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PARTE I - DATI GENERALI 

 
1.1 Popolazione residente al 31-12-2018 n. 3087 abi tanti 
 
1.2 Organi politici 

 
GIUNTA:  
Sindaco :  
Albano Ing. Bragagni  
 
Assessori:  
Vicesindaco Marcelli Claudio 
Assessore Calchetti Francesca 
Assessore Mormii Massimo 
Assessore Gradi Luca 
Assessore Venturi Chiara 
 
CONSIGLIO COMUNALE:  
Presidente  non presente 
Consiglieri n. 12 
 
1.3 Struttura organizzativa 
Segretario:  Bartolucci dott.ssa Maria Gabriella 
Numero posizioni organizzative: Una Posizione Organizzativa Geometra Donati Sarti Paolo 
Numero totale personale dipendente : 29 unità comprensive del Segretario comunale e dell'unità di staff del Sindaco. 
Si riporta di seguito l'organigramma dell'ente: 
 
DOTAZIONE ORGANICA   - Comune di Pieve Santo Stefan o - Anno 2018 

CAT. PROFILI PROFESSIONALI dotazione organica coperti vacanti  

     B1   
     

  Esecutore assistenziale 6 6 0 

  Esecutore area manutentiva/autisti 5 4 1 

          

          

                                                                           TOT.  B1 11 10 1 

     B3 
       

  Collaboratore amministrativo 1 1 0 

  Collaboratore professionale  3 3 0 
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  Collaboratore professionale cuoco 2 2 0 

          

          

                                                                           TOT.  B3 6 6 0 

     C1 
       

  Istruttore Polizia Municipale 2 1 1 

  Istruttore Amministrativo 3 3 0 

  Istruttore Tecnico/Geometra 2 1 1 

  Istruttore infermieristico 2 2 0 

  Istruttore Tecnico/manutenzione 1 1 0 

  
 
 

      

                                                                           TOT.  C1 10 8 2 

     D1   
     

  Istruttore Direttivo Amministrativo 4 3 1 

  Istruttore Direttivo Contabile 1 0 1 

  Istruttore Direttivo Tecnico 1 0 1 

          

          

                                                                           TOT.  D1 6 3 3 

  

TOTALE DOTAZIONE ORGANICA 33 27 6 
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 INQUADRAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI PIEVE 
SANTO STEFANO  -  ORGANIGRAMMA - ANNO 2018 

    

CATEGORIA 
GIURIDICA 

PROFILO PROFESSIONALE UNITA' LAVORATIVA UFFICIO/SERVIZIO 

D1 Istruttore Dir. Amm. Ciancio Bruno Tributi/Anagrafe e Stato Civile 

D1 Istruttore Dir. Amm. Meazzini Patrizia Personale/Sociale RSA/Scuola 

D1 Istruttore Dir. Amm. Tempestini Mara Anagrafe/Stato C./Elett./Cimit. 

        

        

C1 Vigile Urbano Senesi Claudio Polizia Municipale 

C1 Istruttore Amministrativo Baldini Patrizia Serv. Gen./Segreteria/Protocollo 

C1 Istruttore Amministrativo Grassini Loredana Ufficio Tecnico/Metano/Imu 

C1 Istruttore Tecnico Donati Sarti Paolo Ufficio Tecnico/Urbanistica/Suap 

C1 Istruttore Amministrativo Ricci Sara Ufficio Tecnico/TPL/Manut. 

C1 Istruttore Tecnico/Elettricista Mercatelli Fabrizio Manutenzione/Elettr. 

C1 Infermiere Professionale Costa Claudia Residenza Sanitaria Assistita 

C1 Infermiere Professionale Meozzi Gabriella Residenza Sanitaria Assistita 

        

        

B3 Collaboratore Amministrativo Casi Stefania Servizi Generali/Economato 

B3 Collaboratore Professionale Burioni Sisto Manutenzione 

B3 Collaboratore Professionale Ciavattini Romeo  Autista TPL 

B3 Collaboratore Professionale Tizzi Marco Autista TPL 

B3 Collaboratore Professionale Balzoni Niccoletta Cuoca/Cucina Scuola/ RSA 

B3 Collaboratore Professionale Meazzini Luciana Cuoca/Cucina Scuola/ RSA 

        

        

B1 Esecutore Barfucci Michele Autista TPL 

B1 Esecutore Mercatelli Alberto Manutenzione 

B1 Esecutore Rossi Maurizio Manutenzione 
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B1 Esecutore Sideri Giuseppe Manutenzione/Cimiteri 

B1 Esecutore Butteri Emanuela Assistenza RSA 

B1 Esecutore Cascianini Brunella Assistenza RSA 

B1 Esecutore Cheli Adriana Assistenza RSA 

B1 Esecutore Moraldi Angiolina Assistenza RSA 

B1 Esecutore Pigolotti Emanuela Assistenza RSA 

B1 Esecutore Tizzi Rita Livia Assistenza RSA 

        

 
 
1.4 Condizione giuridica dell'ente: 

 
L'ente non è stato commissariato nel periodo del mandato ai sensi dell'art.141 e 143 del TUOEL. 
 
1.5 Condizione finanziaria dell'ente:  

 
L'ente non ha dichiarato  il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art.244 del TUOEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art.243-bis. Non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-
quinques del TUOEL 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: 

 
Il quinquennio 2014/2019 è stato caratterizzato dal punto di vista Economico/Amministrativo da condizionamenti che hanno obbligato l’amministrazione comunale ad non estendere, per quanto voluto, il proprio programma 
presentato in occasione della tornata elettorale. 

Sono stati almeno 3 i fattori che hanno limitato l’operatività, fattori poi aggravati da altre condizioni endemiche dei piccoli comuni montani. 

I tre fattori principali li sintetizzeremo così: 

1) Norme di contenimento del Deficit/Patto di Stabilità, dal 2012 al 2017 i Bilanci dei comuni hanno dovuto sottostare al Patto di Stabilità e crescita imposto a seguito della crisi finanziaria del 2011 che ha coinvolto il 
nostro Paese, non ricorderemo il suo funzionamento, questo però ha fortemente limitato la possibilità di investimenti in opere e manutenzioni straordinarie soprattutto anche nell’utilizzo dell’eventuale avanzo di 
amministrazione generato negli anni precedenti; 

2) Le norme che hanno regolato gli acquisti e gli appalti, irrigiditi proprio in questi anni da una politica che non è stata capace di dividere gli spreconi dai comuni virtuosi, ha generato un serio ritardo nell’esecuzione 
delle poche opere possibili da mettere in campo (fuori dal patto di stabilità) e ha generato complessità negli acquisti (anche quelli di €1000) di tutti i giorni, come fa un piccolo comune con una economia locale in 
affanno ad acquistare una lampadina in acquisti accentrati? 

3) Le difficoltà legate al turn over del personale, per un comune come il nostro che ancora detiene servizi diretti che necessitano di forte mano d’opera RSA, TPL, CUCINA COMUNALE, norme che impongono nuove 
assunzioni parametrate con coefficienti che non permettevano la sostituzione del personale, hanno fatto scegliere la via delle esternalizzazioni dei servizi, riducendo cosi il Capitale Umano formato e efficiente 
all’interno dell’ente. 

I Fattori sopra descritti che per sintesi abbiamo ricordato ma che non sono gli unici hanno condizionato l’operatività dell’ente, hanno determinato che: 

1) Con il restringimento del personale in ruolo gli operatori rimasti hanno dovuto assumersi nuovi compiti e competenze che, anche solo per il tempo necessario ad addentrarvi, quindi inizialmente, hanno ritardato tempi 
di risposta al cittadino e generato nuovi processi per addivenire ad una fluidità di percorso condiviso; 

2) Quanto indicato può aver inoltre limitato la ricerca e la spesa delle risorse necessarie per gli investimenti in opere e manutenzione, se non anche i normali acquisti dell’ente; 
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3) la rigidità tariffaria imposta negli anni (blocco degli aumenti delle tariffe e tasse) se da un lato ha generato razionalizzazioni di spesa all’interno del Bilancio, sempre necessaria, dall’altro lato ha esposto l’ente alla 
difficoltà di reperire risorse per le spese e costi delegati ad altri enti che negli anni, per scelte politiche spagliate, si sono formati per gestire servizi diretti al cittadino ma fuori controllo dell’ente. L’esempio di ciò è il 
gestore per la raccolta dei rifiuti che calcolando il corrispettivo di anno in anno ha riservato non poche sorprese all’ente dal punto di vista dei costi. Se da un lato il comune NON poteva aumentare le imposte dall’altro 
il Gestore aumentava i costi! 

Ricordato quanto sopra e evidenziato le criticità riscontrate negli anni va comunque evidenziato come l’ente, insieme ai suoi operatori, ha saputo far fronte ad ogni situazione intervenuta, sempre con sacrificio ma con 
professionalità. 

 
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della con dizione di ente strutturalmente deficitario ai sens i dell'art.242 del TUOEL: 
 
Si dettagliano di seguito le risultanze dei parametri obiettivi ai fini dell’accertamento delle condizioni di deficitarietà strutturale per i Comuni ai sensi del Decreto Ministeriale del 18 Febbraio 2013 relativi all'ultima annualità 
disponibile relativa all'anno 2017: 
Dal prospetto si evidenzia come nessuno dei parametri risulti positivo, pertanto l’Ente non risulta deficitario. 
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Si specifica che anche nell’anno di inizio mandato, annualità 2014, l'ente risulta non deficitario come dalle tabelle allegate di seguito: 
 

Parametri da considerare per l'individuazione delle  condizioni strutturalmente deficitarie 
 

    SI     NO 
          

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato 
contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);  

  
 

  
X 

          
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l`esclusione delle risorse a titolo di 

fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 D.Lgs23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge 24/12/2012 n.228, 
superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di 
fondo sperimentale o di fondo di solidarietà; 

  

 

  

X  

          
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali 

residui da risoese a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 D.Lgs23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 
delle legge 24/12/2012 n.228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli 
accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale o di fondo di solidarietà; 

  

  

  

X 

          
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;  

 
   X 

  
 

          
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle 

disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel; 
    

  
X 

          
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 

40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i 
comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale 
per cui il valore di tali contributi va detratto sia dal numeratore che dal denominatore del parametro; 

  

 

  

X 
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7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un 
risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il 
rispetto del limite di indebitamento di cui all`articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui all'art.8, comma 1, legge 12/11/2011, n.183, a decorrere dall'1 
gennaio 2012; 

  

 

  

X 

          
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell`esercizio superiore all`1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti 

fermo restando che l`indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre eseercizi finanziari; 
    

  
X 

          
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; 

 
    

  
X 

          
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all`art.193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di 

amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art.1, commi 443-444 legge 24/12/2012 a decorrere 
dal 1/1/2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari viene considerato al numeratore del parametro 
l'intero importo finanziato con misure di alienazione dei beni patrimoniali, oltre che avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio 
nei successivi esercizi finanziari; 

  

  

  

X 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINI STRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 
1. Attività Normativa: 

Nel corso di questo mandato 2014/2019 non sono state apportate modifiche allo statuto comunale, mentre sono state effettuate alcune modifiche regolamentari ed approvati i seguenti nuovi regolamenti: 

 ANNO 2019  

“Regolamento  per lo svolgimento del servizio di Trasporto Pubblico Locale T.P.L.” Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15/02/2019.  

Il comune di Pieve S. Stefano effettua direttamente con proprio personale e mezzi il servizio di trasporto scolastico e trasporto pubblico locale. Il servizio viene garantito per l’intero anno e collega il capoluogo con le frazioni 
comunali sia al mattino che in pomeriggio anche nei mesi estivi. 

 ANNO 2018 

Con atto del Consiglio n.34 del 22 dicembre 2018 è stata adottata la variante al piano strutturale comunale mentre con atto del Consiglio n. 34 del 21 dicembre 2017 è stato avviato il procedimento per il rinnovo dello 
strumento urbanistico comunale. 

 ANNO 2017 

Il Regolamento IUC (tasi, tari e imu) periodicamente viene aggiornato in base alle richieste dei cittadini, alle scelte amministrative ed a nuove esigenze.  Nel 2017 con deliberazione n. 5 del 31/3/2017 è stato inserito un nuovo 
comma con cui è previsto l’esonero dal pagamento della Tassa Rifiuti per  persone seguite dai servizi Sociali che si trovano in stato di indigenza e per le quali persone i predetti servizi hanno presentato domanda di esenzione. 

 “ Nuovo regolamento per il servizio noleggio da rimessa con conducente” Delibera C.C. n. 34 del 22/12/2017; si è ravvisata la necessità di dotarsi di un nuovo regolamento in base alla nuova normativa in quanto il precedente 
era del 1992. 

 ANNO 2016 

“Regolamento per la disciplina dello sportello unico per attività produttive (SUAP) Il servizio viene gestito direttamente dall’ente e non in forma associata tramite l’Unione dei Comuni della Valtiberina, pertanto è stato 
necessario dotarsi di un regolamento a servizio degli utenti e degli uffici. 

 ANNO 2014 

“Istituzione Museo del Diario  Approvazione del Regolamento del Museo” Il Comune fa parte della Fondazione dei Diari e pertanto è stato redatto un Regolamento al riguardo. Il Comune ha concesso degli spazi di sua 
proprietà a servizio del museo. 

 “Istituzione del Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari (testamento biologico) e relativo regolamento” 

  

  
 
2. Attività tributaria 
 
Per ogni anno del mandato si è proceduto ad una politica di sostanziale stabilità nell'adozione delle politiche tariffarie anche in relazione ai vincoli normativi imposti. 
Nel frattempo si è proceduto ad una consistente accelerazione delle politiche di lotta alle forme di elusione / evasione. 
Di seguito si riportano i dati delle attività di recupero tributario  intraprese: 
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2014 2015 2016 2017 2018 

 €       36.158,97  €       10.500,00  €     172.287,59  €     165.919,19  €           261.611,87 

 
 
2.1.1 ICI/IMU: 
 

Aliquote ICI/IMU 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota abitazione principale  4,0000  4,0000  4,0000  4,0000  4,0000 

Detrazione abitazione principale               200,00               200,00               200,00               200,00               200,00 

Altri immobili  8,6000  8,6000  8,6000  8,6000  8,6000 

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)  8,6000  8,6000  8,6000  8,6000  8,6000 

 
2.1.2 Addizionale IRPEF: 
 

Aliquote addizionale IRPEF 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota massima  0,3500  0,6000  0,6000  0,6000  0,6000 

Fascia esenzione            10.000,00            10.000,00            10.000,00            10.000,00            10.000,00 

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 

 
2.1.3 Prelievi sui rifiuti: 
 

Prelievi sui rifiuti 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 

Tasso di copertura 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Costo del servizio procapite               160,00               158,00               159,00               161,00               162,00 
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3 Attività amministrativa 
 
3.1 Sistema ed esiti e controlli interni: 
 
Il sistema di controllo di gestione è organizzato ai sensi del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n.10 del 15.03.2013. 
Il sistema integrato dei controlli interni è articolato in:  
a) controllo di gestione: verifica l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa ed ottimizza il rapporto tra risorse impiegate e risultati;  
b) controllo di regolarità amministrativa: per garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;  
c) controllo di regolarità contabile: per garantire la regolarità contabile degli atti;  
d) controllo sugli equilibri finanziari: volto al mantenimento degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, dei residui e di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di  
finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.  
2. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.  
3. Le attività di controllo dovranno si coordina con il Piano di prevenzione della corruzione (Legge  
n. 190/2012).  
 

   
3.1.2 Controllo strategico:   
L'ente avendo popolazione inferiore a 15.000 abitanti non è soggetto all'applicazione delle attività di controllo strategico. 
 
3.1.3 Valutazione delle performance:  
L'ente ha adottato il nuovo sistema di valutazione nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 150/2009, con deliberazioni G.M. n. 101 del 19/10/2013 e n. 129 del 17/12/2013 

 

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'E NTE 

1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bil ancio dell'ente:  

ENTRATE 
(IN EURO) 

2014 2015 2016 2017 2018 Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

ENTRATE CORRENTI         4.303.606,69         3.964.566,43         4.260.099,65         4.169.019,36         4.508.257,61                 4,75 % 

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE 
E TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

          609.231,00           473.779,71           362.213,89           258.609,95           233.995,76               -61,59 % 

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI 

                0,00            82.200,96                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 % 

TOTALE         4.912.837,69         4.520.547,10         4.622.313,54         4.427.629,31         4.742.253,37                -3,47 % 

 
SPESE 
(IN EURO) 

2014 2015 2016 2017 2018 Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI         3.831.139,00         3.712.807,59         3.895.289,94         3.840.328,89         4.106.168,38                 7,17 % 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE           644.231,00           552.395,70           308.679,01           220.315,35           449.614,75               -30,20 % 

TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI           204.870,00           124.379,01           145.872,60           149.838,43           441.931,07               115,71 % 



  

13 
 

TOTALE         4.680.240,00         4.389.582,30         4.349.841,55         4.210.482,67         4.997.714,20                 6,78 % 

 
PARTITE DI GIRO 

(IN EURO) 
2014 2015 2016 2017 2018 Percentuale di 

incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

          351.164,12           408.674,62           505.836,67           493.380,53           584.077,31                66,32 % 

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

          351.164,12           408.674,62           505.836,67           493.380,53           584.077,31                66,32 % 
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2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo  relativo agli anni del mandato: 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Totale titoli (I+II+III) delle entrate 
        4.303.606,69         3.964.566,43         4.260.099,65         4.169.019,36         4.508.257,61 

Spese titolo I 
        3.831.139,00         3.712.807,59         3.895.289,94         3.840.328,89         4.106.168,38 

Rimborso prestiti parte del titolo III al netto delle 
spese escluse da equilibrio corrente           204.870,00           124.379,01           145.872,60           149.838,43           441.931,07 

Fondo pluriennale vincolato destinato a spese 
correnti                 0,00           124.588,84           133.421,63           170.383,18           123.800,54 

SALDO DI PARTE CORRENTE  
          267.597,69           251.968,67           352.358,74           349.235,22            83.958,70 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Entrate titolo IV 
          609.231,00           473.779,71           362.213,89           258.609,95           233.995,76 

Entrate titolo V ** 
                0,00            82.200,96                 0,00                 0,00                 0,00 

Totale titolo (IV+V) 
          609.231,00           555.980,67           362.213,89           258.609,95           233.995,76 

Spese titolo II 
          644.231,00           552.395,70           308.679,01           220.315,35           449.614,75 

Differenza di parte capitale 
          -35.000,00             3.584,97            53.534,88            38.294,60          -215.618,99 

Entrate correnti destinate a investimenti 
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale [eventuale]            36.000,00                 0,00                 0,00            40.000,00           248.500,00 

Fondo pluriennale vincolato destinato a spese in 
conto capitale                 0,00           172.285,67           114.616,80           168.142,67           245.400,28 

SALDO DI PARTE CAPITALE 
            1.000,00           175.870,64           168.151,68           246.437,27           278.281,29 

** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa" 
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3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo  

  2014 2015 2016 2017 2018 

Riscossioni 
(+)         3.485.159,04         3.053.049,67         3.723.458,11         3.588.500,93         3.989.250,05 

Pagamenti 
(-)         3.377.802,78         3.489.796,35         3.878.185,66         3.817.750,23         4.466.959,28 

Differenza 
(=)           107.356,26          -436.746,68          -154.727,55          -229.249,30          -477.709,23 

Residui attivi 
(+)         1.778.842,77         1.876.172,05         1.404.692,10         1.332.508,91         1.337.080,63 

FPV Entrate 
(+)                 0,00           296.874,51           248.038,43           338.525,85           369.200,82 

Residui passivi 
(-)         1.653.601,34         1.308.460,57           977.492,56           886.112,97         1.114.832,23 

Differenza 
(=)           125.241,43           864.585,99           675.237,97           784.921,79           591.449,22 

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti (-)                 0,00           133.421,63           170.383,18           123.800,54            81.524,47 

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale (-)                 0,00           114.616,80           168.142,67           245.400,28           220.107,24 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 
(=)           232.597,69           179.800,88           181.984,57           186.471,67          -187.891,72 

 
Risultato di amministrazione, di cui: 

2014 2015 2016 2017 2018 

Vincolato 
            1.500,00           302.892,20           339.283,15           512.165,14           575.897,79 

Per spese in conto capitale 
                0,00           369.216,11           369.225,12           329.225,12           117.312,36 

Per fondo ammortamento 
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

Non vincolato 
          419.919,07           436.870,55           587.583,89           599.561,32           592.313,28 

Totale 
          421.419,07         1.108.978,86         1.296.092,16         1.440.951,58         1.285.523,43 
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4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risult ato di amministrazione 

Descrizione: 
2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo di cassa al 31 dicembre 
          887.911,28           571.214,29         1.084.714,25         1.019.179,59         1.162.675,21 

Totale residui attivi finali 
        2.610.084,00         2.356.837,04         1.813.645,95         1.939.915,39         1.829.315,25 

Totale residui passivi finali 
        3.076.576,21         1.571.034,04         1.263.742,19         1.148.942,58         1.404.835,32 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti 
                0,00           133.421,63           170.383,18           123.800,54            81.524,47 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto 
                0,00           114.616,80           168.142,67           245.400,28           220.107,24 

Risultato di amministrazione  
          421.419,07         1.108.978,86         1.296.092,16         1.440.951,58         1.285.523,43 

Utilizzo anticipazione di cassa 
NO NO NO NO NO 

 
3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 
 

Descrizione: 2014 2015 2016 2017 2018 

Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

Finanziamento debiti fuori bilancio 
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

Salvaguardia equilibri di bilancio 
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

Spese correnti non ripetitive 
                0,00                 0,00                 0,00            30.586,33           108.463,35 

Spese correnti in sede di assestamento 
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

Spese di investimento 
           35.000,00                 0,00                 0,00            40.000,00           248.500,00 

Estinzione anticipata di prestiti 
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00           309.029,24 

Totale 
           35.000,00                 0,00                 0,00            70.586,33           665.992,59 
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5 Analisi anzianità dei residui distinti per anno d i provenienza  

Residui attivi al 31.12 
2014 

e precedenti 
2015 2016 2017 Totale residui ultimo 

rendiconto approvato 

Titolo 1 - Entrate tributarie 
            1.842,53            51.357,83           104.508,83           632.167,07           789.876,26 

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed altri 
enti pubblici                 0,00             6.705,00             3.522,50            84.288,37            94.515,87 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 
           48.295,28            69.124,74           110.868,74           597.156,74           825.445,50 

Totale 
           50.137,81           127.187,57           218.900,07         1.313.612,18         1.709.837,63 

CONTO CAPITALE  
     Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di 

capitale                 0,00                 0,00           159.835,18             3.042,16           162.877,34 

Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti 
           36.432,77                 0,00                 0,00                 0,00            36.432,77 

Totale  
           86.570,58           127.187,57           378.735,25         1.316.654,34         1.909.147,74 

Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi 
            3.601,53               228,65            11.082,90            15.854,57            30.767,65 

Totale generale 
           90.172,11           127.416,22           389.818,15         1.332.508,91         1.939.915,39 

 

Residui passivi al 31.12 
2014 

e precedenti 
2015 2016 2017 Totale residui ultimo 

rendiconto approvato 

Titolo 1 - Spese correnti 
           17.136,98            39.366,75            83.467,63           749.531,15           889.502,51 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
            3.569,05             5.342,08                 0,00            92.862,21           101.773,34 

Titolo 3 - Rimborso di prestiti 
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi 
          105.362,77             1.831,85             6.752,50            43.719,61           157.666,73 

Totale generale 
          126.068,80            46.540,68            90.220,13           886.112,97         1.148.942,58 

4.1 Rapporto tra competenza e residui  

 2014                    2015 2016 2017 2018 

Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale 
accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3                31,49 %                39,21 %                27,96 %                30,33 %                27,36 % 
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6 Patto di Stabilità interno 
Si riepiloga la posizione dell'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 2014 2018 

 
S 

 
S 
 

 
S 

 
S 

 
S 
 

 
 
 
 
7 Indebitamento 
 
7.1 Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le  entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit.V  ctg 2-4) 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Residuo debito finale 
        3.137.706,78         3.095.528,73         2.949.656,13         2.799.817,70         2.357.886,63 

Popolazione residente 
           3200            3183            3156            3117            3087 

Rapporto fra debito residuo e popolazione residente  
              980,53               972,51               934,61               898,24               763,81 

 
7.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate corre nti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUO EL 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi 
sulle entrate correnti (art. 204 del TUEL)                 3,589 %                 3,297 %                 3,283 %                 3,462 %                 3,112 % 

  
8. Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'a rt 230 del TUOEL 
 
Anno 2013 

Attivo Importo  Passivo Importo  

Immobilizzazioni immateriali 
           32.548,25 

Patrimonio netto 
       10.794.713,53 

Immobilizzazioni materiali 
       21.946.277,28 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
          125.998,41 

 
 

Rimanenze 
                0,00 
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Crediti 
        2.226.522,00 

 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
                0,00 

Conferimenti 
        9.644.123,18 

Disponibilità liquide 
        1.165.910,63 

Debiti 
        5.058.419,86 

Ratei e risconti attivi 
                0,00 

Ratei e risconti passivi 
                0,00 

TOTALE  
       25.497.256,57 

TOTALE  
       25.497.256,57 

 

Anno 2017 

Attivo Importo  Passivo Importo  

Immobilizzazioni immateriali 
                0,01 

Patrimonio netto 
       10.653.661,95 

Immobilizzazioni materiali 
       20.509.828,11 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
           93.848,41 

 
 

Rimanenze 
                0,00 

 
 

Crediti 
        1.819.383,94 

 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
                0,00 

Conferimenti 
                0,00 

Disponibilità liquide 
        1.019.179,59 

Debiti 
        3.904.156,47 

Ratei e risconti attivi 
                0,00 

Ratei e risconti passivi 
        8.884.421,64 

TOTALE  
       23.442.240,06 

TOTALE  
       23.442.240,06 

 

 

9  Riconoscimento debiti fuori bilancio: 
  

DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2017   
(Dati in euro)  

Importi riconosciuti e 
finanziati nell'esercizio 2017  

Sentenze esecutive                 0,00 

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni                 0,00 

Ricapitalizzazioni                 0,00 
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Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità                 0,00 

Acquisizione di beni e servizi                 0,00 

TOTALE                  0,00 

 
 

ESECUZIONE FORZATA 2017  (2) 
(Dati in euro)  

Importo  

Procedimenti di esecuzione forzati                 0,00 

(2) Art. 914 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 
 

 
Non sussistono debiti fuori bilancio da riconoscere.  
Nell'arco del mandato non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio. 
 

10 Spesa per il personale 

10.1 Andamento della spesa del personale durante il  periodo del mandato:  

 2014 2015 2016 2017 2018 

Importo limite di spesa (art.1, c.557 e 562 della 
L.296/2006) (*)         1.369.745,00         1.369.745,00         1.369.745,00         1.369.745,00         1.369.745,00 

Importo spesa di personale calcolata ai sensi art.1, 
c.557 e 562 della L.296/2006         1.118.888,80         1.070.237,93         1.017.293,37         1.072.793,21              1.076.964,5 

Rispetto del limite 
SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di personale sulle spese 
correnti                29,20 %                28,82 %                26,11 %                27,93 %                 26,22 % 

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti 
 

10.2 Spesa del personale pro-capite:  

 2014 2015 2016 2017 2018 

Spesa personale (*) / Abitanti 
              349,65               336,23               322,33               344,17 348,87 

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

10.3 Rapporto abitanti dipendenti:  
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 2014 2015 2016 2017 2018 

Abitanti / Dipendenti 
            100             103             105             107             106 

 
10.4  Rapporti di lavoro flessibile. 
 
L'ente nell'arco del mandato ha instaurato rapporti di lavoro flessibile. 
Si evidenzia il limite da rispettare nell'arco del quinquennio: 
 

 Descrizione LIMITE (100% 
della spesa del 

2009) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Totale spesa FORME FLESSIBILI LAVORO 409.872,32 24.417,86 30.089,69 29.819,95 43.437,56 50.773,65 

 
 
 

10.5 Fondo risorse decentrate 

Si evidenzia l’andamento nel quinquennio del fondo per le risorse decentrate: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo risorse decentrate 
          131.568,19           133.197,42           126.475,25           126.424,11           128.393,92 

 
10.6 L'ente non ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art.6-bis del D.Lgs.165/2001 e dell'art.3, com ma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni) 
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTR OLLO 

 
1 Rilievi della Corte dei Conti 
 
- Attività di controllo :  
L'ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art.1 delle Legge 266/2005. 
 
 
2 Rilievi dell'Organo di revisione: 
L'ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 
 
 
3 Azioni intraprese per contenere la spesa: 
L'ente redatti ed ha aggiornato periodicamente i piani di razionalizzazione della spesa per la razionalizzazione delle spese di funzionamento delle strutture comunali articolo 2, comma 594 della Legge n. 244 del 24/12/2007. 
In particolare si segnala l'adozione delle seguenti delibere di pianificazione: 
delibera di Giunta municipale n. 26 del 06.03.2013 (a valenza triennale) 
delibera di Giunta municipale n. 26 del 11.03.2017 (a valenza triennale) 
delibera di Giunta municipale n. 24 del 03.02.2018 (a valenza triennale) 
delibera di Giunta municipale n. 19 del 02.02.2019 (a valenza triennale) 
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PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI 

 
Organismi controllati: 
L'ente dispone di partecipazioni ma non di controllo. 
 

Società e organismi gestionali  
AREZZO CASA SPA 
CONSORZIO ALPE DELLA LUNA 
AUTORITA’ IDRICA TOSCANA 
ATO RIFIUTI TOSCANA SUD 
 
 
AREZZO CASA SPA - Società per azioni fra i Comuni che fanno parte del livello ottimale (LODE) corrispondente alla Provincia di Arezzo. 
 
CONSORZIO ALPE DELLA LUNA - Consorzio costituito con lo scopo di coordinare le attività di promozione e sviluppo della montagna e delle attività agricole. Per tale consorzio l’ente ha deliberato il recesso nell’ambito dei 
piani di razionalizzazione delle società partecipate. 
 
AUTORITA' IDRICA TOSCANA - Consorzio costituito dai Comuni della Regione Toscana in attuazione della Legge 36/1994 con lo scopo di svolgere le funzioni di programmazione e controllo del servizio idrico. 
 
AUTORITA' DEI RIFIUTI (COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA SUD) - Ente strumentale che ha il compito di organizzare e controllare in modo ottimale il servizio di gestione dei rifiuti. 
 

 
 
Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai 
medesimi. 
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della 
concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora 
costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento. 
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 SOCIETA'  PARTECIPATE 
 
 
 

L’Ente detiene partecipazioni nelle seguenti società: 
 

  
RISULTATO D’ESERCIZIO 

SOCIETÀ PARTECIPATA QUOTA CAPITALE 
POSSEDUTA 

2017 2016 

 
 
 

2015 

 
 
 

2014 

AREZZO CASA SPA 2,63% 129.008 
 

54.623,00 
 

54.623,00 
 

62.684,00 
CENTRO SERVIZI AMBIENTE SPA (in 

liquidazione) 0,30% 0 
 

2.435.425,00 
 

2.435.425,00 
 

1.984.175,00 

CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI SPA 0,29% 2.415.74 6 
 

98.327,00 
 

98.327,00 
 

-124.875,00 

CONSORZIO ALPE DELLA LUNA SCARL 5,00% 2.518 
 

3.103,00 
 

3.103,00 
 

6.252,00 

   
   

 
 
 
 
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE: 
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 22-09-2017 ad oggetto  Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 del Decreto Legislativo 175 del 19/8/16, come modificato dal Decreto Legislativo n.100 del 
16/6/17. Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazioni da alienare. Provvedimenti  si è deliberato quanto segue: 
 
Alienazione / Cessione: 
 

 
 
 
Mantenimento: 
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Tali provvedimenti sono stati recentemente confermati in occasione dell’adozione della razionalizzazione annuale delle partecipazioni adottata per l’anno 2018 (c.c. n. 38 del 21.12.2018). 
 

 
 

Definizione dell’area di consolidamento: 
Preso atto che con deliberazione di Giunta Municipale n.85 del 23.12.2017 ad oggetto  “Determinazione in ordine al bilancio consolidato di cui all’articolo 11/bis ed allegato 4/4 del Decreto Legislativo n. 118/2011” si è 

proceduto alla ad una prima verifica dell’area di consolidamento deliberando quanto segue: “in base all’articolo 11/bis del Decreto Legislativo n. 118/2011 ed all’allegato 4/4 dello stesso, tenuto conto 
dell’esposizione in premessa, il Comune di Pieve Santo Stefano non è tenuto a predisporre il bilancio consolidato, cioè allargato alle società ed agli enti controllati che gestiscono servizi pubblici per suo conto 
ed ai quali partecipa o può partecipare a finanziare le perdite.” 

 
Novità normative in materia di obblighi di consolid amento: 
Il comma 831 della legge finanziaria per l’anno 2019 abolisce l’obbligo di redazione del bilancio consolidato a carico dei Comuni fino a 5000 abitanti.  
 
 
 

 
 

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

 
Tale relazione di fine mandato del COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO  che è stata trasmessa al tavolo tecnico inter istituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanzia pubblica.                                                                                                                                                                                                                                                         




