

Spese personale
----------------------------------------------------------------------------------

Spese correnti
2011

11.099.021,35
---------------------------------

35.232.736,39
x 100 31,50% 

2012
10.574.863,47

---------------------------------
37.219.385,50

x 100 28,41% 

2013
10.005.490,30

---------------------------------
36.112.117,14

x 100 27,71% 
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Sistema degli indicatori 2013
Andamento indicatori finanziari: analisi

17. COSTO MEDIO DEL PERSONALE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2009
10.862.891,04

---------------------------------
280

38.796,04 

2010
11.296.696,16

---------------------------------
275

41.078,90 

Spese personale
----------------------------------------------------------------------------------

Dipendenti
2011

11.099.021,35
---------------------------------

258
43.019,46 

2012
10.574.863,47

---------------------------------
267

39.606,23 

2013
10.005.490,30

---------------------------------
263

38.043,69 
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Sistema degli indicatori 2013
Andamento indicatori finanziari: analisi

18. PROPENSIONE ALL'INVESTIMENTO

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2009
11.691.523,98

---------------------------------
49.670.211,38

x 100 23,54% 

2010
13.065.825,20

---------------------------------
52.031.290,14

x 100 25,11% 

Investimenti (al netto concessione di crediti)
----------------------------------------------------------------------------------

Sp. correnti + invest. netti + rimborso fin. medio/lungo
2011

2.500.134,46
---------------------------------

39.304.072,84
x 100 6,36% 

2012
5.764.742,85

---------------------------------
44.764.667,71

x 100 12,88% 

2013
4.786.070,84

---------------------------------
42.576.989,17

x 100 11,24% 
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Sistema degli indicatori 2013
Andamento indicatori finanziari: analisi

19. INVESTIMENTI PRO CAPITE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2009
11.691.523,98

---------------------------------
40.455

289,00 

2010
13.065.825,20

---------------------------------
40.567

322,08 

Investimenti (al netto concessione di crediti)
----------------------------------------------------------------------------------

Popolazione
2011

2.500.134,46
---------------------------------

40.630
61,53 

2012
5.764.742,85

---------------------------------
40.614

141,94 

2013
4.786.070,84

---------------------------------
40.147

119,21 
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Sistema degli indicatori 2013
Andamento indicatori finanziari: analisi

20. ABITANTI PER DIPENDENTE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2009
40.455

---------------------------------
280

144,48 

2010
40.567

---------------------------------
275

147,52 

Popolazione
----------------------------------------------------------------------------------

Dipendenti
2011

40.630
---------------------------------

258
157,48 

2012
40.614

---------------------------------
267

152,11 

2013
40.147

---------------------------------
263

152,65 
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Sistema degli indicatori 2013
Andamento indicatori finanziari: analisi

21. RISORSE GESTITE PER DIPENDENTE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2009
23.934.939,10

---------------------------------
280

85.481,93 

2010
24.429.676,08

---------------------------------
275

88.835,19 

Spese correnti (al netto personale e interessi pass.)
----------------------------------------------------------------------------------

Dipendenti
2011

22.839.997,72
---------------------------------

258
88.527,12 

2012
24.851.098,07

---------------------------------
267

93.075,27 

2013
24.973.230,09

---------------------------------
263

94.955,25 
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Sistema degli indicatori 2013
Andamento indicatori finanziari: analisi

22. SPESA CORRENTE FINANZIATA CON CONTRIBUTI

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2009
15.124.428,11

---------------------------------
36.165.288,03

x 100 41,82% 

2010
15.428.514,04

---------------------------------
37.097.683,32

x 100 41,59% 

Trasferimenti correnti
----------------------------------------------------------------------------------

Spese correnti
2011

4.617.727,87
---------------------------------

35.232.736,39
x 100 13,11% 

2012
4.623.826,75

---------------------------------
37.219.385,50

x 100 12,42% 

2013
5.914.742,64

---------------------------------
36.112.117,14

x 100 16,38% 
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Sistema degli indicatori 2013
Andamento indicatori finanziari: analisi

23. INVESTIMENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTI

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2009
8.655.155,86

---------------------------------
11.691.523,98

x 100 74,03% 

2010
11.071.824,51

---------------------------------
13.065.825,20

x 100 84,74% 

Trasferimenti (al netto alienazioni e risc. crediti)
----------------------------------------------------------------------------------

Investimenti (al netto concessione di crediti)
2011

1.972.505,75
---------------------------------

2.500.134,46
x 100 78,90% 

2012
1.800.672,46

---------------------------------
5.764.742,85

x 100 31,24% 

2013
3.150.228,01

---------------------------------
4.786.070,84

x 100 65,82% 
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Sistema degli indicatori 2013
Andamento indicatori finanziari: analisi

24. TRASFERIMENTI CORRENTI PRO CAPITE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2009
15.124.428,11

---------------------------------
40.455

373,86 

2010
15.428.514,04

---------------------------------
40.567

380,32 

Trasferimenti correnti
----------------------------------------------------------------------------------

Popolazione
2011

4.617.727,87
---------------------------------

40.630
113,65 

2012
4.623.826,75

---------------------------------
40.614

113,85 

2013
5.914.742,64

---------------------------------
40.147

147,33 
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Sistema degli indicatori 2013
Andamento indicatori finanziari: analisi

25. TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PRO CAPITE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2009
8.655.155,86

---------------------------------
40.455

213,95 

2010
11.071.824,51

---------------------------------
40.567

272,93 

Trasferimenti (al netto alienazioni e risc. crediti)
----------------------------------------------------------------------------------

Popolazione
2011

1.972.505,75
---------------------------------

40.630
48,55 

2012
1.800.672,46

---------------------------------
40.614

44,34 

2013
3.150.228,01

---------------------------------
40.147

78,47 
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Andamento delle entrate nel quinquennio
Riepilogo delle entrate per titoli

Le risorse di cui il Comune può disporre sono costituite da poste di diversa natura, come le entrate tributarie, i
trasferimenti correnti, le entrate extratributarie, le alienazioni di beni ed i contributi in conto capitale, le accensioni di
prestiti, e infine le entrate dei servizi per conto di terzi.

Le entrate di competenza dell'esercizio sono il vero asse portante dell'intero bilancio comunale. La dimensione che
assume la gestione economica e finanziaria dell'ente dipende dal volume di risorse che vengono in vario modo reperite.
Questo valore complessivo, pertanto, identifica l'entità dell'entrata che l'ente potrà successivamente utilizzare per
finanziare spese correnti od interventi d'investimento.

Il comune, per programmare correttamente l'attività di spesa, deve infatti conoscere quali siano i mezzi finanziari di cui
può disporre, garantendosi così un adeguato margine di manovra nel versante degli interventi della gestione ordinaria o
in C/capitale. È per questo motivo che "ai comuni ed alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica,
autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite" (D.Lgs.267/00, art.149/2).

L'ente territoriale, accanto alla disponibilità di informazioni sull'entità delle risorse fornite da altri enti pubblici, deve essere
messo in condizione di agire per reperire direttamente i propri mezzi economici. Questa esigenza presuppone uno
scenario legislativo dove esiste una chiarezza in tema di reperimento delle risorse proprie. Il grado di indipendenza
finanziaria, infatti, costituisce un importante elemento che misura la dimensione dell'autonomia dell'ente nell'assunzione
delle decisioni di spesa. Ne consegue che "la legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel
campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente (..)"
(D.Lgs.267/00, art.149/3).

La tabella riporta l'elenco delle entrate di competenza accertate a consuntivo, suddivise in titoli. Tutti gli importi sono
espressi in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari in percentuali, indica l'importanza delle singole
voci sul totale generale.

RIEPILOGO  ENTRATE
(Accertamenti competenza) Anno 2013 Percentuale

1  Tributarie 25.205.517,07 40,11
2  Contributi e trasferimenti correnti 5.914.742,64 9,42
3  Extratributarie 7.102.964,92 11,31
4  Trasferimenti di capitale e riscossione crediti 3.265.711,97 5,20
5  Accensione di prestiti 16.546.184,64 26,34
6  Servizi per conto di terzi 4.785.108,20 7,62

Totale 62.820.229,44 100,00
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RIEPILOGO  ENTRATE
(Accertamenti competenza) 2009 2010 2011 2012 2013

1  Tributarie 13.316.263,71 14.569.241,98 23.317.286,61 26.630.065,37 25.205.517,07
2  Contributi e trasferimenti correnti 15.124.428,11 15.428.514,04 4.617.727,87 4.623.826,75 5.914.742,64
3  Extratributarie 9.285.173,11 7.959.952,90 7.918.080,73 10.105.597,93 7.102.964,92
4  Trasferimenti di capitale e riscossione crediti 9.093.628,58 11.748.431,10 3.049.224,48 3.073.740,90 3.265.711,97
5  Accensione di prestiti 2.150.245,27 1.665.000,00 13.456,07 2.271.601,70 16.546.184,64
6  Servizi per conto di terzi 3.369.079,01 3.184.195,30 3.143.608,95 2.998.548,93 4.785.108,20

Totale 52.338.817,79 54.555.335,32 42.059.384,71 49.703.381,58 62.820.229,44
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Andamento delle entrate nel quinquennio
Entrate tributarie

Le risorse del Titolo I sono costituite dalle entrate tributarie. Appartengono a questo consistente aggregato le imposte, le
tasse, i tributi speciali e altre entrate tributarie proprie di minore importanza. La normativa di riferimento, e cioé la legge
sul Federalismo fiscale, ha previsto che "(..) le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate proprie (..), dalle
compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale
esercizio delle funzioni pubbliche attribuite" (L.42/09, art.2/1e).

Venendo al contenuto, rientrano tra le entrate del primo gruppo (Imposte)   l'imposta comunale sugli immobili (ICI)
sostituita, ma solo a partire dal 2012, dall'imposta municipale propria (IMU), quella sulla pubblicità e, solo in via
facoltativa, l'addizionale sull'IRPEF, l'imposta di soggiorno e quella di scopo.

Per comprendere le difficoltà operative e di programmazione in ambito di bilancio e tributarie che hanno incontrato gli
EE.LL nel 2013, giova effettuare un excursus delle principali imposte e dell’evoluzione che hanno avuto nel tempo.

La norma più innovativa per il bilancio a partire dal 2012 è sicuramente rappresentata dall’art. 13, comma 17, del D.L.
201/2011 convertito nella legge 214/2011 il quale ha anticipato in via sperimentale a decorrere dal 2012 l’istituzione
dell’imposta municipale propria” (IMU), che sostituisce l’ICI e l’Irpef fondiaria, con le seguenti caratteristiche per il 2012:
- si applica agli immobili compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze (solo i fabbricati di categorie C/2, C/6 e
C/7) in base ai presupposti previsti all'art. 2 del Dlgs.504/1992, tenendo presente che per “abitazione principale” si
intende l’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente
- la base imponibile è la medesima dell'ICI;
- l'aliquota di base dell'IMU è stata lo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla o di diminuirla fino a 0,3
punti percentuali.
- l'aliquota per l'abitazione principale è dello 0,4  per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla o di diminuirla fino
a 0,2 punti percentuali; dalla stessa deve essere detratto, fino a concorrenza della relativa imposta, l’importo di 200 euro,
che, a discrezione dei Comuni, può essere elevato fino a concorrenza dell’imposta dovuta nel rispetto dell’equilibrio del
bilancio.
- l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è dello 0,2  per cento con possibilità da parte dei Comuni di diminuirla
fino allo 0,1  per cento;
- l'aliquota di base può essere ridotta da parte dei Comuni fino allo 0,4  per cento relativamente agli immobili non
produttivi di reddito fondiario, agli immobili posseduti da soggetti IRES ed agli immobili locati;
Fino al 2012 l’ammontare derivante dall’applicazione dell’aliquota dello 0,76 per cento su tutti gli immobili tranne le
abitazioni principali (e relative pertinenze) e i fabbricati rurali strumentali, senza tener conto dell’eventuale applicazione
delle detrazioni e delle riduzioni di aliquota nonché degli incrementi deliberati dal Comune, era versato allo Stato nella
misura del 50 per cento secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Per l’anno 2013 la norma ha previsto che:
1) fosse soppressa la riserva a favore dello Stato del 50 per cento dell’aliquota ordinaria (7,6 per mille) sugli immobili non
adibiti ad abitazione principale
2) fosse riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili di catg. D calcolato ad aliquota standard del 7,6 per
mille, con possibilità da parte dei Comuni di incrementare l’aliquota base fino a 0,3 punti percentuali (art. 1, comma 380
della legge 228/2012) il cui gettito resta acquisito al bilancio del Comune.
Ai Comuni rimane comunque l’intero gettito derivante dall’attività di accertamento dell’eventuale evasione (imposta,
interessi, sanzioni).

In termini generali il meccanismo dell’IMU aveva previsto che gli effetti espansivi derivanti da tale imposta venissero per i
Comuni sterilizzati in quanto il maggior gettito che lo Stato avrebbe stimato come derivante ai Comuni fosse acquisito al
bilancio dello Stato mediante pari riduzione dei fondi erariali fiscalizzati (“fondo sperimentale di riequilibrio” fino al 2012 e
“fondo di solidarietà” nel 2013). In particolare lo Stato aveva definito una stima dell’IMU basata su trend entrate ICI e dati
da catasto sulla quale era stato calcolato il taglio sul fondo. Tuttavia l’invarianza di gettito non è stata del tutto garantita in
quanto tali stime sono risultate non del tutto corrette.

A complicare l’assetto normativo è intervenuto negli ultimi mesi del 2013 il D.L. 102/2013, che all’art. 1 ha previsto
l’abolizione della prima rata   dell’IMU sull’abitazione principale e successivamente, nel sopprimere definitivamente
l’imposta su tale fattispecie ha stabilito, per la seconda rata, un conguaglio parziale da parte dei contribuenti, solo per i
Comuni che avessero approvato aliquote superiori a quella base. In sostanza questo ha determinato, in corsa a fine
anno 2013, anche comportamenti furbeschi da parte di alcuni enti che hanno innalzato le aliquote sull’abitazione
principale rispetto al 2012, prevedendo comunque un ristorno da parte dello Stato. Il ristorno si è limitato alla percentuale
del 60 per cento del differenziale tra l’aliquota maggiorata del Comune e quella standard gravando i contribuenti del
restante 40 per cento,  con buona pace anche per i contribuenti dei Comuni (come Città di Castello) che nel 2013 non
avevano affatto ritoccato le aliquote sull’abitazione principale rispetto all’anno precedente.

Ancora ad oggi, al momento dell’approvazione del rendiconto 2013, lo Stato non ha definitivamente calcolato gli importi
dei fondi 2013 spettanti ai Comuni e, per la prima volta, negli ultimi 20 anni ha concesso una proroga agli EE.LL per
approvare i rendiconti 2013. Infatt la norma del D.L. 16/2014 in vigore dal 6 maggio 2014 dispone che:
“Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo il comma 729 sono inseriti i seguenti: “729-bis. Al fine di assicurare la più
precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione
vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia
adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria
dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D. 729-ter. Con

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923
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decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo
2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni
del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, derivanti dalla verifica di cui al comma 729-bis. 729-quater. In
conseguenza delle variazioni relative all'annualità 2013, di cui al comma 729-ter, per i soli comuni interessati, il termine
previsto dall'articolo 227, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 giugno 2014. Nel caso in cui, all'esito
delle verifiche di cui al comma 729-bis, il Comune sia tenuto a versare ulteriori importi al fondo di solidarietà comunale, in
assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale
apposito impegno di spesa sull'annualità 2014.”
Nonostante la scadenza del 31/3 sia stata ampiamente superata, a tutt’oggi non si è avuta ancora la definizione degli
importi che ricalcolano il fondo ma risulta che tale ricalcolo interesserà probabilmente tutti i Comuni. L’approvazione del
rendiconto potrà perciò determinare variazioni al bilancio 2014.

Come sopra accennato, tra le fattispecie di entrate tributarie introdotte dal 2011 (ancorché trattasi di tributi derivati da
tributi erariali e non tributi propri sui quali gli EE.LL potessero esercitare autonoma potestà impositiva): ovvero la
Compartecipazione IVA (in luogo essenzialmente della precedente Compartecipazione IRPEF) e il Fondo sperimentale
di riequilibrio, per il 2012 è sopravvissuto solo quest’ultimo. Il gettito della Compartecipazione IVA, la cui ripartizione è
avvenuta sulla base di criteri di riequilibrio/perequativi, e non più in riferimento al territorio su cui si è determinato il
consumo che ha dato luogo al prelievo, è confluita sul fondo di riequilibrio.
Per gli anni 2013 e 2014 è stato soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio limitatamente ai trasferimenti fiscalizzati
(art. 1, comma 380 della L. 228/2012) ed è stato istituito il “fondo di solidarietà comunale” alimentato con una quota
dell’IMU di spettanza dei Comuni definita con apposito D.P.C.M.
I criteri di formazione e di riparto del fondo dovevano essere stabiliti con il suddetto decreto e tener conto per i singoli
comuni:
a) degli effetti finanziari derivanti dalla soppressa riserva a favore dello Stato del 50 per cento dell’aliquota ordinaria sugli
immobili non adibiti ad abitazione principale e della totale destinazione del gettito IMU derivante dagli immobili di catg. D;
b) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
c) della dimensione demografica e territoriale;
d) della dimensione del gettito dell’imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
e) della diversa incidenza delle risorse soppresse a seguito della soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio;
f) delle riduzioni previste dal D.L. 95/2012;
g) dell’esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base,
attraverso l’introduzione di un’appropriata clausola di salvaguardia.
In realtà, poiché non è stata raggiunta la necessaria condivisione in sede di Conferenza Stato-Città il taglio del D.L.
95/2012 che prevedeva per i Comuni 500 milioni di euro nel 2012 e 2 miliardi e 250 nel 2013, è stato effettuato nel 2013
non tenendo conto di parametri di virtuosità ma secondo un calcolo proporzionale ai consumi intermedi del comparto per
acquisti di beni e prestazioni servizi. E tale calcolo che ha ridotto il fondo per circa  euro 1,9 milioni, ha penalizzato
fortemente il Comune di Città di Castello rispetto al taglio calcolato proporzionalmente all’anno precedente.

Per il Comune di Città di Castello le imposte principali accertate nel 2013 sono l'imposta municipale propria (IMU),
l'imposta sulla pubblicità, e, considerato che il Comune si è avvalso fin dal 2008 della facoltà di istituire il tributo,
l'addizionale comunale all'IRPEF. Non è mai stata istituita l’Imposta di scopo, né l’imposta di soggiorno. Le entrate
scomparse dal 2012 e confluite nel Fondo di solidarietà (fino al 2013 definito Fondo Sperimentale di riequilibrio) sono la
Compartecipazione IVA e l’addizionale sul consumo dell'energia elettrica.

Per l’IMU  il Comune ha riproposto nel 2013 la stessa articolata manovra sulle aliquote prevedendo una differenziazione,
nell’ambito di quanto consentito dalla norma tributaria, anche tra le stesse tipologie di immobili. Si ricorda che le aliquote
sono state le seguenti.

Tipologia di immobile Aliquote IMU 2014
Abitazione principale, o considerata tale ai sensi del Regolamento IUC – Componente IMU, limitatamente alle cat. A/1,
A/8 e A/9 e relative pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7): 0,6  per cento

U.I. ad uso abitativo, diverse da abitazione principale, e relative pertinenze concesse in locazione a titolo di abitazione
principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2, comma 3, L. n. 431/98 (locazione a canone concordato).
Per l’anno 2014, nelle more della sottoscrizione di specifico accordo territoriale per il canone concordato sottoscritto fra
rappresentanze della proprietà edilizia e dei conduttori - vista la facoltà prevista dal Decreto Ministro delle Infrastrutture
14/7/2004 – viene individuato il Comune di Spoleto, quale comune demograficamente omogeneo a quello di Città di
Castello, al cui accordo territoriale far riferimento ai fini di beneficiare dell’applicazione dell’aliquota come sopra definita:
0,79 per cento

U.I. ad uso abitativo, diverse da abitazione principale, e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti entro
il primo grado, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art.10 del -Regolamento IUC – Componente IMU-: 0,79 per cento

Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo
93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e non rientranti nella categoria degli alloggi sociali
come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008: 0,79 per cento

Per le aree edificabili: 1,06 per cento
Per ogni altro immobile imponibile non ricompreso fra le fattispecie elencate in Precedenza: 1,06 per cento.

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART233
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551
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ll gettito IMU ordinario è stato accertato in complessivi  euro 6.857.601,34 con una riduzione rispetto all’assestato di
euro 3.195.566,20. L’importo di tale riduzione è dovuto sia alla riduzione dell’entrata per effetto dell’abolizione
dell’imposta sull’abitazione principale sia al meccanismo di compensazione che il Governo centrale ha previsto per
recuperare la differenza tra il maggior gettito stimato e quello conseguito (ad invarianza di risorse rispetto all’ICI). In
realtà la decurtazione avrebbe dovuto essere effettuata nel fondo di solidarietà, ma vista l’incapienza di quest’ultimo per
alcuni Comuni, gli importi sono stati trattenuti dai riversamenti IMU con F24. All’iniziale ipotesi di registrare le partite
contabilmente al lordo, secondo corretti principi contabili, iscrivendo pertanto un rimborso in uscita, si è sostituita
l’indicazione (arrivata solo ad inizi 2014) di registrare le partite al netto, per non determinare effetti distorsivi/moltiplicativi
sui dati relativi alle imposte. In pratica pertanto si è proceduto a cancellare l’accertamento e l’impegno il cui ammontare
era pari a  euro 2.286.349,19, somme che i contribuenti IMU hanno pagato ma che il Comune non ha mai riscosso.
La previsione IMU ordinaria effettuata dagli Uffici del Comune è risultata pienamente raggiunta con ad oggi nessun
residuo attivo da incassare.

Ai fini di un paragone con il gettito Ici si riportano i dati degli anni precedenti:

Gettito ICI

 2009 2010 2011
 4.820.000,00 4.852.466,54 5.194.594,98

Gettito IMU

 2012
 10.089.319,00 

Sono stati accertati anche importi per recupero evasione IMU per  euro 120.00,00 e per recupero evasione ICI per  euro
758.543,73. I medesimi derivano da avvisi di accertamento per IMU ed emissione di ruoli per ICI e sono già stati
incassati ad oggi rispettivamente per  euro 29.534,48 ed  euro 282.656,58.
Si evidenziano positivi risultati in relazione al proseguimento del proficuo programma di recupero evasione di base
imponibile che il Servizio Bilancio e Tributi ha condotto nel corso del 2013.

In riferimento all’Addizionale IRPEF, il Comune di Città di Castello ha mantenuto anche in questo caso l’invarianza delle
aliquote dell’anno 2012 che aveva previsto la rimodulazione complessiva delle stesse per scaglioni di reddito IRPEF
secondo la suddivisione già individuata per l’imposta erariale, mantenendo la soglia di esenzione per redditi fino a  euro
11.000,00.
Il gettito da Addizionale IRPEF registra un leggero scostamento rispetto agli anni, ancorché l’importo delle riscossioni
definitive potrà aversi solo a novembre 2014 in corrispondenza dei versamenti delle dichiarazioni dei redditi.
L’addizionale nel 2013 è stata accertata per complessivi   euro 2.450.000,00 con un gettito più o meno analogo ai
precedenti (2012 per  euro 2.533.338,84,  2011 per  euro 2.867.338,84 e 2010 per  euro 2.641.707,01, tutti
completamente riscossi).

Per l’imposta sulla pubblicità non vi sono state novità particolari ad opera dalle norme vigenti. L’entrata è stata accertata
per  euro 293.706,34 sulla base delle comunicazioni di riscossione del gestore So.Ge.Pu. S.p.A. fino a tutto il
31/12/2013.

Per quanto riguarda le imposte, si osserva un trend positivo a partire dal 2009, tornando in negativo, per le motivazioni
dette, nel 2013.
Giova effettuare un breve excursus storico.
A partire dal 2007 la legge n° 296/2006 (art. 1 comma 189 e segg.) non ha previsto per i Comuni la proroga della
“vecchia” Compartecipazione   Irpef al 6,5 per cento ed ha introdotto invece, la Compartecipazione dinamica all’IRPEF (o
meglio all’IRE) pari allo 0,69 per cento del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche del penultimo anno
precedente l’esercizio di riferimento: per il 2007 la base di calcolo è stata quindi il gettito 2005. Per l’anno 2007, la
compartecipazione ha compensato completamente la riduzione che, a decorrere da tale anno, è stata operata sui
trasferimenti ordinari da parte dello Stato (di cui all’art. 34, c. 1 lett. A, del Dlgs 504/1992); in questo modo è stata
garantita ai Comuni l’invarianza delle risorse a disposizione. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del
gettito compartecipato, rispetto all'anno 2007, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è
stato ripartito fra i singoli Comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell'Interno, di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri di riparto hanno, sostanzialmente, tenuto conto di finalità
perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico. A decorrere dal 2009 l’aliquota della
compartecipazione IRPEF è stata dello 0,75 per cento. Anche se classificata al Tit. I dell’Entrata come imposta la
compartecipazione ha costituito di fatto una sorta di trasferimento statale in quanto il Comune non ha avuto alcuna
potestà su tale tributo. A partire dal 2011 la Compartecipazione IRPEF è stata sostituita dalla Compartecipazione IVA, il
cui gettito è stato parametrato al gettito IVA su base regionale assegnato al Comune in base al rapporto della
popolazione. Nel 2012 la compartecipazione IVA è confluita nel Fondo sperimentale di riequilibrio, ora Fondo di
Solidarietà.

Nel versante delle tasse, la legislazione ha previsto, a partire dal 2013 l’introduzione della TARES. Infatti l’art. 14 del D.L.
201/2011 convertito nella legge 214/2011 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui
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servizi in sostituzione della TARSU e della TIA. E’ stato previsto l’obbligo di suddividere la tariffa tra quota fissa, che
copre le componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e quota variabile, rapportata alle quantità di
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.
Il consiglio comunale approva le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dallo stesso consiglio comunale.
I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico
potevano, con regolamento, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo e la
tariffa è applicata dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Alla tariffa si è aggiunta una maggiorazione pari a 0,3 euro per metro quadrato che è stata versata direttamente al
bilancio dello Stato.
La tariffa della Tares è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR
158/1999. Nel corso del 2013 giova osservare che la normativa sulla TARES ha subìto continui aggiornamenti e
modificazioni in ultimo con il D.L. 201 del 6/12/2013, in base ai quali è stata concessa la facoltà di ridefinire l’impianto
complessivo dei parametri di riferimento per le utenze, pur nel mantenimento dell’obbligo della totale copertura.
Il tributo è versato esclusivamente al Comune.

Il Comune di Città di Castello, non avendo introdotto sistemi puntuali di misurazione del tributo ha applicato il tributo
secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999.
In particolare il soggetto gestore So.Ge.Pu S.p.A. ha prodotto il piano finanziario dei costi di gestione i quali sono stati
coperti integralmente dall’entrata del tributo. Il Comune ha stabilito di mantenere le medesime fattispecie agevolative
della TARSU (ad eccezione della riduzione per unico occupante) che peraltro sono state ricomprese nella copertura della
TARES; ne sono rimaste fuori solo alcune fattispecie che non sono previste dalla norma e sono state finanziate dal
bilancio comunale (esenzioni per contribuenti che occupano locali situati nei pressi della discarica ed esenzioni per
alcune situazioni di contribuenti con ISEE sotto determinate soglie, nonché quota TARES per gli immobili comunali).
La gestione del tributo TARES è stata affidata a So.Ge.Pu. S.p.A. tenendo tuttavia conto che il versamento deve essere
effettuato direttamente al Comune.
Il gettito della tassa è stato accertato a bilancio, sulla base delle comunicazioni del carico complessivo emesso dal
gestore per  euro 7.953.138,69, dei quali l’importo di  euro 230.000,00 è da considerarsi entrata “virtuale” in quanto
sterilizzata per pari importo sul bilancio per le fattispecie di esenzioni sopra indicate.
Il Comune ha rinviato al 2014 la riscossione delle ultime 2 rate TARES.
L’articolazione delle tariffe TARES per le utenze domestiche e non domestiche è stata approvata dal Consiglio Comunale
nella medesima seduta del bilancio 2013.

Tra le tasse rientra anche l’entrata da recupero evasione   TARSU, la cui gestione è stata affidata a partire dal 1° luglio
2013 alla So.Ge.Pu.S.p.A. L’accertamento 2013 è stato effettuato pertanto sia con emissione di ruoli direttamente da
parte del Comune per l’azione di verifica effettuata fino al 30/6, sia in base al contratto di affidamento del servizio a
So.Ge.Pu. che ha previsto un minimo garantito per il 2013. Gli importi sono stati rispettivamente di  euro 285.000,00 e di
euro 440.750,00.

La categoria non comprende il gettito della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), poiché il
Comune ha trasformato questo tributo in canone; l’entrata corrispondente è allocata pertanto al Ti. III Cat. 2.

La categoria residuale presente nelle entrate di tipo tributario è denominata "Tributi speciali ed altre entrate tributarie
proprie", e accoglie, come posta di entità più rilevante, a partire dal 2012, il Fondo sperimentale di riequilibrio ora Fondo
di solidarietà, nonché gli importi corrispondenti agli accertamenti di competenza per diritti sulle pubbliche affissioni. Del
fondo di solidarietà si è già accennato sopra.
L’importo del Fondo di solidarietà accertato nel 2013 è stato pari a  euro 5.914.173,26 in misura corrispondente
all’importo delle spettanze riportato nel sito del Ministero.
L’accertamento dei diritti sulle pubbliche affissioni, riscossi da So.Ge.Pu. S.p.A. è stato di  euro 82.162,62.
.

Tit.1 - ENTRATE TRIBUTARIE
(Accertamenti competenza) Anno 2013 Percentuale

1  Imposte 10.497.959,20 41,65
2  Tasse 8.711.221,99 34,56
3  Tributi speciali ed altre entrate tributarie 5.996.335,88 23,79

Totale 25.205.517,07 100,00
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Tit.1- ENTRATE TRIBUTARIE
 (Accertamenti competenza) 2009 2010 2011 2012 2013

1  Imposte 8.815.858,71 9.759.670,44 11.223.136,89 13.599.965,31 10.497.959,20
2  Tasse 4.397.011,11 4.704.475,09 5.460.749,33 6.007.370,00 8.711.221,99
3  Tributi speciali ed altre entrate tributarie 103.393,89 105.096,45 6.633.400,39 7.022.730,06 5.996.335,88

Totale 13.316.263,71 14.569.241,98 23.317.286,61 26.630.065,37 25.205.517,07
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Andamento delle entrate nel quinquennio
Trasferimenti correnti

La normativa introdotta dal federalismo fiscale, nata in seguito alle modifiche introdotte al Titolo V della Costituzione, è
destinata a ridimensionare fortemente l'intervento dello Stato a favore degli enti locali, sostituendolo con una più incisiva
e generalizzata gestione delle entrate proprie. La legge fondamentale, infatti, prescrive che "I comuni (..) e le regioni
hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa (..) hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate
propri (..). Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato
istituisce un fondo perequativo (..) per i territori con minore capacità fiscale per abitante" (Costituzione, art.119/1-2-3).

L'intervento dello Stato si limita pertanto a contenere la differente distribuzione della ricchezza nel territorio con interventi
mirati di tipo perequativo. L'eccezione è rappresentata dalla concessione di fondi espressamente destinati a singoli enti,
per singole fattispecie oppure al finanziamento degli investimenti. Difatti, sempre richiamando la legge fondamentale,
"per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e
sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio
delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni,
province, (..) e regioni " (Costituzione, art.119/5).

I decreti che a vario titolo attuano questa autentica rivoluzione nel sistema di finanziamento delle realtà locali hanno
provveduto, pertanto, a sopprimere i trasferimenti statali e regionali ancora diretti al finanziamento delle spese degli enti
locali, con la sola esclusione degli stanziamenti destinati alla costituzione dei fondi perequativi. Ne consegue che a
regime, mentre l'incidenza dei tributi sul totale delle risorse correnti cresce in modo considerevole, il peso dei
trasferimenti statali cala in modo vistoso.

Il criterio scelto dal legislatore per definire le nuove modalità d'intervento consiste nel definire un quantitativo di risorse
"standardizzate" per il singolo ente e che rappresentano, per l'appunto, il suo fabbisogno standard. Ed è proprio questo
fabbisogno che lo Stato intende coprire con l'incremento di autonomia dell'ente nella ricerca delle entrate proprie
(autofinanziamento), mentre l'attenuazione della disparità di ricchezza che esiste tra i vari territori è garantita dal
mantenimento di un intervento statale, limitato però alla sola perequazione (ridistribuzione di parte della ricchezza
prelevata sul territorio in base a criteri che tengano conto di parametri sociali e ambientali).

La norma, infatti, richiama espressamente questo principio quando asserisce che il riparto del residuo intervento dello
Stato dovrà partire dalla "(..) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che,
valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica (..),
per arrivare ad un "(..) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore (..) del
fabbisogno standard per il finanziamento delle funzioni fondamentali (..), della perequazione della capacità fiscale per le
altre funzioni (..).(Legge n.42/09, art.1/1). Dal punto di vista prettamente finanziario questo comporta la "riduzione della
imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali (..) con
eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni,
province, comuni (..), con esclusione dei fondi perequativi (..)" (Legge n.42/09, art.2/1-2)". Il fabbisogno standard del
singolo ente, pertanto, è il metro sul quale si va a misurare l'entità dell'intervento statale a favore del singolo comune.

In questa ottica, "i fabbisogni standard (..) costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase
transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali (..)
fermo restando che (..) il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l'entità dei
trasferimenti soppressi (..) (D.Lgs. n.216/10, art.1/2).  Una volta definito il principio generale, il legislatore però deve fare i
conti con la cruda realtà del bilancio dello Stato e ribadisce che "(..) dal presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato (..)" (D.Lgs. n.216/10, art.1/3).

In questo contesto, diventa importante capire come si viene a definire il volume complessivo di risorse "standardizzate"
che dovrebbero essere garantite in modo integrale all'ente locale, anche tramite l'intervento della perequazione. Su
questo punto la normativa prescrive che “il fabbisogno standard, per ciascuna funzione fondamentale e i relativi servizi
(..) è determinato attraverso:
a) L'identificazione delle informazioni e dei dati di natura strutturale e contabile (..);
b) L'individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema

di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi;
c) L'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di

normalità;
d) L'individuazione di un modello di stima dei fabbisogni standard sulla base di criteri di rappresentatività (..);
e) La definizione di un sistema di indicatori (..) per valutare l'adeguatezza dei servizi (..).
Il fabbisogno standard può essere determinato con riferimento a ciascuna funzione fondamentale, ad un singolo servizio
o ad aggregati di servizi (..)” (D.Lgs. 216/10, art.4/1-2).

I dati finalizzati alla rilevazione dei fabbisogni standard sono stati elaborati a partire dal 2011 sulla base di appositi
questionari somministrati dalla società So.Se. S.p.A. e trasmessi a quest’ultima dai Comuni. Il 2011 ha riguardato la
funzione 3 “Polizia Municipale” e la funzione 1 “Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo”, il 2012
la predisposizione del questionario sulla funzione 4 “Istruzione pubblica”, funzione 10 “servizi sociali”, mentre l’esercizio
2013 ha visto l’elaborazione della funzione 9 “territorio ed ambiente” e 8 “viabilità e trasporti”.
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Con questo quadro normativo, i trasferimenti correnti (Titolo II dell'entrata) sono composti dai contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione.
Nell’analisi dei dati riportati nei successivi prospetti bisogna però considerare che per decenni gli enti territoriali sono stati
regolati da una finanza di tipo derivato, composta cioè da un insieme di risorse erogate dallo Stato ai comuni e province
per consentire l'esercizio delle rispettive funzioni d'istituto.

Solo negli ultimi anni, con l'istituzione di nuovi e più rilevanti tributi locali (ICI, poi diventata IMU a partire dal 2012, e
l'addizionale IRPEF) ha prevalso un'inversione di tendenza, fenomeno che si è radicalizzato proprio con l’introduzione di
un sistema di acquisizione delle risorse fondato sul federalismo fiscale. Gran parte delle risorse che prima trovavano
allocazione tra i trasferimenti dello Stato e della Regione tendono ora ad essere invece collocate nelle entrate proprie di
tipo tributario.

Per quanto riguarda le attribuzioni di fondi non soggetti a "fiscalizzazione" e che pertanto continuano ad essere erogati
agli enti locali sotto forma di trasferimenti dello Stato, le principali casistiche riguardano le seguenti voci:
- Contributi in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali (L.42/09, art.11/1e);
- Contributi per la fusione dei comuni (L.662/96, art.1/164d);
- Contributi per gli oneri delle commissioni straordinarie di comuni sciolti per infiltrazioni mafiose (D.Lgs.267/00, art.144);
- Trasferimenti compensativi addizionale comunale Irpef (L.185/08 e L.192/09);
- Contributo per il contrasto dell’evasione fiscale (L.203/05);
- Interessi per mancato pagamento dei fornitori (L.220/10, art.1/59).

In sostanza, a partire dal 2011 tutto l’impianto della finanza derivata è stato smantellato ad opera del D.Lgs. 23/2011,
facendo scomparire pertanto dal bilancio il gruppo di fondi ordinario, consolidato, perequativo, che costituivano
l'ammontare complessivo dei mezzi finanziari stanziati dallo Stato a favore del Comune per coprire le spese di parte
corrente, e cioè quelle dotazioni destinate a finanziare il funzionamento dell’ente ed a garantire il regolare rimborso dei
mutui e prestiti contratti nei precedenti esercizi. Anche i contributi a rimborso di somme specifiche (contabilizzati nel Tit. 3
secondo i codici Siope valevoli fino al 2010), quali IVA servizi esternalizzati, IVA trasporti,  minor gettito ICI immobili Cat.
D, sono stati “congelati” ai valori delle somme attribuite nel 2010 confluendo le stesse negli importi dei contributi
fiscalizzati.

Tuttavia le Entrate da Fondo sperimentale di riequilibrio (comprensive della compartecipazione IVA  e della addizionale
energia elettrica) non hanno mai compensato le riduzioni sui trasferimenti.
Per l’anno 2011 giova ricordare che già l’art.14, comma 2 del d.l. 78/2010, aveva previsto la riduzione dei trasferimenti
ordinari pari ad una percentuale dell’ 11,17 per cento del totale delle spettanze teoriche anno 2010 (ivi compresa la
compartecipazione IRPEF). Tale importo per il nostro Comune è ammontato a  euro  1.237.220,74. A ciò si sono
aggiunte riduzioni stimate a livello nazionale di circa 4 euro ad abitante per gli EE.LL. soggetti al rinnovi degli organi
elettivi nel 2011: per il nostro Ente ciò ha significato una riduzione di circa  euro 160.000,00, che si è manifestata del tutto
arbitraria rispetto agli effettivi risparmi, laddove infatti il totale delle spese per gli organi politici dell’Ente ammonta a poco
più di 200.000,00 euro in bilancio. Tale riduzione, assommata a quella consolidata di  euro 210.000,00 euro applicata già
dal 2008 (a fronte di risparmi quantificati per noi in circa  euro 17.000,00), ha portato la riduzione dei trasferimenti
applicata in 3 anni solo per presunti risparmi dei costi della politica a 370.000,00 euro.
Ai Comuni sopra 5000 abitanti è stata applicata inoltre una riduzione di circa lo 0,28 per cento sui contributi teorici anno
2010 che per noi è ammontata a circa  euro 27.000,00.
Sono rimasti quindi tutti i tagli già applicati negli anni precedenti a cui si sono aggiunti i nuovi sopra indicati. Giova, a tal
proposito, ricordare che le riduzioni applicate ai contributi spettanti al nostro Comune erano, già in precedenza, le
seguenti:
- riduzione (applicata dal 2009 ex art. 2 quater, comma 2, D.L. 154/2008 e generalizzata per tutti gli Enti) del 3
per cento  ex art. 4, comma 2, D.L. 2/2010: - 181.624,14
- riduzione (applicata dal 2009 e generalizzata per tutti gli Enti) ex art. 61, comma 11, D.L. 112/2008: -
145.071,19
- riduzione (applicata dal 2009 e generalizzata per tutti gli Enti in riferimento a presunti – ma non realizzati
-risparmi sui costi della politica) ex art. 2, comma 31, L. 244/2007: -210.218,77 (compensata solo per il 2009 per  euro
70.436,75); per il nostro Comune l’effettivo risparmio è stato invece solo pari a  euro 16.451,26;
- riduzione compensativa dei risparmi su ICI ex rurali, ai sensi dell’art. 2, comma 39 e 46, D.L. 262/2006: -
57.699,01 (applicata in base dei dati definitivi trasmessi con la certificazione prodotta dal Comune entro il 31/5/2010);
Negli importi accertati da trasferimenti erariali fino al 2010 vi è stato inoltre il rimborso per abolizione ICI sull’abitazione
principale per euro 1.855.352,41, come specificato nel commento relativo alle Entrate tributarie.
I contributi erariali erano invece incrementati, sempre fino al 2010 e rispetto agli anni precedenti al 2009, per  euro +
262.892,77   a titolo di trasferimento, che si è consolidato negli anni successivi, per il riconoscimento del minor gettito ICI
connesso al passaggio dal metodo contabile al metodo catastale dei fabbricati del gruppo D, ai sensi dell’art 64, c. 1 e 2
della L. 388/2000. Per la medesima causale, peraltro, nel 2009 è stato raggiunto e quindi contabilizzato un cospicuo
introito: grazie alla riapertura dei termini per la presentazione della certificazione anche per gli anni 2001-2005 per la
somma complessiva di  euro 1.688.212,12, a valere su arretrati.
Infine, nel 2010, il Comune di Città di Castello ha ricevuto l’assegnazione di un contributo una tantum pari a  euro +
157.016,77, quale ripartizione dell’importo complessivo di 200 milioni tra i Comuni che hanno rispettato il Patto di
Stabilità.
Le ulteriori riduzioni applicate al fondo sperimentale di riequilibrio del 2012 sono state le seguenti:
- riduzione ex art. 14, comma 2 del DL 78/2010        euro - 800.732,65
- riduzione art. 28, commi 7 e 9 del DL 201/2011      euro - 789.719,44
- riduzione art. 16, commi 6 e 6 bis del DL 95/2012   euro - 171.381,00
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Per il 2013, in particolare, la norma di cui al D.L. 95/2012 all’articolo 16 comma 6 e 6 bis del D.L. 95/2012, prevedeva
quanto segue:

6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i
trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di
euro per l'anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.600
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo
conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei singoli
settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché
dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 15
ottobre, relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012, ed entro il 31 gennaio 2013 relativamente alle riduzioni da
operare per gli anni 2013 e successivi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato entro i 15 giorni successivi, ripartendo la riduzione in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. ”.

Per il Comune di Città di Castello il taglio applicato nel 2012 in base al meccanismo dei fabbisogni standard è risultato
pari a  euro  171.381,00, che sul totale di  euro 500.000.000,00, ha implicato una percentuale di riduzione dello 0,034 per
cento. Tale percentuale, applicata al taglio complessivo del 2013, avrebbe determinato una riduzione al fondo a carico
del Comune di circa  euro 771.000,00. Ora, poiché non è stato definito l’accordo in sede di Conferenza Stato-Città, il
meccanismo di riduzione che è stato invece applicato in base proporzionale alle spese desunte dai pagamenti dei codici
SIOPE per acquisto beni, prestazioni di servizi e utilizzo beni di terzi dell’intero comparto ha determinato un taglio
nettamente più elevato e non compensato dal alcun effetto mitigatore, non potendo, il medesimo essere utilizzato per il
rimborso di mutui, come avvenuto per il 2012.
Non è superfluo osservare come il taglio applicato nel modo suddetto in misura proporzionale ai pagamenti SIOPE
effettuati nel 2011, ha creato notevoli distorsioni in quanto ha avuto un forte effetto penalizzante per i Comuni (come il
nostro) che hanno riscontrato valori importanti di pagamenti di spesa corrente per ragioni che prescindono dalla virtuosità
nella gestione e negli equilibri di bilancio; tanto per fare un esempio soprattutto per i Comuni che non hanno introdotto,
negli anni precedenti, la TIA in luogo della TARSU ed i Comuni che non hanno proceduto a forti esternalizzazioni di
servizi a prescindere dall’efficacia ed efficienza nella gestione degli stessi.
Intanto il criterio non ha tenuto affatto conto di eventuali situazioni di virtuosità degli enti (ad esempio nei confronti di
alcune situazioni tipo il rispetto del patto di stabilità, il ricorso o meno all’anticipazione di tesoreria, ecc.), in secondo
luogo non ha considerato che il basare il taglio sulla spesa per servizi resi sul territorio avrebbe trovato un miglior
elemento di valutazione secondo un calcolo che ad esempio avesse considerato il parametro della popolazione o altro
parametro più congruo quale la proporzionalità con l’importo della media del fondo sperimentale-trasferimenti erariali
ricevuti nel 2012 e 2011.
Il taglio 2013 è stato applicato per circa  euro 1,9 milioni.

Sostanzialmente l’evoluzione delle entrate da contributi fiscalizzati e altri contributi erariali non fiscalizzati percepiti nel
2013 rispetto alle equivalenti entrate (anche i precedenti contributi generali e a rimborso ottenuti fino al  2010) calcolati al
netto dei rimborsi per ICI/IMU abitazione principale è evidenziata come segue:

anno 2013     euro  4.196.483,27
anno 2012      euro  7.436.723,10
anno 2011      euro  7.785.991,74
anno 2010      euro  9.502.252,72

con un differenziale solo negli ultimi tre anni negativo per oltre 5,3 milioni.
A fronte della cospicua riduzione dell’intervento statale sul bilancio del Comune l’Amministrazione è intervenuta
razionalizzando la spesa e potenziando l’entrata in particolare tributaria.

Naturalmente, anche la Regione, con i piani regionali di intervento, contribuisce economicamente per rendere possibile lo
svolgimento di talune attività locali. Infatti, sempre nell'ottica del legislatore, "le regioni concorrono al finanziamento degli
enti locali per la realizzazione del piano regionale di sviluppo (..) assicurando la copertura finanziaria degli oneri
necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate" (D.Lgs.267/2000, art.149/12). Nel bilancio del Comune di Città di
Castello le entrate regionali aventi specifica destinazione trovano corrispondenza in specifici interventi di spesa correlati
e sono riferite in particolare ai seguenti servizi: asili nido, servizi socio-assistenziali, iniziative culturali, trasporto pubblico
locale, contributo accesso abitazioni in locazione, artigianato, iniziative turistiche e manifestazioni fieristiche, gestione
ambientale e rifiuti.

Entrate accertate  

Per contributi regionali correnti     2.639.756,64 
Per contributi regionali correnti per funzioni delegate        65.956,88 
Per fondi comunitari ed internazionali                       0   
Per contributi straordinari correnti da Comuni e altri enti     293.459,54 

Gli accertamenti di entrata allocati nel Tit. II trovano riscontro negli impegni del Tit. II come vincoli di destinazione, o, in
caso di mancato impegno ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 come vincoli nell’avanzo di amministrazione.

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000749436ART14
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000749436ART14
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000749436ART25
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768633ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768633ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000771403ART0
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Si precisa che il dato dei contributi regionali per funzioni delegate corrisponde alle entrate dalla regione per contributo
fornitura libri di testo scuole medie e superiori, contributo borse di studio (legge n. 62/2000), contributi per diritto allo
studio.

E’ notevole la differenza negativa tra il totale dei contributi regionali accertati nel 2010 per un importo di  euro
5.585.361,36 rispetto a quelli degli altri anni la cui ragione principale è da attribuire alla riduzione del contributo sulle
spese per la gestione della discarica (incrementatesi nel 2011 a causa della quasi totale saturazione della stessa). Il
trend successivo è in continua riduzione.

La tabella riporta le entrate del Titolo II accertate nell'esercizio (competenza), suddivise nelle singole categorie di
appartenenza. Gli importi sono espressi in euro mentre l'ultima colonna trasforma i valori monetari in percentuali.

Tit.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
(Accertamenti competenza) Anno 2013 Percentuale

1  Trasferimenti correnti Stato 2.915.569,58 49,29
2  Trasferimenti correnti Regione 2.639.756,64 44,63
3  Trasferimenti Regione per funz. delegate 65.956,88 1,12
4  Trasferimenti organismi comunitari 0,00 0,00
5  Trasferimenti altri enti settore pubblico 293.459,54 4,96

Totale 5.914.742,64 100,00
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Tit.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
(Accertamenti competenza) 2009 2010 2011 2012 2013

1  Trasferimenti correnti Stato 10.781.340,95 9.332.806,79 420.959,06 469.713,47 2.915.569,58
2  Trasferimenti correnti Regione 3.684.021,63 5.585.361,36 3.947.268,22 3.899.773,22 2.639.756,64
3  Trasferimenti Regione per funz. delegate 109.117,72 82.101,71 80.154,52 16.153,70 65.956,88
4  Trasferimenti organismi comunitari 25.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
5  Trasferimenti altri enti settore pubblico 524.947,81 424.244,18 169.346,07 238.186,36 293.459,54

Totale 15.124.428,11 15.428.514,04 4.617.727,87 4.623.826,75 5.914.742,64
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Andamento delle entrate nel quinquennio
Entrate extratributarie

Nel Titolo III delle entrate sono collocate le risorse di natura extratributaria. Appartengono a questo insieme i proventi dei
servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle anticipazioni e sui crediti, gli utili netti delle aziende speciali
e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi diversi.

Il valore sociale e finanziario dei proventi dei servizi pubblici è notevole, perché abbraccia tutte le prestazioni rese alla
cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali (servizi essenziali), servizi a domanda individuale e servizi produttivi. Le
considerazioni di tipo giuridico ed economico che riguardano queste prestazioni, compreso l'aspetto della percentuale di
copertura del costo con i proventi riscossi, sono sviluppate nei capitoli della Relazione che trattano i servizi erogati alla
collettività. All'interno di questa categoria di entrate è presente il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, ma solo
nel caso in cui l'ente escluda dal proprio territorio l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità. La normativa
tutt'ora vigente, infatti, prescrive che “i comuni possono, con regolamento (..) escludere l'applicazione, nel proprio
territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità (..) sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano
o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa"
(D.Lgs.446/97, art.62/1). Sono allocati in tale Categoria anche i Proventi da violazioni al codice della strada.
In riferimento alle sanzioni per violazioni al codice della strada si ricorda come l’art. 208 del D.Lgs. 281/1992 (Codice
della strada) sia stato in parte modificato con effetto dal 2011 prevedendo, nell’ambito del vincolo di destinazione per il
50 per cento della stessa, ulteriori e specifiche tipologie di spesa correlate.
Il Comune di Città di Castello nel 2013 ha destinato tali somme come segue:
Proventi accertati in bilancio 2013:  euro 275.515,78
Spese finanziate con vincolo di destinazione:  euro 275.515,78
 percentuale di destinazione effettiva: 100 per cento

Si rileva che il vincolo è rispettato oltre il limite di legge.
La specifica delle destinazioni come da rendiconto è stato oggetto di ricognizione puntuale con apposita determinazione
di Giunta Comunale.

Per le entrate da proventi dei servizi a domanda individuale si rimanda alla tabella apposita in fondo alla presente
relazione.

I proventi dei beni comunali   sono costituiti dagli affitti addebitati agli utilizzatori degli immobili del patrimonio disponibile
concessi in locazione, mentre il valore storico di questi beni è riportato nell’attivo del conto del patrimonio dell’ente.
All'interno di questa categoria di entrate è collocato pure il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(COSAP). La norma di riferimento, infatti, prescrive che “i comuni (..) possono, con regolamento (..) escludere
l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche (..). I comuni (..) possono, con
regolamento (..) prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea (..) sia assoggettata, in sostituzione della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione,
determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa (..)" (D.Lgs.446/1997, art.63/1).

Gli utili di aziende speciali, invece, devono di norma essere destinati all'autofinanziamento delle imprese stesse, e questo
mediante la costituzione o l'incremento del fondo di riserva, del fondo per il rinnovo degli impianti o per il finanziamento
degli investimenti. I dividendi, a loro volta, rappresentano la remunerazione del capitale investito dal comune in imprese
aventi una rilevanza strategica per l'erogazione dei servizi al cittadino, costituite sotto forma di società per azioni o, più
raramente, come società a responsabilità limitata.

Il Comune di Città di Castello ha deliberato, a partire dall'anno 1999 la disapplicazione della TOSAP, prevedendo
contestualmente l'introduzione del COSAP. L’entrata relativa è stata accertata in bilancio per complessivi  euro
181.940,45 e per  euro 24.156,50 per recupero evasione.

L’incremento dal 2010 rispetto al 2009 è ascrivibile alla diversa allocazione contabile delle Entrate da concessioni di
loculi cimiteriali nella Cat. 2 invece che nella Cat. 1, in ottemperanza alla classificazione dei codici SIOPE. Tale tipologia
di entrata è stata accertata nel 2013 per  euro 673.607,87.
Tra i proventi dei beni sono accertate le entrate da affitti attivi di terreni e fabbricati (escluso la gestione dell’immobile
Casa Verde) per complessivi  euro 192.467,81.

L'ultima categoria di entrate collocata in questo stesso titolo è di natura residuale ed è costituita dai proventi diversi,
intendendosi per tali tutte quelle risorse che, per la loro natura o il loro contenuto, non sono collocabili nelle altre
categorie delle entrate extratributarie.

Nel bilancio del Comune di Città di Castello tale categoria ha accolto, tra l’altro, gli accertamenti per entrate da:
- sponsorizzazioni varie (Tesoriere euro  43.560,00 ),
- altre sponsorizzazioni varie (euro  14.280,00),
- rimborsi dalla Regione e Stato per mutui in c/interessi (euro  18.553,57 + euro  18.205,11)
- rimborsi per personale comandato presso altri Enti (euro  504.340,17),
- contabilizzazione somme derivanti da incentivi di progettazione ( euro 142.762,76)
- proventi dalle attività del complesso Villa Montesca (euro  22.634,76)
- altre entrate
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L’importante riduzione nel 2011 rispetto al 2010 è determinata prevalentemente dall’azzeramento delle entrate da
rimborsi statali per IVA servizi esternalizzati, IVA trasporti, personale in aspettativa i cui importi sono confluiti nei
trasferimenti fiscalizzati (circa euro  460.000,00 in meno rispetto al 2010).
La riduzione conseguita nel 2012 rispetto al 2011 è stata determinata innanzitutto dalla diversa allocazione contabile del
rimborso statale delle spese per uffici giudiziari in adeguamento a nuovi codici siope (passate dal titolo 3 entrata al titolo
2) -170.00,00 ed in secondo luogo dalla entrata di natura straordinaria relativa al rimborso spese per il censimento
generale della popolazione 2011 registrata nel medesimo anno ma non riproponibile negli anni successivi -175.000,00.

La tabella riporta le entrate del Titolo III accertate nell'esercizio (competenza), suddivise nelle singole categorie di
appartenenza. Gli importi sono espressi in euro mentre l'ultima colonna trasforma i valori monetari in percentuali.

Tit.3 - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
(Accertamenti competenza) Anno 2013 Percentuale

1  Proventi dei servizi pubblici 4.727.578,99 66,55
2  Proventi dei beni dell’ente 1.215.728,86 17,12
3  Interessi su anticipazioni e crediti 7.146,37 0,10
4  Utili netti e dividendi 0,00 0,00
5  Proventi diversi 1.152.510,70 16,23

Totale 7.102.964,92 100,00
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Tit.3 - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
(Accertamenti competenza) 2009 2010 2011 2012 2013

1  Proventi dei servizi pubblici 7.353.670,14 4.578.127,09 4.806.950,58 7.662.412,34 4.727.578,99
2  Proventi dei beni dell’ente 413.926,50 1.270.531,25 1.578.849,00 1.331.514,67 1.215.728,86
3  Interessi su anticipazioni e crediti 129.146,08 50.552,68 48.643,02 84.821,28 7.146,37
4  Utili netti e dividendi 0,00 0,00 48.653,00 0,00 0,00
5  Proventi diversi 1.388.430,39 2.060.741,88 1.434.985,13 1.026.849,64 1.152.510,70

Totale 9.285.173,11 7.959.952,90 7.918.080,73 10.105.597,93 7.102.964,92
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Andamento delle entrate nel quinquennio
Trasferimenti di capitali e riscossioni di crediti

Il Titolo IV delle entrate contiene poste di varia natura, contenuto e destinazione. Appartengono a questo gruppo le
alienazioni dei beni patrimoniali, i trasferimenti di capitale dallo Stato, regione ed altri enti o soggetti, unitamente alle
riscossioni di crediti.

Le alienazioni di beni patrimoniali sono una delle fonti di autofinanziamento del comune ottenuta con la cessione a titolo
oneroso di fabbricati, terreni, diritti patrimoniali e altri valori mobiliari. Salvo eccezioni espressamente previste dal
legislatore, il ricavato che proviene dallo smobilizzo di queste attività deve essere prontamente reinvestito in altre spese
d'investimento. È questa la regola generale che impone il mantenimento del vincolo originario di destinazione. Ciò che è
all'origine un investimento deve rimanere investito nel tempo. Infatti, l’unica situazione in cui un’entrata proveniente dalla
cessione di parte del patrimonio disponibile può essere destinata al finanziamento di spese di parte corrente si ha con
l’operazione di riequilibrio della gestione. Solo in questo specifico caso il comune, per ripristinare l’equilibrio di bilancio
messo in crisi dalla presenza di disavanzi di esercizi precedenti o dal riconoscimento di debiti fuori bilancio, può vendere
parte delle proprie immobilizzazioni materiali e utilizzare il ricavato così ottenuto per finanziare queste maggiori esigenze
di spesa.

Nonostante gli sforzi profusi nel 2013 sono andate infruttuose quasi tutte le procedure di gara per alienazione di beni del
patrimonio comunale, segno della perdurante stagnazione a livello generale dell’economia e del settore immobiliare ed
edile in particolare.

I trasferimenti in conto capitale sono costituiti principalmente da contributi in C/capitale, e cioé dai finanziamenti a titolo
gratuito ottenuti dal comune ed erogati da altri enti, come la regione o la provincia o da altri enti o privati, ma sempre
finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o altri interventi di natura infrastrutturale. Appartengono alla categoria dei
trasferimenti anche gli oneri di urbanizzazione (concessioni ad edificare) che gli utilizzatori degli interventi versano al
comune come controprestazione economica delle opere di urbanizzazione realizzate dall'ente locale.

Nel 2013 il Comune di Città di Castello ha accertato entrate da permessi di costruire e sanzioni di cui al D.P.R. 380/2001
per un importo di complessivi euro  1.151.182,52 (di cui euro  171.764,31 per permessi concessi in sanatoria per abusi e
sanzioni). La parte di tali entrate che è stata destinata a finanziare spese correnti nel 2012 è stata pari a euro
112.473,74. Le percentuali sono pertanto le seguenti:
Percentuale totale di destinazione spesa corrente:  9,77

Gli accertamenti di entrata allocati nel Tit. IV trovano riscontro negli impegni del Tit. II come vincoli di destinazione, le cui
correlazioni principali sono esposte nella tabella seguente.

Entrate accertate    Spese impegnate

Per contributi in c/capitale dallo Stato Riduzione  200.000,00   200.000,00
 del rischio sismico scuola primaria di Trestina

Per contributi in c/capitale dalla Regione per
eventi alluvionali   e infrastrutture di carattere    280.000,00       280.000,00   
Interventi su frane  alluvionale - strada di Canoscio

Per contributi in conto capitale dalla Regione
per sisma      119.957,24   119.957,24.

Per contributi in conto capitale dalla Regione
per riduzione vulnerabilità sismica edifici privati  294.444,24        294.444,24

Per contributi straordinari dalla Regione         660.000,00    660.000,00
Riqualificazione percosro fluviale del Tevere
Parco Langer (POR FESR 2007-2013)

Le riscossioni di crediti sono infine delle semplici operazioni finanziarie prive di significato economico che sono la
contropartita contabile alle concessioni di crediti. Per questo motivo, e dato che i rispettivi valori si compensano a
vicenda, dette poste non sono da considerarsi come risorse di parte investimento ma come semplici movimenti di fondi.

Il prospetto riporta le entrate del titolo IV accertate nell'esercizio (competenza), suddivise nelle singole categorie di
appartenenza. Gli importi sono espressi sempre in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari in
percentuali, indica l'importanza delle singole voci sul totale generale.
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Tit.4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI
(Accertamenti competenza) Anno 2013 Percentuale

1  Alienazione di beni patrimoniali 3.010,22 0,09
2  Trasferimenti di capitale dallo stato 200.000,00 6,12
3  Trasferimenti di capitale dalla regione 1.859.712,05 56,95
4  Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici 0,00 0,00
5  Trasferimenti di capitale da altri soggetti 1.202.989,70 36,84
6  Riscossione di crediti 0,00 0,00

Totale 3.265.711,97 100,00
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Tit.4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI
(Accertamenti competenza) 2009 2010 2011 2012 2013

1  Alienazione di beni patrimoniali 7.196,54 115.106,59 147.030,91 604.438,73 3.010,22
2  Trasferimenti di capitale dallo stato 920.035,73 125.983,50 0,00 0,00 200.000,00
3  Trasferimenti di capitale dalla regione 6.846.924,79 9.997.026,30 1.406.273,39 1.064.012,73 1.859.712,05
4  Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici 1.500,00 0,00 20.000,00 49.062,00 0,00
5  Trasferimenti di capitale da altri soggetti 1.317.971,52 1.510.314,71 1.475.920,18 1.356.227,44 1.202.989,70
6  Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 9.093.628,58 11.748.431,10 3.049.224,48 3.073.740,90 3.265.711,97
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Andamento delle entrate nel quinquennio
Accensioni di prestiti

Le risorse del Titolo V delle entrate sono costituite dalle accensioni di prestiti, dai finanziamenti a breve termine, dalle
emissioni di prestiti obbligazionari e dalle anticipazioni di cassa. L'importanza di queste poste sul totale di bilancio varia di
anno in anno, anche perché dipende strettamente dalla politica finanziaria perseguita dall'Amministrazione. Un ricorso
frequente, e per importi rilevanti, ai mezzi erogati dal sistema creditizio, infatti, accentuerà il peso di queste poste
sull'economia generale dell'ente.

Le entrate proprie di parte investimento (e cioè le alienazioni di beni patrimoniali, le concessioni edilizie e l'avanzo di
amministrazione), i finanziamenti concessi da terzi (e quindi i contributi in conto capitale) e le eccedenze di risorse di
parte corrente (risparmio) possono non essere ritenute sufficienti a finanziare il piano degli investimenti del comune. In
tale circostanza, il ricorso al credito esterno, sia di natura agevolata che ai tassi correnti di mercato, diventa l'unico
mezzo a cui l'ente può accedere per realizzare l'opera pubblica già programmata.

Le accensioni di mutui e prestiti, pur essendo risorse aggiuntive che possono essere ottenute in modo relativamente
agevole, generano però effetti negativi sul comparto della spesa corrente. La contrazione di mutui decennali o
ventennali, infatti, richiederà il successivo rimborso delle quote capitale e interesse (spesa corrente) per un intervallo di
pari durata. Questo fenomeno, che incide negli equilibri di medio periodo del bilancio di parte corrente, sarà meglio
sviluppato nel capitolo di questa Relazione che analizza gli effetti della dinamica di indebitamento.

Una situazione simile a quella appena delineata si verifica quando il comune decide di ricorrere al capitale privato
deliberando l’emissione di un prestito obbligazionario. Anche in questa circostanza, le quote di rimborso del prestito
pluriennale andranno ad incidere sugli stanziamenti del bilancio di parte corrente, e questo in tutti gli esercizi in cui
verranno a maturare gli importi previsti dal piano di ammortamento del debito (restituzione del prestito ai sottoscrittori
delle obbligazioni comunali).

Nel 2013 il Comune ha attivato risorsa da indebitamento per complessivi  euro 195.004,97. L’importo accertato per  euro
180.000,00 è stato destinato all’investimento sulla viabilità ciclopedonale e veicolare del capoluogo. L’importo di  euro
15.004,47 si riferisce alla reiscrizione contabile di residui su mutui già esistenti con Cassa DD.PP., a seguito della
autorizzazione dell’istituto all’accorpamento e devoluzione degli stessi per interventi diversi da quelli originari. Il
riaccertamento in entrata in competenza ed il contestuale nuovo impegno in uscita sono stati effettuati, cancellando i
residui, per esigenza di semplificazione nel trattamento contabile delle nuove partite. Tale accertamento non dà pertanto
luogo ad incremento dell’indebitamento né a variazioni delle rate di ammortamento. La somma accertata è stata
destinata a finanziare spese di investimento secondo la classificazione che ne fa l’art. 3, c. 18, della L. 350/2003 (Legge
Finanziaria 2004) cioè a interventi connessi alla mitigazione del rischio di vulnerabilità sismica negli edifici scolastici.

Le anticipazioni di cassa, infine, sono semplici operazioni finanziarie prive di significato economico, dato che le
riscossioni di anticipazioni (accertamento) sono immediatamente compensate dalla concessione di pari quota di
anticipazioni di cassa (impegno). Come nel caso delle riscossioni di crediti, queste poste non sono considerate risorse di
parte investimento ma semplici movimenti di fondi.

Nel corso dell’esercizio è stata utilizzata l’anticipazione di tesoreria per  euro 1.150.818,73, completamente reintegrata
entro la fine dell’esercizio finanziario ed è rimasto sempre al di sotto del limite consentito dalla legge.
Il ricorso all’anticipazione di cassa, iniziato solo nello scorso anno, è stato motivato da una parte dallo slittamento
all’anno 2014 della riscossione di oltre la metà del gettito TARES (necessitata a seguito dell’approvazione delle relative
tariffe in occasione del bilancio 2013) e dall’altra parte  dalla necessità di finanziare monetariamente anche i minori gettiti
de trasferimenti erariali fiscalizzati (fondo di solidarietà) e dell’MU sull’abitazione principale.
L’importo indicato dell’anticipazione si riferisce alla sommatoria degli utilizzi e reintegri in corso d’anno ma non all’importo
dell’anticipazione massima consentito dalla norma inteso come scopertura massima del conto di anticipazione.

Il prospetto riporta il totale delle entrate del Titolo V accertate nell'esercizio (competenza), suddivise nelle singole
categorie di appartenenza. Gli importi sono espressi in euro mentre la colonna finale, trasformando i valori monetari in
percentuali, indica l'importanza delle singole voci sul totale generale.

Tit.5 - ACCENSIONE DI PRESTITI
(Accertamenti competenza) Anno 2013 Percentuale

1  Anticipazioni di cassa 16.351.180,17 98,82
2  Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00
3  Assunzione di mutui e prestiti 195.004,47 1,18
4  Emissione prestiti obbligazionari 0,00 0,00

Totale 16.546.184,64 100,00
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Tit.5 - ACCENSIONE DI PRESTITI
(Accertamenti competenza) 2009 2010 2011 2012 2013

1  Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 2.271.601,70 16.351.180,17
2  Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3  Assunzione di mutui e prestiti 2.150.245,27 1.665.000,00 13.456,07 0,00 195.004,47
4  Emissione prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 2.150.245,27 1.665.000,00 13.456,07 2.271.601,70 16.546.184,64
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Andamento delle uscite nel quinquennio
Riepilogo delle uscite per titoli

Le uscite del comune sono costituite da spese di parte corrente, spese in conto capitale, rimborso di prestiti e da
movimenti di risorse effettuate per conto di altri soggetti denominati, nella struttura contabile prevista dal Testo unico
sull’ordinamento degli enti locali, servizi per conto di terzi.

La quantità di risorse che il comune può spendere dipende direttamente dal volume complessivo delle entrate che si
prevede di accertare nell'esercizio. La politica tributaria e tariffaria, da una parte, e la programmazione degli interventi di
spesa, dall'altra, sono fenomeni collegati da un vincolo particolarmente forte. Dato che la possibilità di manovra nel
campo delle entrate non è molto ampia, e questo specialmente nei periodi in cui la congiuntura economica è negativa,
diventa importante per l'ente locale utilizzare al meglio la propria capacità di spesa per mantenere, sia ad inizio esercizio
che durante l'intera gestione, un costante equilibrio di bilancio.

La ricerca dell'efficienza (capacità di spendere secondo il programma adottato), dell'efficacia (attitudine ad utilizzare le
risorse soddisfando le reali esigenze della collettività) e dell'economicità (conseguire gli obiettivi stabiliti spendendo il
meno possibile) deve essere compatibile con il mantenimento dell'equilibrio tra le entrate e le uscite, e questo durante
l'intero esercizio.

Se da un lato “il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo (..)” (D.Lgs.267/00, art.162/6),
dall’altro, ogni spesa attivata durante l’anno deve essere opportunamente finanziata. La legge contabile infatti prescrive
che “gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo
del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria (..)” (D.Lgs.267/00, art.191/1). È per questo principio
che "i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del
servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria"
(D.Lgs.267/00, art.151/4).

La dimensione complessiva della spesa dipende sempre dal volume globale di risorse (entrate di competenza) che si
prevede di accertare nel corso dell'esercizio. Infatti, "gli enti locali deliberano (..) il bilancio di previsione per l'anno
successivo, osservando i principi di (..) pareggio finanziario (..)" (D.Lgs.267/00, art.151/1). Le previsioni di bilancio,
pertanto, non sono mere stime approssimative ma attente valutazioni sui fenomeni che condizioneranno l'andamento
della gestione nell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione.

Il quadro successivo riporta l'elenco delle uscite impegnate nell'esercizio (competenza), suddivise nei diversi titoli di
appartenenza. Gli importi sono espressi in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari in percentuali,
indica l'importanza delle singole voci sul totale generale.

Dall’andamento del trend per titoli si evince una forte contrazione della spesa per investimenti nel 2011, rispetto a tutti gli
altri anni. Ciò è l’evidente risultato sia di una riduzione cospicua dei finanziamenti da terzi (Regione e Stato), sia delle
politiche restrittive del Comune generate dalle difficoltà imposte dal Patto di Stabilità. La spesa corrente invece vede un
andamento più oscillante nel tempo con un picco nel 2012 ed abbassamento nel 2013. La spesa per rimborso di prestiti
vede un trend in vertiginosa crescita nel 2012 e soprattutto nel 2013; tale andamento non costituisce una problematica di
bilancio essendo nella stessa contenuto il rimborso dell’anticipazione di tesoreria, che costituisce un puro movimento di
natura finanziaria.

RIEPILOGO USCITE
(Impegni competenza) Anno 2013 Percentuale

1  Correnti 36.112.117,14 56,68
2  In conto capitale 4.786.070,84 7,51
3  Rimborso di prestiti 18.029.981,36 28,30
4  Servizi per conto di terzi 4.785.108,20 7,51

Totale 63.713.277,54 100,00
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RIEPILOGO USCITE
(Impegni competenza) 2009 2010 2011 2012 2013

1  Correnti 36.165.288,03 37.097.683,32 35.232.736,39 37.219.385,50 36.112.117,14
2  In conto capitale 11.691.523,98 13.065.825,20 2.500.134,46 5.764.742,85 4.786.070,84
3  Rimborso di prestiti 1.813.399,37 1.867.781,62 1.571.201,99 4.052.141,06 18.029.981,36
4  Servizi per conto di terzi 3.369.079,01 3.184.195,30 3.143.608,95 2.998.548,93 4.785.108,20

Totale 53.039.290,39 55.215.485,44 42.447.681,79 50.034.818,34 63.713.277,54
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Andamento delle uscite nel quinquennio
Spese correnti

Le spese correnti (Titolo I) sono stanziate in bilancio per fronteggiare i costi per il personale, l'acquisto di beni di
consumo, le prestazioni di servizi, l'utilizzo dei beni di terzi, le imposte e le tasse, i trasferimenti correnti, gli interessi
passivi, gli ammortamenti e gli eventuali oneri straordinari della gestione. Si tratta, pertanto, di previsioni di spesa
connesse con il normale funzionamento del comune.

Secondo la destinazione della spesa attribuita dall'ente a questo tipo di uscite, le spese correnti sono suddivise nelle
seguenti funzioni: amministrazione, gestione e controllo; giustizia; polizia locale; istruzione pubblica; cultura e beni
culturali; sport e ricreazione; turismo; viabilità e trasporti; territorio ed ambiente; interventi nel campo sociale; sviluppo
economico; servizi produttivi. Si tratta, in questo caso, di una classificazione che è del tutto vincolante perchè prevista
dalla vigente normativa contabile.
Analizzando lo sviluppo delle spese correnti nell'arco dell'ultimo quinquennio, l'ente è in grado di valutare se nel medio
periodo vi sia stato uno spostamento di utilizzo delle risorse del Titolo I tra le diverse componenti. Conoscere come si
evolve la spesa è molto importante perchè consente, in un livello di analisi più dettagliato, di individuare quale parte di
questo incremento sia dovuto alla formazione di nuovi fabbisogni che possiedono un elevato grado di rigidità (spese
consolidate o difficilmente comprimibili) e quale, in alternativa, sia invece la componente prodotta da fenomeni od eventi
di natura occasionale e non ripetitiva. Per questi ultimi, infatti, esiste invece un elevato margine di intervento che può
consistere nella contrazione o nella completa eliminazione di questo tipo di fabbisogno.

L'analisi della spesa per il personale, per la rilevanza che assume nell'economia generale del comune e gli effetti che
comporta sugli indici di rigidità della spesa di parte corrente, viene invece descritta in un separato e specifico capitolo, a
cui si rimanda.
Il prospetto riporta il totale delle uscite del Titolo I impegnate nell'esercizio (competenza), suddivise in funzioni. Gli importi
sono espressi in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari in percentuali, indica l'importanza delle
singole voci sul totale generale della spesa.
Dall’andamento delle spese correnti per funzioni si rileva un trend più o meno costante anche se con una certa
oscillazione negli anni oppure in riduzione. Nel 2013 la crescita più elevata si riscontra nella Funzione 1
(Amministrazione, gestione e controllo) che però è in riduzione negli altri anni e nella Funzione 9 (Gestione del territorio e
dell’ambiente) che quasi in costante crescita vede il picco massimo proprio nel 2013.
L’incremento per la Funzione 1 è dovuto ai seguenti fattori:
- euro 230.000,00 per le agevolazioni concesse sulla TARES per vicinanza alla discarica e per la tassa TARES sugli
immobili comunali, importi che devono essere iscritti come spese di bilancio in quanto non possono far parte del tasso di
copertura del servizio;
- costi per affidamento a So.Ge.Pu. della gestione della TARES e del recupero evasione TARSU  circa 90.000,00 euro;
- spesa per servizi generali e, nella fattispecie 150.000,00 per assicurazioni a causa del rinnovo delle polizze assicurative
soprattutto con riferimento alla Responsabilità Civile presso Terzi caratterizzata da un innalzamento del tasso di
rischiosità che ha determinato una quotazione molto più onerosa., peraltro comunque in linea con la tendenza nazionale
riferita agli EE.LL.
L’aumento della Funzione 9 è quasi per la totalità ascrivibile al Servizio Smaltimento Rifiuti e ciò a causa dei seguenti
fattori:
- incremento della spesa per la raccolta porta a porta delle frazioni nord e sud che, iniziato nel 2012, è stato completato
solo nel 2013,
- incremento ISTAT come da contratto di servizio,
- incremento quantità di rifiuti trattati.
Vedono una forte riduzione le Funzioni:
- Funzione 8 (Viabilità e trasporti) dovuta alla riduzione delle spese per il TPL finanziate con contributo regionale: per
queste infatti, in corso d’anno, sono state modificate le modalità di trasferimento delle risorse, che non passano più per il
bilancio comunale ma vengono erogate direttamente alle società di gestione del contratto di servizio.
- Funzione 6 (sport e ricreazione) considerato che il 2012 scontava la spesa una tantum per ricapitalizzazione della
società Polisport
- Funzione 12 (Servizi Produttivi) per la quale il 2012 ha visto la contabilizzazione (una tantum) delle spese a chiusura
del precedente contratto di gestione gas e l’avvio del nuovo contratto a seguito di gara.

Tit.1 - SPESE CORRENTI
(Impegni competenza) Anno 2013 Percentuale

1  Amministrazione, gestione e controllo 10.388.506,04 28,76
2  Giustizia 63.530,43 0,18
3  Polizia 985.365,67 2,73
4  Istruzione pubblica 3.140.800,10 8,70
5  Cultura e beni culturali 1.029.062,03 2,85
6  Sport e ricreazione 1.053.500,13 2,92
7  Turismo 386.636,66 1,07
8  Viabilità e trasporti 3.167.700,03 8,77
9  Gestione del territorio e dell'ambiente 9.916.235,32 27,46

10  Settore sociale 5.283.230,45 14,63
11  Sviluppo economico 610.624,56 1,69
12  Servizi produttivi 86.925,72 0,24

Totale 36.112.117,14 100,00
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Tit.1 - SPESE CORRENTI
(Impegni competenza) 2009 2010 2011 2012 2013

1  Amministrazione, gestione e controllo 11.453.468,05 10.245.921,09 9.699.758,67 9.797.702,71 10.388.506,04
2  Giustizia 50.600,00 81.294,12 74.866,73 87.725,45 63.530,43
3  Polizia 994.861,93 1.137.058,83 1.130.673,51 992.450,77 985.365,67
4  Istruzione pubblica 3.380.967,48 3.463.917,22 3.159.818,39 3.561.262,58 3.140.800,10
5  Cultura e beni culturali 1.090.624,80 1.206.208,03 953.602,88 1.028.178,49 1.029.062,03
6  Sport e ricreazione 968.014,94 1.017.192,20 872.604,13 1.355.496,08 1.053.500,13
7  Turismo 610.356,82 461.381,58 399.824,85 330.838,09 386.636,66
8  Viabilità e trasporti 3.551.054,60 3.496.598,64 3.345.958,00 3.673.788,89 3.167.700,03
9  Gestione del territorio e dell'ambiente 7.342.575,54 8.738.580,69 9.258.538,60 9.189.541,92 9.916.235,32

10  Settore sociale 5.704.729,43 6.334.822,90 5.701.315,07 5.865.433,26 5.283.230,45
11  Sviluppo economico 760.034,44 644.842,42 550.889,71 699.058,50 610.624,56
12  Servizi produttivi 258.000,00 269.865,60 84.885,85 637.908,76 86.925,72

Totale 36.165.288,03 37.097.683,32 35.232.736,39 37.219.385,50 36.112.117,14
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Andamento delle uscite nel quinquennio
Spese in c/capitale

Le spese in conto capitale contengono gli investimenti che il comune intende realizzare, o quanto meno attivare, nel
corso dell'esercizio. Appartengono a questa categoria gli interventi per: l'acquisto di beni immobili; l'acquisizione di beni
mobili, macchine ed attrezzature tecnico o scientifiche; i trasferimenti di capitale; le partecipazioni azionarie; i
conferimenti di capitale; gli espropri e servitù onerose; gli acquisti di beni specifici per le realizzazioni in economia;
l'utilizzo di beni di terzi; gli incarichi professionali esterni; le concessioni di crediti. Per quanto riguarda l'ultima voce
(concessioni di crediti), è utile ricordare che tale posta non rappresenta un vero e proprio investimento ma una semplice
posta di movimento di fondi, e cioè una partita di credito e debito di natura esclusivamente finanziaria che, nelle
registrazioni contabili del comune, viene a compensarsi perfettamente.

Le spese di investimento mantengono lo stesso sistema di aggregazione già adottato nelle spese correnti (analisi
funzionale). Sono pertanto ripartite nei seguenti aggregati: funzione di amministrazione, gestione e controllo; giustizia;
polizia locale; istruzione pubblica; cultura e beni culturali; sport e ricreazione; turismo; viabilità e trasporti; territorio ed
ambiente; interventi nel campo sociale; sviluppo economico; servizi produttivi.

Alcune delle destinazioni appena elencate, un tempo presenti in modo costante nei bilanci degli enti locali, hanno subito
in tempi recenti una significativa contrazione dovuta al manifestarsi di direttive economiche o legislative che ne hanno
penalizzato lo sviluppo oppure il semplice mantenimento. Si pensi, ad esempio, alla gestione in economia di molti servizi
rivolti al cittadino e, in misura sicuramente maggiore, alle molteplici attività di natura produttiva, un tempo organizzate ed
erogate direttamente dal comune, ed ora invece attribuite in concessione o in apporto a strutture esterne, come le
società di proprietà o le aziende a partecipazione pubblica. Con l'avvento di questo genere di gestione, anche le
corrispondenti spese di natura infrastrutturale non sono più presenti, se non a livello di conferimenti o trasferimenti di
puro capitale, nelle spese in conto capitale del comune.

Venendo agli aspetti economici, l'accostamento degli investimenti intrapresi nel corso dell'ultimo quinquennio consente di
individuare quali, ed in che misura, sono i settori dove siano state o saranno destinate le risorse più cospicue. La
dinamica degli investimenti è infatti uno degli elementi che mette in risalto le possibilità economiche dell’ente o il grado di
propensione del comune verso lo specifico comparto delle opere pubbliche.

Il prospetto riporta le uscite del Titolo II impegnate nell'esercizio (competenza), suddivise nelle varie funzioni. Gli importi
sono espressi in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari in percentuali, indica il grado di importanza
delle singole voci sul totale generale.

Il picco registrato nelle spese in c/capitale sulla Funzione 1 rispetto agli altri anni è da individuare essenzialmente per
l’allocazione contabile in tale funzione dei seguenti interventi:
Trasferimenti a privati per PUC2 per  euro 2.129.680,00
Ristrutturazione e manutenzione straordinaria patrimonio  euro 1.364.989,13 (di cui 1.300.000,00 per palazzo Vitelli a
San Giacomo).
Per ciò che concerne la spesa del 2012 e del 2013 della Funzione 12 (Servzii produttivi) la stessa si riferisce, nel 2012,
alla conclusione dei rapporti del precedente contratto di servizio giunto a scadenza e la sistemazione contabile delle
partite per riacquisizione al patrimonio dell’Ente dagli investimenti realizzati dal Gestore, mentre, per il 2013, fa
riferimento alla spesa per interventi sulla rete gas come da nuovo contratto stipulato a seguito di gara.

Tit.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
(Impegni competenza) Anno 2013 Percentuale

1  Amministrazione, gestione e controllo 316.208,80 6,61
2  Giustizia 0,00 0,00
3  Polizia 0,00 0,00
4  Istruzione pubblica 733.839,71 15,33
5  Cultura e beni culturali 18.100,00 0,38
6  Sport e ricreazione 200.000,00 4,18
7  Turismo 0,00 0,00
8  Viabilità e trasporti 1.150.709,03 24,04
9  Gestione del territorio e dell'ambiente 1.329.213,30 27,77

10  Settore sociale 488.000,00 10,20
11  Sviluppo economico 0,00 0,00
12  Servizi produttivi 550.000,00 11,49

Totale 4.786.070,84 100,00
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Tit.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
(Impegni competenza) 2009 2010 2011 2012 2013

1  Amministrazione, gestione e controllo 544.284,07 4.517.750,80 218.070,26 601.540,37 316.208,80
2  Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3  Polizia 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
4  Istruzione pubblica 1.210.000,00 115.000,00 38.000,00 100.000,00 733.839,71
5  Cultura e beni culturali 23.200,00 41.700,00 23.200,00 0,00 18.100,00
6  Sport e ricreazione 60.000,00 406.000,00 187.450,00 159.990,05 200.000,00
7  Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Viabilità e trasporti 785.385,04 777.200,00 110.000,00 1.168.237,94 1.150.709,03
9  Gestione del territorio e dell'ambiente 7.716.205,93 6.898.174,40 1.879.994,01 992.979,18 1.329.213,30

10  Settore sociale 1.106.448,94 34.000,00 43.420,19 10.000,00 488.000,00
11  Sviluppo economico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Servizi produttivi 246.000,00 276.000,00 0,00 2.706.995,31 550.000,00

Totale 11.691.523,98 13.065.825,20 2.500.134,46 5.764.742,85 4.786.070,84
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Andamento delle uscite nel quinquennio
Rimborso di prestiti

Il Titolo III delle uscite è costituito dal rimborso di prestiti, ossia il comparto dove sono contabilizzati i rimborsi dei mutui e
prestiti, dei prestiti obbligazionari, dei debiti pluriennali, e dal separato comparto delle anticipazioni di cassa. Le due
componenti, e cioé la restituzione dell’indebitamento ed il rimborso delle anticipazioni di cassa, hanno significato e natura
profondamente diversa. Mentre nel primo caso si tratta di un'autentica operazione effettuata con il sistema creditizio che
rende disponibile nuove risorse, per mezzo delle quali si procederà a finanziare ulteriori investimenti, nel caso delle
anticipazioni di cassa siamo in presenza di un semplice movimento di fondi che produce a valle una duplice partita di
credito (anticipazioni di cassa) e debito (rimborso anticipazioni di cassa), che si compensano a vicenda.

La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del
prestito, il pagamento delle quote annue per interesse oltre al rimborso del capitale, e questo fino alla concorrenza
dell'importo originariamente mutuato. Mentre la quota dell'interesse è riportata tra le spese correnti (Titolo I), la
corrispondente quota capitale viene invece contabilizzata nel rimborso di prestiti (Titolo III). L'equilibrio finanziario del
bilancio comunale di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi tre titoli delle entrate (entrate tributarie,
trasferimenti correnti, entrate extra tributarie) ed il titolo primo e terzo (spese correnti e quote capitale del rimborso mutui)
delle uscite.

Oltre a ciò, la facoltà riconosciuta agli enti locali di emettere, in particolari circostanze e con le prescritte cautele, prestiti
di natura obbligazionaria (B.O.C.), comporta l'esigenza di imputare, all'interno del sistema contabile ufficiale, anche il
valore numerario delle quote di rimborso che si riferiscono ai BOC in scadenza nel corso dell'anno. Questa facoltà di
finanziamento degli investimenti, per la complessità tecnica e giuridica dell'operazione, è di solito utilizzata solo dai
comuni di dimensioni demografiche non particolarmente piccole.

Nel capitolo che riguarda la dinamica dell'indebitamento sarà esaminato il legame economico e finanziario che tende ad
instaurarsi tra l'accensione e il successivo rimborso di prestiti; in tale sede saranno presi in esame sia i movimenti già
verificati nell'ultimo quadriennio che quelli previsti nell'anno di competenza.

Il prospetto riporta il totale delle uscite del Titolo III impegnate nell'esercizio (competenza). Gli importi sono espressi in
euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari in percentuali, indica l'importanza delle singole voci sul totale
generale della spesa

A parte il rimborso dell’anticipazione di tesoreria L’importante riduzione di tale titolo nel 2011 rispetto agli altri anni anni è
da ricercarsi prevalentemente negli effetti dell’operazione di rinegoziazione dei mutui con Cassa DD.PP. effettuata a fine
2010. A tal fine i risparmi conseguiti sono stati fatti confluire, come richiesto dagli orientamenti prevalenti delle Corti dei
Conti, nell’avanzo corrente di  euro 260.500,00 destinato al finanziamento della spesa in c/capitale.

Tit.3 - RIMBORSO DI PRESTITI
(Impegni competenza) Anno 2013 Percentuale

1  Rimborso di anticipazioni di cassa (+) 16.351.180,17 90,69
2  Finanziamenti a breve termine (+) 0,00 0,00

3  Quota capitale mutui e prestiti (+) 1.678.801,19
4  Prestiti obbligazionari (+) 0,00
5  Quota capitale debiti pluriennali (+) 0,00

Rimborso finanziamenti a medio/lungo termine 1.678.801,19 9,31

Totale 18.029.981,36 100,00
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Tit.3 - RIMBORSO DI PRESTITI
(Impegni competenza) 2009 2010 2011 2012 2013

1  Rimborso di anticipazioni di cassa (+) 0,00 0,00 0,00 2.271.601,70 16.351.180,17
2  Finanziamenti a breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3  Quota capitale mutui e prestiti (+) 1.813.399,37 1.867.781,62 1.571.201,99 1.780.539,36 1.678.801,19
4  Prestiti obbligazionari (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Quota capitale debiti pluriennali (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rimborso finanziamenti a medio/lungo termine 1.813.399,37 1.867.781,62 1.571.201,99 1.780.539,36 1.678.801,19

Totale 1.813.399,37 1.867.781,62 1.571.201,99 4.052.141,06 18.029.981,36
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Principali scelte di gestione
Costo e dinamica del personale

Ogni ente locale fornisce alla collettività servita un ventaglio di prestazioni: si tratta, generalmente, dell'erogazione di
servizi e quasi mai della cessione di prodotti. La produzione di beni, infatti, impresa tipica nel settore privato, rientra solo
occasionalmente tra le attività esercitate dal comune. La fornitura di servizi, a differenza della produzione di beni, si
caratterizza per la prevalenza dell'onere del personale sui costi complessivi d'impresa, e questo si verifica anche
nell'economia dell'ente locale. Il costo del personale (diretto ed indiretto). pertanto, incide in modo preponderante sulle
disponibilità del bilancio di parte corrente.

I fattori di maggiore rigidità del bilancio comunale sono il costo del personale e il rimborso dei mutui contratti. Il margine
di manovra dell'ente si riduce quando il valore di questo parametro tende a crescere. La situazione economica diventa
poi insostenibile quando la pressione esercitata dagli stipendi e dai mutui è tale da impedire l'attività istituzionale del
comune, creando i presupposti giuridici per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario. Il legislatore ha cercato di
contenere questo rischio istituendo alcuni indicatori che permettono di individuare gli enti che versano in condizioni
strutturalmente deficitarie. Solo queste ultime realtà, infatti, saranno soggette a particolari prescrizioni, per altro verso
molto vincolanti, che comporteranno l'adozione di tutti quegli strumenti di rientro dalla condizione di crisi strutturale
conseguenti alla dichiarazione di dissesto.

Tornando al gruppo degli indicatori ministeriali che misurano la propensione del comune a rientrare negli standard
previsti a livello centrale, è significativo constatare che uno di questi indici prende proprio in considerazione l'incidenza
del costo del personale sul totale delle entrate correnti. Questo indicatore diventa positivo se il costo totale del personale,
rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, è superiore ad una percentuale che varia, a seconda delle
dimensioni demografiche del comune, da un minimo del 38 ad un massimo del 40 per cento (40% fino a 4.999 abitanti;
39% fino a 29.999 abitanti; 38% oltre i 29.999 abitanti).

Il prospetto riporta le spese per il personale impegnate nell'esercizio (competenza) e la corrispondente forza lavoro
impiegata dall’assetto organizzativo di cui è dotato il comune (Dotazione organica).

Il dato delle spese del personale riportato di seguito è stato fornito dal Settore Personale ed è calcolato secondo quanto
previsto nella Circ. Mineconomia n. 9/2006, nonché in base alle indicazioni fornite recentemente da varie pronunce delle
Corti dei Conti. Nelle spese del personale, sono compresi pertanto tutti gli oneri diretti e riflessi, il salario accessorio, il
costo del Segretario Generale e della Dirigenza, l’IRAP e le spese per Co.co.co. Sono esclusi invece gli oneri per rinnovi
contrattuali, la spesa per le categorie protette e i comandi.
La dinamica nel periodo deve essere considerata pertanto tenendo conto di tali osservazioni.

        Anno 2011  anno 2012                     2013
spesa intervento 01           10.293.252,53    9.948.793,17            10.005.490,30
spese incluse nell'int.03        224.576,60        98.324,87                    106.250,21
irap           580.275,44       527.745,43                    530.900,67
altre spese di personale incluse         916,78               0                 0
altre spese di personale escluse          2.152.209,99      2.053.656,58             2.237.116,23
totale spese di personale     8.946.811,36      8.521.206,89   8.405.524,95

La spesa di personale sostenuta nell’anno 2013 rientra nei limiti di legge.

Il  prospetto di cui sopra è stato redatto mantenendo un criterio omogeneo di rilevazione delle spese di personale al fine
di consentire una lettura dei dati delle sequenze annuali che abbiano riguardo al medesimo aggregato.

I prospetti che seguono invece riportano le spese per il personale impegnate nei vari anni (competenza) e la
corrispondente forza lavoro impiegata dall’assetto organizzativo di cui è dotato il Comune (Dotazione organica).
Il dato numerico sotto specificato si riferisce invece al solo personale in servizio alla data del 31/12/2013, comprendendo
anche il personale a tempo determinato.

La tabella successiva individua il trend delle spese del personale nell’ultimo quinquennio. In questo caso evidenziando
solo la Spesa allocata al Tit. 1, interv. 1, per omogeneità di trattazione rispetto al trend precedente.

FORZA LAVORO (numero) Anno 2013

 Personale previsto in pianta organica 334

 Dipendenti in servizio: di ruolo 262
                                      non di ruolo 1

Totale 263

SPESA PER IL PERSONALE (in euro) Anno 2013

 Spesa per il personale complessiva  (Tit.1 / Int.1) 10.005.490,30
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FORZA LAVORO  (numero) 2009 2010 2011 2012 2013

 Personale previsto in pianta organica 396 334 334 334 334

 Dipendenti in servizio: di ruolo 279 274 257 266 262
                                      non di ruolo 1 1 1 1 1

Totale 280 275 258 267 263

SPESA PER IL PERSONALE  (in euro) 2009 2010 2011 2012 2013

 Spesa per il personale complessiva  (Tit.1 / Int.1) 10.862.891,04 11.296.696,16 11.099.021,35 10.574.863,47 10.005.490,30
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Principali scelte di gestione
Livello di indebitamento

Il livello dell'indebitamento, insieme al costo del personale, è la componente più rilevante della possibile rigidità del
bilancio, dato che i bilanci futuri del comune dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di
interesse e capitale con le normali risorse di parte corrente. I prospetti che accompagnano la descrizione di questo
importante argomento mostrano le dinamiche connesse con l'indebitamento sotto angolazioni diverse. I quadri di questa
pagina evidenziano la politica d'indebitamento dell'ultimo esercizio, chiarendo se sia prevalente l'accensione o il rimborso
di prestiti (prima tabella), seguita poi dall'indicazione della consistenza finale del debito (seconda tabella). Il prospetto
successivo (terza tabella) estenderà questa analisi all’intero quinquennio per rintracciare gli esercizi dove l'espansione
del credito ha avuto la prevalenza sulla restituzione dei debiti. Il relativo grafico, infatti, assumerà valore positivo negli
anni dove la contrazione di nuovi prestiti ha superato la restituzione di quelli vecchi e negativo, di conseguenza, negli
esercizi dove il livello di indebitamento si è invece ridotto.

È importante notare che l'operazione di consolidamento dei debiti, eventualmente negoziata dal comune, comporta sia
l'allungamento del periodo di ammortamento che la riduzione delle quote di capitale che devono essere rimborsate
annualmente agli istituti mutuatari. La quota interessi che l'ente dovrà complessivamente pagare, proprio per effetto
dell'aumento della durata del prestito, tenderà invece a crescere in modo significativo. Al minor onere di competenza
dell'esercizio in cui si effettua l’operazione si contrappone, in questo caso, un aumento del costo totale del prestito
restituito. Con queste premesse, il beneficio che l'ente avrebbe avuto a partire dalla data di estinzione del mutuo
originariamente contratto, dovuto al venire meno dell'obbligo di stanziare nel bilancio le quote di capitale e interesse,
viene così spostato nel tempo. Ne consegue che la curva dell'indebitamento decrescerà in misura minore, o crescerà in
misura superiore, rispetto alla situazione che si sarebbe verificata se non fosse stato deliberato il consolidamento.

L'analisi conclusiva (quarta tabella) mostrerà infine il valore globale dell'indebitamento alla fine di ogni anno, dove il
valore assoluto del ricorso al credito assumerà un'importanza tutta particolare. Mentre i quadri che descrivono la
dinamica dell'indebitamento davano infatti la misura del tipo di politica adottata dal comune nel finanziamento degli
investimenti, il prospetto sull'indebitamento globale indica invece quale sia l'ammontare complessivo del capitale
mutuato. Questo importo, che andrà restituito nel corso degli anni futuri, denota un maggiore o minor grado di rigidità
delle finanze comunali di parte corrente, in un'ottica finanziaria che è di medio e lungo periodo.

VARIAZIONE INDEBITAMENTO 2013
(Accensione: Accertamenti  -  Rimborsi: Impegni) Accensione (+) Rimborso (-) Altre variazioni

(+/-) Variazione netta

 Cassa DD.PP. 195.004,47 1.655.922,81 -15.004,47 -1.475.922,81
 Istituti di previdenza amministrati dal Tesoro 0,00 0,00 0,00 0,00
 Istituto per il credito sportivo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aziende di credito 0,00 20.442,30 0,00 -20.442,30
 Istituti speciali di credito 0,00 0,00 0,00 0,00
 Istituti di assicurazione 0,00 0,00 0,00 0,00
 Stato (Tesoro) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Prestiti esteri 0,00 0,00 0,00 0,00
 Prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00
 Altri finanziatori 0,00 2.436,08 0,00 -2.436,08

Totale 195.004,47 1.678.801,19 -15.004,47 -1.498.801,19

INDEBITAMENTO GLOBALE Consistenza al
31-12-2012

Accensione (+)
(Acc. Tit.5/E)

Rimborso (-)
(Imp. Tit.3/U)

Altre variazioni
(+/-)

Consistenza al
31-12-2013

 Cassa DD.PP. 23.924.609,63 195.004,47 1.655.922,81 -15.004,47 22.448.686,82
 Istituti di previdenza amministrati dal Tesoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Istituto per il credito sportivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aziende di credito 295.152,06 0,00 20.442,30 0,00 274.709,76
 Istituti speciali di credito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Istituti di assicurazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Stato (Tesoro) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Prestiti esteri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Altri finanziatori 14.189,42 0,00 2.436,08 0,00 11.753,34

Totale 24.233.951,11 195.004,47 1.678.801,19 -15.004,47 22.735.149,92
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DINAMICA DELL'INDEBITAMENTO
(Accensione - Rimborso + Altre variazioni) 2009 2010 2011 2012 2013

 Cassa DD.PP. 344.701,82 -539.473,36 -1.546.441,86 -1.758.181,43 -1.475.922,81
 Istituti di previdenza amministrati dal Tesoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Istituto per il credito sportivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aziende di credito -6.041,30 335.000,00 -19.753,16 -20.094,78 -20.442,30
 Istituti speciali di credito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Istituti di assicurazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Stato (Tesoro) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Prestiti esteri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Altri finanziatori -1.814,62 -1.953,27 -2.102,51 -2.263,15 -2.436,08

Totale 336.845,90 -206.426,63 -1.568.297,53 -1.780.539,36 -1.498.801,19
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INDEBITAMENTO GLOBALE
Consistenza al 31-12 2009 2010 2011 2012 2013

 Cassa DD.PP. 27.768.706,28 27.229.232,92 25.682.791,06 23.924.609,63 22.448.686,82
 Istituti di previdenza amministrati dal Tesoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Istituto per il credito sportivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aziende di credito 0,00 335.000,00 315.246,84 295.152,06 274.709,76
 Istituti speciali di credito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Istituti di assicurazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Stato (Tesoro) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Prestiti esteri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Altri finanziatori 20.508,35 18.555,08 16.452,57 14.189,42 11.753,34

Totale 27.789.214,63 27.582.788,00 26.014.490,47 24.233.951,11 22.735.149,92
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Principali scelte di gestione
Avanzo o disavanzo applicato

L'attività del comune è continuativa nel tempo, per cui gli effetti prodotti dalla gestione finanziaria di un anno possono
ripercuotersi negli esercizi successivi. Questi legami si ritrovano nella gestione dei residui attivi e dei residui passivi, dove
l'entità dei crediti e debiti assunti in precedenti periodi contabili e non ancora saldati, ha effetto sui movimenti finanziari
dell'anno in corso (operazioni di cassa); si tratta, pertanto, di una situazione dove l'esercizio corrente è influenzato da
decisioni non discrezionali del comune.

Diversa è la condizione in cui l'ente deve applicare al bilancio in corso il disavanzo di anni precedenti o sceglie, di sua
iniziativa, di espandere la spesa con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione di altri esercizi. In questi casi, l'influsso
sul bilancio in corso nasce da decisioni discrezionali dell’ente, come nel caso della scelta di applicare l’avanzo di
amministrazione, oppure trae origine da regole imposte dal legislatore, come nel caso del ripiano obbligatorio dei
disavanzi registrati in esercizi pregressi.

Il legislatore ha stabilito alcune norme che disciplinano puntualmente le possibilità di impiego dell'avanzo di
amministrazione imponendo, inoltre, rigide misure per il ripiano del possibile disavanzo. Infatti, "l'eventuale avanzo di
amministrazione (..) può essere utilizzato:

a) Per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad
applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;

b) Per la prioritaria copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili (..);
c) Per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (..) ove non possa provvedersi con mezzi

ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le
altre spese correnti solo in sede di assestamento.;

d) Per il finanziamento di spese di investimento" (D.Lgs.267/00, art.193/2).

Il ripianamento del disavanzo riportato a consuntivo (conto del bilancio) viene attuato con l'operazione di riequilibrio della
gestione, utilizzando "(..) tutte le entrate, e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dalla assunzione di prestiti e
di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonchè i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili"
(D.Lgs.267/00, art.193/3).

L'analisi dei dati quinquennali sul grado di utilizzo dell'avanzo o sulla copertura dell'eventuale disavanzo, riportata nel
primo prospetto, fornisce un'informazione attendibile sugli effetti prodotti dalle gestioni precedenti sugli esercizi
immediatamente successivi. In particolare, la concreta disponibilità di un avanzo di amministrazione ha effetti diretti sul
dimensionamento delle uscite; si tratta, infatti, di una risorsa di natura straordinaria che tende ad aumentare
provvisoriamente la capacità di spesa corrente o di parte investimento. Questo comporta che almeno in partenza, il
bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui c'è stata l'espansione della spesa per la disponibilità di un avanzo dovrà
fare a meno di questa entrata "una tantum" ed essere dimensionato senza fare affidamento sul possibile nuovo avanzo
di corso di formazione (avanzo presunto). L'avanzo di amministrazione, per diventare una risorsa di entrata
effettivamente "spendibile", deve essere prima quantificato e poi approvato in modo formale dal consiglio comunale.

Le considerazioni appena formulate portato ad una prima conclusione circa gli effetti prodotti sugli equilibri di bilancio
dall'impiego dell'avanzo. Un utilizzo costante di questa risorsa (entrata straordinaria) finalizzato ad espandere la spesa
corrente (uscite ordinarie) può, in certi casi, indicare la presenza di una forte pressione della spesa corrente sulle risorse
correnti (primi tre titoli di entrata), e quindi denotare una notevole rigidità tendenziale del bilancio. In quest’ultimo caso,
infatti, le economie di spesa o le maggiori entrate di precedenti esercizi che hanno prodotto l’avanzo sono state
costantemente destinate a coprire esigenze di spesa di natura ripetitiva (uscite correnti destinate al funzionamento del
comune), con il consolidamento di questo fabbisogno. Con un'entrata straordinaria, pertanto, si tende a finanziare un tipo
di uscita che è invece ordinaria, creando così una condizione di possibile instabilità.

In circostanze diverse, il ripetersi di chiusure in disavanzo sono il sicuro sintomo dell'aggravarsi della situazione che può,
se non fronteggiata tempestivamente e con mezzi adeguati, portare progressivamente alla dichiarazione dello stato di
dissesto. In questo caso eccezionale, non si tratta più di ripianare una condizione di temporanea eccedenza delle uscite
rispetto alle entrate (disavanzo occasionale) ma di fronteggiare una costante necessità di spesa che non trova più, nelle
entrate di natura ordinaria, una fonte adeguata di mezzi di sostentamento. Il comune si trova a vivere costantemente al di
sopra delle proprie possibilità e non è più in condizione di ridimensionare il proprio fabbisogno. Il deficit non è più
occasionale ma sta diventando strutturale.
Nel 2013 è stato interamente applicato l’avanzo di amministrazione 2012 sia per la parte corrente che in c/capitale, nel
rispetto di tutti i vincoli di legge. Per la parte corrente la destinazione è stata effettuata per la maggior parte per finanziare
il taglio applicato sul fondo di solidarietà comunale di cui si è trattato nella parte iniziale della relazione  e il cui importo
definitivo è stato reso noto solo in autunno 2013.
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AVANZO APPLICATO 2009 2010 2011 2012 2013

 Avanzo applicato a fin. bilancio corrente 237.252,58 593.589,49 589.536,79 116.503,22 708.729,43
 Avanzo applicato a fin. bilancio investimenti 671.994,04 248.669,38 79.432,24 622.396,99 282.432,61

Totale 909.246,62 842.258,87 668.969,03 738.900,21 991.162,04

DISAVANZO APPLICATO 2009 2010 2011 2012 2013

 Disavanzo applicato al bilancio corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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I servizi erogati
Considerazioni generali

Nella società moderna, riuscire a garantire un accettabile equilibrio sociale ed economico tra il soddisfacimento della
domanda di servizi avanzata dal cittadino e il costo posto a carico dell'utente, assume un'importanza davvero rilevante.
Questa premessa spiega perché il legislatore abbia regolato in modo particolare i diversi tipi di servizi che possono
essere oggetto di prestazione da parte dell'ente locale, dando così ad ognuno di essi una specifica connotazione. Le
norme amministrative, infatti, operano una netta distinzione tra i servizi a domanda individuale, i servizi a rilevanza
economica ed i servizi istituzionali. Questa separazione trae origine dalla diversa natura economica, giuridica ed
organizzativa di questo genere di prestazioni.

L’art. 112 del D.Lgs. 267/2000 individua come servizi pubblici locali i servizi che abbiano per oggetto la produzione di
beni ed attività rivolte a realizzare i fini sociali a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
Al fine di fornire informazioni utili per dare corretta interpretazione agli indici riportati nel prosieguo, si precisa che un
servizio può essere gestito nella forma “in economia”, ovvero attraverso le risorse interne dell’Ente, oppure in
affidamento all’esterno nelle forme previste dalla Legge (appalto, concessione, ecc). Tali diverse modalità di gestione
hanno, ovviamente, riflessi di diversa natura sul bilancio; infatti, mentre nella gestione in economia l’erogazione del
servizio alla collettività presuppone l’attivazione di un processo di trasformazione interna mediante l’utilizzo di fattori
produttivi propri (es. personale del Comune, acquisti di beni, locazioni, ecc.), nell’esternalizzazione il Comune paga il
corrispettivo al soggetto prestatore che eroga direttamente il servizio ai cittadini. Contabilmente pertanto, nell’uno o
nell’altro caso, la spesa per quel servizio sarà allocata in  “interventi contabili” diversi: personale e acquisto di beni nel
primo caso, prestazioni di servizi nel secondo.
Talvolta inoltre la forma di gestione scelta dall’Ente (ad esempio tramite affidamento diretto alle società cosiddette “In
house”) consente e fa ritenere opportuno l’affidamento al gestore anche della riscossione delle Entrate relative al servizio
stesso, mantenendole in capo al gestore stesso per finanziare l’attività svolta. In quest’ultimo caso, l’esame del tasso di
copertura del servizio, desumibile dai dati del bilancio del Comune, dovrebbe tener conto anche dei dati
economico-finanziari del gestore.

La normativa di tipo contabile opera una netta distinzione tra i servizi a domanda individuale, i servizi a carattere
produttivo ed i servizi istituzionali. Questa suddivisione trae origine dalla diversa natura economica, giuridica ed
organizzativa di queste prestazioni. Dal punto di vista economico, infatti:
-I servizi a carattere produttivo tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono addirittura utili di

esercizio;
-I servizi a domanda individuale vengono in parte finanziati da tariffe pagate dagli utenti ed in parte dalle risorse dell'ente

e contributi di altri enti pubblici; essi sono resi dal Comune ai cittadini in rispondenza a fabbisogni rilevati.
-I servizi istituzionali , sono generalmente gratuiti, e quindi indirettamente finanziati con le risorse erogate dallo Stato o

dalla Regione di appartenenza.

Dal punto di vista giuridico/finanziario, invece:
-I servizi a carattere produttivo sono interessati solo occasionalmente da norme giuridiche che riguardano generalmente

la determinazione di parametri di produttività, o per operazioni straordinarie di ripiano dei deficit eventualmente
accumulati dai gestori; giuridicamente sono definiti servizi a rilevanza economica.

-I servizi a domanda individuale sono spesso sottoposti ad un regime di controlli finanziari, sia in sede di redazione del
bilancio di previsione che a chiusura del consuntivo; il Comune rende tali servizi ponendosi sul mercato anche in
concorrenza a soggetti privati.

-I servizi istituzionali sono resi dal Comune obbligatoriamente, e pertanto, contribuiscono a determinare, tramite le norme
sul nuovo ordinamento della finanza locale, il livello dei trasferimenti dello Stato all'ente territoriale.

Il legislatore è intervenuto ripetutamente in materia di tariffe dei servizi. Come punto di partenza, "la legge assicura (...)
agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo (..) delle tariffe", stabilendo inoltre che “a ciascun ente spettano le
tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza” (D.Lgs.267/2000, art.149/3-8). Sempre con
direttive generali, il legislatore precisa che "(..) i comuni (…) sono tenuti a richiedere la contribuzione agli utenti, anche a
carattere non generalizzato. Fanno eccezione i servizi gratuiti per legge, i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei
portatori di handicap, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, di diritti o di prezzi
amministrati ed i servizi di trasporto pubblico" (Legge 51/1982, art.3).

Per quanto riguarda la gestione finanziaria, “gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da
assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa
relativa ai servizi stessi sono i seguenti:
a) La corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di
ammortamento tecnico-finanziario;
b) L’equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
c) L’entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
d) L’adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato”
(D.Lgs.267/2000, art.117/1).

Nel campo dei servizi a domanda individuale, gli enti "(..) sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del
bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale (..) che viene
finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate" (Legge 131/1983, art.6). La legislazione sui
servizi istituzionali contiene norme di indirizzo generale. È stabilito, infatti, che "le entrate fiscali finanziano i servizi
pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi
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pubblici indispensabili (..)" (D.Lgs.267/2000, art.149/7). Di conseguenza, una quota del contributo ordinario destinato ai
comuni è ripartita dallo Stato secondo parametri ambientali che tengono conto anche della presenza dei servizi
indispensabili (simili ai servizi istituzionali) o dei servizi maggiormente diffusi nel territorio. I servizi indispensabili vengono
definiti come quelle attività "(..) che rappresentano le condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che
sono diffusi sul territorio con caratteristiche di uniformità " (D.Lgs.504/1992, art.37).

Ciò premesso, nei capitoli successivi sono riportati i valori di entrata e di spesa relativi ai servizi erogati dall'ente distinti
nelle tre componenti: istituzionali, a domanda individuale, produttivi, secondo la stessa ripartizione contenuta nel
Certificato sul conto del bilancio che l'ente annualmente invia al Ministero dell'Interno. A lato di ogni singola prestazione è
indicato il grado di copertura del medesimo servizio raggiunto con tariffe richieste al cittadino/utente o con proventi di
qualsiasi natura concessi da terzi, ma finalizzati a garantire il funzionamento del servizio.

E’ necessario precisare, come sopra accennato che, talvolta, la forma di gestione scelta dall’Ente tramite affidamento del
servizio all’esterno (ad es. alle società “In house”) fa ritenere opportuno l’affidamento al gestore anche della riscossione
delle Entrate relative al servizio stesso, mantenendole in capo al gestore stesso per finanziare l’attività svolta. In tal caso
può succedere che le tariffe applicate siano remunerative dei costi con la conseguenza che il Comune non sostenga
ulteriori spese per il servizio; oppure, se il Comune intende mantenere tariffe “di favore” per consentire la massima
fruibilità del servizio da parte della collettività, dovrà garantire al gestore un corrispettivo finale a copertura del disavanzo
creatosi. Soprattutto in quest’ultimo caso, l’esame del tasso di copertura del servizio, desumibile dai dati del bilancio del
Comune, dovrebbe tener conto anche dei dati economico-finanziari del gestore.
Per quanto esposto, è stato deciso di eliminare dal calcolo della percentuale di copertura quei servizi per i quali il
Comune di Città di Castello non riscuote i proventi in quanto gli stessi sono riscossi direttamente dai soggetti gestori. E’
stato valutato, infatti,   concordemente con il Collegio dei Revisori, che l’inserimento dei dati contabili di bilancio relativi
anche a tali servizi, renderebbe l’informazione sul tasso di copertura inficiata nel proprio significato fondamentale, che è
quello di evidenziare quanta spesa di ciascun servizio è coperta dal provento specifico afferente al servizio medesimo.
In ogni modo, al fine di non disperdere l’informazione e, soprattutto, consentire il confronto con il trend storico degli anni
precedenti, i dati relativi ai servizi espunti sono ugualmente riportati nella medesima scheda degli anni precedenti,
mentre la tabella relativa al calcolo del tasso di copertura dei servizi, da tenere in considerazione ai fini del
bilancio è riportata in apposita scheda alla fine della presente relazione.

Si precisa che i valori presentati nella tabelle che seguono sono ricostruiti sulla base di rielaborazioni di dati finanziari di
entrata e di spesa che tengono conto, inoltre, di imputazioni ai centri di costo nei quali si suddivide la struttura
organizzativa del Comune e corrispondenti ai servizi in questione.
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I servizi erogati
Servizi a carattere istituzionale

I servizi istituzionali sono costituiti dal complesso di attività finalizzate a fornire al cittadino quella base di servizi
generalmente riconosciuti come "di stretta competenza pubblica". Si tratta prevalentemente di servizi qualificati dal
legislatore come attività di tipo "essenziale", e cioè di specifica attribuzione pubblica. Si tratta infatti di prestazioni che,
come l'ufficio tecnico, l'anagrafe e lo stato civile, la polizia locale, la protezione civile, i servizi cimiteriali, possono essere
erogate solo dall'ente pubblico.

In tempi più recenti, alcune di queste attività che storicamente venivano gestite dal comune esclusivamente in economia,
e cioè con propria organizzazione e mezzi strumentali, sono sempre più spesso attribuiti in concessione a società e/o
consorzi a prevalente, o molto spesso esclusiva, proprietà pubblica. Questa particolare situazione si ritrova, ad esempio,
nel servizio di fognatura e depurazione, nella nettezza urbana ed in altri tipi di analoghi servizi.

A differenza della categoria dei servizi "a domanda individuale", diverse prestazioni a carattere istituzionale sono fornite
gratuitamente, e cioè senza richiedere al cittadino il pagamento di alcun tipo di corrispettivo. I dati economici di seguito
esposti consentono quindi di analizzare l'evoluzione dei costi nel corso degli esercizi, e solamente per i servizi provvisti di
entrata, il saldo tra i proventi e gli oneri di gestione.

Il prospetto riporta i movimenti finanziari (accertamenti di entrata, impegni di uscita e risultato contabile) dei servizi a
carattere istituzionale. L'elenco di queste prestazioni è tratto dal certificato sui Parametri gestionali dei servizi allegato
ogni anno dal comune al conto di bilancio (Rendiconto). Le attività prive di risorse (tariffe/contributi) riportano, nella
colonna delle entrate, un tratteggio.

SERVIZI ISTITUZIONALI  - RENDICONTO 2013

SERVIZI  (Accertamenti/Impegni) Entrate (+) Uscite (-) Risultato % Copertura

1 Organi istituzionali - 679.444,15 -679.444,15 -
2 Amministrazione generale e elettorale - 6.653.129,13 -6.653.129,13 -
3 Ufficio tecnico - 1.520.992,57 -1.520.992,57 -
4 Anagrafe e stato civile - 504.963,97 -504.963,97 -
5 Servizio statistico - 52.759,09 -52.759,09 -
6 Giustizia - 117.721,67 -117.721,67 -
7 Polizia locale - 1.338.167,56 -1.338.167,56 -
8 Leva militare - 6.087,38 -6.087,38 -
9 Protezione civile - 17.000,00 -17.000,00 -

10 Istruzione primaria e secondaria inferiore - 1.526.534,07 -1.526.534,07 -
11 Servizi necroscopici e cimiteriali 0,00 473.413,07 -473.413,07 0,00
12 Nettezza urbana 0,00 7.717.000,00 -7.717.000,00 0,00
13 Viabilità ed illuminazione pubblica - 1.688.427,74 -1.688.427,74 -

Totale  0,00 22.295.640,40 -22.295.640,40
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Servizi erogati
Servizi a domanda individuale

I servizi a domanda individuale raggruppano quelle attività gestite dal comune che non sono intraprese per obbligo
istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e, infine, che non sono erogate per legge a titolo gratuito. Nel
capitolo introduttivo sono già state riportate le principali norme che riguardano questa categoria di prestazioni.

Entrando nell'ottica gestionale, con i dati esposti nelle tabelle che seguono è possibile osservare l'andamento nel tempo
dei costi e dei proventi di questi servizi, consentendo così di individuare quale sia il tipo di politica tariffaria compatibile
con le risorse di bilancio. Se la percentuale di copertura di una singola attività (rapporto tra entrate ed uscite) è un
elemento oggettivo che denota il grado di importanza sociale assunto da quella prestazione, il risultato complessivo di
tutti questi servizi fa emergere il costo globale posto a carico della collettività. È evidente, infatti, che la quota del costo
della prestazione non addebitata agli utenti produce una perdita nella gestione del servizio che viene indirettamente
posta a carico di tutta la cittadinanza, dato che il bilancio comunale di parte corrente deve comunque rimanere in
pareggio. La scelta politica del livello tariffario, di stretta competenza dell'Amministrazione, va quindi a considerare
numerosi aspetti sia economici che sociali, come l'impatto sul bilancio, il rapporto tra prezzo e qualità del servizio, l'effetto
dell'aumento della tariffa sulla domanda, il grado di socialità, oltre ad altri fattori politico/ambientali.

Il prospetto riporta i movimenti finanziari (accertamenti di entrata, impegni di uscita e risultato contabile) dei servizi a
domanda individuale. L'elenco di queste prestazioni è tratto dal certificato sui Parametri gestionali dei servizi allegato
ogni anno dal comune al conto di bilancio (Rendiconto).

Dal punto di vista normativo si precisa che l'art. 172, comma 1, let. e) del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che al bilancio di
previsione sia allegata la deliberazione con la quale sono determinati, per i servizi a domanda individuale, i tassi previsti
di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.
L’art. 243 del medesimo decreto prevede che il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale debba
essere coperto in misura non inferiore al 36 per cento. Tale obbligo minimo di copertura sussiste solo per gli enti che, ai
sensi dell'art. 242, sono da considerasi in situazione strutturalmente deficitaria sulla base di apposita tabella contenente
parametri obiettivi, da allegare al certificato al rendiconto della gestione.
Il Comune di Città di Castello, non trovandosi in condizioni strutturalmente deficitarie, come dimostrato dalla tabella dei
parametri facente parte degli allegati al Rendiconto, non è soggetto all'obbligo di copertura minima dei servizi, per l’anno
in corso.

Si precisa, a corredo dei dati presentati, quanto segue.
1. Nelle tabelle sono inseriti i valori relativi alle entrate ed alle spese di ciascun servizio pubblico a domanda, sia che
esso sia gestito direttamente, sia che sia gestito in affidamento a terzi. In quest'ultimo caso, come già spiegato, la stessa
riscossione delle tariffe deliberate dal Comune può essere effettuata dal soggetto gestore. In tale ultima situazione,
pertanto, poiché le componenti delle entrate e spese riportate nelle tabelle non indicherebbero il risultato vero e proprio
della gestione del servizio, per il 2008   il calcolo del tasso di copertura ai fini dell’allegato al bilancio, ex art. 172
comma 1,   let. e D.   Lgs. 267/2000 è riportato nella tabella finale della presente Relazione   e non contiene i dati di
tali servizi. Infatti, i suddetti dati rappresentano piuttosto un’espressione di valori, relativi ai servizi in questione, che
transitano nel bilancio comunale, dovuti ad esempio ai canoni pattuiti con il soggetto gestore o ai costi di manutenzione
che siano posti a carico del Comune. Pertanto le tabelle che seguono mantengono l’impostazione seguita in passato solo
al fine di non perdere la   confrontabilità con gli anni precedenti.
Si rileva che sono gestiti in affidamento a terzi i seguenti servizi:
- impianti sportivi (in modo prevalente ma non esclusivo): la gestione è affidata alla società Polisport S.r.l. la quale ne
incassa direttamente l’introito;
- teatri: la gestione è affidata alla società So.Ge.Pu. S.p.A. la quale ne incassa direttamente l’introito,
- mense scolastiche;
- trasporti scolastici (inseriti nella voce "Altri servizi a domanda individuale").
I servizi impianti sportivi e teatro sono eliminati dal calcolo del tasso di copertura in quanto le entrate a valere sul bilancio
non erano tali da determinare un valore di copertura significativo.
2. i proventi sono inseriti al netto delle esenzioni/riduzioni eventualmente concesse in base a determinati parametri di
disagio socio-economico (I.S.E.E.);
I costi sono indicati considerando gli impegni assunti nel corso dell’esercizio al centro di costo di riferimento, rapportando
inoltre i costi non direttamente imputabili secondo criteri di ripartizione opportunamente individuati.
3. Nella voce "Musei, Gallerie e Mostre" sono comprese le spese relative alle mostre e manifestazioni varie in
programma, nonché al servizio museale della Pinacoteca. Si fa presente la difficoltà incontrata nella separazione degli
elementi economico-finanziari ascrivibili a ciascuna di esse, a causa della mancanza di informazioni
economico-analitiche desumibili dalla struttura del bilancio preventivo.
4. Ai sensi dell’art. 5 della L. 498/1992 e dell’art. 243, comma 2, let. a) del D.Lgs. 267/2000, le spese per gli asili nido
devono essere escluse per il 50 per cento dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda
individuale. Tuttavia, come per gli anni precedenti, il dato riportato in tabella è considerato per intero, anche al fine di
consentire un’immediata confrontabilità illustrando il trend nel periodo considerato..
5. Le tariffe dei servizi sono state approvate con apposita deliberazione di Giunta Comunale allegata alla bozza di
bilancio di previsione 2013.

Per l’anno 2013 il tasso di copertura realizzato a consuntivo dei servizi a domanda individuale è del 46,39. per cento
rispetto ad una previsione del 44,95 per cento.
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE  - RENDICONTO 2013

SERVIZI  (Accertamenti/Impegni) Entrate (+) Uscite (-) Risultato % Copertura

1 Alberghi, case di riposo e di ricovero 102.087,11 136.738,93 -34.651,82 74,66
2 Asili nido 442.364,95 1.710.193,70 -1.267.828,75 25,87
3 Corsi extra scolastici 44.001,20 146.219,37 -102.218,17 30,09
4 Impianti sportivi 2.200,00 1.009.901,07 -1.007.701,07 0,22
5 Mense scolastiche 809.973,46 1.124.617,85 -314.644,39 72,02
6 Teatri 0,00 72.940,00 -72.940,00 0,00
7 Musei, gallerie e mostre 52.327,00 238.319,39 -185.992,39 21,96
8 Altri servizi a domanda individuale 189.923,51 1.035.996,65 -846.073,14 18,33
9 Altri servizi (Trasporti scolastici) 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale  1.642.877,23 5.474.926,96 -3.832.049,73 30,01
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ANDAMENTO ENTRATE

(Accertamento)
2009 2010 2011 2012 2013

1 Alberghi, case di riposo e di ricovero 64.111,75 67.188,25 69.829,00 77.266,00 102.087,11
2 Asili nido 581.547,90 568.894,81 504.327,23 550.141,36 442.364,95
3 Corsi extra scolastici 125.925,95 120.436,82 74.373,86 53.497,70 44.001,20
4 Impianti sportivi 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.000,00 2.200,00
5 Mense scolastiche 716.573,54 803.110,36 867.281,55 887.564,39 809.973,46
6 Teatri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Musei, gallerie e mostre 12.668,80 28.723,00 12.038,00 23.849,00 52.327,00
8 Altri servizi a domanda individuale 231.559,72 231.559,72 188.680,84 200.000,00 189.923,51
9 Altri servizi (Trasporti scolastici) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale  1.734.587,66 1.822.112,96 1.718.730,48 1.794.318,45 1.642.877,23
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ANDAMENTO USCITE

(Impegni)
2009 2010 2011 2012 2013

1 Alberghi, case di riposo e di ricovero 185.513,82 149.956,48 129.029,14 134.158,16 136.738,93
2 Asili nido 2.198.153,60 2.163.983,13 1.721.562,27 1.576.285,20 1.710.193,70
3 Corsi extra scolastici 277.043,55 246.846,06 76.132,01 155.711,23 146.219,37
4 Impianti sportivi 1.061.567,03 1.013.735,06 755.591,20 983.743,87 1.009.901,07
5 Mense scolastiche 1.131.033,33 1.208.113,98 1.110.604,47 1.187.676,00 1.124.617,85
6 Teatri 103.686,00 171.092,00 48.525,00 59.971,41 72.940,00
7 Musei, gallerie e mostre 267.599,40 190.226,72 135.208,66 293.709,96 238.319,39
8 Altri servizi a domanda individuale 1.446.492,43 1.446.492,43 1.130.130,27 1.278.258,33 1.035.996,65
9 Altri servizi (Trasporti scolastici) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale  6.671.089,16 6.590.445,86 5.106.783,02 5.669.514,16 5.474.926,96
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ANDAMENTO RISULTATO

(Rendiconti 2009/2013)
2009 2010 2011 2012 2013

1 Alberghi, case di riposo e di ricovero -121.402,07 -82.768,23 -59.200,14 -56.892,16 -34.651,82
2 Asili nido -1.616.605,70 -1.595.088,32 -1.217.235,04 -1.026.143,84 -1.267.828,75
3 Corsi extra scolastici -151.117,60 -126.409,24 -1.758,15 -102.213,53 -102.218,17
4 Impianti sportivi -1.059.367,03 -1.011.535,06 -753.391,20 -981.743,87 -1.007.701,07
5 Mense scolastiche -414.459,79 -405.003,62 -243.322,92 -300.111,61 -314.644,39
6 Teatri -103.686,00 -171.092,00 -48.525,00 -59.971,41 -72.940,00
7 Musei, gallerie e mostre -254.930,60 -161.503,72 -123.170,66 -269.860,96 -185.992,39
8 Altri servizi a domanda individuale -1.214.932,71 -1.214.932,71 -941.449,43 -1.078.258,33 -846.073,14
9 Altri servizi (Trasporti scolastici) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale  -4.936.501,50 -4.768.332,90 -3.388.052,54 -3.875.195,71 -3.832.049,73



Comune di Città di Castello Relazione Tecnica al Conto di Bilancio 2013

Servizi erogati nel 2013 93

Servizi erogati
Servizi a rilevanza economica

I servizi a rilevanza economica sono attività che richiedono una gestione ed un'organizzazione di tipo privatistico.
Appartengono a questa limitata categoria i servizi acquedotto, gas metano, distribuzione dell'energia elettrica, farmacie
comunali, centrale del latte e servizi simili. Il legislatore ha previsto che "gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a
realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali" (D.Lgs.267/00, art.112/1).

Oltre a ciò, per quanto riguarda la gestione finanziaria, “gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in
misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione. I criteri per il
calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:
a) La corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di

ammortamento tecnico-finanziario;
b) L’equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
c) L’entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
d) L’adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato”

(D.Lgs.267/00, art.117/1).

Questo tipo di prestazioni, analoghe a quelle prodotte dall'impresa privata, richiede un sistema organizzativo adeguato e
un elevato margine di manovra. Per questo motivo, l'ente ha a disposizione un ampio ventaglio di scelte per individuare,
tra le varie modalità possibili, la forma di gestione migliore del servizio. In linea di massima, e salvo la presenza di
specifiche norme che riguardano talune particolari aree d'intervento per i quali esistono prescrizioni più restrittive, il
comune può scegliere tra diverse forme di gestione, ed in particolare:
a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una

istituzione o un'azienda;
b) In concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) Per mezzo di un'azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) Tramite una istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate

dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del
servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Il prospetto riporta i movimenti finanziari (accertamenti di entrata, impegni di uscita e risultato contabile) dei servizi a
rilevanza economica. L'elenco di queste prestazioni è tratto dal certificato sui Parametri gestionali dei servizi allegato
ogni anno dal comune al conto di bilancio (Rendiconto).

A corredo dei dati presentati si precisa che il servizio Acquedotto, il Servizio distribuzione gas e il servizio di Trasporto
Pubblico Locale sono gestiti in affidamento a società di capitali, nel rispetto delle specifiche normative di settore. Il
servizio farmaceutico è gestito a partire dal 1/8/2006 tramite S.r.l. unipersonale a totale partecipazione del Comune di
Città di Castello denominata “Farmacie Tifernati S.r.l.”
Pertanto le entrate da proventi o tariffa sono riscosse direttamente dai gestori.
I valori che transitano nel bilancio comunale relativi a tali servizi sono afferenti, per le Entrate, a canoni di gestione e/o di
utilizzo impianti e, per le uscite, e spese varie di manutenzione a carico del Comune.

SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA  - RENDICONTO 2013

SERVIZI  (Accertamenti/Impegni) Entrate (+) Uscite (-) Risultato % Copertura

1 Acquedotto 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Distribuzione gas 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Trasporti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Farmacie 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Altri servizi (Trasporti scolastici) 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale  0,00 0,00 0,00 0,00
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SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA
ANDAMENTO ENTRATE

(Accertamento)
2009 2010 2011 2012 2013

1 Acquedotto 298.047,60 274.112,02 0,00 0,00 0,00
2 Distribuzione gas 1.616.048,76 1.391.985,38 1.340.000,00 4.684.002,48 0,00
3 Trasporti pubblici 1.585.074,98 1.519.915,19 1.541.152,33 1.565.869,90 0,00
4 Farmacie 375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Altri servizi (Trasporti scolastici) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale  3.874.171,34 3.186.012,59 2.881.152,33 6.249.872,38 0,00
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SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA
ANDAMENTO USCITE

(Impegni)
2009 2010 2011 2012 2013

1 Acquedotto 138.439,10 184.811,75 61.802,60 48.470,16 0,00
2 Distribuzione gas 258.000,00 264.963,86 80.861,98 558.051,00 0,00
3 Trasporti pubblici 2.080.509,40 1.845.231,29 1.819.066,12 1.854.058,80 0,00
4 Farmacie 29.076,45 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Altri servizi (Trasporti scolastici) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale  2.506.024,95 2.295.006,90 1.961.730,70 2.460.579,96 0,00
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SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA
ANDAMENTO RISULTATO

(Rendiconti 2009/2013)
2009 2010 2011 2012 2013

1 Acquedotto 159.608,50 89.300,27 -61.802,60 -48.470,16 0,00
2 Distribuzione gas 1.358.048,76 1.127.021,52 1.259.138,02 4.125.951,48 0,00
3 Trasporti pubblici -495.434,42 -325.316,10 -277.913,79 -288.188,90 0,00
4 Farmacie 345.923,55 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Altri servizi (Trasporti scolastici) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale  1.368.146,39 891.005,69 919.421,63 3.789.292,42 0,00



Tasso copertura servizi a domanda individuale rendiconto 2013)

Entrate Spese Copertura
1 Alberghi, case di riposo ecc. 102.087,11     136.783,93     74,63%
2 Alberghi diurni e bagni pubblici
3 Asili nido (le spese sono inserite al 50%) 442.364,95     855.096,85  51,73%
4 Convitti, campeggi, case vacanze, ostelli
5 Colonie e soggiorni stagionali, stab.ti termali

6 Corsi extrascolastici insegnamento arti, sport 
altre discipline, ecc. 44.001,20       146.219,37     30,09%

7 Giardini zoologici e botanici
8 Impianti sportivi
9 Mattatoi pubblici

10 Mense non scolastiche
11 Mense  scolastiche 809.973,46   1.124.617,85 72,02%
12 Mercati e fiere attrezzate
13 parcheggi custoditi e parchim.
14 Pesa pubblica

15 Servizi turistici diversi: stab.ti balneari, approdi 
turistici e simili

16 Spurgo pozzi neri
17 Teatri,

18 Musei, pinacoteche, gallerie, mostre e 
spettacoli 52.327,00       238.319,39     21,96%

19 Trasporti di carni macellate
20 Trasporti e onoranze funebri, serv. Cimiteriali

21 Uso locali adibiti stabil.te ed esclusiv.te a 
riunioni non istituz.

22 Collegamenti impianti allarme a centrali Polizia 
locale

23 Altri servizi (trasporti scolastici) 189.923,51     1.035.996,65  18,33%

Totale 1.640.677,23  4.392.130,89   46,39%
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Per le considerazioni esposte nella presente relazione la sottoscritta Dirigente del Settore Bilancio, 
Entrate, Tributi e Risorse Umane esprime sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile 
 

parere favorevole 
 

sulla approvazione schema del rendiconto dell’anno finanziario 2013 ed allegati. 
 
 
 
 

Città di Castello, 22 aprile 2014 
 
 
 
Dr.ssa Gigliola Del Gaia 
 


