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Protocollo N.0000956/2021 del 08/01/2021

COMUNE DI AVEZZANO

COMUNE DI
AVEZZANO
Provincia dell'Aquila

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO
ANNI 2020/2025
(art. 4-bis, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149)

Premessa

La relazione di inizio mandato è redatta da province e comuni ai sensi dell'art. 4-bis del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2,
17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42", per descrivere la situazione economico-finanziaria dell'ente e la misura
dell'indebitamento all'inizio del mandato amministrativo avvenuto in data 09/10/2020.
Essa è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della
relazione medesima, il sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario
vigenti.
L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per
operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati e con la fmalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.
I dati qui riportati trovano corrispondenza nei documenti ufficiali di rendicontazione dell'ente, oltre che nella
contabilità.
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PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente al 31-12-2019: 41.500.
1.2 Organi politici
GIUNTA COMUNALE
In carica dal

Sindaco

Nominativo
DI PANGRAZIO GIOVANNI

09/10/2020

Vicesindaco

DI BERARDINO DOMENICO

28/10/2020

Assessore

COLIZZA MARIATERESA

20/10/2020

Assessore

CIPOLLONE EMILIO

20/10/2020

Assessore

GALLESE PATRIZIA VENERINA

20/10/2020

Assessore

DE CESARE LORENZO

14/12/2020

Assessore

DI STEFANO PIERLUIGI

20/10/2020

Assessore

RUSCIO LORETA

20/10/2020

Carica

Carica
Presidente del
Consiglio
Vice Presidente del
Consiglio Vicario
Vice Presidente del
Consiglio
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere Anziano
Consigliere

CONSIGLIO COMUNALE
Nominativo
09/10/2020
RIDOLFI FABRIZIO
09/10/2020
CARPINETA CRISTIAN
09/10/2020
BABBO FILOMENO
09/10/2020
BABBO MARIO
11/11/2020
BALSORIO CONCETTA
11/11/2020
CACCHIONE ALMERINDA
09/10/2020
CERONE ALESSANDRA
09/10/2020
CHIANTINI ALFREDO
09/10/2020
COSIMATI IRIDE
09/10/2020
DEL BOCCIO ANTONIO
09/10/2020
DOMINICI MARIA ANTONIETTA
09/10/2020
FRACASSI ERNESTO
09/10/2020
GENOVESI TIZIANO
09/10/2020
IUCCI IGNAZIO
09/10/2020
LANCIOTTI STEFANO
09/10/2020
MASCIGRANDE ALFREDO
09/10/2020
MERCOGLIANO LUCIO
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In carica dal

09/10/2020

Consigliere

PANEI LORENZA

Consigliere

PIERLEONI ALESSANDRO

Consigliere

PRESUTTI GIANLUCA

Consigliere

SERITTI MAURIZIO

Consigliere

SILVAGNI CARMINE

Consigliere

SIMONELLI NELLO

Consigliere

VERDECCHIA ROBERTO

Consigliere

TACCONE ANNA MARIA

Consigliere

DI BERARDINO DOMENICO

09/10/2020
09/10/2020
09/10/2020
09/10/2020
09/10/2020
09/10/2020
09/10/2020 fino al 09/11/2020 (Dimesso)
09/10/2020 fino al 28/10/2020 (Nominato Assessore)

1.3. Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)
Sette Settori
Segretario: Giampiero Attili.
Numero dirigenti: Cinque...
Numero posizioni organizzative: ...Otto
Numero totale personale dipendente: n° 230, compresi Dirigenti e Segretario Generale.
1.4. Condizione giuridica dell'Ente: Indicare se l'insediamento della nuova amministrazione proviene da un
commissariamento dell'ente ai sensi dell'art. 141 o dell'art. 143 del Tuel:
- La nuova Amministrazione è stata eletta dopo il periodo di Commissariamento ai sensi dell'art. 141Del Tuel. La
proclamazione degli eletti è avvenuta il 09/10/2020 .

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

1) DISSESTO:

2) PRE-DISSESTO

n

SI

>a NO

SI

®NO

In caso di risposta affermativa al punto 2), indicare l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter —
243-quinquies del TUEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge
n. 213/2012.

1.6. Situazione di contesto interno/esterno':
Settore/servizio: Segreteria Generale-Affari Generali.
' Descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate.
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incrementato i propri adempimenti.
Il Settore Segreteria Generale- Affari Generali negli ultimi anni ha considerevolmente
Consiglio, Contratti, Commissione
Oltre ai tradizionali servizi erogati "Assistenza Organi, Protocollo, Presidente del
ecc." , deve far fronte a nuovi
Disciplina, coordinamento Commissioni Consiliari, gruppi consiliari, ufficio deliberazioni,
Anticorruzione, Accesso Civico,
adempimenti, solo per citare alcune macro attività: Trasparenza Amministrativa, Piano
Tutte attività che
Whistleblowing„ Piattaforma del MEF, Controlli Amministrativi, Coordinamento Ufficio Partecipate.
comportano un consistente lavoro di base costante.
Queste attività ancora oggi vengono assicurate con la buona volontà dei pochi dipendenti a disposizione.
esperienza per
Pertanto è necessario avere a disposizione almeno una o due unità in più di categoria B3/C con una buona
garantire gli adempimenti di cui sopra.
all'ufficio
Inoltre, entro il primo semestre 2021 è previsto il pensionamento di due dipendenti, attualmente addetti
un
Protocollo. E' pertanto necessario prevedere la sostituzione dei medesimi in tempi rapidi, anche al fine di garantire
affiancamento con il personale in via di pensionamento. Le unità prescelte per la sostituzione dovranno garantire affidabilità
e discrezione.

SETTORE V
- SERVIZIO POLITICHE CULTURALI
Nell'ambito delle Politiche Culturali si registra nel territorio un grande fermento animato da molti soggetti per lo più non
professionisti del mondo della cultura con molte Associazioni Culturali e da alcuni soggetti professionisti che operano in
tale contesto.
Centro dell'interesse generale è la programmazione delle attività che l'Ente ogni anno deve effettuare entro la quale
colloca le risorse a disposizione.
L'interesse maggiore del mondo esterno è rivolto sostanzialmente a due questioni: risorse in bilancio per la
programmazione degli eventi e luoghi in cui si svolgono gli eventi.
Riguardo la prima questione occorre evidenziare come l'Ente ripartisce sostanzialmente in 5 parti le proprie disponibilità
economiche sulla cultura:
- stagione teatrale, eventi estivi, eventi Natale, stagione musicale, altri eventi.
La situazione attuale è fortemente caratterizzata dagli impatti che ha prodotto la pandemia da CIVID-19, a causa della
quale non è stato possibile effettuare la stagione teatrale 2020-2021, la stagione musicale 2020-2021, c'è stata una
notevole contrazione degli eventi in estate e nel periodo di Natale e molti altri eventi sono stati cancellati o rimandati.
Le norme sul distanziamento sociale e sul contenimento dei contagi hanno di fatto reso impossibile l'uso del Teatro dei
Marsi e del Castello Orsini, unici luoghi di svolgimento delle attività teatrali e di spettacolo in genere.
Dal punto di vista gestionale sussistono i già noti problemi di organizzazione delle attività.
Il Teatro è gestito direttamente dal Comune in forza di un regolamento del tutto obsoleto che se da una lato pone la
possibilità di gestione diretta solo come attività transitoria, dall'altro la struttura talmente in profondità da indurre l'Ente
a perseguirla sistematicamente.
La
Il Comune copre l'intera spesa di organizzazione e realizzazione della stagione teatrale con fondi di bilancio.
Grazie
copertura del servizio è realizzata unicamente con gli introiti derivanti dalla vendita di biglietti ed abbonamenti.
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ad una politica di contenimento dei costi e di abbonamenti differenziati, nell'ultima stagione si è registrato un indice di
copertura del servizio di circa il 60% superiore a quello degli anni precedenti.
La gestione diretta del Teatro presenta innumerevoli criticità che ben possono essere evidenziate analizzando il quadro
economico della stagione teatrale comunale e quello della stagione musicale gestita da privati.
Per la stagione teatrale l'Ente spende circa 90.000 €, per un calendario eventi di 10 spettacoli di buon livello ma senza
presenze di altissimo livello nazionale. Per la stagione musicale realizzata dal privato il Comune contribuisce invece con
40.000 € circa, per un calendario di 15 spettacoli di alto livello nazionale ed internazionale. La differenza sta nella
maggior possibilità contrattuale che il privato riesce a svolgere e nelle fonti di finanziamento che ricerca ed ottiene:
Fondo Unico per lo Spettacolo, Sponsor privati, pubblicità, migliore organizzazione delle attività che solo in ambito
privatistico possono essere svolte. La ricerca di finanziamenti esterni può essere attuata solo grazie ad una
organizzazione a ciò dedicata che possa anche realizzare una adeguata politica dei prezzi (biglietti ed abbonamenti) in
funzione dei costi.
Il Teatro deve trasformarsi in una "azienda Culturale" che realizzi attività economicamente sostenibili e svolga tutte le
funzioni che una struttura teatrale, quale quella del Teatro dei Marsi, può realizzare: scuole di recitazione e canto, scuole
professionali per tecnici dello spettacolo (audio, video, macchinisti, scenografi, ecc.) riconosciute dalla Regione,
inserimento in circuiti nazionali con messa a disposizione della struttura per le compagnie del circuito Romano (l'affitto
del Teatro dei Marsi per prove costa nettamente meno di quello del Sistina, del Brancaccio, dell'olimpico, ecc.).
Per il Comune, causa l'estrema burocratizzazione di ogni processo contabile, è perfino difficoltoso recuperare i costi
degli abbonamenti che gli insegnanti versano con il "bonus insegnante".
Anche la gestione del Castello, riferita alla sola apertura, chiusura e vigilanza negli eventi, si rileva problematica in
quanto, in condizioni normali, un solo dipendente non è in grado di assicurare la copertura delle necessità. Gli spettacoli
si tengono prevalentemente di serra, in giorni festivi e pre festivi. Spesso in maniera continuativa. In questo caso si
potrebbe ipotizzare un affidamento esterno del servizio anche a parità di spesa o in aumento, qualora possa prevedersi un
maggior utilizzo.
Sussiste l'assoluta necessità di rivedere l'apparato regolamentare del servizio composto da regolamento teatro,
regolamento castello, regolamento biblioteca Irti, tenuto anche conto che l'AIA dei musei sta assumendo un ruolo
sempre più importante.
E' auspicabile un unico regolamento delle strutture e delle attività della Cultura.
Circa la seconda questione occorre evidenziare come il Castello Orsini abbia assoluta necessità di interventi di
ristrutturazione soprattutto della copertura e degli impianti. Si verificano infiltrazioni d'acqua meteorica e le attrezzature
tecniche sono ormai al limite della utilizzabilità. La situazione del palcoscenico è estremamente critica con quinte ormai
totalmente da sostituire e pavimentazione da ristrutturare.

- SERVIZIO SUAP
Il SUAP, probabilmente, è uno dei pochissimi servizi dell'Ente totalmente informatizzati con il quale i professionisti ed i
cittadini possono presentare richieste in formato digitale e controllarne l'iter in via telematica. Anche il rapporto con enti
terzi è totalmente informatizzato.

6

di profilo tecnico
Il servizio è ben strutturato anche per quanto riguarda le risorse umane salvo la necessità di una figura
generale la necessità di
(almeno geometra) vista la necessità di gestire mappe, planimetrie mercati ed eventi e in
di Vigilanza sui
verifiche tecniche sia cartografiche che in loco e quella di coordinare le attività della Commissione
Pubblici Spettacoli.
avrebbe
L'unica criticità rilevata riguarda lo svolgimento del mercato in applicazione delle norme anti covid che
e
necessità di una massiccia presenza di personale di vigilanza soprattutto con poteri di polizia al fine di far rispettare
sanzionare all'occorrenza i comportamenti non rispettosi delle leggi vigenti.
SERVIZIO VERDE PUBBLICO
il
Il servizio era composto da un funzionario di cat. D ed un dipendente di cat. C., risorse del tutto inadeguate a gestire
servizio data la sua dimensione e la sua complessità per un Città come Avezzano.
Successivamente è stato assegnato al servizio solo un funzionario di categoria D.
Il servizio deve essere necessariamente potenziato con almeno una figura tecnica di cat. C (geometra o perito agrario), e
una figura di cat. B.
Oggi la gestione del sistema del verde pubblico viene effettuata tramite 5 contratti di manutenzione da seguire e una
notevole quantità di interventi da effettuare anche fuori contratti. Ciò è dovuto alla volontà espressa in fase di
predisposizione degli appalti tesa a favorire anche le piccole imprese per attività particolari (spollonatura, cura anti
processionaria, parchi gioco, ecc), ciò in linea con le disposizioni che prevedono proprio la tutela delle piccole e medie
imprese (anche locali).

- SERVIZIO PATRIMONIO
Il Servizio è ben strutturato dal punto di vista delle risorse umane e non presenta particolari problemi.

- SERVIZIO URBANISTICA
Con ogni probabilità arriveranno al Servizio Urbanistica moltissime richieste inerenti l'applicazione del eco e sisma
bonus previsti dal Governo. Sono già pervenute oltre 400 richieste di accesso agli atti da parte di cittadini per le
verifiche inerenti le autorizzazioni dei fabbricati.
L'attività da svolgere si compone di due fasi: risoluzione delle domande di accesso agli atti e istruttoria dei progetti.
Per la prima si sta provvedendo con ricorso all'affidamento di uno specifico servizio esterno che, in affiancamento alle
risorse interne, provveda ad effettuare le attività necessarie.
Per la seconda, il ricorso a servizi esterni è quanto meno problematico essenzialmente per due ragioni: possibilità di
incompatibilità in capo a professionisti esterni e, soprattutto, mancanza di competenze specifiche in merito
all'effettuazione di istruttorie edilizie con applicazione delle norme di PRG e delle relative interpretazioni che nel tempo
si sono sedimentate all'interno.
Senza queste competenze l'istruttoria realizzata da soggetto esterno avrebbe in ogni caso necessità di verifica interna
rendendo vano, di fatto, il ricorso a servizi a pagamento.
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Per tale ragione si ritiene importante prevedere una mobilità interna che provvisoriamente e con lo specifico obiettivo
possa risolvere il problema provvedendo a "comandare" almeno 3 dipendenti di profilo tecnico e competenze adatte
che potrebbero già da subito iniziare l'affrancamento con i tecnici del Servizio Urbanistica.
Il Servizio, per la complessità e dimensione delle tematiche trattate deve assolutamente prevedere una Posizione
Organizzativa che, in relazione alla professionalità e all'autonomia gestionale insita in tale figura, può essere il
miglior strumento organizzativo per snellire i processi di lavoro interni. Tale misura è assolutamente
indispensabile ed urgente ancor più in ragione degli impatti delle procedure eco e sisma bonus per la cui validità
lo Stato sta prevedendo una estensione fino al 2023.

SETTORE II
- SERVIZIO INFORMATICA
È stata predisposta e approvata la D.D. n° 265/2020 avente ad oggetto "Fornitura urgente attrezzature hw e sw per
attuazione lavoro agile
";
È stata approvata la D.D prop. n° 310/2020 avente ad oggetto "Manutenzione ed assistenza applicativi sw gestionali
dell'Ente. Impegno di spesa. Cig. Z192C85542" per fronteggiare l'esigenza che si è presentata per quanto concerne la
gestione delle presenze/assenze, timbrature, ecc. poiché da planning fissato con la Maggioli 1' 01/04/2020 sarebbe dovuta
partire la nuova procedura integrata in Sicr@web; tale data, considerate le circostanze dell'urgenza sanitaria, è
inevitabilmente slittata a data da destinarsi. Le Ditte interessate dalla D.D. sono la Polymatic per l'acquisizione delle
timbrature e la ACG-TeamSystem per la gestione dei moduli del personale.
Si è proceduto ad assistere direttamente ed indirettamente (di raccordo con i collaboratori del Servizio Informatica) i
componenti dell'Ufficio del Commissario per quanto concerne alcune problematiche inerenti il funzionamento del sistema
di videoconferenze Ms Teams.
Si è proceduto ad analizzare in via sperimentale ulteriori strumenti di videoconferenza (Zoom, Webex, ecc.) alternativi a
quello attualmente utilizzato Ms Teams.
Altre attività svolte recentemente dal servizio riguardano:
- Conf cali con Maggioli per PagoPA
- Organizzazione del corso su come stampare i bollettini per PagoPA
- Sistemazione dei Web service con E-fil e Maggioli per PagoPA
- Controlli firmware per update broadcom FC per Dell M1000 (Infrastruttura informatica comunale) - Aperto case a
broadcom
- Call con Project manager di Maggioli per eProcurement e procedimenti digitalizzati
Analisi di alcuni quesiti pervenuti via telefono/e-mail da alcuni colleghi in merito all'abilitazione al lavoro agile, necessità
varie per pc, blocchi temporanei di sistema, ecc.;
Analisi e smistamento della posta pervenuta al Settore 2 per il tramite del protocollo informatico;
Verifica correttezza iter dei mandati e delle reversali firmati con il dispositivo da remoto e assicurazione del buon fine dei
mandati e delle reversali firmati.
Sono state effettuate le liquidazioni necessarie al pagamento dei fornitori.
- SERVIZIO RAGIONERIA
Si è proceduto ad inoltrare alla Corte dei conti le spiegazioni richieste sui rendiconti 2017 e 2018.
È stata predisposta e firmata la delibera di variazione inerente l'applicazione del Fondo Pluriennale vincolato scaturente dal
2019; la proposta è stata inoltrata al Collegio dei revisori per il prescritto parere
È stata effettuata la verifica di cassa al 31 marzo 2020 e inviata al Collegio dei Revisori:
È stata predisposta e firmata la delibera anticipazione di cassa di tesoreria e quella di variazione urgente per i buoni spesa,
È stata predisposta la proposta di deliberazione inerente il Controllo Equilibri Finanziari l °trim. 2020. Controllo Equilibri
generali di Bilancio
E stata effettuata l'istruttoria delle deliberazioni inviate in ragioneria
Predisposta ed inviata via Pec la lettera alle partecipate per la rendicontazione degli obiettivi 2019, il prospetto di
conciliazione crediti/debiti, l'aggiornamento dei dati relativi agli incarichi (Consiglio di Amministrazione, Organo di
revisione) ai fini della trasmissione dati al MEF.
Completata la verifica di cassa del primo e secondo trimestre coi revisori per telefono.
Partecipate: contattate SCAV - ARAP - CAM su nota di conciliazione debiti/crediti.
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È stato predisposto , in accordo con il Segretario generale il PEG.
Sono state istruite le determinazioni di impegno di spesa e di liquidazione arrivate in Ragioneria;
L' emissione dei mandati e delle reversali è proseguita normalmente
Covid
Sono state effettuate le operazioni inerenti la rinegoziazione dei mutui consentita dalla Cassa DD.PP. per Emergenza
19
Sono state effettuate le operazioni inerenti la sospensione dei mutui con ICS per Emergenza Covid 19
È stato elaborato il Rendiconto di gestione 2019 e tutti gli allegati
È stata elaborata la dichiarazione IVA 2019
Sono state predisposte quattro variazioni di bilancio compreso l'assestamento di bilancio;
È stata predisposta la deliberazione inerente l'individuazione dei fondi non suscettibili di essere sottoposti a esecuzione
forzata
Sono state effettuate le operazioni inerenti la rinegoziazione dei mutui consentita dalla Cassa DD.PP. per Emergenza Covid
19
Sono state effettuate le operazioni inerenti la sospensione dei mutui con ICS per Emergenza Covid 19
SERVIZIO TRIBUTI
Oltre a studiare soluzioni per introdurre delle agevolazioni tributarie per le attività colpite dalla chiusura per Emergenza
COVID
In tema di ICI / IMU
Attività di back office necessaria all'ufficio, con particolare riferimento a:
• bonifica banca dati dei soggetti passivi dell'Imposta sugli immobili (inserimento, variazione, cessazione di posizioni tributarie, anagrafiche, aree e unità immobiliari) anche con l'ausilio degli appositi servizi in rete in dotazione
(Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio ecc.) e, prevalentemente, attraverso l'aggiornamento degli atti di compravendita in applicazione della procedura sul Modello Unico Informatico (MUI) per
l'anno 2015 (flusso medio giornaliero: 10 aggiornamenti: dato meramente indicativo, non esistendo pratiche stan•
•
•

•
•

dard con tempistica di definizione uniforme);
aggiornamento pagamenti pervenuti con mod. F24;
inserimento esenzioni ed agevolazioni ove dovute;
annullamento, rettifica o conferma di pregressi provvedimenti, smaltimento corrispondenza arretrata - compresa
quella visibile sul cruscotto Sicr@web -, invio atti per i pagamenti su richiesta dell'utenza, con riferimento alle annualità passate;
-gestione quotidiana della corrispondenza tramite email (flusso medio giornaliero: 2 messaggi);
elaborazione files massivi di posizioni tributarie al fine dell'invio, non appena consentito alla luce della normativa
emergenziale vigente e comunque entro i termini di decadenza di legge, di avvisi di accertamento IMU anno 2015
ed ingiunzioni per accertamenti pregressi non pagati.

Il dip. Occhiuzzi si occupa anche della supervisione e ripristino credenziali dell'applicativo on line dell'Ag. Entrate
"SISTER".
Entrambi i dipendenti, in virtù dell'attivazione del servizio di deviazione di chiamata sulla propria utenza mobile
personale, provvedono altresì a gestire la quotidiana attività di front office telefonico con i contribuenti, negli orari
corrispondenti a quello ordinario al pubblico. Flusso medio giornaliero: 1 chiamata.
In tema di TARI / TARES / TaRSU
Attività di back office necessaria all'ufficio, con particolare riferimento a:
• bonifica banca dati dei soggetti passivi Tassa Rifiuti (inserimento, variazione, cessazione di posizioni tributarie,
anagrafiche, unità immobiliari, relative superfici, numero occupanti);
• aggiornamento pagamenti pervenuti con mod. F24 e aggiornamento resoconti incassi alla Contabilità;
•
•

•

inserimento esenzioni ed agevolazioni ove dovute;
annullamento, rettifica o conferma di pregressi provvedimenti, smaltimento corrispondenza arretrata - compresa
quella visibile sul cruscotto Sicr@web -, invio atti per i pagamenti su richiesta dell'utenza, gestione discarico ruoli
Ag. Entrate Riscossione con riferimento alle annualità passate;
gestione quotidiana della corrispondenza tramite email (flusso medio giornaliero: 5 messaggi);
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•

•

elaborazione files massivi di posizioni tributarie al fine dell'invio al fine dell'invio della bollettazione ordinaria
TARI 2020, del ruolo suppletivo TARI 2016 e, non appena consentito alla luce della normativa emergenziale vigente e comunque entro i termini di decadenza di legge, di avvisi di accertamento TARI pluri-anno ed ingiunzioni
per accertamenti pregressi non pagati;
contatti all'occorrenza con personale del fornitore degli applicativi in uso presso l'ufficio (Sicr@web) e della ditta
di supporto alla gestione dei tributi.

Entrambe le dipendenti, in virtù dell'attivazione del servizio di deviazione di chiamata sulla propria utenza mobile
personale, provvedono altresì a gestire la quotidiana attività di front office telefonico con i contribuenti, negli orari
corrispondenti a quello ordinario al pubblico. Flusso medio giornaliero: 3 chiamate.
In tema di TOSAP / ICP - DPA
Attività di back office necessaria all'ufficio, con particolare riferimento a:
• bonifica banche dati contribuenti Tassa sulle occupazioni di spazi pubblici, Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle
affissioni (inserimento, variazione, cessazione di posizioni tributarie, recapiti, mezzi pubblicitari) anche con l'ausilio degli appositi servizi in rete in dotazione (Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio
ecc.);
•
aggiornamento pagamenti pervenuti con bollettini di c.c.p. e mod. F24;
• inserimento esenzioni ed agevolazioni ove dovute;
• annullamento, rettifica o conferma di pregressi provvedimenti, smaltimento corrispondenza arretrata - compresa
quella visibile sul cruscotto Sicr@web -, invio atti per i pagamenti su richiesta dell'utenza, soprattutto con riferimento alle ultime bollette spedite, ICP anno 2020;
• gestíone quotidiana della corrispondenza tramite email (flusso medio giornaliero: 2 / 3 messaggi);
• elaborazione files massivi di posizioni tributarie al fine dell'invio della bollettazione ordinaria TOSAP 2020 e, non
appena consentito alla luce della normativa emergenziale vigente e comunque entro i termini di decadenza di legge, degli avvisi di accertamento TOSAP, ICP-DPA anno 2015 ed ingiunzioni per accertamenti pregressi non pagati;
•
contatti all'occorrenza con personale del fornitore degli applicativi in uso presso l'ufficio (Sicr@web) e della ditta
di supporto alla gestione dei tributi;
• verifiche ed aggiornamenti sull'elenco esercenti mercato settimanale, per gestire la futura ripartenza.
Gli operatori delle pubbliche affissioni Dante Albano ed Ernesto Silvestri, le cui mansioni tecniche non sono compatibili
con la modalità di lavoro agile, ed in considerazione dell'attuale sospensione dell'attività di affissione manifesti pubblicitari,
sono sati collocati per l'intero mese di marzo e aprile in ferie ovvero in congedo straordinario ai sensi dell'art. 87, c. 3, del
D.L. 18/2020 c.d. "cura Italia", ferma la concordata disponibilità, all'unico fine di garantire nella fase di emergenza la
divulgazione di eventuali messaggi istituzionali sul territorio comunale, a sostituire giorni di ferie con giornate di regolare
servizio.
In tema di TASI
Attività di back office nei medesimi termini descritti per i colleghi impegnati nella gestione IMU, occupandosi in modo
prevalente della bonifica della banca dati della Tassa sui Servizi Indivisibili, finalizzata all'invio, non appena consentito alla
luce della normativa emergenziale vigente e comunque entro i termini di decadenza di legge, degli avvisi d'accertamento per
l'anno 2015. A tal fine ha rimesso, a fine di ogni giornata di lavoro, analitici prospetti in excel delle posizioni verificate
(flusso medio giornaliero: 48 verifiche, fermo restando che si tratta, come pressoché in ogni caso di attività dei tributi, di un
dato meramente indicativo, non esistendo pratiche standard con tempistica di definizione uniforme).
In tema di mediazione / contenzioso
Attività di back office necessaria all'ufficio mediazione - contenzioso, con particolare riferimento a:
• ricognizione e aggiornamento delle controversie giudiziali in essere (fascicoli visionati: 13), anche con l'ausilio degli appositi servizi in rete in dotazione (telecontenzioso, SIGIT-Proc. Tributario Telematico ecc.);
• attività finalizzata a annullamento, rettifica o conferma di pregressi provvedimenti a seguito di istanze di autotutela
o comunque in sede pre-contenziosa, in collaborazione con il personale che si occupa dello specifico tributo;
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•
•
•
•

seguito di pregressi accoraggiornamento, in collaborazione con il medesimo personale, dei pagamenti pervenuti a
di di rateizzazione;
relative ad altre procedure congestione delle pratiche di ammissione di crediti per tributi a passivo fallimentare o
corsuali nei confronti di contribuenti (fascicoli visionati: 8);
smaltimento corrispondenza arretrata, compresa quella visibile sul cruscotto Sicr@web;
riferimento alle recendisamina informative on line su aggiornamenti normativi in tema di tributi, soprattutto con
tissime disposizioni di carattere emergenziale.

Attività deliberative del Servizio tributi
regolamento per
Sono state predisposte le delibere inerenti l'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020 e il
applicazione della NUOVA IMU
È stata predisposta la deliberazione per il rinvio dei termini di paramento dei tributi TARI, TOSAP ,ICP.
il metodo
In merito alla TARI è stato effettuato lo studio dei costi per la determinazione delle TARIFFE 2020 secondo
ARERA.
SETTORE I
- SERVIZIO ANAGRAFE.
E' urgente potenziare il numero dei dipendenti addetti allo sportello presso i servizi demografici.
SETTORE III — SERVIZI SOCIALI
Il Settore soffre un sottodimensionamento organico particolarmente acuito dall'emergenza sanitaria da Covid-19 e
della
conseguente emergenza sociale. La situazione della dotazione organica dei servizi sociali è assai critica a causa
persistente carenza del personale. Mancano le figure del caposervizio e dell'istruttore direttivo, amministrativo contabile.
Mancano, altresì, 4 istruttori amministrativi e inoltre è presente una sola assistente sociale nonostante gli standard nazionali
prevedono almeno un assistente sociale ogni 5.000 abitanti. Inoltre occorre strutturare l'ufficio programmazione e
progettazione che potrebbe ricoprire un ruolo strategico per il reperimento di risorse finanziarie a favore dell'intera
popolazione mediante la partecipazione a bandi sovracomunali, attraverso la presentazione di progetti, la cui
predisposizione implica conoscenze specifiche.
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 dei
TUEL):

P1

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

NO

P2

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

NO

P3

Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di O

NO

P4

Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%

NO

P5

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

NO
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P6

Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'I%

P7

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

NO

P8

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

NO

SI

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI"
identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242,
comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie

1

NO

PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE
1. Bilancio di previsione finanziario approvato alla data di insediamento
E SI
I I NO
In caso affermativo indicare la data di approvazione: N. 5 DEL 23/01/2020.

2. Politica tributaria locale

2.1. IMU: indicare aliquote alla

data di insediamento :
2020

Aliquote 11,11J
Aliquota ordinaria

11,1 per mille

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

2020

Aliquota massima

0,8 per mille

Fascia esenzione

10.000,00
euro

Differenziazione aliquote

NO

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

2020

Tasso di Copertura

100%

Costo del servizio procapite(2018)

151 euro per
abitante

3. Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente:
3. Sintesi dei dati finanziari del bilancio
ENTRATE
(IN EURO)
TITOLO I — ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Ultimo rendiconto approvato
2019
E 24.542.991,44

TITOLO 2 — TRASFERIMENTI CORRENTI

E 3.065.372,84

TITOLO 3 — ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

E 3.664.204,14

TITOLO 4 — ENTRATE IN CONTO CAPITALE

E 4.630.096,88

TITOLO 5 — ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

E 200.000,00

TITOLO 6- ACCENSIONE PRESTITI

E 200.000,00

TITOLO 7 — ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
TITOLO 9- ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TOTALE

E 0,00
E 5.196.451,35

C 41.499.116,65
ENTRATE
(IN EURO)

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

Bilancio di previsione finanziario
2020
E 24.315.593,00

TITOLO 2 — TRASFERIMENTI CORRENTI

E 1.939.152,80

TITOLO 3 — ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

E 4.092.050,00

TITOLO 4 — ENTRATE IN CONTO CAPITALE

E 7.798.095,10

TITOLO 5 — ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

E 1.690.000,00

TITOLO 6- ACCENSIONE PRESTITI

C 1.690.000,00

TITOLO 7 — ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
TITOLO 9- ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
TOTALE

E 0,00
E 6.274.151"
E 47.799.041,90

SPESE
(IN EURO)

Ultimo rendiconto approvato
2019

TITOLO 1 — SPESE CORRENTI

27.708.904,71

TITOLO 2 — SPESE IN CONTO CAPITALE

10.575.310,66

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

200.000,00
1.082.339,30

TITOLO 5 — CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
TITOLO 7 — ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TOTALE

-00
5.196.451,35

44.763.006,02
SPESE
(IN EURO)

Bilancio di previsione finanziario
2020

TITOLO 1 — SPESE CORRENTI

28.685.053,80

TITOLO 2 — SPESE IN CONTO CAPITALE

11.234.549,75

TITOLO 3 — SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
TITOLO 4 — RIMBORSO PRESTITI
TITOLO 5 — CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
TITOLO 7 — ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TOTALE

1.690.000,00
941.742,00
-00
6.274.151,00

48.825.496,55

3.1. Equilibrio economico finanziario al 30/09/2020

COMPETENZA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in
entrata
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(+)

2.356.664,70

(-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

30.957.546,55

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

(-)

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

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

El) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri
trasferimenti in conto capitale
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e
prestiti obbligazionari

32.921.900,49

(-)
(-)

382.257,61

di cui per estinzione anticipata di prestiti
F2) Fondo anticipazioni di liquidità

(-)
10.053,15

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-FI-F2)

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

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

(+)

649.946,85

(+)

-

(-)

660.000,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
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M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti
01) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE
CORRENTE ( 01=G+H+I-L+M)
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio
dell'esercizio N

(+)
(-)

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio
02) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE
CORRENTE
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in
sede di rendiconto'(+)/(-)
03) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE
CORRENTE
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di
investimento
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
iscritto in entrata

(+)

1.428.224,45

(+)

10.569.368,88

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

12.369.308,15

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

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
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
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(-)
(-)

-

(-)
-

(-)

(+)

660.000,00

(-)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

23.336.901,48

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

(-)

-

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

-

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

-

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (
Z1) = P+Q+R-C-I-S1-52-T+L-M-U-U1-U2-V+E)
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio
dell'esercizio N

(-)

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

(-)

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE

1

1.690.000,00

1.690.000,00

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di
rendiconto'(+)/(-)
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE
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
(W/1 =
W1) RISULTATO DI COMPETENZA
01+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)

(-)
1.690.000,00
(+)

-

(+)

-

(+)
-

(-)
(-)
(-)

1.690.000,00
_

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N
Risorse vincolate nel bilancio
-

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto

-

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti
pluriennali:
01) Risultato di competenza di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di
spese correnti (H)

(-)

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio
dell'esercizio N (1)
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in
sede di rendiconto'(+)/(-)(2)

(-)

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti plurien.

(-)

-

(-)

-

(-)

_

-

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
Acquisto attrezzature per Polizia Municipale
Appalto pubblica illuminazione
acquisto attrezzature per CED
manutenzione straord. strade
Aree verdi
TOTALE

50.000,00
236.680,00
80.000,00
190.000,00
103.320,00
660.000,00

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) 2020
1

La composizione del FPV al 30/09/2020 è la seguente:
FPV
FPV di parte corrente
FPV di parte capitale

30/09/2020 (al netto dei
pagamenti)

31/12/2019

01/01/2020

2.356.664,70

2.356.664,70
10.569.368,88

10.569.368,88

1.928.761,09
7.381.733,75

Fondo crediti di dubbia esigibilità
Si è provveduto in sede di previsione di Bilancio all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al
punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i., e in sede di Assestamento di Bilancio si è
provveduto ad una riduzione in conseguenza alla diminuzione delle sanzioni al codice della strada.
In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a FCDE al 30 settembre 2020 ammonta a complessivi euro
1.729.710,00 e se ne attesta la congruità al 3° trimestre.
Fondo contenziosi
In sede di Assestamento 2020 considerate le note perventute dai settori in cui venivano segnalate le passività potenziali per
l'anno 2020 si è provveduto ad effetuare una variazione in aumento pari a € 145.000 dello stanziamento di competenza del
bilancio dell'esercizio in corso;
Per gli anni del triennio di riferimento: Euro 300.000,00 anno 2021 e 350.000,00 anno 2022 già accantonati negli esercizi
successivi a cui il bilancio in corso si riferisce.
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i

3.2. Risultato di amministrazione ultimo esercizio chiuso
Rendiconto dell'esercizio 2019 (ultimo esercizio chiuso)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO
10.199.605,46
+
Fondo cassa al 1° gennaio 2019
44.218.945,30
+
Riscossioni
-

42.220.740,25

"+

12.197.810,51

Residui attivi
Residui passivi
FPV di parte corrente

+

22.770.229,06

-

8.018.387,09

-

2.356.664,70

FPV di parte capitale
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

-

10.569.368,88

Pagamenti
Fondo cassa al 31 dicembre 2019

14.023.618,90

2019
Composizione risultato di amministrazione .
11.387.033,32
Accantonato
_
1.929.330,33
Vincolato
. 205.070,12

Destinato
Libero

502.185,13

Totale

14.023.618,90

L'avanzo applicato fino al 30/09/2020 ammonta a e 2.078.171,30 di cui:
e 649.946,85 per spese correnti
€ 1.428.224,45 per investimenti.

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate finali emerge che:

Entrate

Incassi in
Previsione definitiva Accertamenti in
c/competenza
c/competenza
(competenza)

previsioni
Incassi/accert.ti
definitive/accert.ti
in
in c/competenza
c/competenza

(B)

(A)

%

%

(B/A*100)
Titolo I

22.732.635,74

Titolo II

5.236.482,52

Titolo III

(B/A*100)

13.314.472,56 10.522.784,09

79,03

58,57

3.695.624,13

3.008.512,88

81,41

70,57

2.988.428,29

1.114.435,43

868.008,89

77,89

37,29

Titolo IV

8.989.308,15

1.091.758,57

500.876,89

12,15

Titolo V

1.690.000,00

0,00

0,00

45,88
0

1

0

L'andamento delle entrate ha subito un forte rallentamento come emerge dagli accertamenti di entrata e dai relativi incassi
del titolo 1° e 3°, riconducibile alla situazione di crisi economica e sociale contingente. Le entrate registrate al titolo 2°
evidenziano un maggiore grado di realizzazione a seguito degli interventi da parte del Governo a favore degli Enti Locali
previsti dalla normativa vigente.
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3.3. Fondo di cassa

Fondo di cassa al 1 Gennaio 2020

€ 12.197.810,51

Fondo di cassa al 30 Settembre 2020

€ 7.572.106,82

GESTIONE CASSA
TOTALE

COMPETENZA

RESIDUI

3° TRIMESTRE 2020

12.197.810,51

Fondo cassa al 1° gennaio 2020

RISCOSSIONI (+)

3.905.316,65

18.023.202,64

21.928.519,29

PAGAMENTI (-)

5.677.187,68

20.877.035,30

26.554.222,98

SALDO DI CASSA AL
30 Settembre 2020

7.572.106,82

di cui cassa vincolata

2.605.540,29

Nell'ultimo triennio, l'andamento della consistenza del fondo di cassa finale è il seguente:

Fondo cassa complessivo al
31.12.n
Per il 2020 Fondo cassa al 30/09
di cui cassa vincolata

2020

2019

2018

2017

E 7.122.855,11 E 10.199.605,46

e 12.197.810,51

E 7.572.106,82

E 3.545.197,85

E 5.451.736,64

E 2.605.540,29

E 3.131.405,27

L'evoluzione della cassa vincolata nel triennio è rappresentata nella seguente tabella:
Evoluzione della cassa vincolata nel triennio
Consistenza cassa
2017
+1vincolata
Consistenza di cassa all'1.1.
e 1.244.147,76

e 3.131.405,27

€ 3.543.197,85

E 5.451.736,64

E-

e-

e-

E-

+

Somme utilizzate in termini

+

2

2020

2019

2018

di cassa all'1.1
Fondi vincolati all'1.1
Incrementi per nuovi
accrediti vincolati
Decrementi per pagamenti
vincolati
Fondi vincolati al 31.12
Somme utilizzate in termini
di cassa al 31.12
Consistenza di cassa
effettiva al 31.12.n
Al 30/09 per anno 2020

=

€ 1.244.147,76

E 3.131.405,27

E 3.543.197,85

€ 5.451.736,64

+

€-

€ 5.449.334,09

€ 6.834.886,50

€ 1.097.524,02

-

E-

E 5.037.541,51

E 4.926.347,71

E 3.943.720,37

=

€ 1.244.147,76

E 3.543.197,85

E 5.451.736,64

-

€-

€-

=

E 1.244.147,76

€ 3.543.197,85

2

e 2.605.540,29
€€-

e 5.451.736,64

E 2.605.540,29

4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio mandato

Titolo 1_Entrate tributarie

Totale da ultimo rendiconto

2019

2018

2017

2016

2015 e precedenti

Residui attivi al 31.12. 2019

3.778.725,58 1.461.766,08 1.460.188,93 1.661.154,80 3.755.015,26

12.116.850,65

125.487,00

245.995,88 1.115.645,72

1.487.128,60

232.008,40

322.382,72

0,00

0,00

Titolo 2 Trasferimenti correnti

481.721,13

1.086.577,20

Totale

3.829.190,53 1.461.766,08 1.817.684,33 2.229.533,40 5.352.382,11

14.690.556,45

Titolo 4 In conto capitale

1.048.275,39

0,00

82.686,81 4.133.601,60 1.880.341,67

7.144.905,47

0,00

45.661,75

52.333,92

510.938,96

200.000,00

808.934,63

11.845,87

0,00

0,00

0,00

0,00

11.845,87

0,00

0,00

0,00

4.889311,79 1.507.427,83 1.952.705,06 6.874.073,96 7.432.723,78

22.656.242,42

Titolo 5 Riduzione Aattività finanziarie
Titolo 6 Accensione di prestiti

0,00

Titolo 7 Anticipazione tesoriere
Totale

Totale generale

0,00

0,00

73.241,95

113.986,64

4.889311,79 1.507.427,83 1.955.966,16 6.911.557,55 7.505.965,73

22.770.229,06

0,00

Titolo 9 Entrate per conto di terzi

Residui passivi al 31.12.2019

0,00

50.464,95

Titolo 3 Entrate Extratributarie

2015 e precedenti

0,00

3.261,10

2017

2016

37.483,59

2019 Totale da ultimo rendiconto

2018

5.200.915,90

Titolo 1_Spese correnti

0,00

0,00

23.187,79

397.580,57 4.780.147,54

Titolo 2 Spese in c/capitale

0,00

0,00

56.448,56

353.926,46 1.497.443,85

1.907.818,87

Titolo 3 Incremento a.f.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4 Rimborso prestiti

0,00

0,00

0,00

0,46

0,00

0,46

Titolo 5 Chiusura ant. Tesoreria

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57.267,24

791.098,29

909.651,86

808.774,73 7.068.689,68

8.018.387,09

Titolo 7 Spese per c/terzi

31.017,60

7.638,24

22.630,49

Totale

31.017,60

7.638,24

102.266,84

ANZIANITA' RESIDUI - PARTE SPESA
Esercizi
2020
2019
2018
2017
2016
Prec.
Descrizione
2.325,79 335.585,47 1.338.613,00 8.775.989,84
0,00
0,00
Titolo I
56.448,56 353.926,46 108.623,52 8.028.031,74
0,00
0,00
Titolo II
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Titolo III
0,00
0,00
0,46
0,00 0,00
0,00
Titolo IV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Titolo V
160.290,57
38.116,08
Titolo VII 30.267,60 6.888,24 20.755,49 49.648,74

TOTALE

30.267,60 6.888,24 79.529,84 739.161,13 1.485.352,60 16.964.312,15

RESIDUI ATTIVI Primo
Anno del mandato
Titolo 1_Entrate tributarie
Titolo 2 Trasferimenti correnti

Totale
10.452.514,10
8.547.030,28
0,00
0,46
0,00
305.966,72

19.305.511,56

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f----(e-b)

12.116.850,65 2.090.218,47
1.487.128,60

653.556,07

0,00

0,00 12.116.850,65 10.026.632.18

g
2.090.218,47

833.572,53

758.743,80

0,00

0,00

2

Residui dalla
competenza

1.487.128,60

Totale residui di fine
gestione
h=(f+g)
12.116.850,65
1.592.316,33

l 086 577 2

0,0

00

Parziale titoli 1+2+3

4.690.556,4. 3.091.403.81

0,01

0,0

Titolo 4 In conto capitale

7 144 905,47 1 636 811,08

0,0( -250.187,81

itolo 5 Riduzione a.fin.
itolo 6 Accensione di prestiti

808.934,63

Totale

116.617,84

738.947,93

249 259 42

14.690.556,45 11.599.152.64
6.894.717,66

0,0( ME

988.207,3_

3.098.221,6

5.257.906,58

14.697.374,3

554.661,8

808.934,63

692.316,7

OO
0,0

5.812.568,4'
692.316,7

11.845 87

0,0

0.00

0,01

1 1 .845,87

1 1 .845,8

0,00

0.0

0,00

0,01

0,00

0.0(

0,00

0,0

113.986,64

12.997,1

0,00

0,0

0.00

100.989,51

40.376.28

141.365.7

0,00 -250.187,81 22.406.054,61 17.662.21 1,38

3.693.259,81

itolo 7 Anticipazione tesoriere
dolo 9 Entrate per conto di
orzi

347.629,2

I 086 577 2

Titolo 3 Extratributarie

22.770.229,06 4.857.829,87

1 1 .845,8 /

21 .355.471 , 19

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

Residui attivi al 31.12

2015 e precedenti

Titolo 1 Entrate tributarie

2016

2017

2018

2019

Totale da ultimo rendiconto

3.778.725,58 1.461.766,08 1.460.188,93 1.661.154,80 3.755.015,26

12.116.850,65

Titolo 2 Trasferimenti correnti

0,00

0,00

125.487,00

245.995,88 1.115.645,72

1.487.128,60

Titolo 3 Entrate Extratributarie

50.464,95

0,00

232.008,40

322.382,72

481.721,13

1.086.577,20

Totale

3.829.190,53 1.461.766,08 1.817.684,33 2.229.533,40 5.352.382,11

14.690.556,45

Titolo 4 In conto capitale

1.048.275,39

0,00

0,00

45.661,75

52.333,92

510.938,96

200.000,00

808.934,63

11.845,87

0,00

0,00

0,00

0,00

11.845,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.889.311,79 1.507.427,83 1.952.705,06 6.874.073,96 7.432.723,78

22.656.242,42

Titolo 5 Riduzione Aattività fi nanziarie
Titolo 6 Accensione di prestiti
Titolo 7 Anticipazione tesoriere
Totale
Titolo 9 Entrate per conto di terzi
otale generale

Residui passivi al 31.12

0,00

0,00

82.686,81 4.133.601,60 1.880.341,67

3.261,10

37.483,59

7.144.905,47

73.241,95

113.986,64

4.889.311,79 1.507.427,83 1.955.966,16 6.911.557,55 7.505.965,73

22.770.229,06

2015 e precedenti

2016

2017

2018

2019

Totale da ultimo
rendiconto

Titolo 1_Spese correnti

0,00

0,00

23.187,79

397.580,57

4.780.147,54

5.200.915,90

Titolo 2 Spese in c/capitale

0,00

0,00

56.448,56

353.926,46

1.497.443,85

1.907.818,87

Titolo 3 Incremento al

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4 Rimborso prestiti

0,00

0,00

0,00

0,46

0,00

0,46

0,00

0,00

Titolo 5 Chiusura ant. Tesoreria

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7 Spese per e/terzi

31.017,60

7.638,24

22.630,49

57.267,24

791.098,29

909.651,86

Totale

31.017,60

7.638,24

102.266,84

808.774,73

7.068.689,68

8.018.387,09

2

5. Indebitamento:
n-1.
5.1. Indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti al 31 dicembre esercizio
L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza
de li interessi passivi sulle entrate correnti:
Importi in euro
ENTRATE DA RENDICONTO 2017
23.496.585,61

€

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

3.325.069,50

€

2) Trasferimenti correnti (Titolo II)

2.874.149,00

€

3) Entrate extratributarie (Titolo III)
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2017

€

29.695.804,11

(13) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL
OCA DI A)

€

2.969.580,41

ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2017
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di
credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31/12/2019(1)

€

603.997,91

€

-

(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di
indebitamento

€

-

(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)

€

2.365.582,50

(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei
contributi esclusi (G=C-D-E)

€

603.997,91

(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui

Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto 2016
(G/A)*100

2,033950345

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:

TOTALE DEBITO CONTRATT(4
1) Detto airplesAvo =tatto d 31/122)18
2) RimbcciA trutti effettuati nei 2019
D+l#>rto carri ' attratto neireutizio2019
TOTALE DEBITO
L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

+
+
=

€
€
€

15177.678,13
1.082, 339,30
200.000,00
14,295.338,83

Anno
2017
,,
14.363.470,15 t<Residuo debito (+:
Nuovi prestiti r-i
1.930.472,32 €
882.307,83
€
Prestiti rimborsati r-;
Estinzioni anticipate (-t
Altre variazioni --; (da specificare]
Totale fine anno
11411.634,64_

2018
15 411 634 64
870.000,00 €
1,103.956,51

2019
15 177 678 13
200 000 00
1 082 339.30

11177.678,13 t

'14.295.33883

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

Anno
Oneri finanziari

\

Quota capitale
Totale fine anno

_

2017
X20.847,83 €

2018

2019

622,858,45
603.997,91
882.3 7,83 € 1 103 956,51 € 1..082,339,30
,.
1.503.155t68_ €
.726.814,96
1886.337,21

L'ente nel 2019 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.
L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui all'art. 1, comma 866 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed ha pertanto
destinato i proventi derivanti dall'alienazione di patrimonio al finanziamento della spesa in c/capitale
Non è stato disposto 1' utilizzo dei proventi derivanti da alienazioni patrimoniali per finanziare il pagamento delle quote
capitali di mutui o prestiti obbligazionari nonché l'eventuale estinzione anticipata.
Ma è stata accantonata la somma del 10/%del totale delle alienazioni all'avanzo.

CONCESSIONE DI GARANZIE
NON SUSSISTE LA FATTISPECIE

UTILIZZO DI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ CASSA DEPOSITI E PRESTITI
NON SUSSISTE LA FATTISPECIE

STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E LEASING
NON SUSSISTE LA FATTISPECIE

2

6. Conto economico e c/patrimonio
riL art.
2425 cc

rif. DM
26/4/95

Al

Ala

2.575,94

A2

A2

0,00

A3

A3

0,00

0,00

A4

A4

Altri ricavi e proventi diversi

1.946.682,10

1.868.234,39

A5

A5a e b

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

31.161.521,75

31.746.872,14

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

320.562,53

266.589,70

B6

B6

Prestazioni di servizi

14.006.603,95

13.819.069,24

B7

B7

Utilizzo beni di terzi

424.094,75

561.895,39

B8

B8

2

Trasferimenti e contributi

2.411.445,03

1.791.780,92

3

Personale

8.795.516,02

8.704.903,64

B9

B9

Ammortamenti e svalutazioni

4.057.905,95

2.505.442,68

BIO

BIO

2.942,55

0,00

B11

B11

2.413.625,05

0,00

B12

B12

0,00

506.290,00

B13

BI3

491.222,13

749.550,04

B14

B14

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)

32.923.917,96

28.905.521,61

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)

-1.762.396,21

2.841.350,53

C15

C15

da società controllate

0,00

0,00

da società partecipate

0,00

0,00

da altri soggetti

300.000,00

300.000,00

Altri proventi finanziari

0,00

4,40

C16

C16

300.000,00

300.004,40

C17

CI7

Anno

Anno precedente

Proventi da tributi

20.933.896,09

20.333.519,60

2

Proventi da fondi perequativi

3.609.095,35

3.653.293,00

3

Proventi da trasferimenti e contributi

3.384.921,19

4.647.704,92

4

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

1.286.927,02

1.241.544,29

5

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)

0,00

6

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

0,00

7

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

CONTO ECONOMICO
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
l

8

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

o

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
5
Accantonamenti per rischi
6
Altri accantonamenti
7
Oneri diversi di gestione

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventifinanziari
Proventi da partecipazioni

b

2
Totale proventi finanziari
Oneri finanziari
2
1

Interessi ed altri oneri finanziari
a
b

Interessi passivi

603.997,91

622.858,45

Altri oneri finanziari

0,00

0,00

2

Totale oneri finanziari

603.997,91

622.858,45

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

-303.997,91

-322.854,05

0,00

0,00

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
2
2

Rivalutazioni

2
3

Svalutazioni

0,00

256.083,12

TOTALE RETTIFICHE (D)

0,00

256.083,12

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
2
4

Proventi straordinari
a

Proventi da permessi di costruire

0,00

165.250,00

b

Proventi da trasferimenti in conto capitale

928.465,31

866.385,88

c

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

8.276.712,29

643.999,14

E20b

d

Plusvalenze patrimoniali

0,00

0,00

E20c

Altri proventi straordinari

93.674,50

426.941,93

Totale proventi straordinari

9.298.852,10

2.102.576,95

Oneri straordinari
a

c

E21

Trasferimenti in conto capitale

0,00

0,00

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

8.693.541,99

2.573.339,05

E21

E2 lb

Minusvalenze patrimoniali

0,00

0,00

Ella

Altri oneri straordinari

0,00

11.683,00

E21d

Totale oneri straordinari

8.693.541,99

2.585.022,05

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

605.310,11

-482.445,10

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

-1.461.084,01

2.292.134,50

Imposte (*)

562.145,58

573.934,55

E22

E22

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

-2.023.229,59

1.718.199,95

E23

E23

2
*
Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Anno

Anno precedente

rif. art.

rif. DM

2424 CC

26/4/95

A

A

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE
TOTALE CREDITI va PARTECIPANTI (A)

0,00

0,00

Costi di impianto e di ampliamento

0,00

0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI
lmmobilirazioni immateriali

BI

BI

BI1

BI I

2

Costi di ricerca sviluppo e pubblicith

55.850,48

80.065,55

BI2

BI2

3

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

85.479,88

62.152,77

BI3

B13

4

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile

0,00

0,00

B14

B14

5

Avviamento

0,00

0,00

B15

BIS

6

Immobilizzazioni in corso ed acconti

0,00

0,00

B16

BI6

9

Altre

172.691,18

140.914,06

BI7

817

Totale immobilizzazioni immateriali

314,021,54

283.132,38

2

Immobilizzazioni materiali (31

Beni demaniali

l

I

I

Terreni

1.764.022.59

1.697.945,97

2

Fabbricati

24.518.980,68

25.093.385,01

3

Infrastrutture

54.230.406,76

55.500.997,58

9

Altri beni demaniali

7.917,36

0,00

2

Altre immobilizzazioni materiali (3)
8.193.682,19

8.085.474,56

di cui in leasingfinanziario

0,00

0,00

Fabbricati

25.412.650,88

25.504.592,36

di cui in leasingfinanziarlo

0,00

0.00

Impianti e macchinari

1.208.121,16

1.421.678,05

di cui in leasingfinanziario

0,00

0.00

2.
4

Attrezzature industriali e commerciali

296.342,01

311.938,96

2.
5

Mezzi di trasporto

168.694,60

150.597,85

2.
6

Macchine per ufficio e hardware

331.220,82

273.157,99

2.
7

Mobili e arredi

509.196,37

352.697,90

2.
8

Infrastrutture

0,00

0,00

2.
9

Diritti reali di godimento

0,00

0,00

99

Altri beni materiali

0,00

0,00

3

Immobilizzazioni in corso ed acconti

30.121.942,87

23.237.372,22

Totale immobilizzazioni materiali

146.763.178,29

141.629.838,45

Terreni
a
2.
2
a
2.
3
a

v

BOI

BILI

BI12

BII2

B113

BI13

BII5

8115

BIIII

BIIII

Immobilizzazioni Finanziarie (I)
Partecipazioni in
a

imprese controllate

0,00

0,00

BIIII a

BIll la

b

imprese partecipate

69.403,13

69.403,13

BIII1b

BillI b

altri soggetti

0,00

0,00
BI112

BIII2

Crediti verso

2

b

d
3

0,00

altre amministrazioni pubbliche

0.00

imprese controllate

0,00

0.00

BIII2a

BIII2a

imprese partecipate

0,00

0,00

BIII2b

BIII2b

altri soggetti

0,00

0,00

BIII2c
BIII2d

BIII2d

0,00

BIII3

Altri titoli

0,00

Totale immobilizzazioni finanziarie

69.403,13

69.403,13

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

147.146.602,96

141.982.373,96

Rimanenze

6.839,32

9.781.87

Totale rimanenze

6.839,32

9.781,87

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti (21
Crediti di natura tributaria

2

CI

CI

b

Crediti da tributi destinati alfinanziamento della sanità

0,00

0.00

Altri crediti do tributi

3.657.350,85

4.474.648,48

Credili da Fondi perequativi

0,00

855.908,49

Crediti per trasferimenti e contributi
a

verso amministrazioni pubbliche

8.147.088,15

11.949.048,41

b

imprese controllate

0,00

0,00

CII2

C112

e

imprese partecipate

0,00

0,00

C113

CII3

verso altri soggetti

1.234.605.61

808.046.01

Verso clienti ed utenti

275.899,80

339.940,21

C111

C111

0,00

0,00
148.525,44

d

Altri Crediti
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CIIS

f

CIIS

a

verso l'erario

b

per attività svolta per c/terzi

59.413,81

altri

2.373.238,36

980.169,74

Totale crediti

15.747.596,58

19.556.286,78

Partecipazioni

0,00

0,00

CIII1,2,3,4,5

C1111,2,3

Altri titoli

0,00

0,00

CIII6

CIIIS

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

0,00

0,00

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

V

Disponibilità liquide
Conto di tesoreria
a

Istituto tesoriere

12.197.810,51

10.199.605,46

b

presso Banca d'Italia

0,00

0,00

Altri depositi bancari e postali

808.934,63

1.016.051,10

CIV1

CIVlb e
CIV1c

3

Denaro e valori in cassa

0,00

0,00

CIV2 e
CIV3

CIV2 e
CIV3

4

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

0,00

0,00

Totale disponibilità liquide

13.006.745,14

11.215.656,56

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

28.761.181,04

30.781.725,21

Ratei attivi

0,00

0,00

D

Risconti attivi

0,00

0,00

D

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

0,00

0,00

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

175.907.784,00

172.764.099,17

CIVIa

D) RATEI E RISCONTI

2

1

D
D

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Anno

j

Anno precedente

rif. art.
2424 CC

rif. DM 26/4/95

AI

AI

AIV, AV,
AVI, AVII,
AVII

A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione

39.982.710,13

38.203.791,60

Riserve

0,00

0,00

a

da risultato economico di eserciziprecedenti

1.347.274,26

141.240,55

AIV, AV,
AVI, AVII,
AVII

b

da capitale

0,00

0,00

AII, AIII

II

III

c

da permessi di costruire

12.761.848,99

12.115.082,52

d

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni
culturali

80.513.410,03

82.292.328,56

altre riserve indisponibili

0,00

0,00

Risultato economico dell'esercizio

0,00

1.206.033,71
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AIX

j

All, Alli

AIX

134.605.243,41

133.958.476,94

0,00

0,00

B1

B1

Per imposte

0,00

0,00

B2

B2

Altri

3.663.625,05

1.256.290,00

B3

B3

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

3.663.625,05

1.256.290,00

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

0,00

0,00

C

C

TOTALE T.F.R. (C)

0,00

0,00

prestiti obbligazionari

0,00

0,00

Dle D2

DI

v/ altre amministrazioni pubbliche

0,00

0,00
133 e D4

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Per trattamento di quiescenza

Dì DEBITI (l)
Debiti da finanziamento

verso banche e tesoriere

0,00

0,00

D4

verso altrifinanziatori

14.295.339,28

15.199.451,18

D5

Debiti verso fornitori

3.925.913,99

3.394.136,06

D7

D6

Acconti

0,00

0,00

D6

D5

Debiti per trasferimenti e contributi
entifinanziati dal servizio sanitario nazionale

0,00

0,00

altre amministrazioni pubbliche

1.805.849,45

589.621,96

imprese controllate

0,00

0,00

D9

D8

imprese partecipate

5.720,00

5.720,00

DIO

D9

altri soggetti

760.432,32

383.513,29
D12,D13,D14 D11,D12,D13

Altri debiti
tributari

54.610,77

412.518,20

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

281.670,24

282.079,40

per attività svolta per c/terzi (2)

0,00

0,00

altri

1.266.725,24

1.304.874,84

TOTALE DEBITI ( D)

22.396.261,29

21.571.914,93

0,00

0,00

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Ratei passivi
Risconti passivi
Contributi agli investimenti
da altre amministrazioni pubbliche

805.772,65

0,00

da altri soggetti

802.242,24

0,00

Concessioni pluriennali

0,00

0,00

Altri risconti passivi

15.657.868,95

15.977.417,30

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

17.265.883,84

15.977.417,30

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

177.931.013,59

172.764.099,17

1) Impegni su esercizi futuri

12.926.033,58

18.218.735,82

2) beni di terzi in uso

0,00

0,00

3) beni dati in uso a terzi

0,00

0,00

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

5) garanzie prestate a imprese controllate

0,00

0,00

6) garanzie prestate a imprese partecipate

0,00

0,00

7) garanzie prestate a altre imprese

0,00

0,00

TOTALE CONTI D'ORDINE

12.926.033,58

18.218.735,82

CONTI D'ORDINE

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti
derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)
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E

E

E

E

6.2. Riconoscimento debiti fuori bilancio al 31/12/2019
I debiti fuori bilancio sono così classificabili:

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilanci 3
2019

2018

2017

Articolo 194 T.U,EL:
€ 176.082,84
€ 118.065,10
- lettera a - sentenze esecutive
- lettera b) - copertura disavanzi
- lettera c) - ncap,ta zzazonì
- lettera d} - procedure espropnativeioccuPaz one d'urgere :a
- lettera e - acquisizione beni e seri z' senzz\ impegno di spesa

€ 118.0 sid

Totale

€ 86.685.10

€ 612.461,72
699,1+46,8

.082,4

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati:
1) riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro 49.138, 55
2) segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 182.738,10
3) delibera n. 16 e 17 del 2020 approvate nel 2020 ma pagate nel 2019
4) Al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui al punto 1) si è provveduto come segue:
—

con applicazione avanzo e prelevamento fondo passività potenziali

Al 30/09/2020
- I debiti fuori bilancio sono così classificabili:
Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio
2018

2017

2019

2020

Articolo 194 T.U.E.L:
- lettera a) - sentenze esecutive

E 176.082,84

C 118.065,10

E 86.685,10

646.920,15

E 612.461,72

103.253,63

E 699.146,82

E 750.173,78

- lettera b) - copertura disavanzi
- lettera c) - ricapitalizzazioni
- lettera d) - procedure espropriative/
occupazione d'urgenza
- lettera e) - acquisizione beni e
servizi senza impegno di spesa

Totale
-

E 176.082,84

E 118.065,10

Alla data del 30/09/2020 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio, nel dettaglio:
1) riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro 750.173,78;
2) relativi a spese correnti per euro 750.173,78;
3) Al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui al punto 1) si è provveduto con applicazione avanzo e
prelevamento fondo passività potenziali;
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SOCIETÀ PARTECIPATE al 09/10/2020

ELENCO SOCIETA' ED ORGANISMI PARTECIPATI E °A
DI PARTECIPAZIONE
RAGIONE SOCIALE

SCOPO

QUOTA %

VALORE
NOMINALE
(EURO)

CAM SPA

Consorzio Acquedottistico Marsicano

22,14%

Iscritto nel conto de del
patrimonio un valore pari
a0

ACIAM SPA

Azienda Consorziale Igiene e Ambiente
Marsicana Nettezza Urbana
Trasporti

12,20%

31.566,65

56,83%

17.701,41

Sviluppo Locale E Industriale

16,66%

SCAV SOCIETÀ COOPERATIVA
A RESPONSABILITÀ LIMITATA
CONSORZIO PATTO
TERRITORIALE DELLA
MARSICA
CRUA EX CONSORZIO CRAB

È in corso la procedura di recesso
Consorzio di Ricerca Applicate alle
Biotecnologie. Il CRUA è stato sottoposto a
una Legge Regionale n.38 del 24/11/2016 con
la quale si è disposta la patrimonializzazione
dello stesso ente e la naturale conseguente
diminuzione delle partecipazione del Comune
di Avezzano dalla compagine societaria
È stato effettuato il recesso dal Consorzio
Con la delibera n° 2 del 13/01/2020 del
Commissario Straordinario con i poteri del
Consiglio.

Agli organismi partecipati elencati va aggiunta ARAP ovvero L'Azienda Regionale Attività Produttive
L'organo di revisione di ARAP, in merito al bilancio 2018, effettuava i seguenti rilievi contabili:
"... (omissis) dall'avvenuta fusione dei sei ex consorzi industriali, intervenuta nel 2014, non ha ancora completato la
ricognizione analitica e puntuale della propria consistenza patrimoniale. Più in generale non è completa tale attività di
ricognizione completa sulle voci di bilancio provenienti dagli ex consorzi".
E' evidente che la conclusione del procedimento di ricostruzione del patrimonio sia da ritenersi indispensabile al fine di
consentire al Comune di Avezzano di iscrivere, a sua volta, nel proprio stato patrimoniale la quota di partecipazione all'
ARAP.
Si pone l'attenzione inoltre sull'art.10, co2-3, "Assemblea Generale" del Vs. Statuto che stabilisce che i poteri
dell'Assemblea generale in ordine ai bilanci siano di natura esclusivamente consultiva e non vincolante.
In ogni caso, la conoscenza dell'entità della quota di partecipazione è fondamentale per il rispetto da parte del Comune di
Avezzano dell'art. 21 del D. lgs.175/2016 "Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali", norma
che vincola le amministrazioni ad accantonare nell'anno successivo a quello in cui la società partecipata ha registrato un
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"risultato di esercizio negativo non immediatamente ripianato" un importo pari a tale risultato moltiplicato per la
percentuale di partecipazione.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni in assenza di una puntuale ricostruzione del patrimonio, il Comune di Avezzano
non può considerare concluso il processo di trasformazione e dunque non può considerare 1'ARAP un proprio organismo
partecipato, del quale il Consiglio comunale tra l'altro non ha mai approvato la fusione.
Tali considerazioni e perplessità sono state fatte presente ad ARAP con nota del 18 05 2020 alla quale ARAP non ha
risposto.
APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2019
È stato approvato il bilancio consolidato 2019 con delibera n. 10 del 30/11/2020

Gruppo Pubblico Locale (GPL):
•
•
•
•
•
•
•

Comune di Avezzano -in qualità di Capogruppo
società ACIAM spa di Avezzano quota sociale posseduta 12,2%
società CAM spa di Avezzano quota sociale posseduta 22,14%
ARAP quota sociale posseduta non quantificata
società SCAV coop. A r.l. Di Avezzano quota sociale posseduta 56,83%
consorzio di ricerca CRAB di Avezzano quota sociale posseduta 0,5%
consorzio Patti Territoriali di Avezzano quota sociale posseduta 16,66%

e l'area di consolidamento composto da:
- Azienda Consortile di Igiene Ambientale Marsicana - ACIAM S.p.A.
Quota sociale posseduta 12,2%
- SCAV S.c.a r.l.
Quota sociale posseduta 56,83%
VISTO il principio contabile relativo al Bilancio consolidato l'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 con il
quale si deve ritenere escluso dall'area di Consolidamento il CAM in quanto sottoposto ad una
procedura concorsuale e quindi per legge fuoriesce dall'area di consolidamento per l'anno 2019 come
già avvenuto nel 2018;
PRESO ATTO che:
1. la società Aciam spa ha approvato il bilancio nell'Assemblea dei Soci rilevando un_utile pari ad
euro 332.525,00;
2. la Scav ha approvato il bilancio 2019 con utile pari ad euro 2.417,00;
PRESO ATTO che il risultato economico d'esercizio consolidato al 31 dicembre 2019 è pari a euro —
1.918.472,46.
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7. Spesa per il personale
7.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

Importo limite di spesa (art. l, cc.
557 e 562 della L. 296/2006)
Importo spesa di personale
calcolata ai sensi dell'art. 1, cc.
557 e 562 della L. 296/2006

Anno 2017

Anno 2018

E 8.246.154,93

E 8.246.154,93

e 7,816.809,56

E 7.494.376,93

Rispetto del limite

SI

Anno 2019

SI

Incidenza delle spese di
37%
personale sulle spese correnti
* Linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.

35%

%

7.2. Spesa del personale pro-capite:
Anno 2017
Spesa personale*

Anno 2018

E 9.630.231,75

E 9.354.354,67

Abitanti

42.576

42.583

Rapporto

226,19

219,67

Anno 2019

8.3. Rapporto abitanti / dipendenti:
Anno 2017
Abitanti
Dipendenti

175,20

Anno 2018
178,92

Anno 2019
182,64

7.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati rispettati i
limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

7.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno di
riferimento indicato dalla legge:
2017
E 200.479,01

2018
E 198.553,17

2019
E. 203.963,75

7.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle istituzioni:
Non sussiste la fattispecie
7.7. Fondo risorse decentrate
Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata:
2017
Fondo risorse decentrate

E. 952.656,35

2019

2018
E. 838.193,00

E. 859.253,17

Per l'anno 2017 e 2018 in applicazione della normativa prevista dall'art. 23 del d. Igs 75/2017 non sono state operate riduzioni. Nel 2019,
pur in vigenza delle nuove disposizioni previste dal decreto legge 34/2019 convertito in legge 58/19 art 33 co 2. al fine di garantire
l'adeguamento del trattamento accessorio, non sono state operate riduzioni in quanto, in mancanza di apposito Dpcm per gli enti locali si
è applicato in via analogica il Dpcm 4 novembre 2019 in materia di assunzioni per le regioni a statuto ordinario che prevede che il limite
previsto dal Dlgs 75/2017 è fatto salvo anche in presenza di un minor numero di dipendenti.
7.8. Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6-bis, D.Lgs 165/2001 e dell'art. 3, comma 30 della legge
244/2007 (esternalizzazioni):
Pvv

********************

Sulla base delle risultanze della relazione di inizio mandato del Comune di Avezzano
•

la situazione finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri;

•

NON sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti.

Gli aspetti che devono essere evidenziati sono i seguenti:
i. Dalle risultanze della gestione finanziaria si evidenzia una difficoltà di realizzazione delle entrate sia in conto
competenza che in conto residui, specchio della difficile situazione economico-sociale contingente causata dalla
emergenza sanitaria COVID19;
2. Al 30/09/2020 non è stato necessario ricorrere all'anticipazione di tesoreria.

Gli elementi che possono essere considerati critici sono:
1. Tenendo conto della situazione emergenziale attuale destinata a prorogarsi per via della pandemia in corso, il trend
delle entrate del titolo 1° entrate tributarie e titolo 3° entrate da servizi a domanda individuale e a rilevanza
economica, tenderà ad essere lo stesso anche nei prossimi mesi facendo ipotizzare un andamento negativo del saldo
di competenza e di conseguenza un risultato di amministrazione non certo positivo. Al fine di compensare le minori
entrate che si registreranno a fine 2020 ci si attende che i fondi stanziati ed erogati dal Governo siano sufficienti a
compensare la perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza Covid19.
2. gli organismi e le società partecipate dall'Ente rispondono con notevole ritardo e solo parzialmente alle richieste
dell'Ente. Questo avvalora ancor di più la necessità di accantonare il risultato di amministrazione libero;
3. I servizi pubblici a domanda ed a rilevanza economica non sono adeguatamente gestiti sul lato proventi/costi (delibera
n° 88 del 07/05/2020 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo);
4. La riscossione dei Residui attivi, non solo quelli relativi alla TARSU /TARI va monitorata e più generale occorre porre
attenzione anche alle entrate dell'ente relative ai servizi a domanda individuale che si presentano di difficile
realizzazione tenendo sempre conto del difficile momento in cui versa la società.
Su proposta del DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, Massimiliano Panico e del SEG' TARIO GENERALE,
Giampiero Attili,

7 V3, 2021
li
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