
Prot. 2195/2015 

 

COMUNE DI OCRE (AQ) 
 

 
 

 

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 
(articolo 4-bis, d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Art. 4-bis - Relazione di inizio mandato provinciale e comunale  

1.  Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della 

Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a 

redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura 

dell'indebitamento dei medesimi enti. 

2.  La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, 

è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. 

Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne 

sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti 
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Premessa 

 

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

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

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

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

data 01/06/2015 

 

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: 1162 

 

1.2 Organi politici 

GIUNTA COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco FRACASSI FAUSTO 01/06/2015 

Vicesindaco GUALTIERI CESIDIO 12/06/2015 

Assessore SELLECCHIA TIZIANA 12/06/2015 

 
CONSIGLIO COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Consigliere D’ANTONIO MATTEO 01/06/2015 

Consigliere  DI PASQUALE ADRIANO 01/06/2015 

Consigliere  CERINI FABRIZIO 01/06/2015 

Consigliere  MATTUCCI FRANCESCO 01/06/2015 

Consigliere  NISSI NIVES 01/06/2015 

Consigliere  SPAZIANI ROBERTA 01/06/2015 

Consigliere  CIUCA STEFANIA 01/06/2015 

Consigliere  SELLECCHIA SANDRO 01/06/2015 

Consigliere  PASTA GIANFRANCO 01/06/2015 

Consigliere FEDERICI MAURIZIO 01/06/2015 

 

1.3. Struttura organizzativa  

Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)  

Segretario: DOTT.SSA Marina Accili. 

Numero posizioni organizzative: DUE 

Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale) DIECI. 

 

1.4. Condizione giuridica dell'Ente: Indicare se l’insediamento della nuova amministrazione proviene da un 

commissariamento dell’ente ai sensi dell’articolo 141 o 143 del Tuel: 

L’insediamento ha avuto luogo a seguito delle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 conseguenti alla naturale scadenza del precedente 

mandato. 

 

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: Indicare se l'ente, nel mandato amministrativo precedente, ha dichiarato 

il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis.  
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1)  DISSESTO:     SI  x NO 

 

2)  PRE-DISSESTO    SI              xNO 

 

 

 

 

 

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 

dell'art. 242 dei TUEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio del 

mandato: 

 

Risultano solo due parametri vale a dire: valore negativo del risultato contabile di gestione superiore  in termini di valore assoluto al 5% 

rispetto alle entrate correnti e valore dei residui passivi del titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente. 
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PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

 

 

1. Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento 

 SI   xNO 

 

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 

2014 

Aliquota abitazione principale 4 

Detrazione abitazione principale €200.00 

Altri immobili 10.6 

 

Aliquote IMU 2015 

Aliquota abitazione principale 4 

Detrazione abitazione principale €200.00 

Altri immobili 10.6 

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

Aliquote addizionale Irpef 2015 

Aliquota 0.4% 

Fascia esenzione € 0,00 

Differenziazione aliquote no 

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

Prelievi sui 
Rifiuti 

2015 

Tipologia di Prelievo TARI 

Tasso di Copertura 100% 

Costo del servizio procapite € 84,00 

 
 
2.4. TASI: indicare le tre principali aliquote alla data di insediamento: 
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Aliquote TASI 2014 

Aliquota abitazione principale 1 

Detrazione abitazione principale - 

Altri immobili 1 

 

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 537.044,61 583.260,57 

TITOLO II – ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 359.818,02 571.932,47 

TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 134.890,99 168.300,00 

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE 840.823,98 1.361.694,35 

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI   

TOTALE 1.872.577,60 2.685.187,39 

 
Fondo pluriennale vincolato                     8.807.721,72 
 

SPESE 
(IN EURO) 

Ultimo rendiconto 
approvato 

2014 

Bilancio di previsione 
 

2015 

TITOLO I - SPESE CORRENTI 981.654,58 1.727.615,52 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE .2.299.273,50 9.715.294,05 

TITOLO 3 - RIMBORSO DI PRESTITI 211.816,86 49.999,54 

TOTALE 3.492.744,94 11.492.909,11 

 
 

PARTITE DI GIRO  
(IN EURO) 

Ultimo rendiconto 
approvato 

2014 

Bilancio di previsione 
 

2015 

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 249.063,67 702.000,00 

TITOLO 4  - SPESE PER SERVZI PER CONTO DI TERZI 249.063,67 702.000,00 

 
 
3.1. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
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EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 
Ultimo rendiconto approvato 

2014 

Bilancio di previsione 
 

2015 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  8.807.721,72 

Totale titoli (I+II+III) delle entrate 1.031.753,62 1.323.493,04 

Totale titolo I delle spese 981.654,58 1.727.615,52 

Rimborso prestiti parte del titolo IIl 211.816,86 49.999,54 

Fpv spesa   454.122,02 

Saldo di parte corrente -161.717,82 0.00 

Utilizzo avanzo di amministrazione 
applicato per estinzione anticipata mutui 

143.244,53  

 
 
 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 2014 2015 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  8.807.721,72 

Totale titolo IV 840.823,98 1.361.694,35 

Totale titolo V**   

Totale titoli (lV+V) 840.823,98 1.361.694,35 

Spese titolo II 2.299.273,50 9.715.294,05 

Fpv spesa  8.353.599,70 

Differenza di parte capitale 1.458.449,52 0,00 

Entrate correnti destinate ad investimenti   

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale 
[eventuale] 

1.363.923,21  

SALDO DI PARTE CAPITALE - 94.526,31 0.00 

 
 
3.2. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 
 
Rendiconto dell’esercizio 2014. 

Riscossioni (+) 1.157.653,28 

Pagamenti (–) 2.449.610,58 

Differenza (-)                   1.291.957,30 
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Residui attivi (+) 963.987,99 

Residui passivi (–) 1.292.198,03 

Differenza  -328.210,04 

 Avanzo (+) o Disavanzo (–) -1.620.167,34 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 
 

Descrizione 2014 

Fondo cassa al 31 dicembre 8.305.736,86 

Totale residui attivi finali 2.660.783,67 

Totale residui passivi finali 10.959.969,26 

Fondo pluriennale vincolato  

Risultato di amministrazione 6.551,27 

 

 

Risultato di amministrazione di 
cui: 

2014. 

Vincolato  

Per spese in conto capitale  

Per fondo ammortamento  

Non vincolato 6.551,27 

Totale 6.551,27 

 

 

 

 

Il fondo di cassa all’inizio del mandato (31/05/2015) ammonta a € 7.563.421,03, di cui: 

 

FONDI VINCOLATI      €  

FONDI NON VINCOLATI     € 7.563.421,03 
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3.4. Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 

 2014 

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 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio mandato  
 
I residui ad inizio mandato coincidono con quelli scaturenti dal riaccertamento straordinario al netto delle 
riscossioni e dei pagamenti effettuati. 
 
 
 
 
5. Patto di Stabilità interno 

 

Indicare la posizione dell’ente l’enterispetto 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: 

 SI  xNO 

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). 
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 2014 

Residuo debito finale 506.800,42 

Popolazione residente 1162 

Rapporto tra residuo debito e popolazione residente € 436,14 

 
 
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) 

2.4% 1.93% 1.59% 1.31% 

 
6.3. Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel) 

 

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE:   € 236.021,14 

IMPORTO CONCESSO    € 0.00 

 

 
7. Conto del patrimonio in sintesi.  
Anno 2014  

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

 Patrimonio netto 3.794.968,43 

Immobilizzazioni materiali 5.031.012,03   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

   

Rimanenze    

Crediti 2.660.783,67   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

 Conferimenti 10.897.614,27 

Disponibilità liquide 8.305.736,86 Debiti 1.404.949,86 

Ratei e risconti attivi  Ratei e risconti passivi  

Totale 16.097.532,56 Totale 16.097.532,56 
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7.1. Conto economico in sintesi  
 
Ente non soggetto alla redazione del Conto del Patrimonio 
 

******************** 
 
Sulla base delle risultante della relazione di inizio mandato del Comune di Ocre, preso atto dei provvedimenti 

adottati  propedeuticamente al bilancio (determinazione tariffe ed aliquote tributi), il bilancio di previsione 2015 e 

pluriennale non presenta situazione di squilibrio e pertanto non sussistono i presupposti per il ricorso alle 

procedure di riequilibrio vigenti. 

 

 

Lì 28 agosto 2015 

II SINDACO 

 

F.to Ing. Fausto Fracassi 


