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INTRODUZIONE 
   

AVEZZANO 
Territorio 
 
Superficie territoriale: 104,4 Kmq  
Strade: 303 km  
Verde pubblico: 39.500 mq  
Reti fognarie: 150 Km 
Rete illuminazione pubblica: 110 Km 
Punti luce: n. 6.491 
Frazioni: 5 Antrosano, Castelnuovo, Cese, Paterno, San Pelino  
  
Popolazione 
 
La popolazione residente nel periodo 2011-2016 è rimasta stabile ed è così suddivisa per classi di età:   

Classe di età 2011 2016 
Maschi Femmine Totale % Maschi Femmine Totale % 

0 – 6 1.455 1.367 2.822 6,62 1.392 1.351 2.743 6,44 
7 – 16 1.989 1.886 3.875 9,10 2.021 1.894 3.915 9,19 
17 – 29 3.118 3.112 6.230 14,62 2.904 2.826 5.730 13,45 
30 – 65 11.113 11.378 22.491 52,80 11.048 11.369 22.417 52,62 

66 e oltre 2.858 4.320 7.178 16,85 3.224 4.569 7.793 18,29 
Totale 20.534 22.065 42.599  20.589 22.009 42.598  

 
di cui popolazione straniera:  
 

Classe di età 2011 2016 
Maschi Femmine Totale % Maschi Femmine Totale % 

0 – 6 143 135 278 8,62 182 161 343 9,27 
7 – 16 156 129 285 8,83 141 161 302 8,16 
17 – 29 348 370 718 22,26 339 352 691 18,67 
30 – 65 820 1.045 1.865 57,81 1.065 1.193 2.258 60,99 

66 e oltre 26 54 80 2,48 30 78 108 2,92 
Totale 1.493 1.733 3.226  1.757 1.945 3.702  

 
 popolazione straniera residente nel periodo 2011 – 2016 è incrementata del 14,8%. I 3.702 stranieri provengono 
principalmente dai seguenti Paesi:  
 



Economia 
 
Le unità produttive e gli addetti delle imprese nel corso del periodo 2011
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), le seguenti variazioni: 

 

Settore 

Agricoltura 
Pesca 

Industria 
Costruzioni 

Commercio P.E. e 
alberghi 

Artigianato 
Servizi 
Altro 

Totale 
 
Nel periodo 2011 – 2016 le imprese operanti sul territorio sono rimaste sostanzialmente stabili e il numero 
degli addetti è leggermente diminuito dell’1,9%. 
 
 
Partecipate 
 
Il Comune di Avezzano al 31.12.2016 possiede le seguenti partecipazioni:
 

Ragione Sociale 

CAM Spa Consorzio Acquedottistico Marsicano
Aciam Spa Azienda Consorziale Igiene e Ambiente 

Marsicana Nettezza Urbana

Ucrania; 8%

Albania; 7%

Pakistan; 3%

Bulgaria; 3%

Polonia; 3%

 

Le unità produttive e gli addetti delle imprese nel corso del periodo 2011-2016 hanno registrato, in base ai dati 
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), le seguenti variazioni: 

Comune di Avezzano 
2011 2016 

Imprese Addetti Imprese Addetti
448 857 373 1019

0 0 0   
462 4073 423 3814
713 1818 682 1409
1652 3527 1670 3458
1073 2137 925 1680
1069 2982 1173 3334
405 386 433 350

4.749 13.643 4.754 13.384
 

2016 le imprese operanti sul territorio sono rimaste sostanzialmente stabili e il numero 
degli addetti è leggermente diminuito dell’1,9%.  

al 31.12.2016 possiede le seguenti partecipazioni: 

Scopo Quota %

Consorzio Acquedottistico Marsicano 22,14%
Azienda Consorziale Igiene e Ambiente 
Marsicana Nettezza Urbana 

12,20%

Romania; 31%

Marocco; 26%

Altri; 19%
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2016 hanno registrato, in base ai dati 

della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), le seguenti variazioni:  

Addetti 
1019 

 
3814 
1409 
3458 
1680 
3334 
350 

13.384 

2016 le imprese operanti sul territorio sono rimaste sostanzialmente stabili e il numero 

Quota % Valore Nominale 
(euro) 

22,14% 5.849.188,74 
12,20% 31.566,65 
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SCAV Società Cooperativa a 
Responsabilità Limitata 

Trasporti 85,94% 95.544,53 

Consorzio Patto Territoriale 
della Marsica 

Sviluppo locale e industriale 16,66% 1.720,81 

Consorzio Crab  Consorzio di Ricerca Applicate alle  
Biotecnologie. (A breve il comune 
dismetterà la sua partecipazione poiché 
il Consorzio diventerà di proprietà 
regionale) 

27,00% 356.886,00 

  
L’Amministrazione ha operato per riavere la centralità nella gestione degli Enti sovracomunali, in particolare: 
 ha istituito un Assessorato alle Partecipate 
 ha portato, per il Consorzio Acquedottistico Marsicano (CAM), alla definizione di una nuova governance 

nel 2015, favorito il ritorno a bilanci con saldi attivi e lo sviluppo di una strategia che ha come obiettivo 
quello di saldare il forte debito regresso attraverso un piano finanziario;  ha portato una riorganizzazione e snellimento della governance del Consorzio Crab al fine di favorire 
una maggiore operatività dello stesso e la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali. 

 
Strutture comunali 
 
Strutture scolastiche e sociali 
6 Nidi di infanzia  ed altri servizi per la prima infanzia attualmente autorizzati ed anche accreditati  
(Coccodrago, Un mondo di colori, Diventar Grande, Parimpampu, Centro Giochi Amahoro, Il paese dei 
balocchi)  
8 Scuole Materne  (Via Salto, Via Cairoli, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 scuole a Via De Gasperi, Via 
Pereto, Paterno, Caruscino) 
7 Scuole Elementari  (Mazzini, Via Cairoli, San Simeo, Don Bosco, Via delle Industrie, Via Pertini, San 
Pelino) 
4 Scuole Medie (Fermi, Corradini, Vivenza, Via Pereto) 
0 Strutture residenziale per anziani   
1 Locale destinato a sedi associative   
19 Alloggi di Edilizia residenziale pubblica 
 
Strutture nell’ambito culturale  
1 Teatro 
1 castello adibito per attività culturali  
1 biblioteca in allestimento in sostituzione della vecchia biblioteca comunale inagibile da 14 anni. 
 
Strutture per lo sport 
Lo Stadio comunale,  
La palestra dell’Istituto Comprensivo “Collodi-Marini” in via Pereto, configurabile come un piccolo “ 
Palazzetto dello Sport” 
2 piscine (1 comunale e 1 privata) 
7 campi sportivi (Stadio dei Marsi, Stadio dei Pini, Paterno,  San Pelino, Antrosano, Cese, Via Nuova) 
2 centri tennis ( due impianti, il centro Polisportivo “Appolloni” con 4 campi in sintetico e 4 in gomma, oltre 
due coperti; e il centro  2 campi coperti e 4 scoperti) 
1 pista di atletica per allenamenti 
1 palestra comunale (Palestra Arti Marziali)  
2 palestre scolastiche  (Via Massa D’Albe e Via N. Di Lorenzo) 
2 campi da rugby 
1 campo da hokey su prato 1 velodromo con all’interno 1 pattinodromo 
 
Altre strutture per servizi vari:  
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6 sedi uffici comunali (piazza della Repubblica, Via Vezzia, Piazza Torlonia, Via America, Via Don Minzoni, 
Via La Malfa) 
7 cimiteri ( 2 ad Avezzano, 1 a Cese, 1 ad Antrosano, 1 a Castelnuovo, 1 a San Pelino, 1 a Paterno)  
1 area destinate a mercati all’aperto,  
1 ufficio informazione turistica, 
1 sala conferenze e 1 sala in allestimento 
 
Impianti:  
5  depuratori ( 2 ad Avezzano, 1 a Paterno, 1 a Cese, 1 a Castelnuovo)   
1 discarica inerti a Valle Solegara, le altre sono state chiuse  
 

Risorse 
 
Risorse Umane 
 
Composizione 
 

 2011 2016 
   Personale dipendente 262 246 

 
Il personale dipendente del comune di Avezzano, costituito nel 2016 da 246 persone, di cui 148  uomini e 98  
donne, in prevalenza assunti a tempo pieno, è diminuito del 6,5% (n. 32 cessazioni e n. 15 assunzioni). Nel 
periodo 2014/2015/2016 le assunzioni a tempo indeterminato erano bloccate in attesa della ricollocazione 
del personale soprannumerario degli enti di area vasta (Province).  
 
Formazione 

 
L’Amministrazione per l’aggiornamento e la formazione del proprio personale ha:  attivato, nel periodo 2012-2016, 136 progetti formativi, fruibili, dal 2016, anche per i dipendenti 

delle altre municipalità marsicane grazie al processo collaborativo attuato dall’Ente con i Comuni 
marsicani:  costituito l’Albo dei formatori interni dal quale potrà attingersi, sulla base delle esigenze dell’Ente, 
tenuto conto delle competenze specifiche dei soggetti inseriti che hanno manifestato  l’interesse ad 
operare come formatori.  dato la possibilità ai dipendenti, dal 2015, di ricorrere all’auto-formazione continua con modalità 
web.  

Sicurezza sul lavoro   
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Numero infortuni 11 12 5 8 7 4 
Giornate non lavorate 282 158 340 79 88 66 

 

 
Nel periodo 2011- 2016 i numeri degli infortuni e delle giornate non lavorate si sono ridotte notevolmente 
rispettivamente del 63,6% e del 76,6% e quelli verificatesi non sono classificabili come gravi.  
 
 
Risorse Finanziarie 
 
Le risorse per spese e investimenti  
Le spese correnti e per investimenti nel periodo 2012-2016 sono state pari a € 65 milioni e i principali 
investimenti hanno riguardato le seguenti opere: 
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N Principali Investimenti 
Spesa 

2012-2016        
(in milioni) 

1 Nuova scuola media elementari in via dei Laghi 7,2 
2 Nuova scuola  elementari in via  Pertini 4,1 
3 Nuova scuola  elementari in sostituzione della scuola di Via sabotino 2,1 
4 Nuova scuola  elementari in via Cairoli 2,8 
5 Demolizione e  ricostruzione Ala sud Scuola “Vivenza” 1,4 
6 Adeguamento sismico  Ala nord  Scuola “Vivenza” 1,5 
7 Nuova scuola  materna in via De Gasperi 0,7 
8 Demolizione e ricostruzione ala “Don Bosco” 0,5 
9 Recupero ex Montessori 0,6 

10 Straordinaria manutenzione via Monte Cervaro 0,6 
11 Straordinaria manutenzione via Silone ed altre 0,5 
12 Interventi ribitumatura varie strade del capoluogo 0,4 

 TOTALE 22,4 
 
La pressione tributaria e i trasferimenti 
La pressione tributaria media sul cittadino rispetto ai trasferimenti medi per cittadino nel corso del periodo 
2011 e 2016 è stata la seguente:  

 2011 2016 
Pressione tributaria pro-capite 545,66 554,42 
Trasferimenti Regione-Stato pro capite 103,29 56,78 

 
La pressione tributaria pro-capite nel periodo 2011-2016 è rimasta sostanzialmente stabile pur in presenza 
di una riduzione del 45% dei trasferimenti al Comune da parte della Regione/Stato  
 

SOCIALE 
 
MINORI E FAMIGLIE 
I dati medi annuali di mandato degli interventi ai minori e alle famiglie:  22 i minori accolti presso strutture educative   9 i minori affidati   15 i minori accolti presso il Centro di Aggregazione per preadolescenti ed adolescenti   12 i minori che beneficiano dell’assistenza domiciliare socio-educativa  80 i minori che usufruiscono del Giardino Estivo   150 gli assegni al nucleo familiare riconosciuti  90 gli assegni di maternità riconosciuti  380 i rimborsi riconosciuti per i libri di testo).  72 gli utenti che hanno  beneficiato dei voucher mensili per la frequenza dei servizi educativi 

per la prima infanzia accreditati    700 i benefici economici concessi per l’accesso ai servizi pubblici a domanda individuale  8 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati nel corso del mandato  170 i contributi riconosciuti per l’accesso alle abitazioni in locazione  
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I progetti realizzati per i minori e le famiglie: 
 Rete accreditata Asili Nido  

In coerenza con le indicazioni regionali sono stati accreditati n. 7 Servizi educativi per la prima 
infanzia. In particolare sono stati accreditati 5 nidi d’infanzia (di cui 1 nuovo accreditamento  e 4 
rinnovi) e 2 centri gioco (di cui 1 nuovo accreditamento e 1 rinnovo).  Sviluppo dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia 
Approvato e cofinanziato dalla Regione Abruzzo, per il triennio 2017/2019, per un costo complessivo 
di €. 210.000, il progetto presentato dall’Amministrazione avente gli obiettivi, da realizzare in 
collaborazione con servizi educativi per la prima infanzia accreditati dal Comune di Avezzano, di 
facilitare l'accesso dei bambini  ai servizi educativi, aiutare le famiglie in cui entrambi i genitori 
lavorano, aumentare l'utenza potenziale complessiva nei servizi all'infanzia, facilitare l'inclusione 
sociale di bambini con genitori stranieri e l'accoglienza e l'integrazione di bambini disabili.  Una rete per amare 
Approvato e cofinanziato dalla Regione Abruzzo, il progetto presentato dall’Amministrazione avente 
gli obiettivi di promuovere e sviluppare l’affidamento familiare nel Comune di Avezzano attraverso il 
protagonismo e l’auto organizzazione delle famiglie, in un’ottica di sussidiarietà con le istituzioni 
sociali e pubbliche del territorio e quale alternativa all’istituzionalizzazione dei minori. Il progetto è in 
corso di attuazione e le famiglie coinvolte sono n. 10.  Affidamento Familiare, una famiglia per ogni bambino 
Approvato e cofinanziato dalla Regione Abruzzo, il progetto presentato dall’Amministrazione avente 
gli obiettivi di sopperire alla mancanza di una rete di sostegno alle famiglie affidatarie per evitare il 
fallimento degli affidamenti familiari soprattutto nella delicata fase della conoscenza ed inserimento 
in famiglia. Il progetto, in corso di realizzazione, coinvolge n. 10 famiglie e prevede l'affiancamento 
alla famiglia stessa di un educatore professionale che può correggere le istanze tendenti ad 
ostacolare il cambiamento che è invece necessario per l'inclusione del minore nel sistema familiare.   Giornate della Pro-loco per i terremotati del Centro Italia  
Supportato e patrocinato le Giornate Organizzate dalla Pro-loco a favore dei terremotati dell’Italia 
Centrale. 
 

ANZIANI  
I dati medi annuali di mandato dell’assistenza agli anziani: 
 57 gli anziani che beneficiano dell’assistenza domiciliare  18 gli anziani accolti presso il Centro Diurno   88 gli anziani che hanno beneficiato del telesoccorso   40 gli anziani accolti presso la Casa di Riposo fino alla chiusura di fine 2015 determinata da non 

rispondenza della stessa ai parametri di vulnerabilità sismica.  
SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 
I dati degli interventi a soggetti a rischio di esclusione sociale registrati in particolare nel 2016: 
 47 gli interventi del Pronto intervento sociale  32 gli utenti inseriti in un Progetto di integrazione e inclusione sociale volto a superare il mero 

assistenzialismo. Il progetto  è stato realizzato in collaborazione con un soggetto del terzo settore che ha 
messo a disposizione anche proprie risorse in applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà 
orizzontale  4 i tirocini formativi   300 i contributi erogati . 

I progetti realizzati per i soggetti a rischio di esclusione sociale: 
 Sostegno per l’inclusione attiva 

Sviluppato il progetto, in corso di realizzazione, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, per il 
sostegno alle famiglie in difficoltà economica. In particolare le 87 famiglie accolte beneficiano della 
“Carta SIA (Sistemi Inclusione Attive)” del valore massimo di euro 400 mensili alla quale si abbina 
un progetto individuale di inclusione attiva che prevede  interventi differenziati (tirocinii formativi, 
borse lavoro, inserimento lavorativi, assistenza domiciliare per minori, ecc.).  
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 Croce Blu  
Fornito sostegno economico e logistico alla Croce Blu per la realizzazione, a partire dal 2015, di 
specifici interventi sociali a favore delle persone più disagiate residenti nelle frazioni. In particolare 
con l’iniziativa Bus Facile i volontari della Croce Blu accompagnano gratuitamente i residenti delle 
frazioni in luoghi pubblici (ospedale, cimitero, ufficio postale, ecc.) e i beneficiari di detto servizio 
risultano circa 1.200 all’anno. Inoltre tale progetto prevede anche la realizzazione di interventi di 
118, di Pronto-Farmaco e di Pronto-Spesa.   Rete Solidale  
Il progetto è stato avviato, come Comune capofila, nel gennaio 2017, con il partenariato dei Comuni di Massa d’Albe e Magliano e della Caritas Diocesana di Avezzano, dal costo complessivo di €. 
169.432 (di cui € 84.270 attraverso un contributo dal Ministero dell’Interno). Destinatari sono  
persone e nuclei familiari, italiani e stranieri, residenti nei Comuni di Avezzano, Magliano dei Marsi e 
Massa D’Albe in condizione di reale difficoltà e disagio familiare, lavorativo, economico e/o sociale.  
L’iniziativa progettuale persegue gli obiettivi di  garantire servizi di accoglienza abitativa, di 
assistenza ai senza fissa dimora e di distribuzione di alimenti. Il progetto prevede anche la realizzazione dell’Emporio Solidale, ossia un negozio di generi alimentari a tutti gli effetti, dove però 
non si pagherà  in contanti ma attraverso delle carte pre-caricate dai Servizi sociali secondo criteri 
che tengono conto di tutti i fattori di vulnerabilità della persona o della famiglia.   Microcredito comunale 
Avvio dal 2013 del progetto di microcredito comunale con la collaborazione della Caritas Diocesana 
e dell’istituto di credito BPER. Il progetto consente di sostenere le famiglie e le giovani coppie, per 
particolari categorie di spesa, e favorisce la creazione di piccole realtà produttive attivate da giovani 
e disoccupati di lunga durata.  
Alla fine del 2014 sono 100 i beneficiari (di cui 57 nel 2013 e 43 nel 2014) del Microcredito per un 
importo totale erogato dalla BPER di € 202.400. Il progetto è proseguito anche nel 2016 e sono  in 
corso di valutazione le 46 domande pervenute.   Interventi per la collettività in sostituzione della pena 
Accolti, presso gli Uffici Comunali, 18 persone  per  prestare attività non retribuita in favore della 
collettività, in sostituzione della pena, (art. 54 D.Lgs. n. 274/2000 in attuazione della convenzione 
stipulata con il Tribunale di Avezzano). I volenterosi sono stati inseriti in lavori inerenti la 
manutenzione delle strade, la sicurezza stradale, la tutela ambiente, la gestione degli archivi 
comunali, la custodia delle sedi comunali, le pubbliche affissioni, la protezione civile, ecc. (Anno 
2015-2016)  

DISABILI 
I dati medi annuali di mandato degli interventi alle persone disabili: 
 20 i disabili che usufruiscono del servizio Prontobus  28 i disabili che beneficiano dell’assistenza domiciliare  20 i disabili accolti presso il Centro Diurno   11 i disabili che percepiscono gli assegni di cura mensili    64 i disabili seguiti attraverso l’assistenza specialistica alunni  97 i non autosufficienti tra disabili e anziani che usufruiscono dei servizi erogati attraverso il Piano locale 

per la non autosufficienza  
 

 
AMBIENTE E TERRITORIO 

 
Tema chiave: favorire processi di sostenibilità ambientale e valorizzare le zone centrali e periferiche della 
città e le aree verdi 
 
CITTÀ TERRITORIO 
 
I progetti realizzati per lo sviluppo della Città Territorio: 

 Adunanza dei sindaci 
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La partecipazione attiva all’Adunanza dei Sindaci Marsicani ha costituito un forte strumento di 
governance per affrontare le grandi questioni inerenti il territorio marsicano quali la sanità, lo 
sviluppo, la scuola, ecc. e definire gli assetti dei diversi enti sovracomunali.  Abruzzo 2020  
L’Amministrazione ha sottoscritto una convenzione con il Dipartimento di Architettura - Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti e Pescara - per sostenere il progetto di ricerca “Abruzzo 2020”, 
attraverso il finanziamento di una borsa annuale per Assegno di Ricerca dell’importo di € 23.791, 
finalizzato a sviluppare uno Studio per la riorganizzazione funzionale e il riassetto amministrativo 
degli enti locali della Marsica verso una maggiore coesione territoriale. 

 Sportello Corecom” 
Attivato ad Avezzano lo “Sportello Corecom”. La convenzione per attivare i servizi decentrati si è 
tenuta a marzo 2017. Lo sportello  di Avezzano avrà la possibilità di collegarsi in videoconferenza 
con la sede centrale dell’Aquila ed ottenere l’assistenza necessaria allo svolgimento delle 
conciliazioni utili alla risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione  e utenti. Il nuovo 
presidio Corecom di Avezzano consentirà  ai cittadini della Marsica  di vedere evase le loro richieste 
in tempi più rapidi. Sono previsti eventi di formazione per le scuole, dedicati ad approfondire la 
conoscenza delle attività del Corecom con particolare riferimento ai temi della comunicazione 
digitale attraverso i social network. 

URBANISTICA ED EDILIZIA 
Le azioni poste in essere per lo sviluppo urbanistico ed edilizio della città: 

 “Decreto Sviluppo” 
Attuazione del cosiddetto “Decreto Sviluppo” mediante il  recepimento della  L.R. 49/12, 
consentendo ai cittadini di ampliare i propri edifici residenziali e produttivi e mutarne la destinazione 
d'uso. La disciplina adottata dall’Amministrazione ha portato Avezzano ad essere il primo Comune in 
Regione per numero di pratiche approvate nel 2013 ed è stata fatta propria da molti altri Comuni 
abruzzesi. All'interno di tale disciplina sono stati approvati significativi progetti di riqualificazione.  

 
 Sportello per la semplificazione 

Istituito lo Sportello per la semplificazione di alcuni procedimenti edilizi, con la finalità di 
semplificare i rapporti  con i cittadini ed i tecnici esterni, mediante la creazione di un Front-office  
per la verifica della completezza e la conseguente acquisizione di pratiche che non necessitano 
del rilascio di titoli  abilitativi. 

 Pratiche di condono edilizio 
Definizione di numerose pratiche di condono edilizio, rendendo così “legittimi” numerosi  
immobili con indubbio vantaggio sia per i cittadini sia per l’Ente che ha avuto entrate derivanti 
sia dal conguaglio delle oblazioni che dal versamento degli oneri concessori. 

 Conclusione contenzioso 
Concluso un contenzioso, che si protraeva da diversi anni, mediante una transazione  con la quale il 
Comune ha  acquisito gratuitamente aree da destinare a verde e servizi pubblici. 

 Piazza Risorgimento e aree adiacenti 
Pubblicato il bando per il Concorso di idee per il completamento della fontana di Piazza 
Risorgimento e la ridefinizione delle aree adiacenti, per il quale sono state presentate venti proposte 
progettuali; definita la graduatoria di merito e organizzato un convegno con la presentazione delle 
proposte che hanno avuto il maggior punteggio  e la esposizione di tutti i progetti presentati. I lavori 
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per la sistemazione dell’area, come previsti dal progetto primo classificato, inizieranno nel corso del 
2017. 
 
 
 

 Varianti urbanistiche 
Attivati alcuni procedimenti di varianti urbanistiche al fine di considerare le diverse esigenze 
della città emerse nel corso degli anni 

 Piano Regolatore Generale 
Stipulato con la Provincia dell’Aquila un Protocollo di Intesa con il quale si è verificato lo stato di 
attuazione del Piano Regolatore Generale (PRG) e si è ridefinito il dimensionamento del piano 
nel prossimo decennio, tramite il quale sarà possibile procedere all’attuazione di nuove varianti 
e di piani di iniziativa privata entro un quadro più chiaro dello sviluppo demografico della città e 
della domanda di nuovi insediamenti. 

 Piani attuativi 
Approvato il piano attuativo proposto da una Società privata che prevede la realizzazione di n. 4 
medie strutture di vendita e prevede altresì la realizzazione di opere di urbanizzazione a favore 
del Comune, il cui il valore  è quantificato in € 3.000.000 circa. 

 Procedimenti per apertura locali 
Attivato procedimento per l’apertura di un ristorante di un’importante catena internazionale di 
fast-food, la cui apertura oltre a determinare un indotto positivo a livello socio-economico, ha 
comportato l’acquisizione gratuita da parte del Comune di opere di urbanizzazione  il cui  valore è 
quantificato in € 300.000 circa. 

 Regolamento per interventi di riqualificazione da parte di privati 
Approvato un regolamento per la determinazione di criteri che consentano a soggetti privati di 
proporre interventi di riqualificazione e completamento di ambiti urbani. Interventi che 
l’Amministrazione valuterà secondo obiettivi complessivi di convenienza pubblica in base  ai  criteri e 
ai parametri economici fissati ed  in relazione alle nuove dotazioni infrastrutturali poste a carico dei 
privati.  

 Microzonazione sismica 
Recepito, con un procedimento in variante al vigente Piano Regolatore Generale (PRG),  lo  studio 
di microzonazione sismica di primo livello validato dalla Regione Abruzzo. Per la conclusione 
dell’iter procedurale di tale variante, attualmente, l’Amministrazione è in attesa del pronunciamento 
della Provincia di L’Aquila.  

 
L’Amministrazione, inoltre al fine di dare supporto ai Comuni del comprensorio, ha costituito e attivato la 
Centrale Unica di Committenza (CUC) che è una stazione appaltante che gestisce le gare d’appalto per 
conto di più Enti. Attualmente i Comuni che hanno aderito  alla CUC sono quelli di Capistrello e Magliano de’ 
Marsi. 
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OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE 

Gli investimenti realizzati sul territorio per piazze e strutture comunali: 
 Realizzazione di nuove piazze e riqualificazione di quelle esistenti ma poco usufruibili per il 

miglioramento della trama urbana della città e delle frazioni: 
Avvio della riqualificazione di piazza San Bartolomeo, identitaria piazza cittadina, e dell’area attigua, 
ricorrendo allo strumento dell’Art Bonus    Manutenzione straordinaria del Palazzo Comunale 
E’ in programma, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Regionale, la sistemazione del 
tetto del palazzo comunale, gioiello neogotico della città, per un importo di € 200.000. I lavori, 
previsti dal Master Plan Abruzzo, partiranno nell’estate 2017. 
 

 Ampliamento cimiteri 
Realizzate nel quinquennio opere strutturali ai Cimiteri della città e delle frazioni che hanno portato 
alla realizzazione complessiva di 932 interventi relativi a 109 cappelle, 29 posti, 696 loculi, 96 ossari 
in concessione e 1 ossario comune.   

Opere realizzate nei Cimiteri 
 Cappelle Posti Loculi Ossario Altro 
Avezzano Cimitero Nuovo* 77 9  

576 
1 Ossario 
comune 

Avviata al  
realizzazione 
del fabbricato 

servizi 
Avezzano Cimitero Vecchio 22 8    
Paterno 10 12 90 96  
Castelnuovo   30   
* Nel Cimitero Nuovo di Avezzano inoltre sono in programma, a partire dal 2018, la realizzazione di ulteriori 
90 cappelle e 1.000 loculi e a gennaio 2017 sono stati avviati i lavori per la realizzazione del fabbricato servizi 
che ospiterà gli uffici, la sala autoptica e le celle frigorifero. 
L’Amministrazione inoltre sempre presso i cimiteri comunali, a seguito di accordi con il 
Concessionario dei servizi cimiteriali, ha potuto procedere alla concessione di n° 5 aree cimiteriali 
poste all’interno dei vecchi cimiteri ed ancora libere. 
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AREE VERDI 
Gli investimenti realizzati sul territorio per la riqualificazione delle aree verdi: 
 

 Riqualificazione Pineta e parco giochi 
Messa a dimora di 400 nuove piante, una per ogni nuovo nato, nella pineta di Avezzano, storico 
polmone verde della Città, realizzazione di interventi di bonifica fito-sanitaria e manutenzione del 
Parco Giochi per un importo complessivo di € 135.000. Inoltre nell’area verde, ai fini dello sviluppo 
del turismo itinerante, è stata realizzata un’area attrezzata (non di sosta) per i camperisti.  Valorizzazione Riserva Naturale Il Salviano  
Riqualificato il parco del Salviano attraverso i seguenti interventi:  realizzazione dell’acquedotto e della fontana   eliminazione dei detrattori ambientali   illuminazione del percorso pedonale  valorizzazione, di concerto con i comuni di Capistrello e di Luco dei Marsi, dell’area della 

“Cunicella”, attraverso la redazione ed adozione del SIC (Sito di Interesse Comunitario) e 
trasmissione della relativa documentazione alla Regione Abruzzo per la definitiva 
approvazione. 

 
 Realizzazione di nuovi Parchi Giochi e ammodernamento di quelli esistenti. 

Conclusi i seguenti lavori:  realizzazione in via  Togliatti, nei pressi della strada, di un’area a verde e di un parco  giochi 
accessibile anche ai disabili  trasformazione in via  La Torre di un’area attigua alla strada in parco giochi  sistemazione in via Borgo Angizia dell’area verde attigua  rinnovazione completa in piazza Torlonia, del parco giochi con l’installazione di nuovi giochi  

AMBIENTE 
Gli interventi realizzati per la salvaguardia dell’ambiente: 

 Opposizione all’impianto a biomasse 
L’Amministrazione, in totale sinergia con la regione Abruzzo, ha espresso (provvedimento definitivo 
del marzo 2016) la netta opposizione all’impianto a biomasse di 30MWe che si doveva realizzare 
nella zona sud della città, in località Borgo Incile. 
  Eliminazione coperture in eternit e rimozioni di rifiuti pericolosi  
Eliminate le coperture in eternit del capannone presente in via dei Laghi e rimosso il deposito 
incontrollato di gomme particolarmente pericoloso  ubicato nel nucleo industriale 
 

 Orti Urbani 
Assegnazione, a seguito di un  bando pubblico,  ai cittadini richiedenti  di 55 “Orti Urbani” (primo 
stralcio dei previsti 120 orti). L’iniziativa rientra nel   “Piano di utilizzazione di terre Civiche” del 
territorio comunale. In particolare l’amministrazione ha assegnato in concessione gratuita porzioni di 
aree da destinarsi alla  coltivazione di prodotti alimentari. 
 

 Chiusura discarica di S. Lucia 
Realizzata la “tombazione”, nel gennaio 2017, della discarica di S. Lucia. 

 Apertura centro di raccolta rifiuti di Borgo Via Nuova 
Aperto, nel maggio del 2013, in Località Via Nuova, il primo centro di raccolta cittadino, che 
consente a tutti gli avezzanesi di poter conferire in un luogo sicuro e facilmente accessibile anche 
nella giornata di domenica.   
 

 Installazione di isole ecologiche mobili 
Installate 2 nuove isole mobili per la raccolta differenziata/indifferenziata a costo zero per 
l’Amministrazione  grazie all’aggiudicazione di un concorso a livello regionale. Le attuali 7 isole, 
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ubicate in sette punti della città, presidiate dalla società che  gestisce i rifiuti,  sono state messe a 
disposizione dell’intera popolazione e in particolare dei commercianti. 
 

 Raccolta differenziata 
Il Comune di Avezzano, grazie ai cittadini avezzanesi che hanno collaborato positivamente, si è 
distinto nel panorama regionale e nazionale tra i comuni di fascia intermedia, per la quantità del rifiuti 
riciclati, in particolare la raccolta differenziata, ha raggiunto la percentuale di 66,04% (valore 
obiettivo nazionale 65%).  Legambiente, per tale motivo, in  sinergia con la Regione Abruzzo, ha  
assegnato al Comune, per gli anni 2013-2014, il Premio nazionale come comune più riciclone. 
Avezzano si è classificato al  2^ posto.  

 Realizzazione del II depuratore   
Realizzato, dopo diversi anni, il II depuratore della città di Avezzano, usufruibile sia sotto l’aspetto 
industriale che civile ed efficientamento del  raccordo tra i due depuratori della città attraverso uno 
specifico bypass. 

 
 Realizzazione di interventi sulla rete fognaria  

 realizzata la rete fognaria in Via Piemonte   
 realizzata la rete fognaria in via Jenner    
 realizzati altri tratti di rete fognante in vari parti della città. 

 
 

VIABILITÀ 
Gli investimenti realizzati sul territorio per strade e parcheggi comunali: 
 

 Sistemazione delle arterie stradali e dei parcheggi, che ha affiancato l’opera di riqualificazione 
delle piazze, in particolare:  
 sistemate le scalinate di Antrosano  (€ 54.000) 
 realizzata la parziale sistemazione e la messa in sicurezza della via Circonfucense 
 riqualificata via Venezia attraverso la realizzazione del manto stradale in betonella (€ 80.000) 
 realizzata via Monte Cervaro (Tangenziale Nord) (€ 585.897) 
 ripristinato il doppio senso di circolazione sul quadrilatero e realizzate le opere accessorie 
 sistemata la strettoia di via Liguria attraverso la demolizione di un edificio e il rifacimento del 

manto stradale  (€ 20.000) 
 eliminate le barriere architettoniche nel sottopassaggio di via Albense al fine di facilitare gli 

spostamenti pedonali tra il sud ed il nord della città; 
 sistemate le pavimentazioni di: 
o via Caruscino  (€ 50.000) 
o via Palestrina (Caruscino)  (€ 40.000) 
o via Nuova  (€ 48.500) 
o via dei Gladioli  (€ 51.500) 
o via D’Andrea e sistemato il fontanile attiguo  (€ 8.000) 
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o via San Sebastiano e via Leopardi  (€ 28.000) 
o via Pertini  (€ 50.000) 
o piazza Cavour (€ 50.000) 
o via Donatoni  (€ 47.000) 
o via delle industrie e sistemati i relativi marciapiedi (€ 35.000) 
 sistemati i tratti di Via Leonelli (San Pelino)  (€ 50.000) 
 allargata la carreggiata di via Cavalieri Vittorio Veneto 
 realizzati lavori di sistemazione della strada “11” (€ 100.000) 
 effettuato il rifacimento della pavimentazione stradale via Tarantelli (€ 43.000) 
 sistemata la strada di via Torino (euro 33.000) 
 sistemata la strada e pubblica illuminazione Borgo via Nuova tratto tra via Mantegna e via 

Sanzio  (euro 49.500) 
 depolverizzata via Verrazzano, via Verga e sistemata via Montebello – San Pelino (euro 40.000) 
 effettuata la ribitumazione di varie strade comunali (euro 380.000) 
 realizzata la rotatoria  in via Palanza incrocio con via Di Vittorio – uscita A24/A25 (euro 40.000) 
 realizzate le rotatorie in Via Puglie, in Via Maestri del Lavoro e in via Pietragrossa  (€ 38.500) 
 realizzata la rotatoria  con fontana luminosa in piazza Orlandini 
 realizzata la rotatoria in Via XX settembre nei pressi del nuovo ipermercato 
 realizzato il rifacimento del marciapiede di via America  (€ 43.500) 
 sistemato il marciapiede di piazza Castello 
 rifatti i marciapiedi di Via America lato destro  direzioni sud/ovest (€ 43.500) 
 rifatti i marciapiedi lato destro di via Tarantelli   (€ 44.000) 
 sistemati i marciapiedi di via Corso della Libertà  (€ 23.912) 
 sistemati i marciapiedi e la pavimentazione stradale di Via Silone, via Puglie, Via Pertini e via dei 

Laghi (€ 500.000) 
 sistemati marciapiedi e strada di via Don Manzoni e di via A.M. Torlonia  (€ 200.000) 
 realizzati i marciapie di via Capuana e Via Fucino - Antrosano  (€ 240.000) 
 sistemati i marciapiedi Via Napoli e via Grieco (€ 150.000) 
 sottoscritta la convenzione con il Consorzio di Bonifica per la pulizia di strade e fossi fucensi, 

ubicati nel tenimento di Avezzano. 
 demolita la recinzione e realizzato  un  tratto di marciapiede in Via Liguria. Tale intervento ha 

consentito di  realizzare la strada attigua, che è stata opportunamente ribitumata, secondo la 
vigente normativa. Importo lavori € 20.000  
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 realizzato il parcheggio attiguo alla chiesa della SS Trinità attraverso la demolizione della 
preesistente casetta asismica (anno 2016, € 34.242)  

 realizzati il parcheggio di Via Fracassi (Paterno) e parte della fognatura  (anno 2015, € 9.000) 
 sistemato il parcheggio di via delle Olimpiadi (anno 2013) 

 Realizzazione di interventi sull’illuminazione pubblica in particolare:  
 realizzata nuova linea di pubblica illuminazione in via De Gennaro (Anno 2016, Caruscino) 
 estesa  e realizzate nuove linee di pubblica illuminazione in via Giacosa, via Ada Negri, ed altre) 

(Anno 2016) 
 realizzati interventi vari sulla rete di pubblica illuminazione (€ 123.000) 
 realizzati altri tratti di illuminazione pubblica. 

Complessivamente  sono stati messi in opera circa 180 nuovi punti luce. 
 

SICUREZZA 
 
Gli interventi realizzati per salvaguardare la sicurezza del cittadini: 

 Installazione di telecamere  
Attivate dal gennaio 2016, 48 telecamere, installate sui pali della Pubblica Amministrazione ed in 
altri punti della città, e promosso il progetto “Adotta una Telecamera” per un coinvolgimento attivo 
dei cittadini sul tema della sicurezza.  
 

 Presenza sul territorio dei vigili urbani 
Rafforzata la presenza sul territorio, in particolar modo nei luoghi maggiormente sensibili, del 
personale dei vigili urbani   
 

 Città Cardioprotetta  
Installati 15 punti intervento, attrezzati con defibrillatori, tra frazioni e città  

 Aggiornato il Piano di Protezione Civile Aggiornato nel 2015 il Piano Comunale di protezione Civile con l’installazione della 
relativa segnaletica e la rivisitazione delle aree di accoglienza. 

 
 

SVILUPPO ECONOMICO 
 
SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E ALL’OCCUPAZIONE 
 
Gli interventi realizzati per sostenere le attività economiche e l’occupazione: 
  Centro Fieristico (Nucleo Industriale) 

Supportato e patrocinato alcune importanti manifestazioni tra cui la Fiera Campionaria, favorendo 
l’usufruibilità della struttura e lo svolgimento delle manifestazioni stesse. 
 

 Progetto Marsica  
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Attivazione, attraverso una metodologia di progettazione partecipata, del “Progetto Marsica”, 
focalizzato sullo sviluppo dei settori a vocazione territoriale: agroalimentare, elettro-meccanica,  
logistica, turismo. Nell’ambito del “Progetto Marsica”  sono  maturati importantissime progettualità: il 
progetto irriguo del Fucino, previsto nel Master Plan che ha avuto un finanziamento di 50 milioni di 
euro, il già citato progetto del Palazzo Torlonia, il riconoscimento della Marsica come “Area di crisi 
non complessa”.  Dopo le recenti interlocuzioni con la regione Abruzzo il “Progetto Marsica” sarà 
foriero di ulteriori significativi interventi per il territorio.  

 Patto Territoriale della Marsica 
Favorito il rinnovo degli organi esecutivi del Patto, strumento per favorire lo sviluppo delle imprese, il 
rafforzamento infrastrutturale e l’attivazione di sinergie fra imprese e istituzioni locali.   

 “Insieme per lo sviluppo locale” 
Avviato il progetto, approvato e finanziato dalla Regione Abruzzo, come Comune capofila, nel 
gennaio 2017, con il partenariato dei comuni di Magliano, Massa d’Albe, Tagliacozzo, Carsoli e 
Collelongo. L’iniziativa progettuale ha consentito la costituzione di un “Ufficio Unico 
Programmazione e Progettazione”, finalizzato alla  predisposizione di progetti di sviluppo locale di 
rilevante interesse pubblico. 
 

 Internazionalizzazione 
Attivati rapporti di collaborazione con rappresentati di Paesi esteri. In particolare il comune di 
Avezzano ha:  favorito il gemellaggio tra la regione Abruzzo ed la regione Catamarca dell’Argentina; inoltre  

il Comune stesso si è gemellato con due comuni argentini.    ricevuto 7 delegazioni cinesi, agli incontri hanno partecipato aziende, tecnici, rappresentati 
istituzionali, tra cui il vice ministro cinese delegato al commercio; tali incontri hanno favorito 
l’accensione di rapporti di collaborazione con aziende locali;  incontrato una delegazione peruviana per sviluppare il turismo sportivo;  incontrato l’Ambasciatrice rumena per l’avvio di progettazioni comuni nell’ambito di iniziative 
comunitari.  

Tali incontri hanno permesso di realizzare incontri tra imprenditori marsicani e imprenditori dei 
suddetti paesi e avviare proficui rapporti commerciali;  

 Vertenze Sindacali 
Partecipato attivamente alle numerose vertenze aziendali con la finalità di contribuire a favorire lo 
sblocco positivo di alcune crisi aziendali, in primis quella della “Cartiera Burgo”, storica azienda del 
territorio, la cui riconversione ha garantito la permanenza dell’importante  impresa sul territorio e la 
salvaguardia degli attuali livelli occupazionali. 
Svolto un’azione di pressione, di concerto con i sindacati, verso la Regione Abruzzo, per lo sbocco 
positivo della vertenza “Micron/LFoundry”. 
 

 Vertenza Vigili del Fuoco  
Svolta una forte azione per evitare il declassamento del presidio di Avezzano che avrebbe 
comportato una perdita dei posti di lavoro. L’azione svolta dall’Amministrazione, sostenuta dai 
sindacati – tra cui Conapi -, dalla dirigenza locale, ha portato inoltre ad un potenziamento del 
presidio stesso che ha consentito il raddoppio delle squadre operative e la possibilità di intervenire 
simultaneamente su due emergenze.  

 Tribunale di Avezzano  
Svolta una forte azione che ha portato ad evitare la chiusura del Tribunale della città. 
  Ospedale di Avezzano  
Svolta una forte azione che ha consentito di evitare la chiusura del reparto di neorochirurgia, 
l’apertura del reparto di emodinamica ed il rafforzamento del Pronto Soccorso.  
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 Collocazione lavoratori in mobilità  
Collocati, a tempo determinato, negli uffici comunali, 25 lavoratori in mobilità (Anno 2016)  

 Semplificazione delle procedure 
Istituito lo sportello per la semplificazione dei procedimenti edilizi e lo Sportello Unico per le Attività 
Produttive (Suap) telematico   

 Dinamica commerciale 
La dinamica delle attività commerciali tra il 2012 ed il 2016 ha registrato ad Avezzano l’apertura di 
differenti unità commerciali, in particolare nel 2016 sono state 92 le attività commerciali che hanno 
aperto rispetto alle 42 che hanno chiuso, registrando quindi un saldo attivo di 50 unità. Le attività 
imprenditoriali/commerciali di nuova apertura hanno interessato differenti settori quali quello della 
alimentazione, della ristorazione, dei casalinghi, dell’abbigliamento, dell’elettronica e telefonia, dei 
servizi assistenziali ( per bambini, disabili, anziani). Tale dinamica ha permesso al settore, 
nonostante la crisi economica che ha falcidiato le attività commerciali di molte città italiane, di 
registrare una discreta tenuta.  

 
CULTURA 

 
Tema chiave: configurare la città di Avezzano come Polo culturale regionale 
SCUOLE  
Gli interventi realizzati per sostenere le scuole: 
 

 Piano “Scuole Sicure” 
Sviluppati interventi di riqualificazione di 11 edifici scolastici, dei quali 3 già conclusi, 2 in via di 
completamento, 1 appaltato, 2 in procedura di affidamento, 2 in avvio di procedura di gara e 1 in 
progettazione per una spesa complessiva di circa € 24 milioni. 
Tale investimento ha posto Avezzano come la città che in Abruzzo, in proporzione agli abitanti, ha 
più investito nella sicurezza delle scuole. I lavori oggetto del Piano e gli edifici scolastici coinvolti 
sono:  conclusi: 

o completamento Scuola Materna “Cianciusi” (€ 2.095.280)  o adeguamento, demolizione e ricostruzione della Scuola Media “Vivenza” ala Sud 
(€ 1.400.000)  o  adeguamento strutturale della Scuola materna di Paterno (€ 300.000) o demolizione e ricostruzione Scuola Elementare Via Cairoli (€ 2.850.000) o adeguamento  Scuola Media Vivenza ala nord (€ 1.500.000)  affidamento lavori di: 

o realizzazione del nuovo edificio scolastico della Scuola Primaria (elementare) “San 
Simeo” di via Sabotino mediante delocalizzazione in via Fescobaldi (€ 2.100.000)  o realizzazione del nuovo plesso scolastico per le Scuole  Primarie “Collodi” e 
“Gandin” in via Pertini, in sostituzione dei plessi di Via Garibaldi e via Fucino  (€ 
4.117.340,00) o costruzione della nuova scuola “Fermi-Mazzini”  in via  Puglie (€ 7.200.000)  

 
 in avvio di procedura di gara: o demolizione e ricostruzione di un’ala della Scuola Primaria (elementare) “Don 

Bosco” (€ 500.000)  o adeguamento Scuola Materna di via de Gasperi (€ 700.000)   
 

 in progettazione: 
o costruzione Scuola Materna di Via America (€ 1.220.000,00) 
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 Stage e Tirocini Formativi presso l’Ente 
 Attivati tirocini e stage, previa stipula di apposite convenzioni con enti promotori, per l’attuazione 

di attività progettuali particolarmente interessanti per l’Ente, mediante il coinvolgimento di 
studenti nei diversi processi di lavoro. L’iniziativa ha la finalità di agevolare le scelte professionali 
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.  
Al riguardo sono state stipulate, ai sensi dell’art. 18 della L. 196/97, convenzioni con Università, 
Istituti di Scuole Superiori di Secondo grado ed Enti vari, che hanno consentito l’accoglimento, 
presso i vari servizi comunali, nel corso del quinquennio di 120 tirocinanti.   Attivati, nel triennio 2014-2016, 6 tirocini extracurriculari al fine di consentire di effettuare 
un'esperienza formativa presso gli uffici del Comune di cui 2 mediante sottoscrizione di apposita 
convenzione con la Fondazione CARISPAQ e 4 mediante richiesta alla Regione Abruzzo .  

  Tavoli di lavoro  Attivato, nel 2016, di concerto con le scuole, un “Tavolo di Lavoro”, unico in Abruzzo, per favorire il 
dialogo tra scuole, istituzioni, mondo delle imprese nell’ambito dell’alternanza scuola –lavoro;  Attivato nel 2017, di concerto con l’ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili” della Marsica, il 
“Tavolo di lavoro prevenzione sismica e rigenerazione urbana della Marsica”, al fine di  avviare una 
seria e condivisa azione di pianificazione di  prevenzione  e di rigenerazione urbana finalizzata a 
mettere in sicurezza il territorio marsicano. Al Tavolo  partecipano le categorie interessate e gli ordini 
professionali. 
 

 
PATRIMONIO CULTURALE 

 
Gli interventi sviluppati per la valorizzazione del patrimonio culturale:  Palazzo Arssa Villa Torlonia 

L’Amministrazione, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Regionale, sta operando per 
far diventare Palazzo dell’Arssa patrimonio dei cittadini di Avezzano. Il progetto prevede la messa in 
sicurezza e la riqualificazione del Palazzo e una migliore usufruibilità dell’attiguo parco. I lavori di 
riqualificazione, per un importo di € 4,7 milioni, partiranno verso la fine del 2017 e gli spazi 
ristrutturati verranno utilizzati per attività culturali ed ospiteranno alcune aule dell’Università.  

 Restauro Casino di Caccia 
Restaurato, grazie al contributo dell’Ance Aquila, il casino di caccia, interessante costruzione in 
legno, di fine ‘800, che ospita il museo dell’arte contadina. 
 

 Realizzazione Parco dei Letterati (Piazza Torlonia) 
Realizzato, all’interno dell’area verde di Piazza Torlonia, il “Parco dei Letterati”, per ricordare i 
cittadini di Avezzano illustri, che si sono distinti nel campo della cultura. I cittadini illustri sono 
ricordati con delle targhe che campeggiano all’interno del parco stesso. 
 

 Valorizzazione Cunicoli di Claudio 
Stanziati dal GAL – Gruppo Azione Locale -  Terre Aquilane € 50.000 per la messa in sicurezza e la 
fruibilità di alcuni cunicoli e dell’area dell’Incile e sottoscritto nel gennaio 2017 un protocollo con la 
Camera di Commercio dell’Aquila, la Soprintendenza ed il Gal Terre Aquilane,  per la realizzazione 
di interventi di riqualificazione per € 250.000 al fine di rendere i Cunicoli di Claudio il volano dello 
sviluppo del turismo culturale dell’intero comprensorio Marsicano. Alla valorizzazione dei Cunicoli di Claudio sono collegati anche altri progetti culturali tra cui “L’anello 
del lago”: “cammino” finalizzato alla  valorizzazione ambientale  e turistica dei comuni ex rivieraschi.  

 
 Ristrutturazione Scuola  “Montessori”   

Ristrutturato l’edifico scolastico “Montessori”, storica scuola della città, grazie ad un finanziamento di 
€ 570.000 della Fondazione Carispaq, al fine di destinarlo a propulsore culturale della città e sede 
dell’Info Point. L’ex scuola si connoterà come il “Salotto della città”. 
 

 Realizzazione del museo virtuale di Avezzano 
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Realizzato, in collaborazione con la sezione Archivio di Stato della città, un museo virtuale, 
consultabile dal sito del Comune, che raccoglie  la principali opere pittoriche di proprietà del comune 
e documenti di valore storico. 

 
 Complesso culturale dell’Aia dei Musei 

Valorizzazione del complesso dell’Aia dei Musei, suggestivo contenitore culturale della città, 
realizzato nell’ex mattatoio comunale opportunamente riqualificato. La struttura, sede del museo del 
prosciugamento, di una raccolta di sculture e di una biblioteca, ospiterà mostre d’arte ed iniziative 
culturali. 

 
 

EVENTI TURISTICI E CULTURALI 
 Gli eventi turisti e culturali realizzati:  Estate Avezzanese  

Realizzata annualmente la manifestazione “Estate Avezzanese” per vivacizzare e rendere più 
attrattiva la Città nel periodo estivo.  Settimana marsicana  
Riattivata, nell’estate del 2016, all’interno del parco Arssa, con la collaborazione della Pro-Loco, la 
“Settimana Marsicana Avezzanese”, storico appuntamento culturale cittadino.   Settimana della cultura e del libro  
Realizzata, nell’estate del 2016, nel suggestivo giardino del comune di Avezzano, una kermesse di 2 
giorni dedicati all’editoria minore abruzzese.  Stagione Teatrale e Teatro per bambini 
Rinnovato nel 2015 il Comitato di Gestione del Teatro promuovendo la partecipazione di giovani 
della città che si sono affermati nella cultura e nel sociale e artisti marsicani di fama nazionale, come 
l’attore Lino Guanciale, al fine di realizzare stagioni teatrali attrattive e far diventare Il Teatro 
comunale il volano dello sviluppo culturale della città.   Stagione Musicale (Harmonia Nuovissima) e Gran Concerto di Natale 
Patrocinata annualmente la stagione musicale e supportata annualmente l’organizzazione del 
“Concerto di Natale”.  Festival Città di Avezzano 
Patrocinato annualmente il Festival di Avezzano, interessante kermesse primaverile.  Circuito di Avezzano (Auto storiche) 
Patrocinato, dal 2015, la manifestazione di auto storiche.  Eventi presso il palazzo dell’Arssa 
Utilizzo del palazzo dell’Arssa per location  di numerosi e variegati eventi culturali, quali spettacoli 
teatrali, mostre di pittura, mostre documentarie 
  Notte Bianca 
Organizzati 3 importanti eventi   Mercatini di Natale 
Svolgimento , durante il periodo natalizio, dei tradizionali mercatini a cui si affiancano numerose 
spettacoli teatrali e musicali ed eventi di animazione per bambini. Nel periodo di Natale la città viene 
abbellita con luminarie e giochi di luce. L’abbellimento del Natale 2016 ha richiamato numerosi 
visitatori e “selfisti”.  Fiere campionarie 
Svolgimento annuale nei giorni del 26 dicembre e del 25 aprile  delle fiere campionarie che 
richiamano numerosi visitatori.  Manifestazioni folkloristiche 
Svolgimento annuale nella giornata del 6 gennaio della sfilata dei cavalli   Mostre floreali 
Svolgimento annuale in primavera ed in autunno in Piazza Risorgimento di interessanti mostre 
floreali  Eventi di Protezione Civile 
Svolgimento annuale di manifestazioni, organizzate dalla Protezione Civile Comunale, dalla Croce 
Rossa, dalla Misericordia, per promuovere la “cultura dell’emergenza”. 
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SPORT 
Gli interventi realizzati per la promozione e sviluppo dello sport:  

 Associazioni dilettantistiche 
Istituito nel 2016 l’Albo delle associazioni dilettantistiche  

 Manifestazioni sportive 
Organizzate le seguenti principali manifestazioni sportive:   Settimana Europea dello Sport” ( 7-13 settembre 2015)  Giornata nazionale della bicicletta 
 

 Ristrutturazione Palazzetto ”Vivenza”  
Realizzata nel 2016 la riparazione della copertura e la sostituzione della pavimentale della palestra 
per € 300.000. 
 

 Campioni cittadini  Istituito dal 2015, un riconoscimento “La città incontro di suoi campioni”, dedicato ai 
campioni cittadini  

 “La città dello Sport, del benessere e del tempo libero” Redatto il progetto per la trasformazione dell’area dello Stadio dei Pini in Cittadella dello 
Sport. Il progetto prevede la ristrutturazione dello stadio attraverso  il rifacimento della pista  
di atletica, la sistemazione delle tribune, il restyling del velodromo e della palestra di arti 
marziali. Tali riqualificazioni permetteranno lo svolgimento di manifestazioni di livello 
nazionale ed internazionale. Il progetto è stato finanziato dal credito sportivo per € 
1.223.000 e prevede l’inizio dei lavori nel 2017.  
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CONTO DEL BILANCIO 
  la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle 
disposizioni di legge e regolamentari; 

 la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;  
 il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni; 
 la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza 

finanziaria; 
 la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle 

relative disposizioni di legge;  
 l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa  nelle partite di giro e nei servizi per 

conto terzi; 
 il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle 

d’investimento; 
 il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ; 
 il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni; 
 il rispetto dei vincoli di spesa per acquisto di beni e servizi; 
 che l’ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 del TUEL in data 

22.07.2016, con delibera n. 32; 
 che l’ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per euro 180.495,81 e che detti atti sono stati trasmessi 

alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 Legge 
289/2002, c. 5; 

 che l’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della G.C. n. 113  del 
14/04/2017 come richiesto dall’art. 228 comma 3 del TUEL; 

 l’adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d’imposta; 
Gestione Finanziaria 

 risultano emessi n. 9767 reversali e n. 9865 mandati; 
 i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente 
estinti;  
 non c’è stato il ricorso all’anticipazione di tesoreria;  
 il ricorso all’indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell’art. 119 della Costituzione e degli articoli 
203 e 204 del TUEL, rispettando i limiti di cui al primo del citato articolo 204; 
 gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della loro 
gestione entro il 30 gennaio 2017, allegando i documenti previsti; 
 sono state rimesse le risultanze del rendiconto finale della gestione e la relativa relazione al conto consuntivo del 2016 dell'Istituzione per il centenario del terremoto, stabilendo che l'avanzo di 
amministrazione risultante dalla gestione al 31.12 2016 pari ad euro 22.822,62.verrà  riversato nelle 
casse comunali nel corso del 2017 previa apposita variazione di bilancio di previsione. 
 Il conto del tesoriere BPER, non coincide nelle risultanze finali con le risultanze delle scritture 
contabili tenute dai servizi finanziari per l’importo di euro 949.355,70 relativo ad un mandato di 
pagamento effettuato dal tesoriere nell’esercizio 2013 in forza di sentenza e che l’Ente non intende 
riconoscere come debito. Il saldo di cassa viene così determinato: 
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Risultati della gestione 
Saldo di cassa 
Il saldo di cassa al 31/12/2016 risulta così determinato: 
SALDO DI CASSA

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa  1° gennaio 9.605.933,51
Riscossioni 7.540.942,08 31.115.505,88 38.656.447,96
Pagamenti 4.399.963,95 35.136.535,83 39.536.499,78
Fondo di cassa  a l 31 dicembre 8.725.881,69
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 949.355,70
Differenza 7.776.525,99
di cui per cassa vincolata 1.244.147,76    

In conto Tota le                   

 
Nel conto del tesoriere al 31/12/2016 sono indicati pagamenti per esecuzione forzata per euro 949.355,70 
La sistemazione di tale pagamento richiede Il riconoscimento di tale debito da parte del Consiglio Comunale.. 
Il fondo di cassa vincolato è così determinato: 
Fondo di cassa al 31 dicembre 2016 7.776.525,99              
Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2016 (a) 1.244.147,76              
Quota vincolata utilizzate per spese correnti non reintegrata al 31/12/2016 (b)
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (a ) +  (b) 1.244.147,76               Nel corso dell’esercizio non c’e’ stato il  ricorso all’anticipazione di cassa   
 
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

2014 2015 2016
Accertamenti di competenza più 44.961.490,33 36.803.672,43 38.446.618,08
Impegni di competenza meno 33.112.485,33 35.274.747,93 41.213.750,18
Saldo 11.849.005,00 1.528.924,50 -2.767.132,10
quota di FPV applicata al bilancio più 8868771,79 14747837,35 15345377,16
Impegni confluiti ne l FPV meno 18570792,25 15475376,76 10763115,49
saldo gestione di competenza 2.146.984,54 801.385,09 1.815.129,57  
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DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA
2016

Riscossioni (+) 31.115.505,88
Pagamenti (-) 35.136.535,83

Differenza [A] -4.021.029,95
fondo pluriennale vincolato entrata applicato al bilancio (+) 15.345.377,16
fondo pluriennale vincolato spesa (-) 10.763.115,49

Differenza [B] 4.582.261,67
Residui attivi (+) 7.331.112,20
Residui passivi (-) 6.077.214,35

Differenza [C] 1.253.897,85

Saldo avanzo/disavanzo di competenza 1.815.129,57
 

 
Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo  

Risultato gestione di competenza 1.815.129,57    
avanzo d'amministrazione 2015 applicato 785.099,00       
quota di disavanzo ripianata 0
saldo 2.600.228,57     
 
L’avanzo è stato applicato: per € 411.099,00 per spese correnti  e €  374.000,00 per investimenti. 
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COMPETENZA 
(ACCERTAMENTI E IMPEGNI)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 1.178.609,26                               
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) -                                                       
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 28.994.789,01                            
    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                                                      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 
prestiti da amministrazioni pubbliche (+) -                                                       
D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 26.507.190,30                            
DD)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 870.478,99                                  
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) -                                                       
F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 831.625,90                                   
    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                                                      
 di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 ) -                                                      

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) 1.964.103,08                               
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 411.099,00                                   
    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                                                      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche dispos.di legge o  
dei principi contabili (+) 20.756,00                                      
    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                                                      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni 
di legge o dei principi contabili (-) 743.199,94                                   
M) Entrate da accensione di prestiti destin.estinzione anticipata dei prestiti

(+) -                                                       
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)                                              O=G+H+I-L+M 1.652.758,14                               

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 374.000,00                                   
Q) FPV per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 14.166.767,90                            
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 4.761.962,84                               
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli invest destinati al rimborso  prestiti (-) -                                                       
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge 
o  dei principi contabili (-) 20.756,00                                      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) -                                                       
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) -                                                       
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) -                                                       
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni 
di legge o dei principi contabili (+) 743.199,94                                   
M) Entrate da accens.prestiti dest.a estinzione anticipata dei prestiti (-) -                                                       
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 7.839.029,93                               
UU)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 9.892.636,49                              
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) -                                                       
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) -                                                       
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 2.293.508,26                               
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) -                                                       
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) -                                                       
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) -                                                       
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) -                                                       
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) -                                                       
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) -                                                       
EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 3.946.266,40                               

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO 
SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

   
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento 
 
 
Sanzioni per violazioni al cds 60.000,00 
Appalto pubblica illuminazione 236.680,00 
espropri  54.498,97 
acquisto attrezzature per CED 60.919,82 
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Interventi scuola Vivenza  
         

100.000,00 
arredi scuole 27.650,69 
manutenzione straord. strade 77.100,00 
Debito fuori bilancio 41.332,38 
manut. Straord. Immobili 6.178,08 
Straordin. manutenz. strade           78.840,00 
Attrezzature servizio affiss.   

743.199,94 
  
Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2016 
 Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza finanziaria di cui all’allegato 4/2 
al D.Lgs.118/2011 per rendere evidente al Consiglio Comunale la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei 
finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 
 
La composizione del FPV finale 31/12/2016 è la seguente: 
FPV 01/01/2016 31/12/2016 
FPV di parte corrente 1.178.609,26 870.478,99 
FPV di parte capitale 14.166.767,90 9.892.636,50 
 
E’ stata verificata l’esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le relative spese impegnate 
in conformità alle disposizioni di legge come si desume dal seguente prospetto: 
 
ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA

Entrate Spese
Per funzioni delegate dalla Regione
Per fondi com unitari ed internazionali
Per im pos ta di s copo
Per TARI 6.423.000,00 6.208.163,02
Per contributi in c/capitale dalla Regione 0,00 0,00
Per contributi in c/capitale dalla Provincia
Per contributi s traordinari
Per m onetizzazione aree s tandard 146.347,00 146.347,00
Per proventi alienazione alloggi e.r.p.
Per entrata da es cavazione e cave per recupero am bientale
Per s anzioni am m inis trative pubblicità  
Per im pos ta pubblicità s ugli as cens ori
Per s anzioni am m inis trative codice della s trada(parte vincolata)
Per proventi parcheggi pubblici 
Per contributi c/im pianti
Per m utui 1.701.856,31 1.701.856,31

Totale 8.271.203,31 8.056.366,33  
Entrate e spese non ripetitive 
Al risultato di gestione 2016 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese correnti di carattere eccezionale e non 
ripetitivo: 
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Entra te  eccezionali correnti o in c/capita le  destina te  a  spesa corrente
Tipologia Accertam enti
Contributo rilascio permesso di costruire
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni 195.520,04
Recupero evasione tributaria 703.205,21
Entrate per eventi calamitosi
Canoni concessori pluriennali
Sanzioni per violazioni al codice della strada
Altre (da specificare) 164.965,64

Tota le  entra te 1.063.690,89
Spese correnti straordinarie  finanzia te  con risorse eccezionali
Tipologia Im pegni
Consultazioni elettorali o referendarie locali 164.965,64
Ripiano disavanzi az iende riferiti ad anni pregressi
Oneri straordinari della gestione corrente 143.815,81
Spese per eventi calamitosi
Sentenze esecutive ed atti equiparati
Altre (da specificare)

Tota le  spese 308.781,45
Sbilancio entrate  meno spese  non ripetitive 754.909,44

 
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2016, presenta un avanzo di Euro 15.485.081,89  come risulta dai seguenti  
prospetti. 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

RESIDUI COMPETENZA
Fondo di cassa al 1° gennaio 2016 9.605.933,51
RISCOSSIONI 7.540.942,08 31.115.505,88 38.656.447,96
PAGAMENTI 4.399.963,95 35.136.535,83 39.536.499,78

8.725.881,69
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 949.355,70
Differenza 7.776.525,99
RESIDUI ATTIVI 18.992.930,43 7.331.112,20 26.324.042,63
RESIDUI PASSIVI 1.775.156,90 6.077.214,35 7.852.371,25
Differenza 18.471.671,38
meno FPV per spese correnti 870.478,99
meno FPV per spese in conto capitale 9.892.636,49

15.485.081,89

In conto Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016

RISULTATO  d'amministrazione al 31 dicembre 2016     (A)
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Il risultato di amministrazione ha avuto la seguente evoluzione: 
EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE

2016
Risultato di amministrazione (+/-) 15.485.081,89
di cui:
 a) parte accantonata 12.373.951,90
 b) Parte vincolata 900.386,33
 c) Parte destinata a investimenti 520.730,00
 e) Parte disponibile (+/-) * 1.690.013,66
 
La parte accantonata al 31/12/2016 è così distinta: 
 
fondo crediti di dubbia e difficile esazione     10.771.107,90  
fondo anticipazione di liquidità d.l. 35/2013   
fondo rischi per contenzioso   
fondo incentivi avvocatura interna   
fondo accantonamenti per indennità fine mandato                6.760,00  
fondo perdite società partecipate           567.881,00  
fondo rinnovi contrattuali             28.203,00  
altri fondi spese e rischi futuri  1.000.000,00 
parte accantonata per investimenti           520.730,00  
TOTALE PARTE ACCANTONATA     12.894.681,90  

 
€ 520.730,00somme  accantonate per investimenti derivanti da economie 
 
La parte vincolata al 31/12/2016 è così distinta: 
 
vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 563.645,91         
vincoli derivanti da trasferimenti 80.921,42           
vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui
parte vincolata per investimenti 240.959,00         
vincoli formalmente attribuiti dall’ente 14.860,00           
TOTALE PARTE VINCOLATA 900.386,33          -  
- €  563.645,91 si riferiscono a somme relative al personale  dipendente ; 
- €  80.921,42 si riferiscono a trasferimenti per libri di testo agli alunni di istruzione secondaria inferiore (€ 

71.121,42)  e interventi in favore della famiglia (€ 9.800,00)(L.R. 95/95); 
-  € 14.860,00  somme vincolate provenienti  da entrate da sanzioni per violazioni al codice della strada destinate ad 

acquisto automezzi e attrezzature per P.M. 
- € 240.959,00 si riferiscono a interventi alla Scuola  Don Bosco, interventi di recupero frazione Antrosano,  

interventi sulla rete fognaria nella frazione di Cese  e contributi per opere desinate al culto. 
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L’avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2015 è stato così utilizzato nel corso dell’esercizio 2016: 
  

Applica zione  de ll'a va nzo ne l 20 1 6 A van z o  
vin co lato

A van z o  p e r  
s p e s e  in  
c/cap itale

Fo n d o  
s valu taz .
cr e d iti *

A van z o  
n o n  

vin co lato
T o tale

Spes a c orrente 411.099,00 0,00 411.099,00
Spes a c orrente a c arattere non r ipetitiv o 0,00 0,00
Debiti f uor i bilanc io 0,00 0,00
Es tinz ione antic ipata di pres titi 0 ,00 0,00
Spes a in c /c apita le 374.000,00 0,00 374.000,00
altro 0,00 0,00 0,00
Tota le  a va nzo utilizzato 4 11 .0 99 ,0 0 3 7 4 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 7 8 5.0 9 9 ,0 0

 Variazione dei residui anni precedenti 
L’entità dei residui iscritti dopo il riaccertamento ordinario ha subito la seguente evoluzione: 
 

iniziali riscossi maggiori res. da riportare variazioni
Residui attivi 27.396.601,07    7.533.831,01     18.992.930,43   869.839,63-            
maggiori residui attivi -                     7.111,07            7.111,07            -                     7.111,07                
Residui passivi 6.361.449,97      4.399.963,95     1.775.156,90     186.329,12-            
 
 
 
 
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 
 
L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia 
esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2.  

importi
Fondo crediti accantonato al risultato di amministrazione al 1/1/2016 11.013.497,23  
utilizzi fondo crediti  per la cancellazione dei crediti  inesigibili 1.283.974,62     
fondo crediti definitivamente  accantonato nel bilancio di previsione 2016 1.041.585,29     
plafond disponibile  per accantonamento fondo crediti ne l rendiconto 2016 10.771.107,90  
  
 
Fondo contenziosi 
Dalla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente formatosi negli esercizi precedenti è stata calcolata una 
passività potenziale probabile di euro 1.000.000,00.  
E’ stata accantonata la somma di euro 567.881,00  quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d’esercizio delle 
società partecipate ai sensi dell’art.21, commi 1 e 2 del d.lgs. n.172/2016. 
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VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 
L’Ente ha  rispettato gli obiettivi del patto di finanza pubblica per l’anno 2016 stabiliti dall’art. 1 commi 709 e seguenti 
della Legge 208/2015, avendo registrato i seguenti risultati:

COM PETENZA 
ANNO 2016

A) Fondo plur ie nnale  vincolato di e ntrata pe r  s pe s e  corre nti (+) 1.178.609,26
B) Fondo plur ie nnale  vincolato di entrata in conto capitale   al ne tto de lle  quote  finanziate  da de bito (+) 14.166.767,90
C) Titolo 1 - Entrate  corre nti di natura tr ibutar ia, contr ibutiva e  pe re quativa (+) 23.628.791,26
D1) Titolo 2 -  Trasf erimenti correnti (+) 2.557.424,46
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di s tabilità 2016 (solo 2016 per i comuni) (-) 0,00
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni) (-) 0,00
D) Titolo 2 - Tras fe r im e nti corre nti  validi ai fini de i s aldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) (+) 2.557.424,46
E) Titolo 3 - Entrate  e xtratr ibutar ie (+) 2.808.573,29
F) Titolo 4 - Entrate  in c/capitale (+) 1.714.068,71
G) Titolo 5 - Entrate  da r iduz ione  di attività finanziar ie (+) 1.346.037,82

H) ENTRATE FINALI V ALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA  (H=C+D+E+F+G) (+) 32.054.895,54
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale v incolato (+) 26.507.190,30
I2)  Fondo pluriennale v incolato di parte corrente (+) 870.478,99
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-)
I4) Fondo contenz ioso (destinato a conf luire nel risultato di amministraz ione) (-) 0,00
I5) A ltri accantonamenti (destinati a conf luire nel risultato di amminis trazione) (-)
I6) Spese correnti per interventi di bonif ica ambientale  di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (-) 0,00
I7) Spese correnti per s isma maggio 2012,  f inanz iate secondo le modalità  di cui all'art. 1, comma 441, Legge di s tabilità 
2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) (-) 0,00
I) T itolo 1 - Spe s e  corre nti valide  ai fini de i s aldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) (+) 27.377.669,29
L1) Titolo 2 - Spese in c / capitale al netto del fondo pluriennale v incolato (+) 7.839.029,93
L2) Fondo pluriennale v incolato in c/capitale al netto delle quote f inanz iate da debito (solo per il 2016) (+) 8.546.598,68
L3) Fondo crediti di dubbia es igibilità in c /capitale (-) 0,00
L4) A ltri accantonamenti (des tinati a conf luire nel risultato di amminis traz ione) (-) 0,00
L5) Spese per ediliz ia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di s tabilità 2016 (-) 0,00
L6) Spese in c /capitale per interventi di bonif ica ambientale  di cui all'art. 1, comma 716, Legge di s tabilità 2016 (-) 0,00
L7) Spese in c /capitale per s isma maggio 2012,  f inanziate secondo le modalità  di cui all'art. 1, comma 441, Legge di 
s tabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) (-) 0,00
L8) Spese per la realizzaz ione del Museo Nazionale della Shoah  di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 
(solo 2016 per Roma Capitale) (-) 0,00
L) Titolo 2 - Spe s e  in c/capitale  valide  ai fini de i s aldi di finanza pubblica  (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8) (+) 16.385.628,61
M ) Titolo 3 - Spe s e  pe r  incre m e nto di attività finanziar ia (+) 1.346.037,82

45.109.335,72
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N) 2.290.936,98

Spazi f inanz iari ceduti o acquis iti  ex  art. 1, comma 728, Legge di s tabilità 2016  (patto regionale) (-)/(+) 0,00
Spazi f inanz iari ceduti o acquis iti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto naz ionale orizzontale) (-)/(+) 244.000,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (-)/(+) 0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014  anno 2015 (-)/(+) 0,00
Patto nazionale orizzontale ai sens i dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (-)/(+) 0,00
Patto nazionale orizzontale ai sens i dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (-)/(+) 0,00

EQUILIBRIO FINALE  (com pre s i gli e ffe tti de i patti re gionali  e  nazionali) 2.534.936,98

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI 
(ART. 1, com m a 711, Le gge  di s tabilità 2016)

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M )

 
L’ente ha provveduto in data 23/03/2017. a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, la certificazione 
secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 36991 del 6/3/2017. 
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 
Le entrate tributarie accertate nell’anno 2016, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle accertate negli anni 
2014 e 2015: 

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
I.M .U . 6 .3 0 1 .0 8 2 ,4 4 6 .5 3 7 .7 5 9 ,8 5 7 .1 6 3 .0 1 0 ,6 3
I.M.U. r e c u p e r o  e v a s io n e 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
I.C .I.  r e c u p e r o  e v a s io n e 1 4 3 .7 0 8 ,2 8 4 5 7 .0 0 1 ,2 0 6 1 4 .4 6 8 ,2 3
T.A .S .I. 2 .4 2 4 .5 4 4 ,8 4 3 .4 9 7 .1 8 5 ,2 9 1 .8 0 0 .0 0 0 ,0 0
A d d iz io n a le  I.R .P.E.F . 3 .3 6 0 .0 0 0 ,0 0 3 .5 1 0 .0 0 0 ,0 0 3 .3 6 0 .0 0 0 ,0 0
Imp o s ta  c o mu n a le  s u lla  p u b b lic ità 1 0 3 .2 7 0 ,0 3 1 6 9 .1 6 9 ,3 4 9 4 .1 8 5 ,4 5
A ltr e  imp o s te 0 ,0 0
TO S A P 2 2 1 .5 2 5 ,1 7 2 2 5 .0 9 9 ,9 9 2 3 0 .7 1 5 ,8 3
Ta s s a  s u  p a s s i c a r r a b ili 1 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 4 0 .6 3 2 ,0 4 1 1 8 .5 0 7 ,5 7
TA RI 6 .3 3 4 .0 0 0 ,0 0 6 .5 3 0 .0 0 0 ,0 0 6 .4 2 3 .0 0 0 ,0 0
Re c .e v a s io n e  ta s s a  r if iu t i+ TO S A P 1 0 0 .1 7 1 ,6 1 3 6 9 .8 9 2 ,5 2 8 8 .7 3 6 ,9 8
Ta s s a  c o n c o r s i 4 5 ,0 0 0 ,0 0 4 3 5 ,0 0
D ir it t i s u lle  p u b b lic h e  a f f is s io n i 6 6 .0 8 1 ,4 0 5 4 .8 6 4 ,0 6 6 7 .2 0 1 ,5 7
Fo n d o  s o lid a r ie tà  c o m u n a le 3 .6 3 8 .9 3 8 ,5 6 2 .8 8 7 .0 7 8 ,4 0 3 .6 6 8 .5 3 0 ,0 0
S a n z io n i tr ib u ta r ie

T o ta le  e n tra te  ti to lo  1  2 2 .7 9 3 .3 6 7 , 3 3 2 4 .3 7 8 .6 8 2 , 6 9 2 3 .6 2 8 .7 9 1 ,2 6

E N T R A T E  C O R R E N T I  T R IB U T A R I E ,  C O N T R I B U T IV E  E  P E R E Q U A T I V E

Entrate per recupero evasione tributaria 
In merito all’attività di controllo le entrate per recupero evasione sono state le seguenti: 
 

Accertam enti Ris cos s ioni
(com pet.)

% Ris c.
Su Accert.

FCDE 
accanton 

com p 2016
FCDE 

rendiconto 
2016

Recupero evas ione ICI/IMU 614.468,23 614.468,23 0,00% 0,00% 0,00
Recupero evas ione TARSU/ 44.784,86 44.784,86 0,00% 0,00% 0,00
Recupero evas ione TOSAP 23.952,12 23.952,12 0,00% 0,00% 0,00
Recupero evas ione altri tributi 20.000,00 20.000,00 0,00% 0,00% 0,00

Totale 703.205,21 703.205,21 0,00% 100,00% 0,00
 
Contributi per permesso di costruire 
Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

Contributi permessi a costruire  2014 2015 2016 

Accertamento  515.550,81 403.734,46 400.810,88 

Riscossione 515.550,81 403.734,46 400.810,88 
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La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo 1 è stata la seguente: 

Contributi per permesso di costruire  A SPESA CORRENTE

Anno importo % x spesa corr.
2014 515.550,81 0,00%
2015 403.734,46 0,00%
2016 400.810,88 0,00%

 Trasferimenti correnti dallo Stato e da altri Enti  
L’accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento: 
 
TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI

2014 2015 2016
Contributi e trasferimenti correnti dello Stato 894.028,80 670.579,18 664.381,83
Contributi e trasferimenti correnti della Regione 997.275,70 1.211.875,74 1.380.380,67
Contributi e trasferimenti della Regione per funz. 
Delegate

0,00 0,00 0,00
Contr. e trasf. da parte di org. Comunitari e 
internaz.li

5.612,53 57.040,21 109.329,63
Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore 
pubblico

173.940,25 180.000,00 115.366,54
Altri trasferimenti 155.216,59 168.022,23 287.965,79

Totale 2.226.073,87 2.287.517,36 2.557.424,46   Entrate Extratributarie  
La entrate extratributarie accertate nell’anno 2016, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle accertate negli 
anni 2014 e 2015: 
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Rendiconto
2014

Rendiconto
2015

Rendiconto
2016

Vendita di beni e serviz i e 
proventi derivanti da gestione 
dei beni 1.732.671,98 1.631.070,92 1.378.312,13
Proventi derivanti dall'attività di 
controllo e repressione attività 
illecite 1.184.918,58 783.016,82 689.386,03
Interessi attivi 4.584,72 1.602,16 76,98
Altre entrate da redditi da 
capitale 0,00 464.025,25 0,00

Rimborsi e altre entrate correnti 640.817,57 627.813,69 740.798,15

Tota le  entra te  ex tra tributa rie 3.562.992,85 3.507.528,84 2.808.573,29  
Proventi dei servizi pubblici 
L’ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la metà 
dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell’Interno del 18/2/2013, ed avendo presentato il 
certificato del rendiconto 2015 entro i termini di legge, non ha avuto l’obbligo di assicurare per l’anno 2016, 
la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti.  
Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi a domanda individuale  
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DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI
RENDICONTO 2016 Proventi Costi Saldo  %   di                               

copertura 
realizzata

 %  di                            
copertura 
prevista

Centri sportivi 16.107,21 278.774,15 -262.666,94 5,78% 6,68%
Giardino estivo 1.279,00 19.000,00 -17.721,00 6,73% 20,00%
Trasporto scolastico 5.603,00 106.227,06 -100.624,06 5,27% 17,57%
Mense scolastiche 374.685,88 742.413,76 -367.727,88 50,47% 55,47%
Utilizzo strutture dell'ente 4.970,00 16.388,00 -11.418,00 30,33% 17,57%
Teatro 98.644,00 83.438,59 15.205,41 118,22% 36,13%
Serviz i inerenti il P iano di zona 82.104,70 217.464,48 -135.359,78 37,76% 44,77%

Totali 583.393,79 1.463.706,04 -880.312,25 39,86%
 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada 
(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92) 
Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

2014 2015 FCDE * 2016 FCDE*
accertamento         1.168.743,33             764.724,80                 595.872,03          58.276,00 
riscossione           808.176,04             593.677,28                 565.872,03 

%riscossione                      69,15                        77,63            -                              94,97          58.276,00 

* di cui accantonamento al FCDE
 

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue: 

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA
Accertamento 

2014
Accertamento 

2015
Accertamento 

2016
Sanzioni CdS 1.168.743,33 764.724,80 595.872,03
fondo svalutazione crediti corrispondente 358.046,74 99.794,67 58.276,00
entrata netta 810.696,59 664.930,13 537.596,03
destinazione a spesa corrente vincolata 356.679,04 272.239,00 208.798,00
Perc. X Spesa Corrente 44,00% 40,94% 38,84%
destinazione a spesa per investimenti 48.669,24 59.926,78 60.000,00
Perc. X Investimenti 6,00% 9,01% 11,16%
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La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata le seguente: 
 
Movimentazione delle somme CdS rimaste a residuo

Importo
Residui attivi al 1/1/2016 924.399,75
Residui riscossi nel 2016 283.309,86
Residui eliminat i (+) o riac certat i (-) 641.089,09
Residui (da residui) al 31/12/2016 641.089,09
Residui della competenza 30.000,00
Residui totali 671.089,09

 
Proventi dei beni dell’ente 
Le entrate accertate nell’anno 2016 sono rimaste pressoché invariate rispetto a quelle dell’esercizio 2015  
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni di locazione è stata le seguente: 
 
Movimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni di locazione

Importo %
Residui att ivi al 1/1/2016 103.357,51 100,00%
Residui riscossi nel 2016 5.996,56 5,80%
Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 2.071,99 2,00%
Residui (da residui) al 31/12/2016 95.288,96 92,19%
Residui della competenza 16.549,14
Residui totali 111.838,10   
Spese correnti 
Nel prospetto che segue vengono evidenziate le previsioni iniziali, definitive e impegnate delle varie  missioni: 
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Missioni Previsioni iniziali Previsioni 
definitive Totale impegni FPV Var. % 

prev./imp.

01-Servizi istituzionali, generali e 
di gestione     8.825.298,96      10.029.647,65       8.178.997,89          870.478,99   0,184517924
02-Giustizia        154.152,00           128.163,00          118.693,14                         -     0,073889188
03-Ordine pubblico e sicurezza     1.865.014,00        1.904.590,00       1.868.661,02                         -     0,018864417
04-Istruzione e diritto al lo studio     3.014.038,59        3.107.725,96       2.919.880,52                         -     0,06044466
05-Tutela e valorizzazione beni e 
attività culturali        666.790,65           792.342,58          740.705,73                         -     0,065169854
06-Politiche giovanili, sport e 
tempo libero        299.373,66           337.363,42          321.557,15                         -     0,046852353
07-Turismo               550,00                  900,00                 672,80                         -     0,252444444
08-Assetto del territorio ed edil izia 
abitativa        798.064,80           550.279,61          533.557,59                         -     0,030388224
09-Sviluppo sostenibile e tutela 
territorio e ambiente     7.179.677,72        6.855.313,01       6.793.231,17                         -     0,009056018
10-Trasporti  e diri tto alla mobilità     1.683.816,34        1.726.267,51       1.580.196,34                         -     0,084616764
11-Soccorso civile          50.627,00             46.479,00            46.228,53                         -     0,005388885
12-Diri tti sociali, pol itiche sociali e 
famiglia     2.244.921,00        3.262.886,93       3.031.673,65                         -     0,070861567
13-Tutela della salute        120.000,00           100.000,00            93.652,92                         -     0,0634708
14-Sviluppo economico e 
competitività        577.826,00           291.041,00          279.481,85                         -     0,039716569
20-Fondi e accantonamenti     2.112.675,54        1.270.118,64                         -     0
16-Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca                       -                           -                           -     0
17-Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche                       -                           -                           -     0

TOTALE   29.592.826,26      30.403.118,31     26.507.190,30          870.478,99   13%

 
La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia i 
seguenti scostamenti: 

101 redditi da lavoro dipendente 8.661.228,58 9.143.753,59 482.525,01
102 imposte e tasse a carico ente 587.910,37 617.055,69 29.145,32
103 acquisto beni e servizi 14.418.770,26 13.794.302,32 -624.467,94
104 trasferimenti correnti 1.694.929,62 1.662.385,03 -32.544,59
105 trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00
106 fondi perequativi 0,00 0,00 0,00
107 interessi passivi 716.125,67 630.866,92 -85.258,75
108 altre  spese per redditi di capitale 0,00 0,00 0,00
109 rimborsi e  poste correttive entrate 53.304,44 143.815,81 90.511,37
110 altre  spese correnti 374.809,70 515.010,94 140.201,24

Macroaggregati rendiconto 
2015

rendiconto 
2016 variazione

 

Spese per il personale 
La spesa di personale sostenuta nell’anno 2016 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 
296/2006. 
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 In attuazione dell’art. 60, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, il conto annuale e la relazione illustrativa dei risultati 
conseguiti nella gestione del personale per l’anno 2015 sono stati inoltrati, come prescritto, il 31.5.2016 - 2. 5.2016  
alla Corte dei conti e al Dipartimento per la Funzione pubblica, per il tramite della Ragioneria Generale dello Stato, 
mentre quelli relativi all’anno 2016 sono in corso di definizione essendo il termine di presentazione non ancora 
scaduto 
 l’Ente ha trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato, le informazioni sulla Contrattazione integrativa dell’anno 2015, certificate dagli Organi di controllo interno, ai 
sensi, dell’art. 40-bis, del Dlgs. n. 165/01, e di cui alla Circolare Mef – Rgs. 15 aprile 2016, n. 13; 
Il conto annuale 2015 è stato redatto in conformità della Circolare Mef – Rgs. 15 aprile 2016, n. 13. 

 
Relativamente al personale non dirigente l’Ente: 
 ha costituito il fondo salario accessorio per l’anno 2016; 
 non ha proceduto alla Contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2016; 
 non è stata presa visione dell’ipotesi di accordo decentrato per l’anno 2016 unitamente alla relazione illustrativa 

ed alla relazione tecnico-finanziaria previste dal comma 3-sexies, dell’art. 40, del Dlgs. n. 165/01, e non è stato 
rilasciato il relativo parere ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, del Dlgs. n. 165/01; 

 l’importo del fondo costituito per 2016 rispetta  la previsione di cui all’art. 1, comma 236, della Legge n. 208/15 
(“Legge di stabilità 2016”) ai sensi del quale a decorrere dal 1º gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle 
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna 
delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 non può superare il corrispondente 
importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla 
riduzione del personale in servizio; 

 non ha erogato il trattamento economico accessorio collegato alla produttività; 
 non ha previsto nel fondo, in relazione all’attivazione di nuovi servizi e/o all’incremento di servizi esistenti, le 

risorse variabili di cui all’art. 15, comma 5, del Ccnl. 1° aprile 1999; 
 ha destinato nel contratto integrativo 2016 le risorse variabili alle seguenti finalità:  

              .incentivi ai sensi dell’art. 208 del Codice della Strada, d.lgs. 285/92; incentivi alla progettazione di opere pubbliche in base al d.lgs 163/2006 incentivi per attività legate al censimento generale della popolazione finanziate con le risorse erogate 
dall’ISTAT incentivi al personale addetto agli uffici tributari ai sensi dell’art. 59, co. 1 lett. p), d.lgs 446/97; incentivi per la definizione delle domande di condono edilizio di cui alla L 326/2003 art. 32, co 40 e 41 incentivi per attività svolta presso il teatro comunale, per la celebrazione di matrimoni in orari diversi da 
quelli di apertura degli uffici, in materia di adozioni, art. 43 , L. 449/97 
 

 non ha effettuato progressioni orizzontali nell’anno 2016:  
     non ha effettuato progressioni verticali nell’anno 2016 ;  

 
La spesa per il personale sostenuta nel 2016 ha assicurato il contenimento delle spese di personale rispetto al valore 
medio del triennio 2011-2013, ai sensi dell’art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quater, della Legge n. 296/06 
come da prospetto che segue: 
 
 

Media 2011/2013 
2008 per enti non 

soggetti al patto
Spese macroaggregato 101 9.158.916,68 9.143.753,59
Spese macroaggregato 103 153.425,31 44.584,32
Irap macroaggregato 102 587.413,83 555.451,97
A ltre spese: reiscriz ioni imputate all'eserciz io successivo 0,00 24.834,35
A ltre spese: da specif icare………… 108.388,96
A ltre spese: da specif icare…………
Altre spese: da specif icare…………

Totale  s pe se  di personale  (A) 10.008.144,78 9.768.624,23
(-) Componenti escluse (B) 1.761.989,84 1.747.876,19
(=) Com pone nti ass ogge ttate  al lim ite  di spes a A-B 8.246.154,94 8.020.748,04
(e x a rt. 1, com ma  557, l e gge  n . 296/ 2006 o  com ma  562

rendiconto 
2016
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Il Personale dipendente in servizio al 31/12/2016 è il seguente: 
 

descrizione profilo categoria  
operatore ausiliario A 34 
esecutore B/B1 47 
collaboratore B/B3 28 
istruttori di polizia locale C 32 
istruttore C 57 
specialista D/D1 24 
specialista vigilanza D/D1 7 
specialista di vigilanza D/D1 11 
dirigente Dirigente 6 
Totale  246 
                   
   L’Ente ha proceduto ad effettuare: 

- assunzioni a tempo indeterminato pieno   per n. 4 unità; 
- assunzioni a tempo indeterminato parziale   per n. 1 unità; 
- e che tali assunzioni sono state effettuate : 

  ai  sensi dell’art. 1 co. 424 della L. 190/2014  riservando integralmente le facoltà assunzionali  per la 
ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità delle province e 
delle Città metropolitane; 

 tenendo conto che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14, a decorrere 
dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 
3 anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile1; è altresì consentito 
l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzioni riferite al triennio 
precedente2; 

 tenendo conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 424, della Legge n. 190/14 (“Legge di Stabilità 2015”), in 
base al quale gli Enti locali devono destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato: 
a) all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o 

approvate alla data del 1° gennaio 2015; 
b) alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità delle 

province e delle Città metropolitane; 
c) per il reclutamento di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni 

professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all’organizzazione e gestione dei servizi 
educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di 
dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie del personale provinciale, di figure professionali in grado di assolvere a 
queste funzioni. 
Fermi restando i vincoli del Patto di stabilità e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell’Ente, le spese per il 
personale ricollocato non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell’art. 1 della Legge n. 
296/06. 
Le assunzioni effettuate in violazione di tale previsione sono nulle. 
Ai sensi dell’art. 1, comma 234, della Legge n. 208/15 (“Legge di Stabilità 2016”) per le Amministrazioni Pubbliche 
interessate ai processi di mobilità in attuazione del commi 424 dell’art. 1, della Legge n. 190/14, le ordinarie facoltà di 
assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è 
stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per tali Amministrazioni, il completamento della predetta 
ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov». 
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Per quanto riguarda le nuove assunzioni, l’Ente  ha adottato il “Piano triennale di azioni positive in materia di pari 
opportunità” (art. 48, comma 1, del Dlgs. n. 198/06). 
Al 31/12/2016 il personale dipendente è il seguente: 
 
Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi 
In relazione ai vincoli di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi da 
594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010, di quelle dell’art. 1, 
comma 146 della Legge 24/12/2012 n. 228 e delle riduzioni di spesa disposte dai commi da 8 a 13 dell’art.47 della 
legge 66/2014, la somma impegnata per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi nell’anno 2016 è 
stata ridotta di euro ………. rispetto alla somma impegnata nell’anno 2015. 
In particolare le somme impegnate nell’anno 2016 rispettano i seguenti limiti: 
Spese per acquisto beni,  prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi
Tipologia spesa Rendiconto

2009
Riduzione 
disposta

Limite impegni 2016 sforamento

Studi e consulenze 16.088,00 80,00% 3.217,60 0,00 0,00
Relazioni pubbliche,convegni,mostre,
pubblicità e rappresentanza

28.024,88 80,00% 5.604,98 0,00 0,00
Sponsorizzazioni 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00
Missioni 7.459,00 50,00% 3.729,50 446,20 0,00
Formazione 99.138,41 50,00% 49.569,21 44.584,32 0,00

  
Le spese impegnate per studi e consulenze rispettano il limite stabilito dall’art. 14 del d.l.66/2014, non superando le 
seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del 2013: 
4,2% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro; 
1,4% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.  
Spese di rappresentanza Non sono state sostenute spese di rappresentanza nel corso del 2016 come certificato da prospetto allegato al 
rendiconto. 
Non sono stati conferiti incarichi in materia informatica  (legge n.228 del 24/12/2012, art.1 commi 146 e 147)  
L’ente ha rispettato le disposizione dell’art.9 del D.l. 66/2014 in tema di razionalizzazione della spesa per acquisto di 
beni e servizi. 
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 
La spesa per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell’anno 2016, ammonta ad euro 630.866.92 e rispetto al 
residuo debito al 1/1/2016, determina un tasso medio del 4,55.%. 
In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l’incidenza degli interessi passivi è del 2,32 %. 
Spese in conto capitale 
Per quanto riguarda le spese in conto capitale dell’esercizio di riferimento si rilevano le seguenti variazioni tra 
previsioni definitive ed impegni assunti: 
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Missioni Previsioni iniziali Previsioni 
definitive Totale impegni Var. % 

prev./imp.

01-Servizi istituzionali, generali e 
di gestione     2.981.117,58       2.861.615,74        551.645,68   0,807225802
02-Giustizia                       -                           -                         -     0
03-Ordine pubblico e sicurezza          60.000,00            60.000,00          45.140,00   0,247666667
04-Istruzione e diritto allo studio     9.401.187,21       9.590.018,58     3.952.688,91   0,587833029
05-Tutela e valorizzazione beni e 
attività cultural i                       -                           -                         -     0
06-Politiche giovanili, sport e 
tempo libero        150.000,00       1.223.829,00                       -     0
07-Turismo                       -                           -                         -     0
08-Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa                       -                           -                         -     0
09-Sviluppo sostenibile e tutela 
territorio e ambiente     1.806.058,57       1.806.058,57     1.000.409,59   0,446081314
10-Trasporti e diritto alla mobilità     4.537.373,21       4.718.958,21     1.650.201,80   0,65030379
11-Soccorso civile                       -                           -                         -     0
12-Diri tti sociali, politiche sociali e 
famiglia        829.679,00          882.679,00        629.103,95   0,287278898
13-Tutela della salute                       -                           -                         -     0
14-Sviluppo economico e 
competitività            9.840,00            12.840,00            9.840,00   0,23364486
15-Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale                       -                           -                         -     0
16-Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca                       -                           -                         -     0
17-Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche                       -                           -                         -     0
18-Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali                       -                           -                         -     0
19-Relazioni internazionali                       -                           -                         -     0
20-Fondi e accantonamenti                       -                           -                         -     0
50-Debito pubblico                       -                           -                         -     0
60-Anticipazioni finanziarie                       -                           -                         -     0
99-Servizi per conto terzi                       -                           -                         -     0

TOTALE   19.775.255,57     21.155.999,10     7.839.029,93   63%
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Il Fondo pluriennale vincolato relativo agli investimenti  a fine esercizio è così ripartito:  
 

Anno 
inizio CAPITOLO DESCRIZIONE VOCE DI BILANCIO 

FPV FINE 
ANNO 

2015 10522686 REALIZZAZIONE NUOVI  UFFICI COMUNALI 1.938.454,65 
2016 10522692 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  E ADEGUAMENTO IMMOBILI 
COMUNALI 98.396,27 

2015 10522698 INTERVENTI  LEGGE REGIONALE 49/2012 0,00 
2015 10622742 SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE 0,00 
2016 30122760 ATTREZZATURE TECNICHE E BENI MOBILI VARI  0,00 
2014 30122762 ATTREZZATURE TECNICHE E BENI MOBILI VARI ( FPP) 0,00 
2014 40122771 

 ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA  MATERNA NORD ( FPP e 
CP) 0,00 

2015 40125780 COMPLETAMENTO  E ADEGUAMENTO SCUOLE MATERNE MONTESSORI 175.191,36 
2015 40222785 INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI  ELEMENTARE DON BOSCO 0,00 
2016 40222788 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA  
CORRADINI  MEDIANTE DELOCALIZZAZIONE VIA DEI LAGHI (VIA PUGLIE) RIS. 4316.01.572 232.555,25 

2015 40222789 INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA VIVENZA 1.131.363,93 
2014 40222790 INTERVENTI SU SCUOLE  ELEMENTARI  VIA CAIROLI 780.003,06 
2015 40222792 COSTRUZIONE NUOVI EDIFICI SCOLASTICI VIA GARIBALDI E VIA FUCINO 1.444.582,40 
2015 40222793 INTERVENTI STRAORDINARI SU EDIFICI SCUOL A S. SIMEO ( VIA SABOTINO) 988.233,65 
2015 90322860 INTERVENTI SULLA DISCARICA -  20.810,37 
2014 90322862 INTERVENTI SU DISCARICHE ABUSIVE  350.000,00 
2014 90322863 ACQUISTO IMPIANTI E ATTREZZATURE 17.590,00 
2015 90422875 MANUTENZIONE STRAORDINARIA  FOGNATURA DI VIA PIEMONTE 25.000,00 
2015 90422888 INTERVENTI SULLE RETI IDRICA E FOGNANTE Via Jenner -r.s. 14.948,86 
2014 90522900 INTERVENTI SIC  AREA PROTETTA MONTE SAL VIANO 0,00 
2014 90522901 INTERVENTI STRAORDINARI RISERVA DEL SALVIANO 145.599,03 
2014 100522912 VALORIZZAZIONE PIAZZA DEL MERCATO 0,00 
2014 100522913 SISTEMAZIONE DI VIA VENEZIA 0,00 
2014 100522914 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO  STRADE DI USO PUBBLICO ( Via 
Liguria recinzione Castelnuovo) 0,00 

2015 100522915 PROGETTO SICURA 2 477.550,00 
2014 100522916 INTERVENTI SU VIABILITA' 0,00 
2014 100522923 

INTERVENTI SU STRADE PIAZZE E  MARCIAPIEDI  Fpp e NP 
(Via M.te Cervaro e marciap. chiesa s. Giovanni)) 0,00 

2015 100522924 SISTEMAZIONE PIAZZA RISORGIMENTO 186.624,00 
2014 100522931 GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - quota lavori 0,00 
2013 100522932 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  PUBBLICA ILLUMINAZIONE 0,00 
2014 100522933 REALIZZAZIONE NUOVI  PUNTI LUCE 0,00 
2016 100525936 INTERVENTI STRAORDINARI SULLA VIABILITA' 157.619,78 
2016 140422964 ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE SERVIZI O AFFISSIONI E PUBBLICITA' 3.000,00 
2014 120322800 REALIZZAZIONE ORTI URBANI 0,00 
2015 100522800 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA FRACASSI 83.957,05 
2015 40122700 COMPLETAMENTO  E ADEGUAMENTO SCUOLE MATERNE PATERNO 76.036,01 
2015 100522937 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PIAZZA SAN BARTOLOMEO 25.150,82 
2016 100522801 

REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA SILONE VIA PUGLIE 
VIA PERTINI E VIA DEI LAGHI 500.000,00 

2016 100522802 
REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE FRAZIONE DI ANTROSANO - VIA CAPUANI E VIA 
FUCINI 240.000,00 

2016 100522804 
STRAORDINARIA MANUTENZIONI STRADE VIA DON MINZONI E A. TORLONIA - ris. 
6301.04.710) 250.000,00 

2016 100522806 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E RIBITUMATURA STRADE VARIE 380.000,00 
2016 100522807 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN VIA NAPOLI E VIA GRIECO 149.970,00 

    TOTALE  9.892.636,49  
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ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 

 
L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali 
d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti: 
 
Lim ite  di indebita m ento disposto da ll’a rt. 204 de l T.U.E.L.

2014 2015 2016
2,71% 2,37% 2,40%Controllo lim ite art. 204/TUEL

 
L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione: 

Anno 2014 2015 2016
Residuo debito (+) 15.874.268,81 14.570.365,72 13.849.058,22
Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00 1.346.037,88
Prestiti rimborsati (-) 1.303.903,09 721.307,50 831.625,95
Estinzioni antic ipate (-) 0,00 0,00 0,00
Altre variazioni +/- (da specificare) 0,00 0,00 0,00

Totale  fine  anno 14.570.365,72 13.849.058,22 14.363.470,15
Nr. Abitanti al 31/12 42.495 42.603 42.598
Debito medio per abitante 342,87 325,07 337,19

 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente 
evoluzione: 
 
Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capita le  

Anno 2014 2015 2016
Oneri finanziari 716.125,67 716.126,27 630.866,92
Quota capitale 1.163.934,00 721.307,50 831.625,25

Tota le  fine anno 1.880.059,67 1.437.433,77 1.462.492,17    
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ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI  
 
L’ente ha provveduto al riaccertamento  ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2016 come previsto dall’art. 228 
del TUEL con atto G.C.n.  115 del 14/04/2017. Con tale atto si è provveduto all’ eliminazione di residui attivi e passivi 
formatesi nell’anno 2015 e precedenti per i seguenti importi: 
residui attivi derivanti dall’anno 2015 e precedenti euro 18.992.930.43; 
residui passivi derivanti dall’anno 2015 e precedenti euro   1.775.156,90 
Dall’analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto segue: 
ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI

RESIDUI
Esercizi 

precedenti 2012 2013 2014 2015 2016 Totale
ATTIVI

Titolo I 5.077.017,02 1.056.210,52 1.080.091,00 1.651.647,02 1.706.788,44 4.963.298,40 15.535.052,40
di cui Tarsu/tari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 di cui F.S.R o F.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo II 134.730,00 29.423,83 3.794,70 156.275,22 114.200,08 485.282,84 923.706,67
di cui trasf. Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui trasf. Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo III 879.462,82 352.356,23 608.189,89 559.343,28 365.349,87 536.474,64 3.301.176,73
di cui Tia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui Fitti Attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui sanzioni CdS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot. Parte corrente 6.091.209,84 1.437.990,58 1.692.075,59 2.367.265,52 2.186.338,39 5.985.055,88 19.759.935,80
Titolo IV 1.580.001,03 0,00 683.692,41 2.371.720,29 75.568,61 0,00 4.710.982,34
di cui trasf. Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui trasf. Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00 11.845,87 0,00 11.845,87
Titolo VI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.346.037,82 1.346.037,82
Tot. Parte capitale 1.580.001,03 0,00 683.692,41 2.371.720,29 87.414,48 0,00 4.722.828,21
Titolo IX 411.646,53 8.851,77 60.662,33 13.489,67 572,00 18,50 495.240,80
Totale Attivi 8.082.857,40 1.446.842,35 2.436.430,33 4.752.475,48 2.274.324,87 7.331.112,20 26.324.042,63

PASSIVI
Titolo I 0,00 0,00 1.229.391,88 16.600,00 191.110,24 4.269.110,04 5.706.212,16
Titolo II 0,00 0,00 0,00 25.376,00 0,00 1.231.698,49 1.257.074,49
Titolo IIII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo VI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo VII 155.512,76 81.102,60 37.467,20 20.585,67 18.010,55 576.405,82 889.084,60
Totale Passivi 155.512,76 81.102,60 1.266.859,08 62.561,67 209.120,79 6.077.214,35 7.852.371,25
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ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO 
L’ente ha provveduto nel corso del 2016 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 180.495,81  
di cui euro 139.163,43  di parte corrente ed euro  41.332,38 in conto capitale. 
Tali debiti sono così classificabili: 
 
Analisi e valutaz ione dei debiti fuori bilancio

2016
Articolo 194 T.U.E.L:
   - lettera a) - sentenze esecutive 161.490,08
   - lettera b)  - copertura disavanzi
   - lettera c)  - ricapitalizzaz ioni
   - lettera d)  - procedure espropriative/occupazione d'urgenza
   - lettera e) - acquis iz ione beni e serviz i senza impegno di spesa 19.005,73

Tota le  180.495,81
 I relativi atti sono stati inviati alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 

23, comma 5, L. 289/2002. 
 

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 
 
 
A seguito della parziale  bocciatura della legge delega 7.8.2015, n. 124 da parte della Consulta con la 
sentenza 25.11.2016, n. 245 il Governo ha approvato in via preliminare nella seduta del 17.2.2017 il 
correttivo al  D.Lgs  19.8.2016,  n. 175 recante il T.U in materia di società  a partecipazione pubblica il cui 
iter è ancora in corso – 

Il decreto correttivo in corso di perfezionamento prevede, tra le principali novità:  
 il termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni 

possedute, in scadenza il 23 marzo 2017, è portato al 30 giugno 2017 per dare tempo alle 
amministrazioni di adeguarsi al decreto; 

 parimenti è prorogato al 30 giugno 2017 il termine entro il quale le società a controllo pubblico 
effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze; 

 viene fissato al 31 luglio 2017 il termine per l’adeguamento delle società a controllo 
pubblico alle disposizioni in tema di governance societaria. 

 che l’attività di autoproduzione di beni e servizi possa essere strumentale agli enti pubblici 
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni; che sono ammesse le partecipazioni nelle 
società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili e che le 
università possono costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche; 

 che, nel caso di partecipazioni regionali, l’esclusione, totale o parziale, di singole società 
dall’ambito di applicazione della disciplina può essere disposta con provvedimento motivato del 
Presidente della Regione, adottato in ragione di precise finalità pubbliche nel rispetto dei 
principi di trasparenza e pubblicità; 

 viene prevista l’intesa in Conferenza unificata per: il Dpcm di determinazione dei requisiti di 
onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di 
società a controllo pubblico; il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con il quale 
sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque 
fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico, nel caso di società controllate dalla 
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regione o da enti locali; il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali volto a disciplinare le 
modalità di trasmissione dell’elenco del personale eccedente- 

Si sottolinea che il Comune di Avezzano  ai sensi del comma 612 art. 1 della legge 190/2014 ha 
comunque  approvato con apposito atto deliberativo consiliare n. 38 del 16.7.2015 il piano di 
razionalizzazione delle Società Partecipate dall’Ente analizzando per ciascuna di esse la natura, 
l’assetto societario e nel contempo  impartendo gli indirizzi gestionali  e gli obiettivi da conseguire- Il 
piano e la relazione sono pubblicate sul sito internet istituzionale dell’Ente-  
In  conseguenza del piano di razionalizzazione il Sindaco ha trasmesso in data 24.3.2016 alla Corte dei 
Conti il referto sugli Organismi Partecipati-   
Gli indirizzi gestionali dettati per l’annualità 2015 sono stati confermati anche per l’annualità 2016 e 
ribaditi nel DUP 2016/2018. Gli stessi    sono  stati  formalmente comunicati  in ossequio   ai dettami 
della normativa emanata in materia che impone tra l’altro il  monitoraggio dell’andamento gestionale 
degli Organismi in cui l’Ente detiene quote di partecipazione –  
In conseguenza di quanto sopra le Società hanno fatto pervenire informazioni e dati ancorchè non 
definitivi non avendo ancora  approvato il bilancio di esercizio 2016 utili ad una preliminare disamina 
prima di effettuare un ulteriore riscontro che seguirà all’approvazione dei relativi  bilanci:  

 
ACIAM  

1) Compensi legali: Riduzione  compensi legali da Euro 35.958,00 ad euro 33.598,00 in termini 
percentuali pari al -6,56%; 
2) Acquisto beni e servizi: Politica più attenta degli approvvigionamenti con indagine di mercato tese ad 
individuare le forniture più convenienti, riduzioni dei costi per materie prime, sussidiarie e di consumo da 
euro 546.813,00 ad euro 535.765,00 – in termini percentuali corrisponde ad una riduzione pari al -
2,02%; 
3) Personale: relativamente al costo del personale si rileva un aumento dei costi da euro 3.192.323,62 
ad euro 3.324.525,36 con un aumento pari al + 4,14% giustificato dall’incremento del valore della 
produzione che si attesta intorno al + 19,48%; 
CAM 

1) Personale: rappresenta una delle voci di costo tra quelle più rilevanti e difficilmente comprimibili della 
Società CAM tenuto contoo della tipologia di servizio fornito all’utenza e della estensione geografica del 
territorio gestito. Il numero dei dipendenti non è stato incrementato negli ultimi due anni anzi è diminuito 
di n. 3 unità considerato che nel 2015 si contavano n. 132 dipendenti mentre nel 2016 sono diminuiti a 
n. 129. Il costo complessivo del personale per l’anno 2015 è stato di 6,683 mln e nel 2016 sarà pari a 
circa 6.630 mln, quindi con un leggero decremento – 

2) Incarichi esterni: dal febbraio 2014con l’insediamento della nuova governance l’obiettivo scelto e 
perseguito è stato quello di ridurre il più possibile gli incarichi all’esterno. Alcuni costi sono stati 
totalmente eliminati modificando alccuni processi di lavoro o utilizzando sistemi tecnici di controllo( es. 
costo della guardiania, costo delle pulizie interne) altri costi sono stati notevolmente ridotti rispetto agli 
anni passati perché le attività ora vengono svolte direttamente dal personale dipendente ( noli dei 
mezzi, la lettura dei contatori idrici), altri ancora sono stati mantenuti, ancorchè ridotti. Il valore degli 
incarichi esterni è passato dall’importo di euro 403.855,00 del 2014 all’importo di euro 317.608,00 del 
2015 ad euro 135.015,00 del 2016 ( dato non definitivo). Inoltre dall’anno 2015 è divenuto operativo il 
nuovo Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs 231/01 i cui componenti sono stati individuati a 
seguito di avviso pubblico. 
 

3) Acquisti di beni e sevizi. Il valore degli acquisti di merci e materiale di consumo è pari ad euro 378.000  
nel 2016 mentre nel 2015 era pari ad euro 336.000.  Per ciò che concerne l’importo speso per i Servizi 
tale voce 8 al netto del costo dell’energia elettrica) è passato da euro 1.540.445 del 2015 ad euro 
1.300.000 del 2016 ( dato non definitivo). Tra la categoria dei “ Servizi” sono ricompresi le seguenti 
principali voci di costo: assicurazioni, spese postali, manutenzioni e riparazioni attrezzature, 
smaltimento ed analisi fanghi da depurazione, analisi acque reflue, assicurazioni e manutenzioni dei 
mezzi, noli macchine, telefoniche. L’energia elettrica  è costata nel 2014 euro 10.053.969, nel 2015 
euro 6.632.905, nel 2016 , euro 7.144.000 nel 2017 – Tale consistente riduzione tra il 2014 ed il 2015 è 
essenzialmente dovuta al fatto che il CAM spa è riuscita a passare dal cd” mercato in salvaguardia” al 
più vantaggioso “ mercato libero” mentre l’incremento tra il 2015 ed il 2016 seppur contenuto è in parte 
dovuto all’andamento del prezzo di marcato – 
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4) Compensi in favore degli Amministratori 
 

5) La società è attualmente governata da un Consiglio di Gestione composto: da un Presidente con 
rappresentanza legale e da un compenente i quali percepiscono compensi secondo la normativa 
vigente; 

 
6) Da un dipendente con ruolo di Dirigente chwe ricopre anche la carica di Amministratore Delegato che 

non percepisce compensi per queste ulteriori funzioni . Nell’anno 2015 il costo per il Consiglio di 
Gestione è stato di euro 43.007, nel 2016 è stato di euro 36.062 ( dato non definitivo)  

 SCAV 
 

1) Personale: per il 2016 ogni socio si è autoridotto lo stipendio di circa 180 euro mensili lordi per un 
totale annuo di più di euro 30.000( 7%) – 

2) Acquisti di beni e servizi: si sono ricercati sul mercato i migliori prezzi per la fornitura di gasolio costo 
principale, dopo quello del personale generando un risparmio quantificabile in circa euro il 6% 

PATTI TERRITORIALI 
1) Personale: è rimasta immutata la spesa di personale rispetto al 2015 – La società ha una sola 

dipendente part-time 
2) Acquisti di beni e prestazioni: è rimasta immutata rispetto alle precedenti annualità 
3) Spese per Amministratori:  l’Ente non eroga alcun compenso ai suoi amministratori se non i rimborsi 

spese previsti dalla legge ( euro 30 a seduta del direttivo ad oggi mai erogate e spese docuemntate 
di viaggio)  
 
CRAB 
 
 ALLA LUCE DEL PROCEDIMENTO DI RIORGANIZZAZIONE AVVIATO DALLA REGIONE 
ABRUZZO E RELATIVO AL RIORDINO DEI CENTRI DI RICERCA REGIONALI (CRAB COTIR E 
CRIVEA) IL LIQUIDATORE, AVENDO TERMINATO IL PROPRIO MANDATO, DEVE CONVOCARE 
L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA (NOTARILE) PER DELIBERARE: 
  
- LA REVOCA STATO DI LIQUIDAZIONE CRAB; 
- LA NOMINA DEL NUOVO AMM.RE UNICO CRAB; 
- PATRIMONIALIAZZIONE DELL'ENTE MEDIANTE CONFERIMENTO IMMOBILE (LEGGE 
REGIONALE 38/2016 ) DA PARTE DEL SOCIO "REGIONE ABRUZZO"; 
  
IN CONSIDERAZIONE  DELL'INTERVENTO FINANZIARIO DEL SOCIO REGIONE ABRUZZO 
MEDIANTE CONFERIMENTO IMMOBILIARE, IL LIQUIDATORE E' IN GRADO DI RIPIANARE LE 
PERDITE DEL CRAB E RICOSTITUIRE IL CAPITALE (FONDO CONSORTILE) UTILE A 
GARANTIRE STABILITA' FINANZIARIA ALL'ENTE IN QUESTIONE. DI CONSEGUENZA  I SOCI 
DEL CRAB, COMUNE DI AVEZZANO COMPRESO, NON SARANNO CHIAMATI AD 
INTERVENIRE NEL RIPIANAMENTO DELLE PERDITE PREGRESSE. 
  
 
 
 
L'ATTUALE COMPOSIZIONE DEL CRAB E' LA SEGUENTE: 
  
Regione Abruzzo 47%; Comune di Avezzano 27%; Provincia dell'Aquila 26% 
 
A seguito dei più recenti sviluppi inerenti il processo di riorganizzazione avviato dalla Regione 
Abruzzo  relativo al riordino dei Centri di Ricerca regionali, l’Amministrazione Comunale è chiamata 
ad assumere le conseguenziali definitive decisioni – 
  

CST 
Sono in corso da parte degli Uffici Comunali le procedure di dismissione   
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      PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE    
Ente/società  Quota di 

partecipazione 
al 31.12.2016 

ACIAM spa 12,20% 
CAM spa 22,14%  
SCAV coop. a r.l. 85.94%  
CRAB 27% 

  
 
PATTI TERRITORIALI 
 Si è proceduto al calcolo del risultato sulla base dell'ultimo esercizio approvato (2015 in quanto i 

bilanci 2016 non sono stati ancora chiusi ) raffrontato con la media dei risultati dell'ultimo triennio 
(2011-2013) ed applicando una percentuale di accantonamento in relazione alla quota di 
partecipazione dell'Ente in detti organismi secondo quanto prescritto dalla norma contenuta 
nella L. di Stabilità 2014 – L’’accantonamento a avalere sull’avanzo di amministrazione 
risultante dal conto consuntivo 2016 è pari ad euro 567.881,00  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Inoltre si è provveduto alla predisposizione delle dichiarazione per la conciliazione dei debiti e crediti  ai sensi dell’
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risultato di esercizio  bilancio 2015
UTILE PERDITA 

CAM 1.442.974,00
ACIAM 18.726,00
SCAV (perdita immediatamente ripianata) -3.138,00CRAB (in liquidazione)
PATTI  TERRITORIALI 6.098,00
CST
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TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI 

 
Tempestività pagamenti 
L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rileva  quanto segue: 
 
- Indicatore tempestività dei pagamenti  
Periodo Pagamenti / Periodo Invio in tesoreria 01-01-2016 / 31-12-2016 
Totale Numero pagamenti : 4839 
Totale importo : 18.251.707,43 
Elaborazione di tutti i pagamenti (compensazione tra i pagamenti effettuati in ritardo e i pagamenti effettuati entro la 
scadenza) 
a) Numero pagamenti : 4839 
b) Totale pagamenti : 18.251.707,43 
c) Totale pagamenti (Importo * GG ritardo) : 193.250.058,27- 
d) Indicatore tempestività di pagamento (c/b): 10,59- (Dato comunicato  come previsto dal D.p.c.m. del 22/09/2014) 
 
 
 

PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA’ STRUTTURALE E PIANO DEGLI INDICATORI 
L’ente nel rendiconto 2016, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale pubblicati 
con decreto del Ministero dell’Interno del 18/02/2013, come da prospetto allegato al rendiconto. 
Parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente 
deficitario - Ministero dell'Interno - Decreto Ministeriale del 18 Febbraio 2013  
1-  Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle 
entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di  Amministrazione utilizzato per le spese di 
investimento);                                                                                                                NO 
 2 Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con 
l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 
del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 
per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette 
risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di 
solidarietà                                                                                                                                            NO 3 Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 
65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 
del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 
228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione 
degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà                                                                                                                                                                         NO 4 Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della 
medesima spesa corrente;                                                                                                   NO 
 5 Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno 
prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 159 del tuel;                                                                                                               
                                                                                                                   SI 
6 volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti 
desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento 
per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti;tale valore è 
calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il 
valore ditali contributi va detratto sia al numeratore che al                                                         NO                                              
 7 Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate 
correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti 
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che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui 
all’articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all’art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a 
decorrere dall’1 gennaio 2012;                                                                                                                                                    NO  8 Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore all’1 per cento rispetto ai valori di 
accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in 
tutti gli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                    NO  9 Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle 
entrate correnti                                                                                                                     NO 
 10 Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del tuoel con misure di alienazione di 
beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto 
previsto dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall’1 gennaio 2013; ove 
sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore 
del parametro l’intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di 
amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari        NO                                                                   
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RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI 
 
Che in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione, entro il 30 
gennaio 2017. 
 

CONTO ECONOMICO 
Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati: 

CONTO ECONOMICO
2015 2016

A componenti positivi della gestione 30.581.338,92 32.291.295,82
B componenti negativi della gestione 26.892.418,21 29.542.547,64

R isultato  de lla gestio ne 3.688.920,71 2.748.748,18

C Proventi ed oneri finanziari -250.498,26 -630.789,94 

proventi finanizari 465.627,41 76,98

oneri finanziari 716.125,67 630.866,92
D Rettifica di valore attività finanziarie

Rivalutazioni
Svalutazioni
R isultato  de lla gestio ne o perat iva 3.438.422 ,45 2.117.958 ,24

E proventi straoridnari 840.342,47 752.804,52
E oneri straordinari 3.844.793,59 917.316,32

R isultato  prima delle  impo ste 433.971,33 1.953.446 ,44
IRAP 470.535,09                  571.597,06                 
R isultato  d'esercizio -36.563,76 1.381.849 ,38  

 
Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti: 
 
Quote  di ammortamento 

2014 2015 2016
2.358.187,33 2.158.714,36 3.378.431,88

 
 
 
 
 
 

STATO PATRIMONIALE 
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  I valori patrimoniali al 31/12/2016 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così riassunti: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATO PATRIMONIALE
Attivo 01/01/2016 Variazioni 31/12/2016

Immobilizzazioni immateriali 250.322,13 -111.858,47 138.463,66
Immobilizzazioni materiali 122.791.669,27 15.707.958,55 138.499.627,82
Immobilizzazioni f inanziarie 444.807,09 0,00 444.807,09
Totale immobilizzazioni 123.486.798,49 15.596.100,08 139.082.898,57
Rimanenze 11.017,22 -1.428,79 9.588,43
Crediti 16.383.103,84 -830.169,11 15.552.934,73
Altre attività f inanziarie 0,00 0,00
Disponibilità liquide 9.605.932,51 465.987,00 10.071.919,51
Totale attivo circolante 26.000.053,57 -365.610,90 25.634.442,67
Ratei e risconti 0,00

0,00
Totale dell 'attivo 149.486.852,06 15.230.489,18 164.717.341,24

Passivo
Patrimonio netto 118.773.037,19 15.230.489,18 133.810.381,53
Fondo rischi e oneri 0,00 1.567.881,00 1.567.881,00
Trattamento di f ine rapporto 0,00 0,00
Debiti 16.936.108,99 2.169.858,55 19.105.967,54
Ratei, risconti e contributi agli investimenti 13.777.708,88 -3.544.597,71 10.233.111,17

0,00
Totale del passivo 149.486.855,06 15.423.631,02 164.717.341,24
Conti d'ordine 0,00 9.892.636,49 9.892.636,49
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NNOOTTAA  IINNTTEEGGRRAATTIIVVAA 

 

AALL  CCOONNTTOO  EECCOONNOOMMIICCOO  

EE  DDEELL  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  
22  00  11  66 

 - Premessa 
 
L’articolo 2 del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 ha introdotto l’adozione di un sistema contabile integrato che 
garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo 
economico-patrimoniale.  
Nell’ambito di tale sistema integrato la contabilità economico patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, 
che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della 
gestione, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una 
amministrazione pubblica (come definite nell’ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine 
di: 

- rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed utilizzate nel corso di un esercizio, anche se non 
direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari e partecipare al miglioramento del processo di 
programmazione finanziaria; - partecipare alla costruzione del conto del patrimonio, e rilevare, in particolare, le variazioni del 

patrimonio dell’ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione; 
- permettere l’elaborazione del conto consolidato di ciascun’amministrazione pubblica con i propri enti e 

organismi strumentali, aziende, società e altri organismi controllati; 
- conseguire le altre finalità previste dalla legge, e in particolare consentire ai vari portatori d’interesse di 

acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche. 
 

Le transazioni delle PP.AA. direttamente collegate a processi di scambio sul mercato (acquisizione, 
trasformazione e vendita) danno luogo a costi o ricavi, quelle non caratterizzate da questo processo in 
quanto più strettamente finalizzate alle attività istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di 
risorse, prestazioni, servizi, altro) danno luogo a oneri e proventi. 
 - Principio della competenza economica 
 
Il principio della competenza economica è il criterio in base al quale i costi/oneri e i ricavi/proventi sono 
imputati agli esercizi.  
La competenza economica dei fatti gestionali direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato 
(acquisizione, trasformazione e vendita) che danno luogo a costi o ricavi, è riconducibile al principio 
contabile n. 11 dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che “l’effetto delle operazioni e 
degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi 
si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti)” . 
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I proventi correlati all’attività istituzionale sono imputati all’esercizio nel quale si verificano le seguenti due 
condizioni:  
> sia stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o i servizi erogati 
dall’amministrazione pubblica; 
> l’erogazione sia già avvenuta, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di 
proprietà o i servizi sono stati resi.  
I proventi acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’amministrazione, come i trasferimenti 
correnti o i proventi tributari, si imputano all’esercizio nel quale si è verificata la manifestazione finanziaria 
(accertamento) e qualora tali risorse risultino impiegate per la copertura di costi sostenuti per le attività 
istituzionali programmate.  
I trasferimenti a destinazione vincolata correnti vengono imputati all’esercizio di competenza degli oneri alla 
cui copertura sono destinati. Per i proventi/trasferimenti in conto capitale vincolati l’imputazione avviene negli 
esercizi nei quali si ripartisce il costo (ammortamento) cui si riferiscono. 
 
Gli oneri derivanti dall’attività istituzionale sono correlati con i proventi e i ricavi dell'esercizio o con le altre 
risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Detta correlazione costituisce il 
principio della competenza economica ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai componenti 
economici positivi dell'esercizio i relativi componenti economici negativi ed oneri, siano essi certi che 
presunti.  
Tale principio si realizza:  

d) per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione o cessione del prodotto o servizio 
realizzato. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di 
assunzioni del flusso dei costi; 
e) per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di 
una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dall'ammortamento; 
f) per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio o perché associati a funzioni 
istituzionali, o perché associati al tempo, o perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo.  
In particolare quando: 

a) i costi sostenuti in un esercizio esauriscono la loro utilità già nell'esercizio stesso, o non sia 
identificabile o valutabile la futura utilità;  
b) viene meno o non sia più identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei fattori 
produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;  
c) l’associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilità del costo a cui ci si riferisce su 
base razionale e sistematica non risulti più di sostanziale rilevanza (ad esempio a seguito del 
processo di obsolescenza di apparecchiature informatiche). 

I componenti economici positivi quindi devono essere correlati ai componenti economici negativi o costi o 
spese dell’esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza 
economica dei fatti gestionali caratterizzanti l’attività amministrativa di ogni amministrazione pubblica.  
Ai fini della determinazione del risultato economico dell'esercizio si considerano anche i seguenti componenti 
positivi e negativi: 
a) le quote di ammortamento relative ai beni utilizzati 
b) le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri; 
c) le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti; 
d) le rimanenze iniziali e finali; 
e) le quote di costo o di ricavo corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza dell'esercizio; 
f) i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio fino alla 
data di approvazione della delibera del rendiconto della gestione; 
g) le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri e proventi nel corso 
dell'esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel rispetto del principio della 
competenza economica e della prudenza (ad esempio sopravvenienze e insussistenze). 
 - La misurazione dei componenti del risultato economico 
Al fine di consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo 
economico patrimoniale, necessaria per la realizzazione del sistema di contabilità integrata previsto 
dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011, la dimensione finanziaria dei fatti gestionali misurabili in 
termini economici è costituita dalle rilevazioni della contabilità finanziaria.  
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Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell’entrata e della spesa e il momento in cui si 
manifestano i ricavi/proventi e i costi/oneri si ritiene opportuno rilevare, nel corso dell’esercizio rispettando i 
diversi principi di competenza, i ricavi/proventi al momento dell’accertamento delle entrate, ed i costi/oneri al 
momento della liquidazione delle spese, salvo i costi derivanti dal trasferimenti e contributi (correnti, agli 
investimenti e in c/capitale) che sono rilevati al momento dell’impegno delle spese. 
L’accertamento delle entrate dei titoli 5 “Entrate da riduzione di attività finanziaria”, 6 “Accensione di prestiti”, 
7 “Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere” e 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro” determina solo la 
rilevazione di crediti e non di ricavi. 
L’impegno delle spese del titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”, 4  “Rimborso Prestiti”, 5 
“Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere” e 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro” 
determina solo la rilevazione di debiti e non di costi. 
In particolare, con riferimento ai titoli delle entrate 5, 6 e 7, e delle spese 3, 4 e 5, la registrazione dei crediti 
e dei debiti in contabilità economico-patrimoniale è effettuata anche con riferimento agli  accertamenti e agli 
impegni registrati nell’esercizio con imputazione agli esercizi successivi (e non considera gli impegni e gli 
accertamenti imputati all’esercizio in corso se registrati negli esercizi precedenti).  
La corretta applicazione del principio generale della competenza finanziaria consente alla contabilità 
finanziaria di costituire una corretta misura della contabilità economico-patrimoniale, rafforzando 
l’integrazione dei due sistemi contabili. 
L’integrazione della contabilità finanziaria ed economica è realizzata attraverso l’adozione del piano dei conti 
integrato di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, costituito dall’elenco delle 
articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali. Si fa 
presente che il piano dei conti integrato consente di implementare degli automatismi tali per cui la maggior 
parte delle scritture, sia in partita doppia che in partita semplice, sono rilevate in automatico senza alcun 
aggravio per l’operatore. 
Le modalità applicative della contabilità economico-patrimoniale degli enti che non seguono il metodo della 
partita doppia sono individuate e definite nel corso della sperimentazione.  
 

 
 4. I Componenti del Conto Economico 

 
Componenti positivi della gestione 

 
4.1  Proventi da tributi. € 19.960.261,26                                                                       (Voce A-1) 
         La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, ecc.) di competenza economica 

dell’esercizio; equivalgono ai tributi accertati nel corso dell'esercizio in contabilità finanziaria. Sono 
compresi in questa voce gli accertamenti al Titolo 1 tipologia 1.  
  
 
 

4.2  Proventi da fondi perequativi. € 3.668.530,00                                                         (Voce A-2) 
         La voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti dai fondi perequativi di competenza 

economica dell’esercizio; corrispondono ai fondi accertati nell’esercizio in contabilità finanziaria. 
Eventuali proventi di tale natura riferiti ad esercizi precedenti, ed in questi non accertati, devono 
essere classificati quali componenti straordinari della gestione. Sono compresi in questa voce gli 
accertamenti del Titolo 1 Tipologia 3 (Fondi perequativi). 4.3  Proventi da trasferimenti correnti. € 2.557.424.,46                                                (Voce A-3-a) 

          La voce comprende tutti i proventi relativi alle risorse finanziarie correnti trasferite all'Ente dallo Stato, 
dalla Regione Abruzzo, da organismi comunitari e internazionali e da altri enti del settore pubblico, 
accertate nell’esercizio in contabilità finanziaria.  I trasferimenti correnti a destinazione vincolata 
vengono imputati all’esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati. Sono 
compresi in questa voce gli accertamenti al Titolo 2 Tipologia 1 

 
4.4     Quota annuale contributi agli Investimenti. € 2.744.062,93                                 (Voce A-3–b) 
          Rileva la quota di competenza dell'esercizio di contributi agli investimenti accertati dall'ente e destinati 

agli investimenti interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato. Corrisponde allo 
storno di quota parte dei risconti passivi presenti nello stato passivo patrimoniale. 

 4.5    Contributi agli investimenti. € 552.520,86                                                               (Voce A-3-c) 
 Rileva la quota di competenza dell’esercizio di contributi agli investimenti accertati dall’Ente,    
 destinati ad investimenti, interamente sospesi nell’esercizio in cui il credito è stato accertato. 
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Pertanto  la quota di ammortamento del bene finanziato è “sterilizzata” annualmente utilizzando     
parte del contributo. Corrisponde all'accertato titolo 4 tipologia 2.  

 
 
4.6 Proventi delle vendite e delle prestazioni di beni e serv. Pubblici. € 1.378.312,13 (Voce A-4) 
         Vi rientrano i proventi derivanti dall’erogazione dei servizi pubblici, sia essi istituzionali, a domanda 

individuale o produttivi, di competenza economica dell’esercizio. Gli accertamenti dei ricavi e dei 
proventi da servizi pubblici registrati nell’esercizio in contabilità finanziaria costituiscono i ricavi di 
competenza dell’esercizio stesso, al netto dell'iva a debito per i servizi rilevanti ai fini di tale imposta, 
fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al 
fine di considerare i ricavi relativi ai servizi erogati (o beni ceduti) nell’esercizio considerato per i quali 
non si è ancora verificato l’accertamento o di rettificare i ricavi rilevati attraverso accertamenti di 
entrate relative a prestazioni non ancora erogate (o beni non ancora ceduti). La voce comprende tutti 
gli accertamenti del Titolo 3  tipologia 1 ( Proventi derivanti dalla gestione di beni € 257.382,62 e 
Ricavi e proventi dalla prestazioni di servizi € 1.120.929,51) 
 

4.7 Altri ricavi e proventi diversi. € 1.430.184,18                                                            (Voce A-8) 
          Si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a proventi di competenza economica 

dell’esercizio, non riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono carattere 
straordinario. Corrisponde all'accertato del Titolo 3 al netto della tipologia 1.  

 
Componenti negativi della gestione 

 
4.8 Acquisti di materie prime e/o beni di consumo. € 233.919,99                                  (Voce B-9) 
         Sono iscritti in tale voce i costi per l’acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al 

funzionamento dell’attività ordinaria dell’Ente. Con riferimento all’attività rilevante ai fini iva svolta 
dall’Ente, le imposte da detrarre dal costo dei beni sono quelle recuperabili come ad esempio l’iva che 
costituisce credito verso l’erario, mentre le altre eventuali imposte devono essere comprese nel costo 
dei beni. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per acquisto di materie prime e/o 
beni di consumo rilevate nella contabilità finanziaria. Per le operazioni soggette a iva le procedure 
informatiche dell’Ente consentono di scorporare l’iva dall’importo della spesa contabilizzata nella 
contabilità finanziaria al lordo di iva, e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, 
distintamente, l’importo dell’iva e quello del costo per l’acquisto di materie prime e beni di consumo. 
La voce comprende parte delle liquidazioni al titolo 1 macro 3. 

  
4.9 Prestazioni di servizi. € 13.022.052,24                                                                  (Voce B-10) 
         Rientrano in tale voce i costi relativi all’acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. Sono 

compresi i costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale (buoni sostitutivi mensa, corsi di 
aggiornamento, vitto ed alloggio ai dipendenti in trasferta ecc.). I costi rilevati in questa voce derivano 
dalle spese liquidate per prestazioni di servizi rilevate nella contabilità finanziaria rettificate ed 
integrate nel rispetto del principio della competenza economica. Per le operazioni soggette ad iva le 
procedure informatiche dell’Ente consentono, in automatico, di scorporare l’iva dall’importo della 
spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo iva e di rilevare nella contabilità economico 
patrimoniale, distintamente, l’importo dell’iva e quello dei costi per prestazioni di servizi. La voce 
comprende parte delle liquidazioni al titolo 1 macro 3. 

 
4.10   Utilizzo di beni di terzi. € 472.856,38                                                                        (Voce B-11) 
        Devono essere iscritti in tale voce i corrispettivi per l’utilizzo di beni di terzi materiali ed immateriali, quali 

a titolo esemplificativo: canoni di locazione ed oneri accessori, canoni per l’utilizzo di software, 
concessioni, canoni per leasing operativo ecc. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese 
liquidate per le corrispondenti spese rilevate in contabilità finanziaria. La voce comprende parte delle 
liquidazioni al titolo 1 macro 3 

 
4.11 Trasferimenti correnti. € 1.662.385,03                                                                     (Voce B-12) 
      Questa voce comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite dall’Ente ad altre 

amministrazioni pubbliche o a privati in assenza di una 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 ed il territorio. Tecnicamente tali risorse danno luogo a 
consumo di utilità solo presso i soggetti riceventi che le utilizzano per acquisire beni, servizi, risorse 
umane, e per questo sono considerati oneri o costi “dislocati”. Pertanto la liquidazione di spese per 
trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e a privati costituisce un onere di competenza 
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dell’esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese liquidate nella 
contabilità finanziaria. Corrisponte all'impegnato del titolo 1 macro 4. 

 
4.12  Personale. € 8.545.603,89                                                                                           (Voce B-13) 
      In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nell’esercizio per il personale dipendente (retribuzione, 

straordinari, indennità, oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell’ente,  accantonamenti 
riguardanti il personale, trattamento di fine rapporto e simili), liquidati in contabilità finanziaria, integrati 
nel rispetto del principio della competenza economica dell’esercizio.  Corrisponde al liquidato del titolo 
1 macro 1. 

 
4.13 Quote di ammortamento dell’esercizio.                                                           (Voce B-14-a e -b) 
 
                     Beni immateriali € 37.611,44             Beni materiali € 3.340.820,44 
 
        Vanno inclusi tutti gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscrivibili nel conto del 

patrimonio e equivalenti; è lo strumento in grado di consentire la corretta procedura di ammortamento, 
di seguire il valore del singolo bene in ogni momento e di determinare all’atto della dismissione la 
plusvalenza o la minusvalenza. 
Come possibile riferimento per la definizione del piano di ammortamento si applicano i coefficienti di 
ammortamento previsti nei “Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle 
amministrazioni pubbliche” predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria 
Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti, di seguito riportate per le principali tipologie di beni: 
 
 
Tipologia beni Aliquota 

annua 
Tipologia beni Aliquota 

annua 
Mezzi di trasporto stradali 
leggeri 

20% Equipaggiamento e vestiario 20% 
Mezzi di trasporto stradali 
pesanti 

10% Beni mobili di valore culturale, 
storico, ecc. 

2% 
Automezzi ad uso specifico 10% Materiale bibliografico 5% 
Mezzi di trasporto aerei 5% Mobili e arredi per ufficio 10% 
Mezzi di trasporto marittimi 5% Mobili e arredi per alloggi e 

pertinenze 
10% 

Macchinari per ufficio 20% Mobili e arredi per locali ad uso 
specifico 

10% 
Impianti e attrezzature  5% Strumenti musicali  20% 
Hardware 25% Opere dell’ingegno – Software 

prodotto 20% 
Fabbricati civili ad uso abitativo 
commerciale istituzionale  

2%   
 

 
La tabella sopra riportata non prevede espressamente  i beni demaniali e i beni immateriali.  
Ai beni demaniali si applicano le aliquote previste per gli analoghi beni aventi natura non demaniale e 
ai beni immateriali si applica l’aliquota del 20%, salvo quanto previsto per le immobilizzazioni derivanti 
da concessioni e per le immobilizzazioni derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre 
amministrazioni pubbliche. 
 
La tabella della pagina seguente riporta i valori del ammortamento annuale  e il valore del fondo 
ammortamento 
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AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI 

 
 

AMMORTAMENTO 
BENI MOBILI 

 
 
 
 
 
 
 
 

         578.371,80                              - Ammortamento Altri beni immobili demaniali                             -                              - Ammortamento Terreni demaniali                             -                              - Ammortamento Terreni agricoli                             -                              - Ammortamento Altri terreni n.a.c.                             -                              - Ammortamento Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali           10.335,06                              - Ammortamento costi di ricerca e sviluppo              1.647,00                              - Ammortamento Sviluppo software e manutenzione evolutiva           25.629,38                              - Ammortamento Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.           23.611,35                              - Ammortamento Beni immobili n.a.c.
     1.709.462,34                              - Ammortamento Infrastrutture demaniali           30.403,99                              - Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo           95.369,66                              - Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale         391.856,17                              - Ammortamento Fabbricati ad uso scolastico                 107,02                              - Ammortamento Fabbricati industriali e costruzioni leggere              1.366,55                              - Ammortamento Fabbricati rurali           32.271,35                              - Ammortamento Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie         186.060,91                              - Ammortamento Impianti sportivi              4.547,87                              - Ammortamento Fabbricati destinati ad asili nido           81.969,58                              - Ammortamento Musei, teatri e biblioteche                             -            30.403,99 Fondo ammortamento Fabbricati ad uso abitativo                             -            95.369,66 Fondo ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale                             -          391.856,17 Fondo ammortamento Fabbricati ad uso scolastico                             -                  107,02 Fondo ammortamento Fabbricati industriali e costruzioni leggere                             -               1.366,55 Fondo ammortamento Fabbricati rurali                             -            32.271,35 Fondo ammortamento Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie                             -          186.060,91 Fondo ammortamento Impianti sportivi                             -               4.547,87 Fondo ammortamento Fabbricati destinati ad asili nido
                             -            81.969,58 Fondo ammortamento Musei, teatri e biblioteche                             -            23.611,35 Fondo ammortamento Beni immobili n.a.c.                             -      1.709.462,34 Fondo ammortamento Infrastrutture demaniali                             -          578.371,80 Fondo ammortamento Altri beni immobili demaniali                             -                              - Fondo ammortamento Terreni demaniali                             -                              - Fondo ammortamento Terreni agricoli                             -                              - Fondo ammortamento Altri terreni n.a.c.                             -                              - Fondo ammortamento Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali                             -            10.335,06 Fondo ammortamento costi di ricerca e sviluppo                             -               1.647,00 Fondo ammortamento Sviluppo software e manutenzione evolutiva                             -            25.629,38 Fondo ammortamento Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.     3.173.010,03      3.173.010,03 

333.434,41 mobili e arredi
33.343,44 10,00%

300.090,97 differenza

93.836,95 mezzi di trasporto leggeri
18.767,39 20,00%
75.069,56 differenza

323.592,49  ATTREZZATURE INDUSTR E COMM
32.359,25 10,00%

291.233,24 differenza

1.445.683,48 impianti e macchinari
72.284,17 5,00%

1.373.399,31 differenza

195.034,39 MACCHINE X UFFICIO E HARDWARE
48.758,60 25,00%

146.275,79 DIFFERENZA

205.512,85 ammort beni mobili
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4.13 Svalutazione dei crediti di funzionamento.  € 378.021,99                                  (Voce B-14-d)          L’accantonamento rappresenta l’ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti 

da tutti i crediti dell’Ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono 
indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare 
sull’esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nel conto del 
patrimonio. Il fondo svalutazione crediti va rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione 
dell’attivo nelle voci riguardanti i crediti. Essendo il 2016 il terzo esercizio nel quale viene calcolata e 
valorizzata tale voce, il relativo importo del Fondo  inserito è pari alla quota di incremento rispetto al 
l'accantonamento del precedente esercizio. 

   (€ 10.393.085,96 anno 2015 ed € 10.771.107,90 anno 2016)  
4.14 altri accantonamenti € 1.567.881,00         (Voce B-
17)  tale voce costituisce uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità-economico 
patrimoniale. Gli accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione finanziaria devono rappresentano 
lo stesso importo di quello accantonato in questa voce. 
Sono 567.881,00 accantonamento perdite delle partecipate e 1.000.000,00 per le passività potenziali.  
4.14 Oneri diversi di gestione.  € 269.150,50                                                                      (Voce B-18)      E’ una voce residuale nella quale vanno rilevati gli oneri della gestione di competenza dell’esercizio non 

classificabili nelle voci precedenti.  
 
4.15  proventi finanziari.  € 76,98                                                                              (Voce C-19) 
        In tale voce si collocano i proventi da rinegoziazione mutui  e gli importi relativi agli interessi attivi di 
competenza economica dell’esercizio, rilevati sulla base degli accertamenti effettuati nel corso dello stesso. 
In tale voce sono ricompresi anche gli eventuali interessi sul capitale di dotazione conferito dall’Ente alla 
propria azienda speciale. Interessi positivi su somme non erogate 
           4.16 Interessi e altri oneri finanziari. € 630.866,92                                                        (Voce C-
21) 
       La voce accoglie gli oneri finanziari di competenza economica dell’esercizio e sono costituiti per la loro 

totalità dagli interessi su mutui e prestiti contratti dall'Ente. Corrisponde al liquidato titolo primo macro 
7.  

4.17  Insussistenze del passivo. € 186.329,12                                                                   (Voce E-24-
c) 
        Tale voce 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 degli anni precedenti rispetto a quello 
considerato.  

 
4.18 Plusvalenza € 129.233,43                                                                                          (Voce E-24-
d)  principalmente derivanti da alienazioni di beni immobili con atto di rogito registrato nel conto  del 
patrimonio.  
4.19 Insussistenze dell’attivo e sopravvenienze del passivo. € 917.316,32                         (Voce E-25-
b) 
         La fonte per la rilevazione delle insussistenze dell’attivo è l’atto di riaccertamento dei residui attivi 
         effettuato nell’esercizio per euro 869.839,63  .   
4.20  Proventi da permessi di costruire. € 19.943,90                                                   (Voce E-24-a) 
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         La voce è costituita dall'ammontare, accertato nell’esercizio, relativo alla quota del contributo per 
permesso di costruire destinato al finanziamento delle spese correnti. 

 
4.21  Imposte.  € 571.597,06                                                                                                     (Voce 
26) 
       In tale voce, nel rispetto del principio della competenza economica, sono inseriti gli importi riferiti alle 

imposte corrisposte dall’Ente durante l’esercizio (irap). Gli altri tributi sono contabilizzati nella voce 
oneri diversi di gestione salvo che debbano essere conteggiati ad incremento del valore di beni (ad es. 
iva indetraibile).  

 
4.22 Risultato economico dell’esercizio. € 1.381.849,38                                                       (Voce 
27)        Rappresenta la differenza positiva o negativa tra i proventi e gli oneri dell’esercizio. La variazione del 

patrimonio netto deve corrispondere al risultato economico, salvo il caso di rilevazione di errori nella 
ricostruzione iniziale della consistenza patrimoniale.  

 
5. Gli elementi Patrimoniali attivi e passivi 
 
Attivo 
 
5.1 Immobilizzazioni 
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall’ente sono iscritti tra le 
immobilizzazioni. Condizione per l’iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali e immateriali tra le 
immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell’effettivo passaggio del 
titolo di proprietà dei beni stessi. 
Per le immobilizzazioni si è concluso l' inventario dei beni immobili di proprietà dell'ente tutto ciò è stato 
effettuato avvalendosi di tecnici specializzati nel settore che hanno svolto il lavoro in una serie d fasi ben 
distinte producendo una serie di eleborati che hanno portato alla rimodulazione dello stato patrimoniale.  
Fase 1: RIAPERTURA DELLO STATO PATRIMONIALE 2016 D.lgs 118/2011 e s.m.i. 
A seguito di quanto disposto dal decreto legislativo 118 del 2011 ’Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160)’ e successive modifiche, con particolare 
riferimento al principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale abbiamo svolto le seguenti 
attività: 1. RICLASSIFICAZIONE delle singole voci dell’inventario secondo il nuovo piano dei conti patrimoniale 
2016; 2. APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 
2.1 Scorporo dell’area di sedime e pertinenza dai fabbricati; 
2.2 Applicazione dei nuovi criteri di ammortamento. 
PRIMA ATTIVITA’: 
La prima fase per l’adozione della nuova contabilità consiste nella riclassificazione delle voci dello stato 
patrimoniale, chiuso il 31 dicembre dell’anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo 
l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al decreto legislativo n. 118 del 2011, pertanto si è 
proceduto a riclassificare le singole voci dell’inventario secondo il piano dei conti patrimoniale come di 
seguito illustrato: 
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Dopo l’apertura del nuovo stato patrimoniale rivalutato si è resa necessaria la rettifica di alcuni importi nelle 
valorizzazioni dei cespiti, finalizzata al miglior recupero degli arrotondamenti nel calcolo degli ammortamenti. 
La scrittura introdotta è la seguente 
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SECONDA ATTIVITA’ 
2.1 
La fase successiva è rappresentata dallo scorporo dell’area di pertinenza dai Fabbricati come previsto 
dall’articolo 9.3 del D.lgs 126/2014 “ai fini della valutazione del patrimonio immobiliare si richiama il principio 
applicato della contabilità economico patrimoniale n. 4.15, il quale prevede che “ai fini dell’ammortamento i 
terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente”, in 
quanto i terreni non sono oggetto di ammortamento”.  
Elenco delle Aree di Pertinenze scorporate dai rispettivi Fabbricati  
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2.2 
Successivamente è stato effettuato il ricalcolo del nuovo piano di ammortamento, applicando le nuove 
aliquote previste nei “Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni 
pubbliche”, predisposte del Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato e 
successivi aggiornamenti riportati nel punto 4.18 del principio applicato.  

 
 
 
 
 
 
 

FASE 2: AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI ES. 2016 ED ELABORAZIONE 
DELLO STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2016 
Gli importi indicati nel Rendiconto trasmesso rappresentano la reale espressione del patrimonio dell’Ente al 
31/12/2016 e sono la risultanza del servizio sopra descritto. 
Il documento proposto rappresenta il raggiungimento di una situazione inventariale del patrimonio 
immobiliare armonizzato e valorizzato secondo i nuovi principi. Per una miglior comprensione dei prospetti, 
si illustrano di seguito, le principali variazioni rappresentate sullo stato patrimoniale trasmesso, derivanti 
dalla fase di aggiornamento ordinario dell’anno 2016. 
Movimenti Stato Patrimoniale es. 2016 (rif. Quadro degli importi):  
Var +/- scritture: rettifiche necessarie al riallineamento delle consistenze di chiusura 31/12/2015 con 
l’attuale consistenza del patrimonio a seguito del lavoro di costituzione degli inventari e valorizzazione dei 
Beni demaniali; 
Var + da spese: incremento derivato dalle spese di manutenzione straordinaria sostenute al titolo 2 della 
spesa; 
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Var + da sopravvenienze a Riserve: per la categoria BII 1.3 INFRASTRUTTURE incremento derivato 
da spese di manutenzione straordinaria sostenute al titolo 2 della spesa contabilizzato manualmente in 
quanto trattasi di fatture registrate sul 2015 ma pagate sul 2016; Var - da vendite: per la categoria BIII 2.1 TERRENI scarico per vendita area di 
pertinenza (FABBRICATO VIA OSLAVIA N. 17 - {F: 222} AREA DI PERTINENZA); per la 
categoria BIII 2.2 FABBRICATI scarico per vendita FABBRICATO VIA OSLAVIA N. 17 – 
ALLOGGIO SUB. 2;
Plusvalenza\Minusvalenza: quota di plusvalenza e o minusvalenza; 
Quota: quote d’ammortamento dell’esercizio. 
  
5.1.1 Immobilizzazioni immateriali  € 138.463,66              
Comprendono i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno (compreso il software applicativo 
giuridicamente tutelato), le concessioni,  le licenze, i marchi ed i diritti simili (compreso il know-how 
giuridicamente tutelato) devono essere iscritti e valutati al costo. 
  
5.1.2. Immobilizzazioni Materiali € 138.499.627,82          
Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali. 
Le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione dei beni o di produzione se realizzato in 
economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d’acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione 
dell’atto, gli onorari per la progettazione, ecc.) al netto delle quote di ammortamento. 
Il costo delle immobilizzazioni è ripartito nel tempo in base agli ammortamenti da imputarsi al conto 
economico in modo sistematico, in base ad un piano di ammortamento predefinito in funzione del valore del 
bene, alla residua possibilità di utilizzazione del bene, ai criteri di ripartizione del valore da ammortizzare 
(quote costanti), secondo le modalità indicate nel paragrafo 4.12. 
  
5.1.3 Immobilizzazioni finanziarie € 444.807,09 
Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc) sono iscritte sulla base del criterio 
del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che alla data di chiusura dell’esercizio si ritenessero 
durevoli. 
a) Azioni. € 444.807,00 
Per le partecipazioni azionarie immobilizzate, il criterio di valutazione è quello del costo, ridotto delle perdite 
durevoli di valore (art. 2426 nn. 1 e 3 codice civile). Le partecipazioni in imprese controllate e partecipate 
sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto” di cui all’art. 2426 n. 4 codice civile.  
5.2 Attivo circolante. 
a) Le Disponibilità liquide € 8.725.881,69 
Nel corso dell’esercizio 2016 risultano emessi n° 9767 reversali di incasso e n° 9865 mandati di pagamento. 
I mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti; non 
c’è stato il ricorso all’anticipazione di tesoreria; gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del 
d.lgs. n. 267/00, hanno reso il conto della loro gestione allegando i documenti previsti; 
I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, non coincidono con il conto del 
Tesoriere dell’ente, BPER Banca Popolare dell’Emilia Romagna, reso nei termini previsti dalla legge e i 
codici SIOPE concordano con quelli risultanti presso la Banca d’Italia. 
Il fondo di cassa al 31 dicembre 2016 desunto dalle note della Tesoreria è pari ad € 8.725.881,69 poiché 
risulta non regolarizzato e non riconosciuto come debito fuori bilancio dall'Ente un pagamento effettuato 
dall'Istituto tesoriere nel corso dell'esercizio contabile 2013 per un ammontare pari ad          € 949.355,70 
relativo al contenzioso con la Ditta ex Gielle. 
La suddetta somma tuttavia risulta impegnata nel Conto del bilancio e relativamente riportata come debito 
nel Conto del patrimonio. 
b) Crediti di funzionamento € 15.552.934,73 
 
I crediti di funzionamento sono iscritti nello stato patrimoniale in quanto corrispondenti a obbligazioni 
giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. La 
corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la tendenziale corrispondenza tra 
i residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei crediti di funzionamento.  
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I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo attraverso apposito Fondo 
svalutazione crediti pari ad € 10.771.107,90 portato a diretta diminuzione degli stessi in sede di 
predisposizione dello stato patrimoniale, come precisato dall’articolo 2426, n. 8 codice civile.  
 
5.3 Passivo 
 
a) Debiti di funzionamento € 4.742.497,00 
 
I debiti di funzionamento iscritti nello stato patrimoniale corrispondono ad obbligazioni giuridiche perfezionate 
esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. 
La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la tendenziale corrispondenza 
tra i residui passivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei debiti di funzionamento. La differenza 
tra i residui passivi ed i debiti di funzionamento è dalle fatture da ricevere rappresentanti anche esse residui 
passivi. I debiti sono esposti al loro valore nominale. 
 
b) Ratei  e contributi agli investimenti 
 Ratei passivi € 3.109.873,85    Risconti passivi €  7.123.237,32  
  
Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse 
economiche (beni e servizi) il cui costo/onere deve essere imputato. 
I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria 
nell’esercizio (accertamento dell’entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri 
esercizi e sono relativi a contributi in conto capitale concessi da amministrazioni pubbliche, ed altre € 
7.123.237,32  ; 
 
c) Debiti di finanziamento € 14.363.470,14 
Sono determinati dalla somma algebrica del debito all’inizio dell’esercizio più gli accertamenti sulle 
accensioni di prestiti effettuate nell’esercizio meno i pagamenti per il rimborso di prestiti. Apertura 
€13.849.058,22 + apertura nuovi crediti € 1.346.037,88 
 
5.4 Patrimonio netto € 133.810.381,53 
Per il Comune di Avezzano che fino ad oggi ha rappresentato il patrimonio netto all’interno di un’unica posta 
di bilancio, il P.N. alla data di chiusura del bilancio 2016 risulta articolato nelle seguenti poste: 
Fondo di dotazione  €    60.850.879,96                                                        Riserve  € 71.577.652,19 
                                          Risultato economico di esercizio  € 1.381.849,38 
 
Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura 
patrimoniale dell’Amministrazione pubblica. Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante 
destinazione degli utili di esercizio sulla base di apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione del 
bilancio consuntivo. L 'ammontare delle riserve è dovuto dalla rivalutazione del patrimonio a seguito 
dell'inventario nonché dalla destinazione degli utili e/o perdite degli anni precedenti ed inoltre dal fatto che 
per i comuni, la quota dei permessi di costruire che - nei limiti stabiliti dalla legge - non è destinata al 
finanziamento delle spese correnti, costituisce incremento delle riserve. 
  
 
 
  

 




















