
     
 

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANOCOMUNE DI PIEVE SANTO STEFANOCOMUNE DI PIEVE SANTO STEFANOCOMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO    
 PROVINCIA DI AREZZOPROVINCIA DI AREZZOPROVINCIA DI AREZZOPROVINCIA DI AREZZO    

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI FINE MANDATORELAZIONE DI FINE MANDATORELAZIONE DI FINE MANDATORELAZIONE DI FINE MANDATO 
QUINQUENNIO 2009QUINQUENNIO 2009QUINQUENNIO 2009QUINQUENNIO 2009----2012012012014444 

 
 

Art. 4 D. Lgs. 149 del 06Art. 4 D. Lgs. 149 del 06Art. 4 D. Lgs. 149 del 06Art. 4 D. Lgs. 149 del 06 Settembre  Settembre  Settembre  Settembre 2011201120112011 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Premessa 
 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art. 4 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 le principali attività normative e amministrative svolte durante il 
mandato, con specifico riferimento a: 

• sistema ed esiti dei controlli interni; 
• eventuali rilievi della Corte dei Conti; 
• azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 

convergenza verso i fabbisogni standard; 
• situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli Enti 

controllati dal Comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del Codice civile, e 
indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

• azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come 
parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-
costi; 

• quantificazione della misura dell’indebitamento comunale. 
 
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del 
mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo di 
revisione dell'Ente locale e trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente 
per il coordinamento della finanza pubblica. 
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da 
parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle 
elezioni. 
 
Lo schema di relazione è stato approvato con il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle finanze, del 26 Aprile 2013. 
 
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 anche nella finalità di non gravare il carico di 
adempimenti degli Enti. 
 
La maggior parte delle tabelle di seguito riportate sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del 
Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della 
Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della Legge n. 266 del 2005. Per il 2013 i valori si 
riferiscono all’assestamento definitivo di bilancio. Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati 
documenti, oltre che nella contabilità dell’Ente. 
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PARTE 1 – DATI GENERALI  
 

1.1 Popolazione residente al 31.12 
 
Anno 2009 2010 2011 2012 2013 
Popolazione 3.224 3.249 3.193 3.192 3.184 
 
 

1.2 Organi politici 
 
GIUNTA:   Sindaco:    Albano Bragagni  
   Assessori:  Claudio Marcelli – vice sindaco 
        Chiara Venturi 
        Massimo Mormii 
        Massimo Marzocchi  
        Luca Gradi 
        Francesca Calchetti 

 
CONSIGLIO COMUNALE: Presidente:    Albano Bragagni 
    Consiglieri:   Claudio Marcelli 
            Francesca Calchetti 
            Chiara Venturi 
            Paolo Gregori 
            Massimo Mormii 
            Lorena Mercatelli 
            Massimo Marzocchi 
            Luigi Campana 
            Luca Gradi 
            Gianfranco Dall’Ara 
            Grazia Cappeletti 
            Lamberto Palazzeschi 
            Andrea Franceschetti 
            Miriam Pellegrini 
            Cristian Ferrara 
            Davide Meazzini 
 
 

1.3 Struttura organizzativa 
Organigramma:         
Segretario: Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci                       
Numero posizioni organizzative:  2   
Numero personale dipendente al 31/12/2013:  33 
 
 

1.4 Condizione giuridica dell’Ente 
L’Ente non è commissariato e non lo è mai stato nel periodo del mandato. 
 
 

1.5 Condizione finanziaria dell’Ente 
L’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario né il predissesto nel periodo del mandato, né è mai ricorso al fondo 
di rotazione di cui all’art. 243 ter e 243 quinquies del Tuel e/o al contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2013, 
convertito nella Legge n. 213/2013. 
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1.6 Situazione di contesto interno/esterno 
 

Amministrazione generale 

Durante il mandato sono state messe in atto una serie di iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi indicati in 
fase di insediamento, sono stati approvati nuovi regolamenti e introdotte dotazioni tecnologiche aggiornate. 

1) È stata predisposta la realizzazione di nuovi loculi nel Cimitero del Capoluogo per poter poi finanziare, con 
la vendita di parte di essi, interventi nei Cimiteri frazionali. 

2) È stato redatto il nuovo regolamento del Mercato settimanale, introducendo norme che regolano l’accesso 
degli ambulanti, con particolare attenzione a coloro in grado di dimostrare regolarità nel pagamento delle 
imposte. 

3) È stato predisposto il nuovo Regolamento per l’accesso ai servizi di Refezione scolastica e Scuolabus. 
4) È stata razionalizzata la gestione delle Pubbliche Affissioni, riportandole in gestione diretta da una 

precedente esternalizzazione. 
5) È stata realizzato, in collaborazione con l’ATO, un punto di distribuzione detto Casina dell’Acqua, per dare 

la possibilità ai cittadini di approvvigionarsi di buona acqua a un prezzo calmierato. 
6) È stato cambiato il fornitore di programmi software di gestione specifica, acquisendo maggiore praticità e 

innovazione nella gestione dei dati comunali. 
7) È stato redatto un nuovo Regolamento per la gestione dei rifiuti, accompagnato nel Marzo 2010 da un auto-

accertamento da parte dei cittadini delle reali superfici assoggettabili alla Tassa. 
8) È stato redatto un nuovo Regolamento per l’accesso ai contributi Comunali in favore di associazioni. 

 
Ufficio Segreteria 

L’indirizzo dell’Amministrazione era quello di superare le criticità legate alla mancata pubblicazione degli Atti sul 
sito comunale, oltre all’esigenza di dotare gli uffici di programmi in grado di rendere autonomi tutti gli operatori nel 
predisporre e dare seguito agli Atti necessari al funzionamento comunale. 
L’Ufficio Segreteria è stato chiamato più di altri in prima istanza a sfruttare le potenzialità offerte dal nuovo 
programma  gestionale; nello specifico è stata potenziata la trasparenza con la pubblicazione nel sito internet 
comunale dell’albo pretorio, delle deliberazioni sia di Giunta che di Consiglio comunale, di tutte le novità riguardanti 
la trasparenza e le comunicazioni precise e puntuali delle novità. Tale ufficio funge anche da URP e da raccordo per 
la gestione delle comunicazione verso l’esterno. 
 
Ufficio Tecnico 

Fin dalla fase di insediamento, la nuova Amministrazione aveva appurato che le criticità legate al funzionamento 
dell’Ufficio Tecnico si estendevano sia nel settore Opere Pubbliche che nell’Urbanistica; infatti non esisteva la 
programmazione per risolvere le urgenze nel terminare alcuni lavori pubblici (scuola elementare, loculi cimiteriali 
ecc.), la progettualità a medio termine era deficitaria e, pur essendo giunti all’approvazione del Regolamento 
Urbanistico, svariate richieste dei cittadini non erano state prese in considerazione. Per questo motivo, fin 
dall’assestamento di bilancio del Settembre 2009, l’Amministrazione comunale si è adoperata per risolvere le 
criticità delle opere pubbliche lasciate incompiute e senza le necessarie coperture per la loro definizione, e sono 
state presentate oltre 20 adozioni di varianti urbanistiche (sia puntuali che generali). È quindi necessario riassumere 
le attività con indicazioni numeriche. Nel mandato amministrativo sono state portate a termine 45 varianti 
urbanistiche, che hanno condizionato l’incasso da oneri di urbanizzazione facendolo passare da circa 30.000 € 
nell’anno 2010 (riferite a progettualità 2008) a 133.000 € nel 2011, 64.000 € nel 2012 e 73.000€ nel 2013. Questo a 
seguito di una media di pratiche edilizie nel quadriennio di circa 180 pratiche annue. 

È stato inoltre approvato, primo Comune della Provincia, il Piano Abbattimento Barriere Architettoniche (PE.BA.) 

La gestione di tutte le pratiche urbanistiche e lavori pubblici generali non ha però distolto l’attenzione dell’Ufficio 
dalla corretta gestione nella manutenzione degli acquedotti, effettuata per €120.000 annui, e della rete del metano, 
con un controllo costante e l’intervento di sostituzione dei misuratori; inoltre, per quanto riguarda la rete del 
metano, è stato redatto l’inventario dei beni, adempiendo a quanto richiesto dall’Autorità dell’Energia fin dal 
2006/2007, al fine di dimostrare gli investimenti continui nella rete di distribuzione, sempre realizzati ma mai 
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riconosciuti dal Fondo di perequazione. Ciò ha portato il Comune di Pieve a non essere più debitore nei confronti 
del Fondo perequativo per circa 45.000 € annui, ma creditore per 2.000 € annui, recuperando al Bilancio Comunale 
2013 47.000 € e le somme pagate nel periodo 2009/2012 per un totale di 144.000 €.   

Da segnalare inoltre il corretto utilizzo dei proventi da sanzioni al Codice della strada, destinando i dovuti importi al 
potenziamento della sicurezza stradale, come anche la realizzazione di un Piano neve, con la riorganizzazione di 
convenzioni esterne con operatori locali a supporto del personale dipendente, per garantire il pronto intervento neve 
nel vasto territorio comunale (155 Kmq). 

Ufficio ragioneria-tributi  

La criticità più importante trovata al momento dell’insediamento nel Giugno 2009 è stata la mancanza del 
responsabile dell’ufficio finanziario fin dall’Aprile 2007; questa carenza veniva colmata con convenzioni con 
Comuni limitrofi, molto spesso senza continuità operativa. Quindi, il primo obiettivo perseguito è stato quello di 
dare stabilità all’ufficio con l’effettuazione del concorso per il responsabile. 

Ciò ha permesso di intervenire sul Bilancio Comunale con i correttivi necessari per risolvere il principale problema, 
ossia la deficitarietà del Bilancio che era in disavanzo di competenza da alcuni anni. Sono state portate misure 
correttive con la cancellazione di residui passivi, oggetto più volte di richiamo della Corte dei Conti, e la 
sostituzione di entrate correnti aleatorie (per le contravvenzioni al codice della strada oltre all’aleatorietà mancava il 
controllo sistematico degli incassi, tanto da dover emettere un ruolo suppletivo), con entrate che rispettano il 
principio di sana gestione contabile. A tal fine è stata introdotta l’addizionale comunale Irpef, sono state 
incrementate le aliquote IMU e sono state ritoccate tutte le tariffe per i servizi erogati, così da indirizzarsi verso il 
raggiungimento della stabilità di bilancio.  

I risultati sopra descritti sono stati raggiunti anche grazie al fatto che, in contemporanea, è stata posta la massima 
attenzione nell’applicare le giuste procedure per l’assunzione degli impegni si spesa, come prescritto dal TUEL; in 
tal modo si sono potuti ottimizzare gli acquisti, distribuendo in modo migliore le limitate risorse disponibili e 
realizzando considerevoli risparmi di spesa. 

Nel 2011 è stato redatto l’inventario dei beni comunali, ora annualmente aggiornato, permettendo così al Comune di 
vedersi riconoscere dall’Autorità per l’Energia gli investimenti fatti nella rete di distribuzione del gas metano e di 
ottenere un conto del Patrimonio veritiero e puntuale, portando così l’Ente ad adempiere a un’altra prescrizione 
della Corte dei Conti. 

Un forte supporto al controllo del Bilancio comunale è giunto dalla gestione dei tributi: fino dal 2010, infatti, con 
diverse iniziative, si è cercato di ridare agli Uffici la possibilità di recuperare gettito, evitando per quanto possibile 
gli aumenti e incrementando la base imponibile sulla quale calcolare le entrate. L’attività svolta può essere così 
sintetizzata: 

• Anno 2010 - definizione agevolata in favore dei fabbricati rurali che avevano perso i requisiti di ruralità. 
• Anno 2010 - auto-accertamento delle superfici dichiarate, nel tempo non corrette, assoggettabili a TARSU. 
• Anno 2011- recupero ICI per i fabbricati accatastati nelle categorie A5 e A6 non più valide e che dovevano 

essere riaccatastati. 
 

Attualmente l’ufficio ha emesso i ruoli coattivi fino all’anno 2008, liquidato e accertato l’anno 2009 e caricato tutte 
le variazioni 2010, 2011 e 2012 per l’IMU. 

Grande impegno è stato profuso per seguire tutte le novità legislative riguardanti l’applicazione dell’IMU, della 
TARES, i trasferimenti statali ai Comuni e l’applicazione dal 01/01/2013 del Patto di stabilità, normative complesse 
e a volte non armonizzate tra loro. 
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Polizia locale 

Come prima ricordato, con la corretta gestione delle entrate di bilancio è stato possibile destinare alla Polizia 
Municipale quelle risorse provenienti dalle sanzioni al Codice della strada che in passato non venivano 
correttamente allocate. Ciò ha permesso di potenziare la sicurezza per la viabilità, la segnaletica e la prevenzione ed 
è stato possibile dotare il Corpo di Polizia Municipale di quanto necessario per svolgere al meglio la propria attività.  

 

Servizi sociali 

Il Comune di Pieve Santo Stefano ha fra i servizi erogati un’importante Residenza Sanitaria Assistita, gestita 
direttamente dall’Ente fin dal 1996. Anche a seguito della maggiore restrittività riguardo le assunzioni nella 
Pubblica Amministrazione, è stato indispensabile riorganizzare la gestione del servizio attraverso la redazione di un 
progetto per l’esternalizzazione di una sua parte, tenendo nella dovuta considerazione la tutela dell’anziano, la sua 
assistenza e la salvaguardia della qualità del servizio pur nell’ottica del contenimento dei costi. Per questo motivo 
l’Ufficio, come da indirizzo dell’Amministrazione comunale, nel 2010/2011 si è adoperato nella preparazione della 
gara per l’affidamento di alcuni servizi all’anziano, concludendo la procedura nel Novembre 2011. Ciò ha permesso 
di rientrare nei limiti consentiti del livello di spesa del personale. 

In linea generale, i Servizi sociali sono affidati con convenzione all’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina 
Toscana, con una spesa di circa 90.000 € annui. Tale gestione non soddisfa pienamente le esigenze del territorio, 
considerando anche che il disagio sociale negli ultimi anni si è aggravato; infatti, oltre alla cifra sopra riportata, il 
Comune deve adoperarsi con altri interventi sociali per quanto riguarda i buoni mensa, il trasporto scolastico, il 
pagamento Tares, i contributi sull’affitto, gli interventi sulla morosità affittuaria, contributi economici e inserimenti 
lavorativi, con risorse aggiuntive quantificabili in ulteriori 60.000 € annui. 

Un ottimo risultato raggiunto per la comunità di Pieve Santo Stefano è stato l’apertura della Casa della Salute, che 
potrà rispondere a quell’esigenza di prevenzione più volte richiamata in tema di Salute; inoltre, essendo situata nello 
stesso luogo in cui si trovano gli ambulatori dei medici di base, ogni cittadino potrà avere facile accesso alle 
prestazioni più urgenti. 

 

Istruzione 

EDILIZIA SCOLASTICA 
Nel Giugno 2009 l’Amministrazione ha riscontrato che il plesso scolastico Carlo Salvetti presentava un cantiere 
aperto ma senza progetto definitivo approvato e le scuole elementare e media si trovavano in una sistemazione 
provvisoria da alcuni anni. 
Si è dato quindi corso all’approvazione del progetto definitivo per il plesso Carlo Salvetti e al reperimento delle 
risorse per la sua realizzazione. Nel Marzo 2010, dopo 5 anni, la scuola elementare è tornata nella propria sede 
naturale, risanata e ristrutturata e l’anno successivo è stato completato il trasferimento anche della scuola media. 
Nel 2010 è stato individuato e ottenuto, tramite la Regione Toscana, un finanziamento europeo per la progettazione 
e realizzazione di un Asilo nido, struttura mancante a Pieve Santo Stefano. L’Asilo è entrato in funzione 
nell’Ottobre 2012 e ospita bambini dai 12 mesi ai 3 anni, funzionando sia come Nido che come Sezione primavera. 
A tale riguardo, l’Amministrazione si è impegnata nel mantenimento della Sezione primavera, asilo per bambini da 
24 a 36 mesi, rimanendo uno degli ultimi Comuni toscani che effettua questo servizio, allo scopo di mantenere 
basso il costo dei servizi alla prima infanzia intercettando ogni sia pur minima fonte di finanziamento. 
Nel 2013 l’Ente si è aggiudicato un nuovo finanziamento europeo, destinato alla struttura che ospita la Scuola 
dell’Infanzia, per la sostituzione di tutti gli infissi e le superfici vetrate, la bonifica dell’amianto nel tetto e la 
realizzazione di un impianto fotovoltaico. L’opera è già appaltata e sarà terminata entro la primavera 2014. 
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SERVIZI SCOLASTICI (MENSA E TRASPORTI) 
È stata mantenuta la gestione diretta della mensa e dei trasporti scolastici, gestiti con personale alle dirette 
dipendenze del Comune, il che permette di incidere direttamente sui costi e sulla qualità dei servizi offerti. La 
cucina è centralizzata e provvede sia alle esigenze della mensa scolastica sia a quelle della Residenza Sanitaria 
Assistita, consentendo evidenti sinergie gestionali. 
Sono stati contenuti i costi per gli utenti del servizio mensa (3,50 € a buono pasto) e del trasporto scolastico (180 € 
per l’intero anno); inoltre, per aiutare le famiglie in questo momento economico difficile, sono stati concessi esoneri 
per la mensa e i trasporti a un discreto numero di bambini. 
È stato stipulato un accordo (importante perché sfrutta le sinergie con le attività produttive del nostro Comune) con 
la ditta Alessandro Gherardi Srl che prevede la compartecipazione della ditta alle spese dell’asilo nido e della mensa 
per la materna per i figli delle dipendenti dell’azienda di Pieve.  
Il menù scolastico è sottoposto al controllo costante di una dietologa nutrizionista e sono stati favoriti incontri con le 
famiglie su temi alimentari. 
La mensa della Scuola elementare e media è stata dotata di una casina dell’acqua interna, che permette di bere 
acqua pubblica appositamente depurata e rinfrescata, con aspetti positivi anche dal lato educativo, come ad esempio 
un considerevole  risparmio nello smaltimento di bottiglie di acqua minerale. 
L’Amministrazione ha avviato le procedure per il rinnovo del parco automezzi mediante l’acquisto di due nuovi 
scuolabus entro il 2014, grazie anche a un contributo di circa 140.000 € della Regione Toscana. A tal proposito, 
ricordiamo che il Comune di Pieve, fra i pochissimi della Toscana, è titolare di una propria linea di trasporto, che 
facilita notevolmente l’attuazione del servizio di scuolabus e permette di utilizzare i propri mezzi anche per le 
normali linee di viaggio. La lungimiranza di questa scelta, attuata venti anni fa, è premiata anche dal fatto che, nella 
condizione in cui ci troviamo, abbiamo diritto ad accedere a finanziamenti dedicati al trasporto cosiddetto debole, 
legato alle linee di viaggio minori, che vengono via via dismesse dalle aziende di trasporto pubblico locale. 
 
COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE 
L’Amministrazione ha compartecipato alle spese per diversi progetti educativi, pur nel rispetto dell’autonomia 
scolastica e senza interferire nell’attività didattica. Così sono stati finanziati i corsi di nuoto per la scuola 
elementare, appoggiati progetti per il sostegno di bambini con disabilità alla scuola media, favorite varie 
pubblicazioni scolastiche, acquistato materiale didattico e nuovi giochi per il giardino della Scuola dell’infanzia. 
Vengono inoltre consentite per le attività didattiche oltre 20 uscite annue, che le classi svolgono utilizzando gli 
scuolabus comunali, e l’utilizzo del Teatro comunale Papini. 
 
CAMPUS ESTIVO E CORSI SPORTIVI 
Nel corso del mandato, in collaborazione con la Cooperativa La Rondine di Città di Castello, è stata potenziata 
l’offerta di corsi sportivi e di campus estivi dedicati ai ragazzi dai 3 ai 15 anni. Nel mese di luglio viene 
annualmente organizzato il campus estivo, completo di corsi di nuoto e tennis (in collaborazione con la Piscina di 
Sansepolcro e il Circolo tennis di Pieve Santo Stefano), che impegna i ragazzi per tutta la giornata dal lunedì al 
venerdì, compreso il pranzo. Anche in questo caso i costi per le famiglie sono contenuti. 
 
FESTA DEGLI ALBERI 
È stata riproposta un’antica ricorrenza, la Festa degli Alberi, abbinata all’evento una pianta per ogni neonato, che 
da anni viene tenuto a Pieve. Il rilancio si è reso possibile grazie alla collaborazione con il Corpo Forestale dello 
Stato. 
 
POLITICA SCOLASTICA 
Un obiettivo importante dell’Amministrazione è stato perseguire il mantenimento delle autonomie scolastiche a 
Pieve Santo Stefano. Nel corso del mandato, anche in relazione ai tagli alla spesa pubblica, più volte ci si è dovuti 
confrontare con tentativi di riduzione delle classi a tempo pieno e di accorpamento o smembramento dei plessi 
scolastici situati nel comune (per esempio l’Istituto Superiore A. M. Camaiti, che ha rischiato a più riprese di essere 
diviso dall’Alberghiero Buonarroti, con grossi rischi per il futuro stesso dell’Istituto). Per ovviare a questo 
problema, l’Amministrazione si è fatta promotrice attiva, sia a livello di conferenza di zona per l’educazione sia a 
livello provinciale, regionale e ministeriale, per ottenere una verticalizzazione totale di tutti gli istituti scolastici del 
nostro territorio in un’unica direzione didattica avente sede a Pieve Santo Stefano. L’obiettivo è stato raggiunto e 
ora, Pieve e Caprese Michelangelo, dalla scuola dell’Infanzia a quella superiore, non rischiano più la propria 
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autonomia scolastica, avendo complessivamente numeri più che sufficienti a mantenerla per i prossimi anni. 
Questa riunificazione ha portato sicuramente a una maggiore autonomia, anche economica, del nostro complesso 
scolastico, ed è stata ben accolta dagli stessi operatori scolastici, mettendo fine a molte incertezze.  
 
 
Cultura  

TEATRO COMUNALE 
Dal 2009 l’Amministrazione ha ricondotto a sé la gestione del Teatro comunale, con l’intento di rendere la struttura 
pienamente fruibile a tutti, dalle scuole alle tante associazioni che operano a Pieve, e utilizzata per spettacoli, 
proiezioni cinematografiche e come ampia sala per convegni e dibattiti. 
Dal 2010 viene proposta l’iniziativa Pieve presenta Pieve, un cartellone di eventi culturali proposti nel Teatro 
comunale, organizzati e gestiti dalle varie associazioni; per questi eventi l’Amministrazione mette a disposizione 
gratuitamente il Teatro (così che le associazioni possano anche autofinanziarsi con gli incassi), cura la tenuta dei 
locali, la pubblicità (comunicati stampa, locandine, visibilità nel sito comunale ecc.) e l’organizzazione delle date.  
 
BIBLIOTECA COMUNALE 
Nel corso del quinquennio è stato esteso l’orario di apertura, per permettere una maggiore fruizione della biblioteca 
da parte degli utenti; è stato aumentato il fondo librario e migliorato il mobilio, anche grazie a donazioni private, ed 
è stata riattivata la postazione Internet, che era stata soppressa.  
 
ARCHIVIO STORICO COMUNALE 
La notevole mole di documenti, fondamentale per la conoscenza storica del nostro territorio, formata da migliaia di 
volumi e inserti, dopo alcuni anni in cui era stata trasportata in ambiente inadatto e malsano per la sua appropriata 
conservazione, è stata risistemata in alcune sale del Palazzo Pretorio, provvedendo alla sua futura salvaguardia. 
 
ASSOCIAZIONI 
L’Amministrazione si è impegnata per dare la massima collaborazione all’attività svolta dalle numerose 
associazioni che operano sul territorio, coordinando le manifestazioni e contribuendo, anche economicamente, a 
permettere che le stesse potessero avere un’ottima riuscita. 
Al Centro di documentazione storica della Civiltà contadina, sono state concesse due ampie sale al piano terra del 
Palazzo Pretorio, per ricreare, in un locale centrale e suggestivo del paese, un’ambientazione adatta alle finalità che 
lo stesso Centro si prefigge. 
Al Gruppo storico del Palio dei Lumi è stato affidato, all’ultimo piano dell’edificio scolastico, un ampio e asciutto 
locale dove custodire i bellissimi abiti e tutto il prezioso materiale posseduto; inoltre, ai Rioni Centro Paese e Rialto 
è stata trovata una sede sicura per la realizzazione dei cantieri e il deposito dei materiali realizzati in occasione della 
festa della Madonna dei Lumi.  
 
CHIESA DELLA MADONNA DEL COLLEDESTRO 
L’antichissimo tempio, di proprietà comunale, è stato riaperto al culto cattolico (era stato sconsacrato nel lontano 
1944) e nell’occasione l’Amministrazione ha provveduto al restauro del tetto dell’edificio che necessitava di 
manutenzione non rimandabile. 
 
CELEBRAZIONI DEL 150° DELL’UNITA’ D’ITALIA 
Nel 2011 l’Amministrazione si è profusa per solennizzare il 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia. Gli edifici 
comunali hanno sempre esposto a tutte le finestre piccole bandiere tricolori; una fanfara di Bersaglieri è stata 
ospitata a Pieve, dove si è esibita il 2 Aprile; il 2 Giugno, Festa della Repubblica, il Sindaco e tutti i rappresentanti 
dell’Amministrazione hanno visitato i luoghi del paese particolarmente legati alla memoria dei nostri Caduti (Parco 
delle Rimembranze, Monumento, Altare dei Caduti), accompagnati dalla Filarmonica e da rappresentanti di tutte le 
Associazioni; nell’occasione è stato dato alle stampe il volume Albo d’Oro di tutti i Caduti in guerra del Comune di 
Pieve Santo Stefano, che raccoglie i nomi e i dati dei 310 cittadini pievani caduti per la grandezza della Patria. 
 
 
 
Sport e tempo libero 
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Nel corso del mandato sono state impiegate risorse per coordinare, indirizzare e dare risposte in termini di strutture 
e spazi sportivi alle Associazioni locali. Per favorire la pratica sportiva, si è operato per semplificare e agevolare 
l’utilizzo delle strutture esistenti. 

La convenzione per l’utilizzo del PalAncione, struttura polivalente coperta, con il Circolo Tennis di Pieve Santo 
Stefano ha portato alla costante presenza di un maestro FIT per lo svolgimento di corsi individuali e di gruppo. 
Inoltre la struttura, oltre a consentire lo svolgimento di attività sportive con qualunque situazione climatica e per 
l’intero anno, è stata utilizzata per la manifestazione conclusiva della XIX edizione del Premio Pieve Saverio 
Tutino. 
A fine 2009 è stata affidata la gestione della Palestra del plesso scolastico “A. Fanfani” nell’orario extra-scolastico 
all’Associazione di pallavolo Gherardi Cartoedit SVI, che conta un elevato numero di pallavoliste. La struttura resta 
comunque aperta e fruibile a chiunque ne faccia richiesta. 
Lo Stadio comunale E. Capaccini negli anni è stato adeguato e ampliato, per renderlo ancora più efficiente; la 
struttura viene gestita dall’Associazione sportiva Sulpizia Calcio.  
 
 
 
2. Parametri obiettivo per l’accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario ai 
sensi dell’art. 242 del Tuel 
 
Nel quinquennio 2009/2013 i parametri sono risultati: 
anno 2009: nove negativi – uno positivo (spese di personale superiori al valore massimo) 
anno 2010: otto negativi – due positivi (spese di personale superiori al valore massimo e utilizzo alienazione beni 
per riequilibrio di bilancio) 
anno 2011: nove negativi – uno positivo (spese di personale superiori al valore massimo) 
anno 2012: nove negativi – uno positivo (volume residui passivi di parte corrente superiori al valore massimo) 
anno 2013: nove negativi – uno positivo (volume residui passivi di parte corrente superiori al valore massimo)  
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PARTE 2 – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINIS TRATIVA  
SVOLTE DURANTE IL MANDATO  

 
 
1. Attività normativa  
 
1.1. Numero di atti adottati durante il mandato 
 
ORGANISMO E NUMERO DI ATTI  2009 2010 2011 2012 2013 

Consiglio comunale 77 74 59 84 61 

Giunta comunale 354 292 202 154 132 

Decreti del sindaco 1 6 6 2 2 

 
 
1.2. Adozione Atti di modifica/adozione regolamentare durante il mandato 
 
Delibera Giunta Comunale n. 217 del 3/8/2009 – Modifica del regolamento per il conferimento del premio E. 
Capaccini. 
Delibera Giunta Comunale n. 270 del 5/10/2009 – Modifica del regolamento per il conferimento del premio E. 
Capaccini. 
Delibera Giunta Comunale n. 272 del 5/10/2009 – Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi: 
approvazione modifiche e integrazioni. 
Delibera Giunta Comunale n. 35 del 22/2/2011 – Regolamento per la ripartizione degli incentivi – ex articolo 18 
Legge 109/1994. 
Delibera Giunta Comunale n. 71 del 11/5/2011 – Regolamento per la ripartizione degli incentivi – ex articolo 18 
Legge 109/1994 – rettifica articolo 7, comma 1, lettera c. 
Delibera Giunta Comunale n. 169 del 9/4/2011 – Regolamento per l’assunzione di personale tramite la procedura di 
mobilità esterna. 
Delibera Giunta Comunale n. 15 del 10/02/2012 – Regolamento delle riserve naturali della Valtiberina Toscana: 
presa atto. 
Delibera Giunta Comunale n. 30 del 25/3/2013 – Localizzazione per l’installazione di bacheche ai vari partiti 
politici - regolamentazione. 
Delibera Giunta Comunale n. 31 del 25/3/2013 – Istituzione della stazione unica appaltante quale centrale unica di 
committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture con accordo con il Comune di Pratovecchio: 
approvazione dello schema di accordo unitamente al regolamento per il funzionamento della stazione unica 
appaltante – atto di indirizzo per il Consiglio comunale.  
Delibera Consiglio comunale n. 14 del 29/4/2010 – Approvazione regolamento comunale per l’utilizzo del servizio 
trasporti scolastici e della refezione scolastica.  
Delibera Consiglio comunale n. 16 del 29/4/2010 – Approvazione modifiche al regolamento per l’applicazione della 
tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
Delibera Consiglio comunale n. 33 del 9/7/2010 – Approvazione regolamento comunale per il funzionamento della 
commissione mensa scolastica. 
Delibera Consiglio comunale n. 38 del 28/8/2010 – Approvazione regolamento comunale per la disciplina e la 
gestione delle sponsorizzazioni. 
Delibera Consiglio comunale n. 59 del 29/10/2010 – Approvazione regolamento unico di zona per l’accesso alle 
prestazioni socio-assistenziali gestite in forma associata. 
Delibera Consiglio comunale n. 71 del 27/12/2010 – Indirizzi per l’adozione del regolamento per l’ordinamento 
degli uffici e dei servizi alla luce dei principi introdotti dal Decreto legislativo n. 150/2009. 
Delibera Consiglio comunale n. 13 del 30/03/2011 – Regolamento per la disciplina dello sportello unico per le 
attività produttive (SUAP) istituito a livello comprensoriale della Comunità Montana Valtiberina. 
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Delibera Consiglio comunale n. 22 del 27/04/2011 – Addizionale comunale all’IRPEF: istituzione dell’imposta. 
Approvazione del regolamento e determinazione dell’aliquota per l’anno 2011.  
Delibera Consiglio comunale n. 23 del 30/03/2011 – Approvazione modifiche al regolamento per l’applicazione 
della Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: aumento detrazioni per abitazioni con unico 
componente al 33,33%. 
Delibera Consiglio comunale n. 31 del 17/06/2011 – Addizionale comunale all’IRPEF: istituzione dell’imposta. 
Approvazione del regolamento e determinazione dell’aliquota per l’anno 2011 – riproposizione. 
Delibera Consiglio comunale n. 44 del 30/09/2011 – Modifica regolamento edilizio: definizione di muratura e 
norma per garage. 
Delibera Consiglio comunale n. 51 del 30/09/2011 – Schema di convenzione con la Regione Toscana per l’esercizio 
associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale: approvazione.  
Delibera Consiglio comunale n. 15 del 10/02/2012 – Approvazione regolamento del Consiglio Comunale. 
Delibera Consiglio comunale n. 39 del 25/06/2012 – Approvazione del regolamento e determinazione 
dell’addizionale all’IRPEF per l’anno 2012. 
Delibera Consiglio comunale n. 49 del 28/09/2012 – Approvazione del regolamento comunale per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria (IMU). 
Delibera Consiglio comunale n. 51 del 28/06/2012 – Approvazione schema di convenzione e relativi allegati per 
l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 1/1/2013 – 31/12/2017. 
Delibera Consiglio comunale n. 10 del 15/03/2013 – Approvazione regolamento dei controlli interni - articolo 3, 
comma 2, del Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012, convertito in Legge n. 213/2012. 
Delibera Consiglio comunale n. 15 del 24/04/2013 – Istituzione della stazione unica appaltante quale centrale unica 
di committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture con accordo con il Comune di Pratovecchio: 
approvazione dello schema di accordo unitamente al regolamento per il funzionamento della stazione unica 
appaltante.  
Delibera Consiglio comunale n. 22 del 07/06/2013 – Regolamentazione acconto TARES anno 2013 articolo 10, 
comma 2, del Decreto Legge n. 35/2013. 
Delibera Consiglio comunale n. 24 del 07/06/2013 – Regolamento per la concessione di patrocinio e per 
l’erogazione di contributi finanziari: modifica delibera C.C. n. 75 del 31/10/1991. 
Delibera Consiglio comunale n. 37 del 06/08/2013 – Esame e approvazione regolamento comunale per 
l’approvazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). 
Delibera Consiglio comunale n. 43 del 06/08/2013 – Approvazione del regolamento del sistema dei servizi sociali 
già approvato dall’Unione montana dei Comuni della Valtiberina toscana e delle disposizioni attuative del 
regolamento anno 2013. 
 
 
 
2. Attività tributaria  
 
2.1 Politica tributaria locale per ogni anno di riferimento 
 
2.1.1 ICI/IMU - aliquote applicate nel quinquennio 
 

Aliquote ICI/IMU 2009 2010 2011 2012 2013 
Abitazione principale ICI/IMU 0,50% 0,50% 0,50% 0,57% 0,57% 
Altri immobili ICI/IMU 0,54% 0,54% 0,54% 0,96% 0,96% 
Detrazione abitazione principale IMU - - - 200,00 € 200,00 € 
Detrazione per ogni figlio minore 26 anni IMU - - - 50,00 € 50,00 € 
Fabbricati rurali IMU - - - - - 
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2.1.2 Addizionale comunale IRPEF - aliquote applicate nel quinquennio 
 

Aliquote IRPEF 2009 2010 2011 2012 2013 
Aliquota unica - - 0,20 % 0,7 % 0,7 % 
Fascia esenzione - - 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 
 
 
2.1.2 Tassa rifiuti - tasso di copertura e costo pro-capite 
 

Tassa rifiuti 2009 2010 2011 2012 2013 
Entrata - accertamenti 351.856,00 312.000,00 466.160,00 521.370,00 543.773,50 
Tasso di copertura 94% 84% 104% 109% 100% 
Costo del servizio 376.080,00 371.534,00 466.471,00 474.997,00 543.773,00 
Costo pro capite 116,65 114,35 146,27 148,94 170,99 
 
 
 
3. Attività amministrativa 
 
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni  
 
Fino all’anno 2013, il Comune non disponeva di un sistema dei controlli interni; a seguito della nuova disciplina 
obbligatoria introdotta nel 2013 dal nuovo art. 147 del D. Lgs. 267/2000 (Tuel), l’Ente con deliberazione consiliare 
n. 10 del 15/03/2013, si è dotato di Regolamento dei controlli interni, per l’attuazione dei seguenti controlli: 

1. controllo di regolarità amministrativa e contabile: ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa;  

2. controllo di gestione: ha lo scopo di verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione 
amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi 
e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;  

3. controllo sugli equilibri finanziari: ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri 
finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini 
della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.  

 
Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di 
gestione.  
 

3.1.1. Indicatori relativi ai principali servizi resi e i principali investimenti attivati nel quinquennio con 
riferimento al programma di mandato e al loro grado di attuazione. 

 
Percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale 
 
In merito alla percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale si evidenzia che, non essendo il Comune in 
situazione strutturalmente deficitaria, non esiste alcun obbligo di commisurare tale percentuale a un minimo di 
Legge. 

Anno 2009 2010 2011 2012 
Copertura servizi 87,71% 92,85% 90,98% 82,61% 
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Principali investimenti attivati nel quinquennio con riferimento al programma di mandato 
 

Completamento intervento miglioramento sismico Scuola Elementare €210.000,00 ultimato 
Copertura impianto polivalente Tennis/Calcetto/Conferenze €200.000,00 ultimato 
Realizzazione nuovi loculi cimiteriali  €340.000,00 ultimato 
Realizzazione uscita sicurezza Teatro Comunale €170.000,00 ultimato 
Nuova pavimentazione Via Antiche Prigioni/Via del Garbo €128.280,00 ultimato 
Nuova pavimentazione Via Michelangelo €210.000,00 ultimato 
Nuova pavimentazione Piazza Fanfani €300.000,00 ultimato 
Nuova palestra Scuola Media  €548.000,00 in  completamento 
Miglioramento sismico e ampliamento RSA €650.000,00 in  completamento 
Nuove aule Asilo “Poggiolino delle Viole” €362.000,00 ultimato 
Nuova pavimentazione Piazza delle Oche €90.000,00 ultimato 
Copertura Fotovoltaico Asilo “Poggiolino delle Viole” €165.000,00 in  completamento 
Acquedotti Comunali (investimenti trasferiti Nuove Acque) 2010 €110.000,00 ultimato 
Acquedotti Comunali (investimenti trasferiti Nuove Acque) 2011 €141.100,00 ultimato 
Acquedotti Comunali (investimenti trasferiti Nuove Acque) 2012 €37.000,00 ultimato 
Asfaltature strade 2010/2013 €110.000,00 ultimato 
Asfalti completamento Peep e marciapiedi €33.000,00 ultimato 
Rifacimento muro di retta viabilità comunale Loc. Capotrave €35.000,00 ultimato 
Rifacimento muro di retta viabilità comunale Loc. Montalone €25.000,00 ultimato 
Intervento ripristino viabilità le Pieggie /Calcina/ Castigone/Ville Roti €30.000,00 in  completamento 
Adeguamento sicurezza stradale lungo viabilità comunale €12.000,00 ultimato 
TOTALE € 3.906.380,00  
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PARTE 3 – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENT E 
 
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’Ente 
 
Nel corso del periodo in considerazione, la situazione finanziaria di competenza ha presentato il seguente 
andamento: 
 
ENTRATE 2009 2010 2011 2012 2013 <> % 2012 

rispetto al 
2009 

Entrate correnti 
TITOLI 1-2-3 

3.931.846,79 3.810.214,59 3.843.790,39 4.231.463,65 4.705.262,60 +7,62 

Entrate da 
alienazioni e 
trasferimenti di 
capitale 
TITOLO 4 

343.437,79 714.087,07 493.732,66 958.426,18 1.141.217,79 +179,07 

Entrate derivanti 
da accensioni di 
prestiti 
TITOLO 5 

762.303,45 36.250,00 58.000,00 0,00 *600.000,00 -100,00 

TOTALE 5.037.588,03 4.560.551,66 4.395.523,05 5.189.889,83 6.446.480,39  
 
SPESE 2009 2010 2011 2012 2013 <> % 2012 

rispetto al 
2009 

Spese correnti 
TITOLO 1 

3.697.388,93 3.716.819,91 3.645.234,84 3.976.392,52 4.482.517,27 +7,55 

Spese in conto 
capitale 
TITOLO 2 

1.105.741,24 550.337,07 551.732,66 958.426,18 1.241.217,79 -13,32 

Rimborso di 
prestiti 
TITOLO 3 

366.860,87 398.833,85 236.285,65 232.157,47 *722.745,33 -36,72 

TOTALE 5.169.991,04 4.665.990,83 4.433253,15 5.166.976,17 6.446.480,39  
 
PARTITE DI 
GIRO 

2009 2010 2011 2012 2013 <> % 2012 
rispetto al 
2009 

Entrate da servizi 
per conto terzi 
TITOLO 6 

1.160.021,31 414.181,08 420.566,37 333.644,50 888.945,00 -71,24 

Spese per servizi 
per conto terzi 
TITOLO 4 

1.160.021,31 414.181,08 420.566,37 333.644,50 888.945,00 -71,24 

 
*  Le voci considerano anche la previsione dell’utilizzo e della restituzione dell’anticipazione di tesoreria per 
500.000,00 €, poi non attivata nel corso dell’anno. 
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3.2 Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Totale titoli delle entrate 
(I+II+III) 

3.931.846,79 3.810.214,59 3.843.790,39 4.231.463,65 4.705.262,60 

Spese titolo I 3.697.388,93 3.716.819,91 3.645.234,84 3.976.392,52 4.482.517,27 
Rimborso prestiti (parte titolo 
III) 

366.860,87 398.833,85 236.285,65 232.157,47 222.745,33 

Saldo di parte corrente -132.403,01 -305.439,17 -37.730,10 +22.913,66 0,00 
 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Entrate titolo IV 343.437,79 714.087,07 493.732,66 958.426,18 1.141.217,79 
Entrate titolo V* 762.303,45 36.250,00 58.000,00 0,00 100.000,00 
Totale titoli IV+V 1.105.741,24 750.337,07 551.732,66 958.426,18 1.241.217,79 
Spese titolo II 1.105.741,24 550.337,07 551.732,66 958.426,18 1.241.217,79 
Differenza di parte capitale 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 
Entrate correnti destinate ad 
investimenti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilizzo avanzo di 
amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo di parte capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
*Esclusa Categoria I Anticipazione di cassa 
 
 
3.3 Gestione di competenza: quadro riassuntivo 
 
Nel corso del mandato l’Ente ha registrato il seguente andamento della gestione di competenza: 
 
ANNO 2009 
Riscossioni 3.988.837,71 
Pagamenti 4.353.191,27 
Differenza -364.353,56 
Residui attivi 2.208.771,63 
Residui passivi 1.976.821,08 
Differenza 231.950,55 
Avanzo (+) o Disavanzo (-) -132.403,01 
 
 
ANNO 2010 
Riscossioni 3.264.636,31 
Pagamenti 3.796.960,49 
Differenza 532.324,18 
Residui attivi 1.710.096,43 
Residui passivi 1.283.211,42 
Differenza 426.885,01 
Avanzo (+) o Disavanzo (-) -105.439,17 
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ANNO 2011 
Riscossioni 3.2482.739,90 
Pagamenti 3.749.833,79 
Differenza 267.093,89 
Residui attivi 1.333.349,52 
Residui passivi 1.103.985,73 
Differenza 229.363,79 
Avanzo (+) o Disavanzo (-) -37.730,10 
 
 
ANNO 2012 
Riscossioni 3.335.686,23 
Pagamenti 3.451.850,08 
Differenza 116.163,85 
Residui attivi 2.187.848,10 
Residui passivi 2.048.770,59 
Differenza 139.077,51 
Avanzo (+) o Disavanzo (-) +22.913,66 
 
 
Il risultato di amministrazione, come determinato al successivo punto 3.4, ha registrato la seguente destinazione: 
 
Risultato di amministrazione 
di cui 

2009 2010 2011 2012 

Vincolato 0,00 0,00 0,00 21.000,00 
Per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Per fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 
Non vincolato 722,23 300,39 202,67 2.032,60 
Totale 722,23 300,39 202,67 23.032,60 

 
 
3.4 Risultato della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 
 
Descrizione 2009 2010 2011 2012 
Fondo cassa al 31 
dicembre 

424.239,57 435.959,40 249.043,79 387.563.86 

Totale residui attivi finali 3.148.727,46 2.934.667,91 2.258.669,56 2.707.969,99 
Totale residui passivi 
finali 

3.583.964,63 3.183.411,31 2.646.030,75 3.284.165,28 

Risultato di 
amministrazione 

722,23 300,39 202,67 23.032,60 

Utilizzo anticipazione 
cassa 

NO NO NO NO 
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3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 
 
 2009 2010 2011 2012 
Reinvestimento quote 
accantonate per 
ammortamento 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Finanziamento debiti fuori 
bilancio 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Salvaguardia equilibri di 
bilancio 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti non ripetitive 35.185,47 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti in sede di 
assestamento 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 
Estinzione anticipata di 
prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  35.185,47 0,00 0,00 0,00 
 
 
4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
Di seguito si propongono i residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, così come risultanti dall’ultimo 
rendiconto approvato (anno 2012): 
 
Residui attivi al 
31.12 

2009 e 
precedenti 

2010 2011 2012 Totale residui da 
ultimo rendiconto 

approvato 
TITOLO 1 
Entrate tributarie 

0,00 0,00 20.341,95 839.096,52 859.438,47 

TITOLO 2 
Trasferimenti da 
Stato, Regioni e altri 
Enti pubblici 

3.482,97 69.830,87 0,00 68.314,25 141.628,09 

TITOLO 3 
Entrate 
extratributarie 

12.404,29 5.097,33 93.375,15 561.677,43 672.554,20 

Totale parte 
corrente 

15.887,26 74.928,20 113.717,10 1.469.088,20 1.673.620,76 

TITOLO 4 
Entrate da 
alienazioni e 
trasferimenti di 
capitale 

78.999,78 195.755,00 0,00 710.961,79 985.716,57 

TITOLO V 
Entrate da 
accensione di 
prestiti 

36.432,77 0,00 0,00 0,00 36.432,77 

Totale parte 
capitale 

115.432,55 195.755,00 0,00 710.961,79 1.022.149,34 

TITOLO 6 
Entrate da servizi 
per conto terzi 

3.808,38 76,94 516,46 7.798,11 12.198,89 

TOTALE 
GENERALE 

135.128,19 270.760,14 114.233,56 2.187.848,10 2.707.969,99 
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Residui passivi al 
31.12 

2009 e 
precedenti 

2010 2011 2012 Totale residui 
da ultimo 
rendiconto 
approvato 

TITOLO 1 
Spese correnti 

72.666,83 89.936,13 126.200,88 1.368.332,09 1.657.135,93 

TITOLO 2  
Spese in conto 
capitale 

487.836,30 162.748,53 158.519,56 658.927,90 1.468.032,29 

TITOLO 3 
Rimborso di prestiti 

0,00 0,00 0,00 17.738,01 17.738,01 

TITOLO 4 
Spese per servizi 
per conto terzi 

130.509,20 3.564,81 3.412,45 3.772,59 141.259,05 

TOTALE 691.012,33 256.249,47 288.132,89 2.048.770,59 3.284.165,28 
 
 
4.1 Rapporto tra competenza e residui 
Nel corso del mandato il rapporto tra residui attivi e accertamenti di competenza delle entrate correnti ha 
evidenziato il seguente andamento: 
 
 2009 2010 2011 2012 
Residui attivi Titoli I e III 1.144.886,31 973.796,71 1.068.381,20 1.400.773,95 
Accertamenti Titoli I e III 3.104.403,77 2.818.521,39 3.644.455,63 4.084.470,72 
Percentuale tra residui attivi titoli I 
e III e totale accertamenti entrate 
correnti titoli I e III 

36,88% 
 

34,55% 
 

29,32% 
 

34,30% 

 
 
 
5. Patto di stabilità interno 
 
Il Comune di Pieve Santo Stefano è soggetto al patto di stabilità dal 01/01/2013. 
Per l’esercizio 2013 l’Ente ha rispettato il patto di stabilità interno. 
 
 
6. Indebitamento 
 
6.1. Evoluzione indebitamento 
 
 2009 2010 2011 2012 <> 2012 

rispetto al 2009 
Residuo debito finale 4.529.724,51 

 
4.172.690,51 3.856.933,33 3.580.635,33 

 
-949.089,18 

 
Popolazione residente 3.224 3.249 3.193 3.192 -32 
Rapporto tra residuo 
debito e popolazione 
residente 

1.405,00 
 

1.284,30 1.207,93 1.121,75 
 

-283,25 
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6.2. Rispetto del limite di indebitamento 

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L. ottenendo le seguenti percentuali 
d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:  
 
 2009 2010 2011 2012 
Incidenza percentuale attuale degli 
interessi passivi sulle entrate correnti 

4,72% 4,71% 4,71% 4,51% 

 

 

7. Conto del patrimonio in sintesi 

Attivo 2008 2012 
Immobilizzazioni immateriali 29.376,00 39.743,52 
Immobilizzazioni materiali 15.612.737,61 18.441.776,45 
Immobilizzazioni finanziarie 94.524,88 125.998,41 
Rimanenze 0,00 0,00 
Crediti 3.598.370,60 2.709.979,99 
Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 0,00 
Disponibilità liquide 424.239,57 599.227,89 
Ratei e risconti attivi 17.103,17 0,00 
Totale Attivo 19.776.351,83 21.916.726,26 
 
 
Passivo 2009 2012 
Patrimonio Netto 6.589.500,89 7.224.193,80 
Conferimenti 7.962.171,45 9.281.467,36 
Debiti 5.224.679,39 5.411.065,10 
Ratei e risconti passivi 0,00 0,00 
Totale Passivo 19.776.351,83 21.916.726,26 
 
Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito all’ultimo rendiconto 
approvato. 
 
 

 
7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio 

Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere  

 
8. Spesa per il personale 
 
8.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 
 
 2009 2010 2011 2012 
Importo limite di spesa  
(art. 1, c. 557 e 562 L. 
296/2006) 

 
3.697.388,93 

 
3.716.819,91 

 
3.645.234,84 

 
3.976.392,52 

Importo spesa di personale 
(ai sensi dell’art. 1, c. 557 e 
562 della L. 296/2006) 

 
1.731.789,10 

 
1.807.861,20 

 
1.711.524,21 

 
1.485.278,18 
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Rispetto del limite  NO NO NO SI 
Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti 

 
46,83% 

 
48,64% 

 
46,95% 

 
37,35% 

 
 

8.2. Spesa del personale pro-capite 
 
 2009 2010 2011 2012 <> 2012 

rispetto al 
2009 

Spesa personale lorda 1.731.789,10 1.807.861,20 1.711.524,21 1.485.278,18 -246.510,92 
Numero abitanti 3.224 3.249 3.193 3.192 -32 
Spesa pro-capite 537,16 556,44 536,02 465,31 -71,82 
 

 

8.3. Rapporto abitanti/dipendenti 
 
 2009 2010 2011 2012 <> 2012 

rispetto al 
2009 

Abitanti/dipendenti 87,13 90,25 88,69 96,72 +9,59 
 

8.4. Rapporti di lavoro flessibile 
 
Durante il periodo del mandato sono stati instaurati rapporti di lavoro flessibile quasi esclusivamente per garantire i 
servizi della Residenza Sanitaria Assistita e, in particolare, la necessità si è manifestata sino al mese di Ottobre 
2011. 
 
 
8.6. Limiti assunzionali per rapporti di lavoro flessibile 
 
L’ente non ha aziende speciali né istituzioni che possano aver instaurato rapporti di lavoro flessibile né, pertanto, 
sostenute spese in proposito. 
 
 
8.7 Fondo risorse decentrate 
 
Nel corso del mandato la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata è stata ridotta di 
30.409,68 € 
 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Fondo risorse decentrate 166.906,37 167.550,41 163.717,69 141.126,40 136.496,69 
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 PARTE 4 – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTRO LLO 

1. Rilievi della Corte dei conti 
 

Nel corso del quinquennio di mandato sono stati mossi i seguenti rilievi da parte della Corte dei Conti Sezione 
Regionale di Controllo: 

a – con la deliberazione n. 43/2010 sono state espresse osservazioni sulla gestione dell’esercizio 2008: risultato 
negativo della gestione di competenza, sulla presenza elevata di residui attivi e passivi, non corretta allocazione in 
bilancio delle poste dei servizi resi per conto terzi, scarsa velocità di riscossione delle contravvenzioni al codice 
della strada e delle sanzioni amministrative e delle entrate per recupero evasione tributaria, non puntuale rapporto 
unitario tra accertamenti e riscossioni degli oneri di urbanizzazione, basso grado di copertura dei costi di nettezza 
urbana. Non erano state attivate le procedure in materia di società partecipate. Non risultavano aggiornati 
l’inventario e il patrimonio. 

b - con la deliberazione n. 104/2011 sono state espresse osservazioni sulla gestione dell’esercizio 2009: risultato 
negativo della gestione di competenza, sulla presenza elevata di residui attivi e passivi, non corretta allocazione in 
bilancio delle poste dei servizi resi per conto terzi, utilizzo di entrate aventi carattere di eccezionalità, scarsa velocità 
di riscossione delle contravvenzioni al codice della strada e delle sanzioni amministrative e delle entrate per 
recupero evasione tributaria. Non risultavano aggiornati l’inventario e il patrimonio. 

c - con la deliberazione n. 161/2012 sono state espresse osservazioni sulla gestione dell’esercizio 2010: presenza nel 
conto consuntivo di residui attivi vetusti. Rilievi sul risultato negativo della gestione di competenza. La non corretta 
allocazione in bilancio di alcune risorse/impieghi contabilizzate nel conto terzi. Utilizzo di entrate aventi carattere di 
eccezionalità. Conto dell’inventario e del patrimonio non aggiornati. Parametro della spesa del personale che risulta 
deficitario. Giudizio di una forte rigidità del bilancio. 

d - con la deliberazione n. 28/2012 sono state espresse osservazioni a seguito del monitoraggio dei residui: la 
principale criticità è rappresentata dagli squilibri strutturali e da una situazione amministrativa che presenta limitati 
spazi di manovra. Squilibrio derivante da disavanzo di gestione della competenza. Necessità di miglioramento della 
contabilità e di una corretta rappresentatività dei fatti amministrativi, da recuperare migliorando i procedimenti di 
entrata (atti prodotti dai responsabili dei servizi corredati della necessaria documentazione). Necessità del 
riaccertamento dei residui attivi e passivi. Rivisitazione delle partite di entrata e di spesa nell’ambito del servizio per 
conto terzi. 

e - con la deliberazione n. 72/2013 sono state espresse osservazioni sulla gestione dell’esercizio 2011: criticità sul 
risultato di amministrazione derivante dall’eliminazione di residui attivi e passivi e dal fatto che le percentuali di 
spesa del personale superavano il limite consentito ed è stato provveduto ugualmente ad assunzione di personale a 
tempo determinato (RSA). 

In merito ai suddetti rilievi e/o osservazioni, si sottolinea che l’Amministrazione Comunale, fin dal primo 
Consiglio, prese coscienza delle difficoltà rappresentate nelle comunicazioni della Corte dei Conti. Bisogna però 
ricordare che allora era bloccata la possibilità per i Comuni di agire sulle principali voci di entrata (ICI e IRPEF) e 
si è quindi dovuto procedere per tappe: si è operato fin da subito sulle tariffe come la TARSU e sono state ritoccate 
tutte le tariffe dei servizi a domanda individuale. 

Si è poi provveduto ad aggiornare l’inventario, al 31/12/2011, a verificare con un’attenta analisi i residui attivi e 
passivi, operando nell’arco di 3 anni alla loro corretta allocazione o alla cancellazione. Si è provveduto a emettere 
un Ruolo per la riscossione delle contravvenzioni elevate fin dal 2005 e non pagate, nei confronti delle quali si era 
colpevolmente omesso la procedura dell’iscrizione a ruolo. 

Per risolvere la rigidità di bilancio, sostanzialmente dovuta al fatto di non avere sufficienti entrate certe e ricorrenti 
(cui si era ovviato in passato inserendo nel bilancio di previsione voci aleatorie quali le sanzioni al codice della 
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strada), si è operato incrementando tutte le aliquote (es. IMU e IRPEF) nel momento in cui la Legge lo ha 
consentito; si è provveduto inoltre a una profonda razionalizzazione della spesa, introducendo le necessarie prassi 
per gli impegni, e a un suo controllo al fine di non ricreare residui. Va poi ricordato che la spesa annuale per i mutui 
contratti era elevata e si è quindi operata una rinegoziazione del debito, riuscendo, in un momento di tassi bassi, a 
cogliere un significativo risparmio sulle rate. 

Per risolvere l’altro punto di richiamo da parte dell’organo di controllo, ossia l’elevato rapporto fra spesa del 
personale ed entrate (dovuto alla gestione in proprio della RSA, dove trovano posto 33 anziani prevalentemente non 
autosufficienti, in cui solo una parte del personale è direttamente dipendente dell’Ente e dove c’era la necessità di 
provvedere a sostituzioni con assunzioni temporanee per garantire la continuità dell’assistenza), nel 2011 è stata 
effettuata una gara per l’affidamento di parte del servizio di assistenza all’anziano; si è così esternalizzata una parte 
della spesa non più riconducibile al costo del personale, il che ha permesso di ricondurre l’indice al valore richiesto.  

Tutti i richiami di cui l’Ente è stato oggetto nel corso degli anni, crediamo siano riconducibili al fatto che, fin dal 
2007, l’Ufficio finanziario fosse senza responsabile, per quiescenza, e che non si fosse provveduto alla sua 
sostituzione, operando invece con convenzioni temporanee con altri Enti che però, non essendo stabilizzate, 
creavano discontinuità di procedure se non addirittura abbandono di altre. Per risolvere questo grave inconveniente, 
fin dal Gennaio 2010 si è operato con un incarico certo e duraturo per l’ufficio, che ha permesso di ricondurre l’Ente 
in un percorso sia formale che sostanziale dando certezza alle procedure e alle voci iscritte anno dopo anno nei vari 
Bilanci; questo difficile lavoro ci ha permesso di rispondere serenamente a ogni rilievo da parte dell’organo di 
controllo e ci ha poi portato a svolgere la selezione e l’assunzione per il posto vacante con la certezza di affidare un 
Ufficio pronto a essere gestito in conformità alle norme di Bilancio. 

 

2. Rilievi dell’Organo di revisione 
Nel corso del mandato, il Comune non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 

 

3. Azioni intraprese per contenere la spesa 
La gestione dell’Ente è sempre stata improntata all’economicità e alla razionalizzazione della spesa corrente, in 
particolare mettendo in atto le seguenti misure: 

• Contrazione delle spese correnti, con particolare riguardo alle spese non strettamente necessarie per il 
funzionamento di servizi istituzionali o indispensabili. 

• Applicazione degli oneri di urbanizzazione a finanziamento della spesa corrente, nel rispetto dei limiti di 
Legge. 

• Nel 2011 si è provveduto all’aggiornamento capillare dei valori dell’inventario e del patrimonio, colmando 
così una lacuna che si trascinava da anni.  
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    PARTE 5 – ORGANISMI CONTROLLATI  
 

1. Organismi controllati 
Non vi sono enti controllati dal Comune ai sensi dell’Art. 2359, c.1 n. 1 e 2 del Codice civile. 
 
1.4 Organismi partecipati dall’Ente 

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O. N. 4 Alto Valdarno): consorzio costituito da 37 Comuni 
appartenenti alle province di Arezzo (32) e di Siena (5), in attuazione della Legge n. 36 del 5 Gennaio 1994 
"Disposizioni in materia di risorse idriche", cosiddetta Legge Galli, con lo scopo di organizzare il servizio idrico 
integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo, garantendo una gestione del servizio 
stesso, affidata a Nuove Acque SpA.  

La quota di partecipazione del Comune di Pieve Santo Stefano al Capitale sociale è del 1,105031%. 

 

Autorità ATO dei Rifiuti (Comunità di Ambito Toscan a Sud): consorzio costituito da numerosi Comuni delle 
Province di Arezzo e Siena. È un ente strumentale dei Comuni aderenti, dotato di personalità giuridica e autonomia, 
che, ai sensi degli articoli 201 e 202 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale) e 
della Legge Regionale n. 25/1998, ha lo scopo di organizzare, affidare e controllare il servizio di gestione integrata 
dei rifiuti nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) "Toscana Sud", come risulta delimitato dall'articolo 24 della 
Legge Regionale n. 25/1998.  

La quota di partecipazione del Comune di Pieve Santo Stefano al Capitale Sociale è dello 0,22%.  

 

Centro Servizi Ambiente SpA e Centro Servizi Ambiente Impianti SpA: Centro Servizi Ambiente SpA è stata 
costituita nel 1997 dal Comune di Terranova Bracciolini e dalla società Ecosistema Srl, al fine di realizzare e gestire 
impianti di smaltimento rifiuti, svolgere attività di raccolta differenziata, autotrasporto rifiuti per conto proprio e per 
conto terzi, produrre e commercializzare energia mediante l'utilizzo del biogas. Nel 2002 la Centro Servizi 
Ambiente SpA ha incorporato per fusione la Servizi Ecologici Integrati SpA di Castiglion Fibocchi. Nel 2006 
Centro Servizi Ambiente SpA ha provveduto a una scissione totale proporzionale a favore di due società di nuova 
costituzione: C.S.A. SpA, che si occupa di raccolta e spazzamento e C.S.A. Impianti, che si occupa della gestione 
degli impianti di smaltimento. 

Attualmente Centro Servizi Ambiente SpA svolge i servizi di igiene urbana, raccolta rifiuti urbani indifferenziati e 
differenziati, spazzamento, manutenzione del verde pubblico e attività complementari per 14 Comuni della 
Provincia di Arezzo, tra cui il Comune di Pieve Santo Stefano (quota di partecipazione 0,30%). Il Capitale Sociale è 
così ripartito: 60% soci pubblici e 40% socio privato (Società Toscana Ambiente SpA), mentre Centro Servizi 
Ambiente Impianti SpA gestisce due discariche di proprietà per rifiuti urbani e assimilabili agli urbani e per rifiuti 
speciali non pericolosi. La partecipazione del Comune di Pieve Santo Stefano al Capitale Sociale è dello 0,29%. 

 

Arezzo Casa SpA: è una società per azioni tra i Comuni facenti parte del Livello ottimale di esercizio (L.O.D.E.) 
corrispondente alla Provincia di Arezzo. La Società ha il compito di gestire il patrimonio di edilizia residenziale 
pubblica, la cui proprietà è stata accentrata nelle mani dei singoli Comuni in cui gli immobili sono ubicati. Il 
contesto attuale vede quindi una ripartizione ben definita delle competenze: gli Enti Locali riuniti nel L.O.D.E. 
hanno compiti di indirizzo, programmazione e controllo dei risultati della gestione; ad Arezzo Casa è affidata, 
secondo criteri di economicità e snellezza, l’attività di gestione del patrimonio, compresa quella di progettazione e 
attuazione degli interventi di incremento e di recupero.  

La quota di partecipazione al Capitale Sociale da parte del Comune di Pieve Santo Stefano è del 2,63%. 
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Consorzio Alpe della Luna a r.l.: consorzio costituito con lo scopo di coordinare le attività dei consorziati al fine 
di migliorare le capacità propositive, produttive e l’efficienza nel perseguimento dei risultati prevalentemente in 
materia di sviluppo della montagna e delle attività agricole, zootecniche, forestali e di sperimentazione esercitate nel 
comprensorio della Valtiberina Toscana, ciò in vista del raggiungimento del superiore interesse delle comunità 
coinvolte. A questo fine partecipano al consorzio anche Enti pubblici istituzionali, in una posizione sicuramente 
prevalente, i quali possono acquistare immobili, attrezzature, impianti, provvedere alla gestione degli stessi, 
stipulare contratti di concessione e affitto, organizzare ogni tipo di manifestazione e attività lecita in collaborazione 
con privati, associazioni agricole, ambientali e altri operatori economici, per promuovere le suddette attività e 
proiettare l’immagine dei prodotti locali in tutto il territorio nazionale. 

La quota di partecipazione del Comune di Pieve Santo Stefano al Capitale Sociale è del 5%; 

 

 

 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Pieve Santo Stefano che è stata trasmessa all’organo di revisione 
e, in attesa della designazione del tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il 
coordinamento della finanza pubblica, verrà inviata alla Conferenza Stato-città e autonomie locali nonché, in copia, 
alla Fondazione Ifel. 
 
 

 




