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Premessa 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell'articolo 4-his 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 3 giugno 2015. 

Tale relazione si ricollega, naturalmente, alla precedente relazione di Fine Mandato sottoscritta dal 
Sindaco uscente, dott. Salvatore De Meo in data 18 febbraio 2015, pubblicata sul sito istituzionale 
dell'Ente e trasmessa con nota prot. n. 8993/P del 03/04/2015 alla Corte dei Conti Sezione Regionale 

di Controllo per il Lazio, come stabilito dalla normativa. 

I dati contenuti nella presente relazione sono principalmente riferiti al conto consuntivo 2014, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29/04/2015 al bilancio di previsione 

2015, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 22/ 12/2014. 

In particolare, verranno analizzati ed evidenziati i seguenti aspetti: 

- la situazione economica finanziaria dell'Ente; 

- la situazione di cassa; 

- la situazione finanziaria; 

- la misura dell'indebitamento comunale; 

- la politica tributaria esistente. 

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, dì seguito riportate, sono desunte dagli scherni dei certificat i al 

bilancio ex art. 161 del tuoel e dai pareri e 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. Pertanto, i dati qui 1iportati trovano conispondenza nei 

citati documenti, oltre che nella contabilità dell'Ente. 
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1.1 Popolazione residente 

I Popolazione residente 

1.2 Organi politici 

PARTE I- DATI GENERALI 

"' 
38.473 39.267 38.933 

GIUNTA MUNICIPALE 

Nominativo 

SALVATORE DF. MEO 

BEl'ilA:.\tlNO MASCHIETTO 

OANIELA DE BONIS 

ONORATO DI MANNO 

DANTE MASTROMANNO 

ROBERTA MCCCITF.l.LI 

GIORGIA lDA SALEMME 

CLAUDIO SPAGNAk()) 

39.356 

In carica dal 

03/06/2015 

25/06/2015 

25/06/2015 

25/06/2015 

25/06/2015 

25/0612015 

25/06/2015 

25i06/2015 
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Carica 

Presidente dcl Consiglio 

(j 

CONSIGLIO COMUNALE 

Nominativo 

ONORATO DE SANTIS 

DANIELA di Pli'<TO 

MARIA CIVITA PAPARELLO 

APPIO ANTONELLI 

FRANCO CAl{"lf.VALE 

VINCENZO CARNF.VALE 

ANTONIO CICC'ARELU 

SANDRA Cl\1:\ 

PIEGIORCIO CONTI 

GIUUO CESARF: di 1\.fAl\NO 

Sf.RGtO di MANNO 

:\1ARIAPALMA di TROCCHIO 

MARIO FIORILLO 

GUIDO LA ROCCA 

FA BRIZIO MACARO 

VINCENZO MATTE! 

LlllGI PARIS.lLLA 

PIERO PARl~ELL.A 

-\RCANGELO PEPPE 

SILVIO PI ETRICOL.A 

PAOLO 1{0TU~'IO 

Al'iTONJO se ALl"l:Gf 

STEFANl~STRAVATO 

GlOVANl\l TRANI 

In carica dal 

25/06/2015 

251(}6/2015 

25/06/201 s 
25/ 06/2015 

25/06n Ol5 

25/06/2015 

25/06/2015 

25106/2015 

25/0612015 

25/06/2015 

25/06/2015 

25/06/2015 

25/06/2fl f 5 

25/06/2015 

25/06/2015 

25/06/2015 

25/06/2015 

25/11612015 

25/06/20 f 5 

25/0612015 

25/061201 ~ 

25/0()/2015 

25106/2015 

25i(l(J1201 s 



1.3 Struttura organizzativa 

Consiglio 
Comunale 

Organigramma 

Sindaco 

Settori 

~r-~ ..... _.. _,_ .. ....~ ..... ll<A 

-~ 
...... ,. ...... --- ··-----

- - - -
-- - -.......-. 

•WlllYMll 

Giunta 
Municipale 

I 

i....-- ...... __ 
-·- ---·-- --

e - -
.__ 
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T ipologia cont ra ttua le 31.12.2014 
_. . 

Segretario Generale 1 

Dirigenti 5 
-

Posizioni Organizzative ] 1 

-
Alte Professionalità 2 

Dipendenti a tempo 
-, 

indeterminato 119 

Collaboratori a tempo 
1 

determinato (staft) 
- ~ -

TOTALE DIPENDENTI 139 
~ -

La dotazione organica dell' Ente, rimodulata con deliberazione della Giunta Municipale n. 385/2014, 
prevede n. 266 dipendenti. 

1.4 Condizione giuridica dell'Ente 
All ' atto di insediamento della nuova Anuninistrazione l'Ente non proviene da una gestione 
commissariale, ai sensi dcll ' art. 141 e 143 dcl tuo e I. 

1.5 Condizione finanziaria dell'Ente 
Durante il mandato amministrativo precedente, riferito agli anni 2010 - 2015, l'Ente: 

•:• non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del tuocl ; 
•!• non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art 243-bis; 
•!• non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinquies 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 Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 25/06/2015 ha approvato, come previsto dall'art. 
23 dello Statuto comunale e dall'art. 98 del vigente Regolamento degli organi, gli indirizzi generali 
di governo. 

I Co111u111! di Fondi. He/11.;io111! tli illi:.io 11u111t/l//o:!fll5 - '!OlfJ 



PARTE Il - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

2.1 Situazione economico - patrimoniale dell'Ente 
2.1.1 Conto del patrimonio in sintesi 
La situazione patrimoniale al 1 ° gennaio 201 5 (primo anno di mandato), in base all'ultimo conto del 
patrimonio approvato è la seguente: 

t 

CONTO DEL PATRIMONIO AL 01 /01/2015 

A ttivo 

lmmobilizzazioni immateriali 

Immobilizzazioni materiali 

Immobi lizzazioni finanziarie 

Totale Immobilizzazioni 

Rimanenze 

Crediti 

Importo 

I i 1i.231 ,oo 
~-------~ ------' 

+= 
102.531.377,10 

- l.241.298,9~ 
103.943.907 ,00 

1 o,oo 

Attività finanziarie non immobi lizzate 

30.786.906,07 

0,00 

Disponibilità liquide 
---

Totale attivo circolante 

Ratei e risconti 

Totale 

Passivo 

Patrimonio netto 

-------
8.016.775,92 

38.803.681,99 

0,00 

142.747.588,99 

Importo 
---

37.331.080,78 

I Conferimenti 68.962. 726,58 

Debiti di finanziamento 25.612.349,84 
t--

Debiti di funz ionamento 10.405.829,67 

Debiti per anticipazione di terzi 435.602, 12 
-- -

Altri debiti 0,00 

Totale debiti 36.453. 781,63 
-

Ratei e risconti 0,00 
-

Totale del passivo 142.747.588,99 

( l1tlifl:f1' di t 11111/' /ldtl !tJJ:r t/I Ìlll"ÌU iJl1/1!1flJl;1 7fif i ;!{J,!11 f lj . I I 



2.1.2 Conto economico in sintesi 

La situazione economica al 1° gennaio 2015 (primo anno di mandato), in base al l'ultimo esercizio 
rendicontato è la seguente: 

CONTO ECONOMICO AL Ol/Ol/2015 

Voci del conto economico Importi Parziali Importi Totali 

A) PROVENTi DELLA GESTIONE 28.891.341 , 15 

B) COSTI DELLA GESTIONE 25.356.519,55 

Risultato della gestione (A-B) 3.534.821,60 

C) PROVENTI E ONERI DI AZIENDE 
0,00 SPECIALI E PARTECIPA TE 

Risultato della gestione (A -B+l-C) 3.534.821,60 

D) PROVENTI ED ONERI FINANZlART 

D.20) Interessi attivi 0,00 

D .2 l) l nteressi passivi 1.268.361,65 

Totale D (20-21) - 1.268.361,65 

E) PROVENTI ED ONERl STRAORDINARI 

Proventi 

E.22) Insussistenze del passivo 3.782.624,86 

E.23) Sopravvenienze attive 0,00 

E.24) Plusvalenze patrimoniali 0,00 

Totale proventi e.i (22 +23+24) 3.782.624,86 

Oneri 

E.25) Insussistenze dell'attivo 1.842.022,11 

E.26) Minusvalenze patrimoniali 0,00 

E.27) Accantonamento per svalutazione crediti 0,00 

E.28) Oneri straordinari 664.998,6 1 

Totale Oneri e.2(25+26+27+28) 2.507.020, 72 

Totale E (e.1- e.2) 1.275.604,14 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 3.542.064,09 

• l 0 l C •m1111e tli I t1111li. Rc>lu:io11e tli i11i·in 11Mntl11to:Zfll J - 111111 



2.1.3 Situazione di cassa dell'Ente 

Il saldo di cassa al termine dell'esercizio precedente (31dicembre2014) è pari ad Euro 8.016.775,92. 

Il saldo di cassa al 5 giugno 2015 è pari ad Euro 5.064.910,79, come risulta dalla verifica di cassa 
straordinaria ex art. 224, D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., le cui risultanze sono di seguito indicate: 

Sitmuione di cassa del Tesoriere Comunale (Banca Popolare di fondi) al 05/0M2015 

Saldo di cassa dell'esercizio precedente (31/12/2014) 

Riscossioni 

Pagamenti 

Saldo di cassa TESORIERE (Banca Popolare di Fondi) 

Situazione di cassa dell'Ente al 05/06/2015 

Saldo di cassa dell'esercizio precedente (31/12/2014) 

Riscossioru 

Pagamenti 

Saldo di cassa contabile dell'Ente 

SALDO DI CASSA CONTABILE AL 05/06/2015 

Reversali emesse dall'Ente e non trasmesse al Tesoriere 

f"iiscossioni eseguite dal Tesoriere senza reversale 

Reversali trasmesse al Tesoriere da riscuotere 

Mandati trasmessi al tesoriere non pagati 

r Mandati emessi dall 'Ente e non trasmessi al Tesoriere 

fPa"garnenti eseguiti dal Tesoriere senza mandato 
-

8.016.775,92 

11.437.310,38 

-14.389.175,51 

5.064.910,79 

8.01 6.775,92 

8.066.73 1,79 

-11.560.700,97 

4.522.806, 7 4 

4.522.806, 7 4 

- 508,33 
----! 

3.371.719,22 

- 632,30 

59.110,60 

3.231,38 

- 2.890.816,52 

I SALDO DI CASSA DEL TESORIERE AL 05/061201s ______ s.064.910,79 

Ctmw11r rfi I 011di. tM11:im1I! cli illtio m11111/111t1 ltJIJ - lfJlfJ I 11 



2.1.4 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo /preventivo del bilancio de1l'Ente 
Alla data di insediamento dell'Amministrazione risultano approvati: 

$il conto consunt ivo 2014, (deliberazione del Consiglio Comunale n. 41del29/04/2015); 

..i. il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 (deliberazione dcl Consiglio Comunale n. 128 
del 22112/201 4). 

ENTRATE 

Titolo l - Entrate tributarie 

Titolo Il - Entrate da contributi e trasferimenti correnti 

Titolo IIT - Entrate extratributarie 

Titolo IV - Entrate da trasferimenti in e/capitale 

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti 

Titolo VI - Entrate da servizi per e/terzi 
._ 

TOTALE 

Avanzo di Amministrazione(*) 

TOTALE COMPLESSIVO 
.. 

(*) Avan;:o di ammu11straz10ne anno 2013 

SPESE 

Titolo I - Spese correnti 

Titolo II - Spese in e/capitale 

Titolo li - Rimborsi di prestiti 
---------

Titolo N - Spese per servizi in e/terzi 

I 2014 
(Consuntivo) 

23.267.387,92 

l.847.400,36 

3.843.819,87 

3.122.135,37 

0,00 

1.951470,75 

34.032.214.27 

Il 

34.032.214.27 

2014 

(Consuntivo) 

24.412.928,62 

2.171.122,07 

1.048.831,32 

1.951.470,75 
·-------- - --- -------t------

TOTALE 29.584.352,76 

Avanzo (Disavanzo) di competenza 4.447.861,51 

TOTALE COMPLESSIVO 34.032.214.27 

2015 
(Preventivo) 

19.139.808,46 

1.227.053,90 

3.808.693,77 

34. 978.128~57 

10.453.219,55 

15.959.500,00 

85.566.404.25 

1.634.408,89 

87.200.813,14 

2015 
(Preventivo) 

24.700.672,32 

34.988.128,57 

11 .5 52.512~25 

15.959.500~00 

87.200.813,14 

Il 

87.200.813,14 



2.1.S Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo/preventivo 
Di seguito vengono riportati gli equilibri di parte corrente e di parte capitale del conto consuntivo 
2014 e del bilancio di previsione 2015. 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
.,_--------------------~~ 

Entrate titolo I 

I::ntrate titolo TI 

Entrate titolo III 

(A) Totale titoli (l+II+TII) 

(B)f Spese titolo I 
(C) Rimborso prestiti parte del titolo lii 

(D) Differenza di parte corrente (A-8-C) 

la spesa (E) t Utilizzo avanzo di amministrazione applicato al 
corrente (eventuale) 

(F) Entrate diverse destinate a spesa corrente di cui 

contributo permesso a costruire 
----

plusvalenze da alienazione beni patrimonia li 

altre entrate 

o di cui 
- --

(G) ] Entrate correnti destinate a spese di investiment 

proventi per sanzioni per violazione al codi ce della 
strada 
altre entrate 

Entrate divers 
capitale 

Saldo di parte corrente 

e utilizzate per rimborso quote di 

(D+E+F-G+H) 

I 

Consuntivo 2014 Preventi vo 201 S 

23.267 .387 ,92 l 9 .139 .808,46 
-- -

1.847.400,36 l.227.053,90 

3.843.819,87 1 3 .808.693, 77 

28.958.608, 15 24.175.556,13 

24.412.928,6€ 24. 700.672,32 

1.048.83 1,32 l .099.292,70 -
+ 3.496.848,21 - 1.624.408,89 

990.268,00 1.634.408,89 

12. 1s2;761 
-
10.000,00 

-
12.152,76 10.000,00 

100.000,00 

+ 4.574.963,45 0,00 

EQUILIBRIO DIPARTE CAPITALE J 
Entrate titolo TV 

Entrate titolo V 

(M) j Totale titoli ( 

(N) Spese titolo IT 

IV+V) 

ti destinate ad investimenti (G) O) Entrate corren 

Entrate divers e per rimborso quote capitale (H) 

di amministrazione applicato alla ) j Utilìz~o avanzo 
spesa m conto capitale( eventuale) 

I Saldo di parte capita le (M-N+O+P-H) 

Consuntivo 20 14 Preventivo 2015 

.135,37 i 34.978.128,57 1 

.)35,37 34.978.128,57 
. 
. 122,07 34.988.128,57 

3.122 

3.122 

2 .171 

.152,76± 10.000,00 1 

.000,00_ -

.919,84 

12 

100 

314 

+ l.17 8.085,90 0,00 

CottlU/I('. cli fotuil lWllliOnr tfi illi'iiO lllatlffato ZOl 5 • WZO 113 



2.2 Risultati contabili dell'ultimo rendiconto approvato 

2.2.1 Risultato della gestione di competenza dell'esercizio 2014 
11 risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 4.447 .861,51 come dì seguito 
indicato: 

Riscossionì della competenza (+) 24.300.613,16 

Pagamenti della competenza (·) 21.517.487,25 

Differenza /A/ + 2.783.115,91 

Residui attivi della competenza 9.731.601, l I 

Residui passivi della competenza 8.066.865,5 1 

Differenza /8/ + 1.664. 735,60 

Avanzo(+) Disavanzo(-) /A/-/Bj + 4.447.861,51 

2.2.2 Risultato della gestione finanziaria dell'esercizio 2014 
Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2014, presenta un avanzo di Euro 13.941.749, 25, come 
risulta dai seguenti elementi . 

I 
In conto 

RESIDUI COMPETENZA 

Fondo di cassa a l 1 gennaio 2014 

Riscossioni 

Pagamenti 

Fondo di cassa a l 31 dicembre 2014 

Pagamenti per azioni esecutive non rego~ariZ7::ite al 31 dicem~-~-2014 

Differe11za 

RESIDU I ATTlVI 

RESJDUJ PASSIVI 

Differem.a -
Avanzo (+) Disavanzo (-) al 31dicembre2014 

Suddivisione dell'avanzo di amministrazione complessivo 

Fondi vincolati 5. 776.226,44 

Fondi per spese in conto capitale 2.020.423,60 

Fondi di ammortamento 0,00 

Fondo svalutazione crediti 4.895.099,21 

Fondo non vincolato l.250.000,00 

Totale avanzo + 13:941.749,25 

14 I Cmmwe di F1111tlì. Ra!la:io11e di i11i:io 11w11tl11to1/Jl 5 . 21Jf() 

~ 

-

-

Tota le 

9.3 

33.5 

24.822,27 

40.695,55 

48.74 1,90 

16.775,92 

34.8· 

+ 8.0 

8.0 
30.6 

0,00 

16.775,92 

68.228,07 

43.254,74 

24.973,33 

41.749,25 

24.7 

5.9 

+ 13.9 



2.2.3 Totale residui al 31dicembre2014 
L'andamento della gestione dei residui (attivi e passivi) riportato nel rendiconto 2014 è di seguito 
indicato: 

RESIDUI A TTI\.1 
Ultimo anno di Iniziali Riscossi 
mandato 2014 

Titolo J - 'l'ributaric 8.352.871,99 2.757.429,43 

Titolo Il - Contributi e 
5.354.969,42 2.716.100,48 trasferimenti 

Titolo Ili -
2.296.863,75 393.109,41 

ExtJatribut.arie 

Gestione corrEnte 16.004.705,16 5.866.639.32 

Titolo JV - ln conto 
15.025.300,82 3.206.819,15 

capitale 

Titolo V - Accensione 
1.711.177,02 147.371, 13 

di prestiti 

Gestione ca pitale 16.736.477,84 3 .354.190,28 

Titolo VI - Servizi per 
159 .550,90 19.252,79 

conto di terzi 

Tota.le titoli 32.900.733,90 9.240.082,39 

lJltimo anno di Iniziali Riscossi 
RESIDUI PASSIVI l ~ 
mandato 2014 ----
Titolo I - Spese correnti 14.485.330,86 6 326.044,46 

Titolo 11 -: Spese~·n 20 298.670,9±- 6.751.791,49 
conto capitale 

Titolo lll - Spese per 
0 00 

o 00 
rimborso di prestiti ' ' 

Titolo_lV - Sp~ese · . 393254,06 253.418,70 
serv1z1 per conto di terzi · 

Totale titull __ 35.177.255,85 I 13.331.254,65 

ANN02014 

Stornati Da riportare 

4 12.444,72 5.182.997,84 

L295036,00 J .343.832,94 

90.303,97 l.813.450,37 

L..797.784,69 8.340.281,15 

926.239,86 I 0.892.241,81 

0,00 1.563.805,89 

926.239,86 12.456.047,70 

0,00 140.298,11 

2.724.024,55 20.936.626,96 

ANN02014 

Stornati Oa riporrare 

3. 779.619.41 4 379.666,99 

l.386.987, I I 12.159.892,34 

0,00 0,00 

3.005,45 136.829,90 

5.169.611,97 16.676.389,23 

Percentuale di 
riporto 

62,05% 

25,10% 

78,95% 

52,11 % 

72,49% 

91,39% 

74,42%. 

87,93% 

63,64% 

Percentuale di 
riporto 

30,24% 

Residui di 
T otale residui 

competenza 
di fine 

2utione 

7.940.427,27 13.123.425, 11 

4.059.933A2 5.403.766,36 

2 206.559,78 4.020 010,15 

14.206.920,47 22.547.201,62 

14.099.060.96 24.991.302,77 

1.7 11.177,02 3.274.982,9 1 

15.810.237.98 28.266.285,68 

159.550,90 299.849,01 

30.176.709,35 51.113.336,31 

Residui di Totale rrsidui 
competenza di fine gestione 

10.705.7 11 ,45 15.085 378,44 

59.90% I .. '" ·'"·" 1 , .. .,L;;;:;-
o.oo o.oo I o.oo 

390.248,1 527.078,50 

30.007.643,88 1 46.684.033,11 

34,79"/o 

47,41% 

co1111t11r ((i ramli1 1wu~tm1c ~i iui~io m1111rf1t10 Wl J • lOifl J J ~ 



2.3 Riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2015 

La Gitmta Municipale con deliberazione n. 191 del 29/04/2015 ha provveduto al ria ccertamento 
iugno 2011 
ato il fondo 

straordinario dei residui , come previsto dall'art. 3 comma 7, del decreto legislativo 23 g 
n. 118 e s.m.i., suc.cessivamente, con deliberazione n. 239 del 22/05/2015, ha ridetermin 
crediti di dubbia esigibilità come di seguito indicato: 

R JS(Tl.TATO DI Al\Tl\HNISTRAZTO'.\'J:: AL 31 DTC.E.\IBRF.. 2014 l>J::T[Rl\Hl\"ATO l'\ F:T, R ENDIC0:\10 2014 (a) I 

R esid ui attivi cancellati in quanro non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate (b) (-) 

R l·sidui passivi cancellati in quanto nun cor relali ad obbligazion i giuridicnmt'nte pcrfrzionate (e) (.,.) 

Residui attivi cancellati in quan to r·iempntati agli esercizi in cu i sono esigib ili (d) (-) 

Kcsidui passhi cancellati io quanto ricmputa tì agli l"St rcizi in cui sono esigibili (l') (-"·) 1 

R esidui passivi dctinitivamentc cancellati che concorrono alla determinazio ne del F.l'. V. (0 (+) 

1-'0NOO PTXRIENNAU: Vl:"COL\TO g) •(e)- (d) +li) (-) 

RISULTATO Dl A.\tMl:\'TSTkAZIO:'\F. AL I G E:\'NAJO 20 15 DOPO lL RIACCERTA~IE"-TO +1 
STR.\ORDINARIO llEI RESIDU (h) =(a) - (b) + (r)- (d) +(e)+ (I) - (g) 

RISlll.TATO DI A\l\H\lST RAZIOXE AL 1 GF.:\"XAlO 2015 DOPO l L RIACCE.H.TAM F..NTO 
I 

ST R .\OKOIN,\RIO DEI REsmn (h) 

Parte a cc.u tona ta 

Fondo crediti di d ubbia e d ifficile esazione 

1---.. --.--.-... ,.. ... - .. --·-·--- -·-·--·--··-----·· .. --·-····- --· .. -----··--.. ~·---... -_ .... _. _____ ,,_ ... _, ______ ....... 

T otale parte a cca ntonata (i) 

Putc \ 'incolatH 

Vincoli derivanti da legger da principi contabili 

Vincoli d erivanti d a t ras fe ri men ti 

Vincoli derivanti d a contraz.ionr di mutui 

Vincoli formalml::nte atcr ibuiti da ll' Ente 

Altri vincoli da specificate 

To tale parte vincolata (IJ 

T otale par te dest ina ta agli investimenti (m) 

T otale parte disponibile (n) = lhJ - (i) - (1) - (m) 

Se (n) è nega tivo, tale impor to è iscritto Ira le spese dcl bilancio di previsione 2015 

"' I ( 0;111111 ' d• l« ·m!·. f(,•/u~Ìtm:· 1/1;.,;.,,,1•1•111 :fc1!11 :!f!J ~ . ?n. :1 

3.941. 749,25 

0,00 

289.174 .• 20 

8.039.526,92 

0.820.703,09 

0,00 

2.781. 176,17 

4.230.923,45 

4.230.923,45 

7.865.807,47 

7.865.807,47 

6.065.400,64 

6.065.400,64 

249.715,34 

+ 50.000,00 



2..4 Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di Knte strutturalmente deficitario 
ai sensi dell'art. 242 dcl tuoel). Di seguito vengono indicati il numero dei parametri obiettivi di 

deficitarietà risultati positivi all'inizio dcl mandato: 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2014 

P-\RAl'IJrl Hl D.\ \Ot\ ~ IDFH•\l<.E PlH L"I NDI\ IDl i :\ZIONE DFLLI~ ( Ol\' DIZIO~~I 

'> IR UTT UH.\l \ff'.rfF Dl"l-ICIL\fOF \ 11 

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 NO 
utilizzato per le spese di investimento) 

Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli 

I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del 
decreto legislativo n. 23 dcl 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo I, comma 380 della legge 24 

dicembre 2012 n. 228_, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei 

medesimi titoli I e lii esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di 
riequilibrio o di fondo di solidarietà 

Ammontare dei resid ui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo lll 

superiore al 65 per cento, ad csc.lusiooe eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di 

riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui al l' articolo 1 
comma 3 80 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di 
competenza delle entrate dei medesimi titoli I e IIl ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse 

a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà 

Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni 

della medesima spesa corrente 

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se 

non hanno prodotto vincoli a seguito del le disposizioni di cui ali' articolo J 59 del tuoel 

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle 

entrate correnti desumibili dai titoli 1, li e I 11 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 a l neno dei contributi regiona li nonché di altri 

Enti pubblici finalizzati a finanziare spe~e di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al 

numeratore che al denominatore del parametro 

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto 

alle entrate correnti per gli enti che presentano un risul t.a.lo contabile di gestione positivo e superiore al 

120 per cento per gli enti che presentano un risulLalo contabile di gestione negativo, fermo restando il 

rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoe! con le moditlche di cui di cui all'art. 

8, comma l del la legge J 2 novembre 201 1 , n. I 83, a de<:orrere dal! ' I gennaio 201 2 

Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all ' 1 per cento 

rispeno ai valori di accertamento delle entrate correnti, fem10 restando che l'indice si considera negativo 

ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari 

Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento 

rispetto alle entrate cotTenti 

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. l 93 del tuoel con misure di 
alienazione di beni patrimoniali e/ o avanzo di amministrazione superiore al 5 per cento dei valori della 

spesa corrente, fe11llo restando quanto previsto da ll'articolo l, commi 443 e 444 della Jegge 24 dicembre 

NO 

NO 

SI 

NO 

1\0 

NO 

NO 

NO 

10 20 12 n. 228 a decorrere dalr I gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il NO 
riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numemtore del parametro l 'intero impo1io 

finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre c;.hc di avanzo di amministrazione, anche 

se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi eserc izi finanziari 

(1) SI se il valore del parametro supera la soglia NO se rientra nella soglia 

< t1111u11e cli I muli. Rdauo11e cli i11lzio 111m11l11111 Zfl 15 - Zf/Zfl I 17 



2.5 Attività tributaria locale 

2.5.1. Imo: aliquote applicate (abitazione principale, detrazione, altri immobili e fabbricati rurali 
strumentali): 

~\liquotc · ICl/ll\1ll: ~~·.. · 201'.a 2015 ----------=------=·--- - : - -
Aliquota abitazione 

0,5% principale 

Detrazione abitazione 
€ 200,00 principale 

Altri im mobìli 0,9% 

Fabbricati ruralì e 
Esente 

strumentali (solo lmu) 

2.5.2. Addizionale lrpef: aliquota massima applicata: 

Aliq uota massima 

Fascia esenzione 

Differenz iazione aliquote 

0,6% 

NON 
PRESENTE 

NO 

2.5.3. Prelievi sui rifiuti: tasso di copertura e j/ costo pro-capite 

0,5% 

€ 200,00 

0,9% 

Esente 

0,6% 

NON 
PRESENTE 

NO 

i"1'rc-1i C",·i sui rifiuti. --~~ r·-- 201-' ;·-T-:- -- 2015* -- 'I 
t::.:...' -----==---- --- -- ~ --~·~- - -- - ~ - - l 

Tipologia di prelievo TARI TARI 
Tasso di copertura 100% 100% 
Costo del servizio procapite 1.66,95 165,16 

* Dati del bilancio di previsione 



2.6 Patto di Stabilità interno. 

La posizione dell'Ente rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno è la seguente: 

Soggetto (S) - Non Soggetto (NS) - Escluso (E) 

Rispetto del patto 

Sanzioni 

2. 7 Indebitamento 

2.7.1 Evoluzione indebitamento dell'Ente 

L'indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione: 

I 2013 I 2014 

Residuo debito 
26.661 .449 25.612.618 

finale 
_,_ 

Popolazione 

I 
38.933 39.356 

residente 
,__ 

Rapporto tra 
residuo debito e 

684,80 650,79 
popolazione 

residente 

20U 2014 

Anno 2013 Anno 2014 

s s 
SI SI 

Nessuna Nessuna 

I 20151 
--< 

24.513.325 

-- -
39.356 

622,86 

2015 

Comuni: di fo11dl. IWazione lii itlizlo numtlt1to Z015·1010 J 19 



2.7.2 Rispetto del limite di indebitamento 

L'Ente ha sempre rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del tuoel ottenendo le 
seguenti percentuali cli incidenza degli interessi passivi sulle entrate corrent 

2013 2014 2015 

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

4,94% 4,76%% 4,22% 

2.7.3. Utilizzo strumenti di rmanza derivata 

Alla data d'inizio del mandato l'Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti dì finanza derivata 

2.8 Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

Dall'inizio del mandato è stato riconosciuto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 
28/07/2015, un debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. dì Euro 
34.874,90 finanziato con risorse proprie del bilancio d'esercizio 2015. 

Alla data di stesura della presente relazione: 

o&a non esistono debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati; 

6 non esistono debiti fuori bilancio da riconoscere 

2.9 Spesa per il personale. 

2.9.1 Andamento della spesa del personale: 

I 2013 l ----
Imp01to limite di spesa (art. l, c. 557 e 562 della L. 

6.049.800,52 
296/2006)* 

Imp01to spesa dì personale calcolata ai sensi dell'art. 
5.639.348,03 

l, c. 557 e 562 della L. 296/2006 

Rispetto del limite SI 

Incidenza delle spese di personale sulle spese 
21,64 

correnti 

20 I Comune di Fondi. Relazione di illizio mandato101.'i - 2010 

2 014 2015 

6.02 0.037,17 6.121.800,00 

5.61 4.345,68 5.717.282,00 

SI SI 

2 0,97 23,15 



23 .l S 

2l.64 

~ 

2013 2014 2015 

2.9.2 Spesa del personale pro-capite: 

2013 2014 2015 

S12esa gers2nate• 155,39 153,72 155,55 
Abitanti 
•Spesa di personale da considerare: intervento 01+intervento03 + IRAP 

2.9.3 Rapporto abitanti dipendenti: 

' 
2013 2014 20l5 

-'-

Abitanti/Dipendenti 288,39 283,14 283,14 

I 

_,_ 
Dipendenti/1000 Abitanti1 3,46 3,53 3,53 

_ ,____ 

1 
La consistenza media del personale su 1000 abitanti dell'Italia Centro nell'anno 2012 è cli 7,30 - Relazione al Parlamento sugli andamenti della 

finanza territoriale per gli annì 2011-2012-2013. Analisi della spesa del personale. Corte dei conti - Sezione delle autonomie. Ciò è stato evidenziato 
nella relazione di fine mandato e dal Nucleo T~nicodi Valutazione con il verbale n 23 del 13/0712015 

Comtttle di Fondi. Reluziune di i11izia mm1dato ZOI 5 • ZOZO I 2] 



PARTE III- PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

3.1 Partecipazioni societarie 
TI Comune di Fondi ha partecipazione azionarie nelle seguenti società: 

Società Partecipate Quota partecipazione 
io---------------------------...... --~ ACQUALATINA S.p.A. 2,15% 

I.M.O.F. S.p.A. 3,15% 
M.O.F. S.p.A 15,00% 

3.2 Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile. 
Esternalizzazione attrave1·so società: 
Non ricorre la fattispecie. 

Come previsto dalt'art. 22 del D.Lgs. 14/03/2013, nel sito istituzionale dell'Ente, alla Sezione 
Amministrazione Trasparente - Società Partecipate, è stato pubblicato l'elenco delle società 
partecipate. 

Tale è la relazione di inizio mandato del Comune di Fondi predisposta dal settore "Bilancio e 
Finanze" dell'Ente. In base alle risultanze della relazione la situazione finanziaria e patrimoniale del 
Comune di Fondi non presenta elementi dì criticità, pertanto non sussistono i presupposti per 
ricorrere alle procedure dì riequilibrio finanziario. 
Fondi, 25 agosto 2015 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
o 

Il SINDACO 

~~ 

22 t Comune tli f'omli. Reltdo11e di inhio m11111lato2fJ/5 - :!fJ/fJ 


