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PREMESSA 
 
 
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 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 27 Maggio 2019.  

E’ sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Sulla base delle 

risultanze della relazione medesima, il sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle 

procedure di riequilibrio finanziario vigenti 

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri 
adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed 
anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti. 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al 

bilancio - art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario 

alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e 

seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati 

documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 
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PARTE I - DATI GENERALI 
 
1.1 Popolazione residente al 31-12 

 
Anno 2014 2015 2016 2017 2018 
Popolazione 1559 1527 1510 1483 1466 

 
1.2 Organi politici 
 
GIUNTA COMUNALE: 
La Giunta Comunale è composta dal sindaco e da due assessori 
 
CARICA NOMINATIVO IN CARICA DAL 
Sindaco Ciucci Giuseppe 27/05/2019 
Assessore – Vicesindaco Alloro Francesco 14/06/2019 
Assessore Fontana Federica 14/06/2019 
 

 
CONSIGLIO COMUNALE 
 
CARICA NOMINATIVO IN CARICA DAL 
Presidente Ciucci Giuseppe 14/06/2019 
Consigliere Alloro Francesco 14/06/2019 
Consigliere Fontana Federica 14/06/2019 
Consigliere Corizi Maurizio 14/06/2019 
Consigliere Nucci Liana 14/06/2019 
Consigliere Bettolini Maria Pia 14/06/2019 
Consigliere Sarti Alessandro 14/06/2019 
Consigliere Baffetti Franco 14/06/2019 
Consigliere Biagini Massimo 14/06/2019 
Consigliere Cattaneo Valeria 14/06/2019 
Consigliere Galliani Guido 14/06/2019 
 
1.3 Struttura organizzativa 
Organigramma: indicare, eventualmente con un grafico, le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.) 
 
1° Settore - Settore tecnico - tecnico manutentivo 
2° Settore - Economico Finanziario - Ufficio Tributi 
3° Settore - Amministrativo - Scolastico Culturale - Ufficio Demografico - Ufficio Polizia Municipale 
 
Direttore:NO 
Titolare del Consorzio di Segreteria: Tramontana Mariosante 
Numero dirigenti:0 
Numero posizioni organizzative: 3 
Numero totale personale dipendente al 31/12/2018: 14 
 
1.4 Condizione giuridica dell’Ente 
Ente in normale attività 
 
1.5 Condizione finanziaria dell’Ente 
L’Ente non ha dichiarato la situazione di dissesto nel mandato precedente ai sensi dell’art. 244 del TUEL 267/2000 né il 
predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Inoltre non ha mai fatto ricorso al fondo di rotazione ai sensi dei 
successivi art. 243-ter-243 quinques o al contributo di cui all’art. 3.bis del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213. 
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1.6 Situazione di contesto interno/esterno 
 
Linee Programmatiche di Mandato 
 

 INFORMAZIONE AI CITTADINI 
Verrà istituita una Commissione composta da cittadini di estrazione politica e culturale diversa che vigilerà 
sull’attuazione del programma di governo il cui stato di avanzamento sarà oggetto di un confronto annuale 
con la cittadinanza in cui sarà possibile dare notizia dei successi e le ragioni degli eventuali insuccessi. 
 

 ECONOMIA E CRESCITA 
Proveremo a dirottare sul nostro territorio investimenti che potranno riaccendere l’economia reale fatta di 
occupazione e di sicurezza economica. Adotteremo tutti i provvedimenti necessari per semplificare le 
operazioni di realizzazione da parte di investitori che potranno dare una vera e concreata occupazione.  
 

 ACQUA E RISORSE NATURALI 
Ci muoveremo nelle sedi opportune per riaffermare l’indipendenza nell’impiego e nella gestione di questa 
ricchezza naturale anche per contenerne i relativi costi. Attueremo tutte le misure necessarie per dire NO alla 
geotermia selvaggia, alla dissemina di micro impianti eolici e alla messa in dimora di quelle coltivazioni 
intensive la cui produzione possa recare danno alla salute dei cittadini. 
 

 RISERVA NATURALE SELVA DEL LAMONE 
Il Comune è Ente gestore istituiremo presso la sede della riserva l’ufficio del delegato dell’Amministrazione 
che possa cooperare più fattivamente con i tecnici e darne le necessarie linee guida. Verranno adottati tutti i 
provvedimenti necessari secondo quanto disposto dalle normative vigenti per la salvaguardia e l’integrità del 
bosco anche attraverso l’attuazione di un piano sistematico di taglio. 
 

 RACCOLTA DIFFERENZIATA 
La raccolta differenziata necessita di un’adeguata riforma per questo ci impegniamo a confrontarci con gli 
attuali gestori della raccolta differenziata per affrontare e risolvere le problematiche rilevate nonché 
mettendo sul tavolo anche le modalità, i costi e il personale utilizzato. 
 

 RIQUALIFICAZIONE URBANA 
Il paese necessita di un’adeguata riqualificazione del tessuto urbano senza dimenticare però che la gestione 
del territorio non può prescindere dalla puntuale manutenzione della viabilità secondaria garantendo la buona 
percorribilità di tutte le strade.  
 

1.6.1 Settore Tecnico 

Si elencano le opere ancora in corso di realizzazione: 

ANNO 2018: 
 RESTAURO DELLA CHIESA DI S. ANNA O MADONNA DELLE CAVARELLE per un importo 

di € 350.000 – opere in corso di realizzazione; 
 OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PALAZZO CHIGI per un importo di € 

290.000,00 – opere in corso di realizzazione; 
 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE NORD per un importo di € 450.000,00 – 

opere in corso di realizzazione; 
 FINANZIAMENTO SPESE DI PROGETTAZIONE per un importo totale di € 89.500,00 riguardanti 

la “messa in sicurezza della chiesa del SS. Salvatore” e “manutenzione straordinaria del centro 
polivalente” – progettazione  esecutiva realizzata; 

 APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI  RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A 
PORTA – servizio attivato; 

 APPALTO PER LA GESTIONE DEL DEPURATORE COMUNALE – servizio attivato; 
 APPALTO PER LA GESTIONE DELL’OSTELLO A. OERTENSI IN FARNESE – servizio 

attivato; 
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ANNO 2019 
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI per un importo di € 150.000,00 – 

opere in corso di realizzazione. 
 
Il gruppo della protezione Civile è stato dotato di nuovo mezzo per le emergenze incendio. 
 

1.6.2 Settore Economico-finanziario 
L'ente locale si è trovato ad operare in un quadro legislativo, giuridico ed economico, che ha risentito molto 
della grave situazione delle finanze pubbliche.  La riduzione dei trasferimenti statali, come le regole imposte 
a vario livello dalle normative vigenti in tema di contabilità, sono solo alcuni degli aspetti di questo contesto 
particolarmente delicato, che ha limitato fortemente l’attività e l’autonomia operativa dell'ente locale nel 
trascorso quinquennio, pur con qualche attenuazione negli ultimi due anni. L’Ente ha intrapreso un processo 
di riorganizzazione dei servizi improntato ad una progressiva riduzione della spesa corrente, consentendo, 
comunque, di conseguire risultati più che soddisfacenti anche in riferimento al mantenimento e/o 
miglioramento della qualità di tutti i servizi erogati alla collettività amministrata. Sono state intraprese delle 
azioni finalizzate al contenimento della spesa generale, quali ad esempio ampi e penetranti interventi di 
informatizzazione delle procedure. 

1.6.3 Settore Amministrativo - Scolastico Culturale - Uff. Demografico - Uff. Polizia Municipale 
Si è proseguita l’organizzazione del  sito del Comune secondo gli aggiornamenti delle normative sulla 
trasparenza. Si sono attivate tutte le procedure telematiche in materia di erogazione delle prestazioni sociali 
tramite i portali degli Enti preposti. Si è dato il necessario supporto alle Associazioni di volontariato e 
culturali per l’organizzazione di celebrazioni ed eventi. Si è provveduto alla riorganizzazione dell’Area 
Amministrativa conseguente al pensionamento di una unità di personale. Si è provveduto all’attivazione 
delle procedure per il rilascio della nuova Carta d’Identità Elettronica.  

Si è dato corso alle procedure previste per l’assunzione di n. 1 unità di personale impiegata nel settore 
economico-finanziario tramite convenzione con altro Ente del comparto.  

 

2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario 
ai sensi dell’art. 242 del TUOEL) 
Indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio del mandato 
Anno 2018: 0 
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PARTE 2. Attività tributaria 
 
2.1 Politica tributaria locale 
 
2.1.1 ICI/IMU indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali 
strumentali, solo per Imu) alla data di insediamento 
 
 
Aliquote                                            
ICI/IMU 

2019 

Aliquota abitazione principale ESENZIONE 

Detrazione abitazione principale 200,00 

Altri immobili 1,06% 

Fabbricati rurali e strumentali (solo 
IMU) 

ESENZIONE 

 
 
.1.2 Addizionale IRPEF aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione 
 
 
Aliquote addizionale Irpef 2019 

Aliquota massima 0,80% 

Fascia esenzione 0 

Differenziazione aliquote NO 

 
 
2.1.3 Prelievi sui rifiuti indicare il tasso di copertura e il costo procapite 
 
 

Prelievi sui rifiuti 2019 

Tipologia di prelievo TARI 

Tasso di copertura 100,00% 

Costo del servizio procapite 180,08 
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PARTE 3. SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 
 
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SPESE 

ULTIMO RENDICONTO 
APPROVATO 

(IN EURO) 

TITOLO 1 1.626.184,76 
SPESE CORRENTI 

fpv parte corrente 66.299,12 

TITOLO 2 257.988,33 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

fpv parte in conto capitale 568.262,77 

TITOLO 3 0,00 
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

TITOLO 4 45.217,74 
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 

TITOLO 5 0,00 
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 

 
 

PARTITE DI GIRO 

ULTIMO RENDICONTO 
APPROVATO 

(IN EURO) 

TITOLO 9 
307.974,82 

ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO 

TITOLO 7 307.974,82 
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO 

 
 

ENTRATE 
ULTIMO RENDICONTO 

APPROVATO 
(IN EURO) 

Avanzo di amministrazione 187.010,11 

Fondo pluriennale vincolato corrente 58.442,98 

Fondo pluriennale vincolato in conto capitale 25.595,37 

ENTRATE CORRENTI - TITOLI 1-2-3 1.793.952,04 

TITOLO 4 
685.881,82 ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI 

CAPITALE 

TITOLO 5 704,54 
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

TITOLO 6 0,00 
ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI 

TITOLO 7 0,00 
ENTRATE DA ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 
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3.2 Equilibrio parte corrente e parte capitale  
 

 
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

 
COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI 
E IMPEGNI 
IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 457.532,58  

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)  25.496,76 

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)  

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 1.793.952,04 

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 (-) 1.631.279,79 

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 66.299,12 

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 (-) 45.217,74 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 
 

- 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)  76.652,15 

 
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 (+)  34.625,00 

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 

 
(-) 

 
- 

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)   

O=G+H+I-L+M  111.277,15 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)  152.385,11 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 25.595,37 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 686.586,36 

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 (-) 704,54 

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 (-) - 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 257.988,33 

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 568.262,77 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) - 
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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 37.611,20 

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 (+) 704,54 

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 149.592,89 

 

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: 

Equilibrio di parte corrente (O) 111.277,15 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 34.625,00 

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-)  - 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.  76.652,15 

 
3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo dell’ultimo esercizio chiuso 
 
Anno: 2018   

 
Riscossioni (+) 2.069.768,19 
Pagamenti (-) 1.758.295,11 
Differenza   311.473,08 
Residui attivi (+) 718.745,03 
FPV iscritto in entrata (+) 84.038,35 
Residui passivi (-) 484.165,57 
FPV iscritto in spesa parte corrente (-) 66.299,12 
FPV iscritto in spesa parte conto capitale (-) 568.262,77 
Differenza   -315.944,08 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) 4.471,00 
 
 

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2018: 

     

Parte accantonata (3)    

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31.12.2017 
   

261.010,36 

Fondo per accantonamenti indennità di fine mandato 6.475,31 

Fondo miglioramenti contrattuali 
   

- 

Fondo spese e rischi potenziali al 31.12.2017 
 

- 

Fondo rischi perdite delle partecipate 
 

- 

Accantonamento riduzione debito 
 

- 

Fondo DL 35/2013 al 31/12/2017 
 

224.129,36 

Fondo spese e rischi legali al 31.12.2017 
   

- 

 
Totale parte accantonata (B) 

  491.615,03 

Parte vincolata    
Vincoli da leggi e principi contabili 

   
93.393,31 

Vincoli da trasferimenti: 
  

1.782,52 

Vincoli da trasferimento Rendiconto 2015 
 

35.207,57 
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Vincoli da Mutui rendic.2017 
 

- 

Altri vincoli 
  

- 

vincoli Fondi europei 
  

- 

 
Totale parte vincolata ( C)  130.383,40 

Parte destinata agli investimenti  - 

 
Totale parte destinata agli investimenti ( D) - 

     

 
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 

 
216.931,86 

 
 

3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 
 
 

Descrizione 2018 
Fondo cassa al 31 dicembre 762.201,90 

Totale residui finali attivi 1.476.152,94 

Totale residui finali passivi 764.862,66 

FPV di parte corrente SPESA 66.299,12 

FPV di parte capitale SPESA 568.262,77 

Risultato di amministrazione 838.930,29 

Utilizzo anticipazione di cassa NO 

 
 
Il fondo di cassa a inizio mandato (27/05/2019)  presso la tesoreria dell’ente ammonta a  
€ 327.490,82.  
 
 
 
3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 
 
 

  2018 

Reinvestimento quote accantonate per ammortamento 0,00 

Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 

Spese correnti non ripetitive 0,00 

Spese correnti in sede di assestamento 34.625,00 

Spese di investimento 152.385,11 

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 

Totale 187.010,11 
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4. Gestione dei residui 
 
Titolo residui iniz Riscossioni insussistenze Da riportare 
TIT 1 Entrate tributarie  

311.514,73 
143.087,73 23.797,47 144.629,53 

TIT 2 Entrate da trasferimenti correnti  
54.300,42 

15.344,94 29.118,04 9.837,44 

TIT 3 Entrate extratributarie  
358.002,21 46.428,52 31.600,00 279.973,69 

TIT 4 Entrate in conto capitale  
788.329,75 

407.850,09 68.644,60 311.835,06 

TIT 5 Entrate da riduzione att 
finanziarie - 0,00 0,00 0,00 

Tit 6 Entrate da accensione di prestiti  
41.000,00 

40.974,37 25,63 0,00 

TIT 7 Anticipazione da Istit Tesoriere    
0,00 

TIT 9 Entrate per conto di terzi e partite 
di giro 

 
24.140,30 

4.111,35 8.896,76 11.132,19 

TOTALE ENTRATA 1.577.287,41 657.797,00 162.082,50 757.407,91 

 
Titolo residui iniz Pagamenti insussistenze Da riportare 

Tit 1 Spese correnti 
 
382.769,45 

 
247.016,11 

 
30.987,10 104.766,24 

Tit 2 Spese in conto capitale 
 
466.199,97 

 
254.644,14 

 
68.547,23 

143.008,60 

Tit 3 Spese increm att finanzairie 
   

0,00 

Tit 4 Spese per rimborso di prestiti  
78.577,00 

 
78.577,00 

 
- 

0,00 

Tit 5 Chiusura anticipazione 
Tesorerie 

 
- 

 
- 

 
0,00 

Tit 7 Spese per conto di terzi e partite 
di giro 

 
117.286,52 

 
84.363,51 

 
0,76 

32.922,25 

TOTALE SPESA 1.044.832,94 664.600,76 99.535,09 280.697,09 

 
 



Comune di FARNESE – RELAZIONE DI INIZIO MANDATO – art. 4 bis d.lgs. 149/2011 
 

4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
 
 

RESIDUI ATTIVI 2014 2015 2016 2017 Totale 2018 Totale 

TITOLO I 22.627,67 46.205,11 40.805,09 34.504,03 144.629,53 56.338,15 200.967,68 

TITOLO II 1.369,80 - - 8.092,64 9.837,44 83.353,56 93.191,00 

TITOLO III 56.639,79 55.553,44 48.546,19 94.288,69 279.973,69 149.849,90 429.823,59 

TITOLO IV 63.849,12 - 75.368,25 39.657,24 311.835,06 420.554,42 732.389,48 

TITOLO V - 
  

- 
 

- 

TITOLO VI 
  

- 
 

- 
 

- 

TITOLO VII - - - 
 

- - - 

TITOLO IX 920,00 - 2.014,38 1.585,00 11.132,19 8.649,00 19.781,19 

TOTALE ATTIVI 145.406,38 101.758,55 166.733,91 178.127,60 757.407,91 718.745,03 1.476.152,94 

 

RESIDUI PASSIVI 2014 2015 2016 2017 Totale 2018 Totale 

TITOLO I 11.924,71 10.965,99 14.348,83 57.813,58 104.766,24 288.288,58 393.054,82 

TITOLO II 35.201,75 1.234,08 - 7.320,12 143.008,60 115.016,24 258.024,84 

TITOLO III - - - 
 

- 
 

- 

TITOLO IV - - - 
 

- 2.301,00 2.301,00 

 
5. Patto di Stabilità interno/Pareggio di bilancio 
 
Indicare la posizione dell’ente l’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno ; indicare 
“S” se è stato soggetto al patto; “NS” se non è stato soggetto; indicare “E” se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge: 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

S S S S S 

 
 
5.1 Indicare se l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno nell’anno precedente 
all’insediamento 
NO 
 
 
5.2 Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto 
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6. Indebitamento 
 
6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4) 
 
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione) 
 

  2018 

Residuo debito finale 764.730,53 

Popolazione residente 1466 

Rapporto tra residuo debito e 
popolazione residente 

521,64 

 
 
6.2 Rispetto del limite di indebitamento: indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun 
anno, precedente all’insediamento ai sensi dell’art. 204 del TUOEL 
 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Incidenza 
percentuale attuale degli 
interessi passivi sulle entrate 
correnti (art. 204 TUEL) 

1,43% 2,47% 2,21% 1,71% 1,28% 
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7. Conto del patrimonio in sintesi 
Indicare i dati relativi al primo anno di mandato, ai sensi dell’art. 230 del TUOEL 
 
 
Anno 2018       
Attivo Importo  Passivo Importo 
Immobilizzazioni 
immateriali 

13.089,69 Patrimonio netto 7.608.984,12 

Immobilizzazioni materiali 15.025.951,49     
Immobilizzazioni 
finanziarie 

7.034,69 
    

Rimanenze 0,00 REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 
Crediti 1.406.795,58     
Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0,00 
    

Disponibilità liquide 761.497,36 Fondi e Debiti 1.535.004,22  
Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi e 

contributi agli investimenti 
8.070.380,47 

Totale 17.214.368,81 Totale 17.214.368,81 

 
 
7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio 
Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo 
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore. 
 
 
Anno 2018 

DESCRIZIONE 

IMPORTI 
RICONOSCIUTI E 

FINANZIATI 
NELL'ESERCIZIO 

Sentenze esecutive   
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni   
Ricapitalizzazione   
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità   
Acquisizione di beni e servizi   

Totale 0,00 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Procedimenti di esecuzione forzata 0,00 

 




