
 

 

 
COMUNE DI SAN DEMETRIO NE’ 

VESTINI 
 

 
 
 

 RELAZIONE 
DI INIZIO MANDATO ANNI 2015/2020 

(articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 
  

 
 
 

Premessa 
 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo  

6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a 

norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere la situazione economico-

finanziaria dell’ente e la misura dell’indebitamento all’inizio del mandato amministrativo avvenuto in  

data 30/05/2015. 

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

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

procedure di riequilibrio finanziario vigenti. 

 

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in 

materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il 

carico di adempimenti degli enti. 

 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio 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. 266/2005. Pertanto, i 

dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 
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PARTE I - DATI GENERALI 

 
1.1 Popolazione residente al 31-12-2014: n. 1852. 
 
1.2 Organi politici 

GIUNTA COMUNALE 
Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco Cappelli Silvano 31/05/2015 

Vicesindaco Di Bartolomeo Antonio 31/05/2015 

Assessore Di Bacco Pietro 31/05/2015 

 
CONSIGLIO COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 
  

Consigliere  Ciccone Giuseppe 31/05/2015 

Consigliere  Giarrusso Angela 31/05/2015 

Consigliere  Trippitelli Elisabetta 31/05/2015 

Consigliere  Parlante Serena 31/05/2015 

Consigliere  Cotugno Massimiliano 31/05/2015 

Consigliere Eretta Daniela 31/05/2015 

Consigliere Ulizio Simone 31/05/2015 

Consigliere Mastrangeli Giovanni 31/05/2015 

 

1.3. Struttura organizzativa  
Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)  
Direttore: non presente 

Segretario: 1 ( uno) 

Numero dirigenti: non presenti. 

Numero posizioni organizzative: 4 (quattro). 

Numero totale personale: dipendente 9 (nove) 

 

1.4. Condizione giuridica dell'Ente: 

 L’insediamento della nuova amministrazione proviene da un commissariamento, infatti il Comune di San 

Demetrio Né Vestini  è stato commissariato dal 14/01/2015 a causa delle dimissioni del Sindaco con 

conseguente scioglimento del Consiglio Comunale fino alle elezioni del 31 maggio 2015 . 
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1.5. Condizione finanziaria dell'Ente:  

 

 

L’ente, nel mandato amministrativo precedente, non  ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del 

TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis.  

 

 
 

… 
1.6. Situazione di contesto interno/esterno1: 

La struttura organizzativa è composta da quattro aree: Amministrativa, Finanziaria, Tecnica, Vigilanza. A 

ciascuna area è preposto un responsabile di posizione organizzativa. 

 Nell’Area Amministrativa il ruolo di Responsabile del Servizio è attribuito al Segretario Comunale; 

 Nell’Area Finanziaria, Tecnica e di Vigilanza  il ruolo di Responsabile del Servizio è attribuito a 

dipendenti comunali.  
 

AREA AMMINISTRATIVA: In quest’area confluiscono una pluralità d servizi tra i quali servizi affari generali, 

pubblica istruzione, attività culturali, protocollo e albo pretorio, servizi demografici, servizi sociali  e altri e alla 

quale sono assegnate complessivamente n. tre unita’ a tempo indeterminato.  

 
AREA FINANZIARIA: In quest’area, confluisce oltre il servizio finanziario propriamente detto, anche il servizio 

tributi, gestione del personale e gestione conto del patrimonio. E’ costituita da un’unica unità in servizio con la 

qualifica di istruttore direttivo contabile, e nominato responsabile del servizio. Tale unità, al fine di contenere i 

costi, è utilizzata in regime di convenzione ( 9 ore settimanali) con il Comune di Sant’Eusanio Forconese. 

 
AREA TECNICA: Anche in quest’area confluiscono una pluralità di servizi tra i quali: urbanistica e territorio, 

ambiente, edilizia privata, lavori pubblici, Suap, ricostruzione privata legata al sisma 2009 ecc.. 

Il Responsabile del Servizio è presente diciotto ore settimanali supportato da tre collaboratori anche loro assunti 

con contratto  part-time.   

 
AREA DI VIGILANZA: Anche in quest’area confluiscono una pluralità di servizi tra cui vigilanza e manutenzione 

aree MAP, autorizzazioni in materia di commercio, trasporto pubblico, servizi cimiteriali, vigilanza sanitaria ecc. 

;nell’area in questione è presente una sola unità a tempo indeterminato. 
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1.7.Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 
dell'art. 242 dei TUEL):  

parametro 2014 

 

Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di 

valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti ( a tali fini al risultato 

contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese 

di investimento) 

NO 

Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di 

competenza e relative ai titoli I e III, con l’esclusione dell’addizionale irpef, 

superiori al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi 

Titoli I e III esclusi i valori dell’addizionale Irpef. 

SI 

Ammontare dei residui attivi di cui al titolo  e III superiore al 65% ( 

provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti 

della gestione di competenza delle entrate dei medesimi Titoli I e III. 

NO 

Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Titolo I superiore al 

40% degli impegni della medesima parte corrente. 

 

SI 

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle 

spese correnti. 

 

NO 

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 i comuni inferiori a 5000 abitanti, superiore al 39% 

per i comuni da 5000 a 29.999 abitanti e superiore al 38% per i comuni 

oltre i 29.999 abitanti ( al netto dei contributi regionali nonché di altri enti 

pubblici finalizzati a finanziare spese di personale) 

NO 

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni 

superiori al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano 

un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti 

che presentano un risultato contabile di gestione negativo ( fermo 

restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’art. 204 del TUEL) 

NO 

Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell’esercizio 

superiore all’1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti ( 

l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli 

ultimi tre anni) 

NO 

Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non 

rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti 

NO 
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Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 

193 del TUEL riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di 

beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori 

della spesa corrente 

 

 

NO 

  

 

 

 

 

 
 
 

PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 
 

 

1. Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento: NO 
    

 
2. Politica tributaria locale 
 

2.1. IMU: indicare le tre principali aliquote (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati 

rurali strumentali) alla data di insediamento 

Aliquote IMU 2015 
Aliquota abitazione principale solo 
categorie A1, A8, A9 0,40% 
Detrazione abitazione principale solo per 
le categorie A1, A8, A9 200,00 

Altri immobili 0,76% 

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) esente 
 
 
 
2.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione: 
 

Aliquote addizionale Irpef 2015 
Aliquota  0,4% 

Fascia esenzione 7.500,00 

Differenziazione aliquote NO 
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2.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite 
 

Prelievi sui 
Rifiuti 2015 

Tipologia di Prelievo TASSA 

Tasso di Copertura 100% 
 
 
2.4. TASI: indicare le tre principali aliquote alla data di insediamento: 

Aliquote TASI 2015 
Aliquota abitazione principale 1%° 

Detrazione abitazione principale ---------- 

Altri immobili 1%° 
 
 
3. Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente: 
 

ENTRATE 
(IN EURO) 

Ultimo rendiconto 
approvato 

2014 

Bilancio di previsione 
 

2015 
TITOLO I – ENTRATE TRIBUTARIE 801.085,18 709.117,27 

TITOLO II – ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 261.911,24 625.767,59 

TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 301.507,07 718.801,27 

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE 1.164.176,46 4.419.980,33 

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI  380.000,00 ----------- 

TITOLO VI 218.600,27 552.121,00 

TOTALE 3.127.280,22 7.025.787,46 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO    313.394,10 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  
3.127.280,22 

 
7.339.181,56 

 
SPESE 

(IN EURO) 
Ultimo rendiconto 

approvato 
2014 

Bilancio di previsione 
 

2015 
TITOLO I - SPESE CORRENTI   1.324.543,57 1.990.686,13 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.537.322,29 4.733.374,43 

TITOLO 3 - RIMBORSO DI PRESTITI    74.532,00     63.000,00 

TITOLO IV 218.600,27  552.121,00 

TOTALE 2.936.397,86 7.339.181,56 
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3.1. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 
Ultimo rendiconto 

approvato 
2014 

Bilancio di previsione 
 

2015 
Totale titoli (I+II+III) delle entrate 1.364.503,49 2.053.686,13 

Rimborso prestiti parte del titolo IIl     74.532,00    63.000,00 

Saldo di parte corrente 1.289.971,49 1.990.686,13 
 
 
 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 2014 2015 

Totale titolo IV 1.164.176,46 4.419.980,33 

Totale titolo V**   380.000,00 ----------------- 

Totale titoli (lV+V) 1.544.176,46 4.419.980,33 

Spese titolo II 1.537.322,29 4.733.374,43 

Differenza di parte capitale      6.854,17    313.394,10 

Entrate correnti destinate ad investimenti   
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale 
[eventuale]   

SALDO DI PARTE CAPITALE     6.854,17 313.394,10 
** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa" 
 
 
3.2. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 
 
Rendiconto dell’esercizio 2014 (ultimo esercizio chiuso) 
 
Riscossioni (+) 1.269.424,86  

Pagamenti (–) 1.476.496,57  

Differenza (-)     207.071,71  

Residui attivi (+) 1.857.855,36  
Residui passivi (–) 1.678.501,56  

Differenza         179.353,80     

 Avanzo (+) o Disavanzo (–) - 27.717,91 
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Risultato di amministrazione di cui: 2014 
Vincolato 11.000,00 

Per spese in conto capitale  

Per fondo ammortamento  

Non vincolato 324.900,05 

Totale 335.900,05 
 
 
 
 
 
3.3. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 
 

Descrizione 2014 

Fondo cassa al 31 dicembre 6.557.907,37 

Totale residui attivi finali 7.781.291,17 

Totale residui passivi finali 14.003.298,49 

Risultato di amministrazione 335.900,05 

Utilizzo anticipazione di cassa NO 
 

 
3.4. Utilizzo avanzo di amministrazione: NON UTILIZZATO 
 

  

Reinvestimento quote accantonate per ammortamento  

Finanziamento debiti fuori bilancio  

Salvaguardia equilibri di bilancio  

Spese correnti non ripetitive  

Spese correnti in sede di assestamento  

Spese di investimento  

Estinzione anticipata di prestiti  

Totale  
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4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio mandato (certificato consuntivo-quadro 11) 
 

RESIDUI 
ATTIVI 
Primo 

anno del 
mandato 

Iniziali Riscossi Magg. Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 
competenza 

Totale 
residui di 

fine gestione 

a b C d e = (a+c–d) f = (e–b) g h = (f+g) 
Titolo 1 - 
Tributarie 589.081,77 164.633,57 0,00 176.782,82 412.298,95 247.665,38 231.344,57 479.009,95 

Titolo 2 - 
Contributi e 
trasferimenti 

358.948,94 75.249,01 0,00 44.598,36 314.350,58 239.101,57 175.166,34 414.267,91 

Titolo 3 - 
Extratributarie 586.257,57 314.381,18 0,00 9.383,58 576.873,99 262.492,81 221.926,77 484.419,58 

Parziale titoli 
1+2+3 1.534.288,28 554.263,76 0,00 230.764,76 1.303.523,52  749.259,76 628.437,68 1.377.697,44 

Titolo 4 – 
In conto capitale 5.600.640,79 273.418,11 0,00 264.874,46 5.335.766,33 5.062.348,22 820.399,11 5.882.747,33 

Titolo 5 - 
Accensione di 
prestiti 

107.227,59 0,00 0,00 199,76 107.027,83 107.027,83 380.000,00 487.027,83 

Titolo 6 - 
Servizi per conto 
di terzi 

11.074,50 1.850,00 0,00 4.424,50 6.650,00 4.800,00 29.018,57 33.818,57 

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6 7.253.231,16 829.531,87 0,00 500.263,48 6.752.967,68 5.923.435,81 1.857.85,36 7.781.291,17 

 
 
 

RESIDUI 
PASSIVI 

Primo anno 
del mandato 

Iniziali pagati Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla gestione 
di competenza 

Totale residui 
di fine 

gestione 

a b d e = (a+c–d) f = (e–b) g h = (f+g) 

Titolo 1 - 
Spese 
correnti 

1.058.144,23 476.267,90 179.671,97 878.472,26 402.204,36 183.181,82 585.386,18 

Titolo 2 - 
Spese in 
conto capitale 

19.016.582,02 6.723.326,45 383.910,31 18.632.671,71 11.909.345,26 1.471.542,27 13.380.887,53 

Titolo 3 - 
Spese per 
rimborso di 
prestiti 

70.540,11 993,65 69.546,46 993,65 0,00 0,00, 0,00 

Titolo 4 – 
Spese per 
servizi per 
conto di terzi 

21.246,16 7.687,39 311,46 20.934,70 13.247,31 23.777,47 37.024,78 

Totale titoli 
1+2+3+4 20.166.512,52 7.208.275,39 633.440,20 19.533.072,32 12.324.796,93 1.678.501,56 14.003.298,49 
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4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 
 

Residui attivi al 
31.12.2014 

2011 
e precedenti 2012 2013 2014 

Totale 
residui da 

ultimo 
rendiconto 
approvato 

TITOLO 1 
ENTRATE TRIBUTARIE   89.654,64 119.926,80 38.083,94 231.344,57 479.009,95 

TITOLO 2 
TRASFERIMENTI DA STATO, 
REGIONE ED ALTRI ENTI 
PUBBLICI 

179.859,10 22.381,00 36.861,47 175.166,34 414.267,91 

TITOLO 3 
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE         0,00 104.065,51 158.427,30 221.926,77 484.419,58 

TITOLO 4 
ENTRATE DA ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

3.586.852,17         0,00 1.475.496,05 820.399,11 5.882.747,33 

TITOLO 5 
ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI 

107.027,83         0,00          0,00 380.000,00 487.027,83 

TITOLO 6 
ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

          0,00        0,00   4.800,00 29.018,57 33.818,57 

TOTALE GENERALE 3.963.393,74 246.373,31 1.713.668,76 1.857.855,36 7.781.291,17 
 
 

Residui passivi al 
31.12.2014 

2011 
e precedenti 2012 2013 2014 

Totale 
residui da 

ultimo 
rendiconto 
approvato 

TITOLO 1 
SPESE CORRENTI   258.906,44 68.286,96 75.010,96 183.181,82 585.386,18 

TITOLO 2 
SPESE IN CONTO CAPITALE 3.944.892,65 20.512,37 7.943.940,24 1.471.542,27 13.380.887,53 

TITOLO 3 
RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 4 
SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO TERZI 

  12.533,30    148,62       565,39   23.777,47   37.024,78 

TOTALE GENERALE 4.216.332,39 88.947,95 8.019.516,59 1.678.501,56 14.003.298,49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 

 11

5. Patto di Stabilità interno 
 

Indicare la posizione dell’ente l’ente rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno ; indicare "S" se è 

soggetto al patto; "NS" se non è soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge: 

S     
 
 
5.1. Indicare se nell’anno precedente all’insediamento l’ente è risultato inadempiente al patto di stabilità 
interno: 

  NO 

 

5.2. Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è soggetto: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

6. Indebitamento: 
 

6.1. Indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti al 31 dicembre 
esercizio n-1 (Tit. V ctg. 2-4). 
 
 
 

 2014 

Residuo debito finale 935.618,51 

Popolazione residente      1852 

Rapporto tra residuo debito e popolazione residente    505,19 
 
 
6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di 
ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL nell’esercizio precedente, nell’esercizio in corso e nei tre 
anni successivi (previsione): 
 

 2014 2015 2016 2017 

Incidenza percentuale 
attuale degli interessi 
passivi sulle entrate 
correnti (art. 204 TUEL) 

2,61% 1,71% 1,81 % 1,79% 
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6.3. Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel) 
 

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE:   € ………………… 

IMPORTO CONCESSO    € ………………… 

 

 

6.4. Accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti spa (art. 1, D.L. n. 35/2013, 
conv. in L. n. 64/2013) 
 

IMPORTO CONCESSO:    € ………………… 

RIMBORSO IN ANNI:        ………………… 

 

 

6.5. Utilizzo strumenti di finanza derivata: L’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.  

 

 

 

6.6. Rilevazione flussi: Non avendo l’ente contratti di finanza derivata, non vengono di seguito indicati i flussi 

positivi e negativi, originati dai contratti in questione. 

 
Tipo di operazione 

…………………. 
Data di stipulazione 

…………………. 
20……. 20……. 20……. 20……. 20……. 

Flussi positivi      

Flussi negativi      
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7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato, ai sensi dell’art. 230 dei 
TUEL. 
 
Anno 2014 (esercizio n-1)- dati riferiti all’ultimo rendiconto approvato 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali  Patrimonio netto 4.905.804,95 

Immobilizzazioni materiali 10.899.114,10   
Immobilizzazioni 
finanziarie        10.329,14   

Rimanenze                 0,00   

Crediti   7.781.291,17   
Attività finanziarie non 
immobilizzate                 0,00 Conferimenti 18.442.073,79 

Disponibilità liquide    6.557.907,37 Debiti   1.900.763,04 

Ratei e risconti attivi                  0,00 Ratei e risconti passivi                 0,00 

Totale dell’attivo 25.248.641,78 Totale del passivo 25.248.641,78 
 
 
 
7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio 
 
Quadro 10 e 10-bis del certificato al conto consuntivo 
 
Alla data di inizio del mandato amministrativo non ci sono debiti fuori bilancio riconosciuti né altri ancora da 
riconoscere.  

******************** 
 
Sulla base delle risultante della relazione di inizio mandato del Comune di San Demetrio Né Vestini si evidenzia 

quanto di seguito indicato: 

 

               la situazione finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri; 

 

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

 

 

San Demetrio né Vestini,  20/08/2015 

II SINDACO 

Dott. Silvano Cappelli 
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