COMUNE DI LONGOBUCCO
(Prov. COSENZA)

RELAZIONE
DI INIZIO MANDATO
(Quinquennio 2017 – 2022)

(art. 4 bis del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149)
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Premessa
La presente relazione, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento del
Comune di Longobucco, viene redatta 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".
Tale relazione, predisposta dal responsabile del servizio finanziario, è sottoscritta dal Sindaco entro 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. Ciò, al fine di operare un raccordo sistematico fra i vari dati e non aggravare il carico di adempimenti
dell'ente.
Verranno in particolare analizzati:
la situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando la gestione degli enti controllati dal comune ai sensi dei
numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni da intraprendesi per porvi
rimedio;
la misura dell'indebitamento comunale;
gli eventuali rilievo degli organismi esterni di controllo (Corte dei Conti ed organo di revisione economico-finanziaria).
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ai sensi dell'art.
161 del T.U.E.L. e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezione regionale 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 riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente.
La presente relazione è riferita all’inizio del mandato del Sindaco PIRILLO Dott. Giovanni in carica dal 12/06/2017
I riferimenti normativi
Visto il Testo Unico degli Enti Locali (267/2000);
Visto l’art.4 bis del D.Lgs. 149/2011;
Considerato l’obbligo di redigere la relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione patrimoniale e
finanziaria dell’Ente, nonché l’indebitamento in essere;
Considerato che il bilancio di previsione per l’esercizio 2017 è stato approvato il 11/04/2017. con atto n.9 esecutivo a
termine di legge;
Considerato che il rendiconto di gestione per l’esercizio 2016 è stato approvato il 19/05/2017 con atto n.15 esecutivo
a termine di legge.
I riferimenti contabili
Visti i seguenti documenti contabili:
relazione degli organi di revisione contabile riferite ai bilanci di previsione degli ultimi tre esercizi;
relazioni degli organi di revisione contabile riferite ai rendiconti degli ultimi tre esercizi;
certificazioni relative al rispetto degli obiettivi di patto di stabilità degli ultimi tre esercizi;
elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
delibere dell’organismo consiliare, riguardanti la ricognizione sulla stato di attuazione dei programmi e dei progetti di
verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del T.U.E.L degli ultimi tre esercizi;
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la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale allegata agli ultimi tre rendiconti
approvati (DM 33/03/2013);

1. Dati generali
1.1 - Popolazione residente al 31-12-2016*: 3099
POPOLAZIONE

2012

2013

2014

2015

Saldo al 31 dicembre

3448

3396

3250

3183

1.2 - Organi politici

GIUNTA COMUNALE

Carica

Nominativo

In carica dal

Sindaco

PIRILLO DOTT.GIOVANNI

12/06/2017

Vicesindaco

FEDERICO ING. GIUSEPPE DAVIDE

21/06/2017

Assessore

MURRONE ANDREA ANTONIO

21/06/2017

Assessore

IBNO ERRIDA ISABELLA

21/06/2017

Assessore

GRECO SERAFINO

21/06/2017

Carica

Nominativo

In carica dal

Presidente -SINDACO

PIRILLO DOTT.GIOVANNI

12/06/2017

Consigliere

FEDERICO ING. GIUSEPPE DAVIDE

12/06/2017

Consigliere

MURRONE ANDREA ANTONIO

12/06/2017

Consigliere

IBNO ERRIDA ISABELLA

12/06/2017

Consigliere

GRECO SERAFINO

12/06/2017

Consigliere

DE LUCA BRUNO ANTONIO

12/06/2017

Consigliere

LAPIETRA AVV. MARIO

12/06/2017

Consigliere

PELLEGRINO KATIA

12/06/2017

Consigliere

ROMANO DOMENICO

12/06/2017

Consigliere

DE SIMONE ARCH. VINCENZO EMANUELE

12/06/2017

Consigliere

STASI LUIGI

12/06/2017

Consigliere

CAMPANA MARCO FRANCESCO

12/06/2017

CONSIGLIO COMUNALE
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Consigliere

GRILLO LARA

12/06/2017

1.3. Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)
Segretario: CICALA DOTT.SSA Luigina
Numero posizioni organizzative: N. 2 DE LUCA Dott.ssa Teresa - FELICETTI Ing. Giuseppe
Numero totale personale dipendente n.32 personale di ruolo a tempo indeterminato- n. 18 personale a tempo determinato
(LSU- LPU) - N. 22 EX SIAL

1.4 - Condizione giuridica dell'Ente:
(Indicare se l'ente, nel precedente mandato, è stato commissariato e, per quale causa, ai sensi dell'art. 141 e 143 del T.U.E.L.)
L’Ente hai sensi dell’art.141 e 143 del T.U.E.L non è stato commissariato
1.5 – Gli atti contabili
Al 31 /12/ 2016 risultano emessi n. 1563 reversali e n.1584 mandati; i mandati di pagamento risultano emessi in forza di
provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti ;
Durante l’esercizio 2016 si è ricorso all’anticipazione di cassa
La situazione contabile e il saldo di cassa

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
0,00

RISCOSSIONI

(+) € 1.029.772,46 € 9.998.764,43

€ 11.028.536,89

PAGAMENTI

(-) € 1.110.981,66 € 9.678.085,20

€ 10.789.066,86

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

€ 239.470,03

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate
(-)
al 31 dicembre
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

RESIDUI ATTIVI
(+) € 2.270.057,87
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati
sulla base della stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

€ 0,00
€ 239.470,03
€ 843.435,52

(-) € 1.289.912,14 € 1.833.427,95

€ 3.113.493,39
€ 0,00
€ 3.123.340,09

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
(-)

€ 64.458,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
(-) CAPITALE

€ 73.284,56

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016.
(=) (A)

€ 91.880,77
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1.6 – La politica tributaria
IMU
Le tre principali aliquote (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali)
Aliquote IMU

2016

Abitazione principale(Categoria A1 – A8 – A9)

0,4 %

Detrazione abitazione principale

€ .200,00

Altri immobili

0,9 %

TASI
Aliquote approvate dall’Ente:
Aliquota 2017
Tipologia - aliquota

0,1 %

Addizionale IRPEF: non è stata istituita.

TARI
Prelievi sui rifiuti:
Prelievi sui rifiuti

Aliquota 2016

Costo del servizio (piano finanziario)

431.248,30

Ruolo

100%

Tasso di copertura

431.248.30

Abitanti al 31/12/2016

3.099

Costo del servizio procapite

€ 139,15

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
PROVENTI

copertura

Da utenti

Da trasferimenti

Totale

costi

%

mensa scolastica

12.492,00

16.639,57

29.131,57

47.000,00

61,98 %

Totale

12.492,00

16.639,57

29.131,57

47.000,00

61,98 %

1.7 - Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario (ai sensi dell'art. 242 del T.U.E.L.):
I parametri di deficitarietà presi in considerazione sono quelli definiti con decreto del Ministero dell'interno 18 febbraio 2013 e
pubblicati in G.U. n. 55 del 6 marzo dello stesso anno. In particolare, i parametri prendono in considerazione: 1) l'eventuale
disavanzo di amministrazione; 2) i residui attivi dei titoli 1° e 3° di nuova formazione; 3) i residui attivi dei titoli 1° e 3° provenienti
dalla gestione residui; 4) il volume dei residui passivi; 5) l'eventuale presenza di procedimenti di esecuzione forzata; 6) l'entità delle
spese di personale rispetto alle entrate correnti; 7) l'entità di mutui e prestiti rispetto alle entrate correnti; 8) l'eventuale presenza
di debiti fuori bilancio 9) l'eventuale presenza di anticipazioni di tesoreria non rimborsate alla fine dell'anno; 10) l'eventuale
esigenza di far fronte a squilibri di bilancio. La presenza, e l'entità, di questi fattori di rischio danno un'immagine concreta e
veritiera della solidità del bilancio dell'Ente. Se sono presenti più di tre fattori di rischio, l'Ente è da considerarsi “strutturalmente
deficitario”, o sono previsti obblighi di legge per far fronte ai potenziali squilibri di bilancio. Nella tabella sotto rappresentata è
evidenziata la situazione dell'Ente e l'evoluzione dei parametri nel corso del tempo.
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PARAMETRO

DESCRIZIONE PARAMETRO

2016

2015

2014

2013

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);

SI

SI

NO

NO

Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti
dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con
l'esclusione del Fondo sperimentale di riequilibrio (dal
consuntivo 2012. Fino al 2011: con l'esclusione
dell'addizionale lrpef), superiori al 42 per cento dei valori di
accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi
i valori del Fondo sperimentale di riequilibrio (dal
consuntivo 2012. Fino al 2011: con esclusione
dell'addizionale lrpef);

SI

SI

SI

NO

Ammontare dei residui attivi (provenienti dalla gestione
residui) di cui al titolo I e al titolo III (dal rendiconto 2012:
escluso Fondo Sperimentale Riequilibrio) superiore al 65
per cento rapportato agli accertamenti della gestione di
competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III (dal
rendiconto 2012: escluso Fondo sperimentale di
riequilibrio);

SI

SI

SI

NO

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

NO

NO

NO

SI

5

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

NO

NO

NO

NO

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 (al netto dei
contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a
finanziare spese di personale);

NO

NO

NO

NO

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'art. 204 del tuoel);

NO

NO

NO

NO

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

NO

NO

NO

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

NO

NO

NO

NO

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di
cui all'art. 193 del tuoel 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

NO

NO

NO

2

3

4

7

8

9

10
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Nel periodo del precedente mandato, ai sensi dell'art. 244 del T.U.E.L., precedente mandato l'ente non ha dichiarato il dissesto
finanziario o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis)

PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE
2 – Situazione economica finanziaria dell’Ente
2.1 - Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione.
Descrizione

2012

Fondo cassa al 31 dicembre

2013

2014

2015

2016

641.638,53

1.169.158,18

416.604,22

0

239.470,03

Totale residui attivi finali

7.292.287,05

6.002.190,47

6.025.008,56

3.553.583,35

3.113.493,39

Totale residui passivi finali

7.766.186,63

7.083.710,89

5.956.517,46

2.733.987.17

3.123.340,09

167.738,85

87.637,76

485.095,32

819.596,18

91.880,77

NO

NO

NO

SI

SI

Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazione di cassa

La composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2016. risulta essere la seguente:

Risultato di amministrazione
al 31 dicembre 2016

91.880,77

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al
31/12/16
Accantonamenti diversi

343.941,00
110.769,02
Totale parte
accantonata (B)

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di
mutui
Vincoli formalmente attribuiti
dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti
( D)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

454.710,02
41.654,48
0,00
0,00
0,00
0,00
41.654,48

0,00

-404.483,73
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2.2 – Il Conto Economico.
Il Conto Economico dell’esercizio 2015 è formulato sulla base di un modello a struttura scalare che evidenzia i risultati della
gestione caratteristica, finanziaria, straordinaria e giunge al risultato economico finale che, nell’esercizio di riferimento, è stato
pari a 162.627,84 euro. Nel anno 2016 L’ente no era tenuto;
A)
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)

09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

PROVENTI DELLA GESTIONE
Proventi tributari
1.927.265,49
Proventi da trasferimenti
1.314.615,84
Proventi da servizi pubblici
57.015,14
Proventi da gestione patrimoniale
78.988,12
Proventi diversi e quota annua ricavi pluriennali 190.684,82
Proventi da concessioni di edificare
0,00
Incrementi di immobilizzazioni
0,00
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso
di lavorazione, etc. (+/
0,00
totale proventi della gestione (A)

3.568.569,41

Personale
1.679.288,99
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 99.710,54
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o
beni di consumo (+/-)
0,00
Prestazioni di servizi
900.820,79
Godimento beni di terzi
22.721,60
Trasferimenti
900,00
Imposte e tasse
92.875,54
Quote di ammortamento d'esercizio
0,00
totale costi della gestione (B)

2.796.317,46

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)
17)
18)
19)

20)
21)

22)
23)
24)

25)
26)
27)
28)

772.251,95

Utili
0,00
Interessi su capitale di dotazione
0,00
Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 0,00
totale (C) (17+18-19)

0,00

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/C)
Interessi attivi
0,00
Interessi passivi:
- su mutui e prestiti
168.679,49
- su obbligazioni
0,00
- su anticipazioni
0,00
- per altre cause
0,00
totale (D) (20-21)

168.679,49

Proventi
Insussistenze del passivo
Sopravvenienze attive
Plusvalenze patrimoniali
totale proventi (e.1) (22+23+24)

73.483,89

Insussistenze
dell'attivo
Oneri
Minusvalenze patrimoniali
Accantonamento per svalutazione crediti
Oneri straordinari
totale oneri
(e.2) (25+26+27+28)
Totale (E) (e.1-e.2)

RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)

772.251,95

73.483,89
0,00
0,00

511.699,01
0,00
0,00
2.729,50
514.428,51
-440.944,62
162.627,84
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2.3 – I valori patrimoniali
I valori patrimoniali al 31/12/2015 in quando nell’anno 2016 ente non era tenuto
Attivo

Importo

Passivo

Importo

Patrimonio netto

14.788.720,59

non immobilizzate

Conferimenti

7.035.208,52

Disponibilità liquide

Debiti

2.007.630,96

Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni
materiali

16.201.092,11

Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze
Crediti

7.625.589,05

Attività finanziarie

Ratei e risconti attivi

6.612,08

Ratei e risconti passivi

1.733,17

Totale

23.833.293,24

Totale

24.833.293,24
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– Il Bilancio di Previsione
Il Bilancio di Previsione, approvato con la già citata deliberazione consiliare n.9 del11/04/2017. rispetta, come risulta dal
seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2017, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma
5, del TUEL) e dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267):

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

€ 1.953.100,00

Trasferimenti correnti

€ 937.632,00

Entrate extratributarie

€ 692.250,00
€ 5.685.708,78

Entrate in conto capitale

€ 0,00

Entrate da riduzione di attività finanziarie
Tolale entrate finali

€ 9.268.690,78
€ 150.000,00

Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

€ 2.500.000,00

Entrate per conto terzi e partite di giro

€ 9.516.500,00

TOTALE TITOLI

€ 21.435.190,78

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

€ 21.435.190,78

.....................…
DENOMINAZIONE

COMPETENZA

Disavanzo di amministrazione

€ 6.205,66

Spese correnti

€ 3.449.335,87

- di cui fondo pluriennale vincolato

€ 0,00

Spese in conto capitale

€ 5.835.708,78

- di cui fondo pluriennale vincolato

€ 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

€ 0,00
Tolale spese finali

Rimborso di prestiti

€ 9.285.044,65
€ 127.640,47

Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

€ 2.500.000,00

Speseper conto terzi e partite di giro

€ 9.516.500,00

TOTALE TITOLI

€ 21.429.185,12

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

€ 21.435.390,78
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Analogamente per quanto riguarda le previsioni dell’intero triennio:

Entrate
Cassa anno 2017
(n)

DENOMINAZIONE
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

Competenza
anno 2017 (n)

anno 2018
(n + 1)

anno 2019
(n + 2)

€ 239.470,03

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Fondo pluriennale vincolato

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

€ 3.232.232,51

€ 1.953.100,00

€ 1.956.100,00

€ 1.941.100,00

Trasferimenti correnti

€ 1.187.799,85

€ 937.832,00

€ 928.632,00

€ 928.632,00

Entrate extratributarie

€ 1.135.425,89

€ 692.250,00

€ 628.670,00

€ 928.632,00

Entrate in conto capitale

€ 6.605.301,00

€ 5.685.708,78

€ 772.103,78

€ 772.103,78

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 12.160.759,25

€ 9.268.890,78

€ 4.285.505,78

€ 4.570.467,78

€ 337.138,71

€ 150.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

€ 2.500.000,00

€ 2.500.000,00

€ 2.500.000,00

€ 2.500.000,00

Entrate per conto terzi e partite di giro

€ 9.544.216,21

€ 9.516.500,00

€ 9.316.500,00

€ 9.316.500,00

Entrate da riduzione di attività finanziarie
Tolale entrate finali
Accensione prestiti

TOTALE TITOLI

€ 24.542.114,17 € 21.435.390,78 € 16.102.005,78 € 16.386.967,78

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

€ 24.781.584,20 € 21.435.390,78 € 16.102.005,78 € 16.386.967,78

Cassa anno 2017
(n)

DENOMINAZIONE

Disavanzo di amministrazione

Competenza
anno 2018(n)

anno 2018
(n + 1)

anno 2019
(n + 2)

€ 0,00

€ 6.205,66

€ 6.205,66

€ 6.205,66

€ 4.402.813,14

€ 3.449.335,87

€ 3.378.917,79

€ 3.330.591,30

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 7.845.225,99

€ 5.835.708,78

€ 772.103,78

€ 772.103,78

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 12.248.039,13

€ 9.285.044,65

€ 4.151.021,57

€ 4.102.695,08

€ 181.914,88

€ 127.640,47

€ 128.278,55

€ 130.185,04

Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

€ 2.500.000,00

€ 2.500.000,00

€ 2.500.000,00

€ 2.500.000,00

Speseper conto terzi e partite di giro

€ 9.622.511,20

€ 9.516.500,00

€ 9.316.500,00

€ 9.316.500,00

Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato
Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato
Spese per incremento di attività finanziarie
Tolale spese finali
Rimborso di prestiti

TOTALE TITOLI

€ 24.552.465,21 € 21.429.185,12 € 16.095.800,12 € 16.049.380,12

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

€ 24.552.465,21 € 21.435.390,78 € 16.102.005,78 € 16.055.585,78

FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO

€ 229.118,99
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2.5 – Equilibrio finale di bilancio
L’equilibrio finale di bilancio viene rappresentato nel quadro che segue:

Competenza

EQUILIBRIO
ECONOMICOFINANZIARIO

2017
(n)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

2018
(n+1)

2019
(n+2)

€ 239.470,03

A) Fondo pluriennale
vincolato di entrata

(+)

AA ) Recupero
disavanzo di

(-)

€ 6.205,66

€ 6.205,66

€ 6.205,66

B) Entrate Titoli 1.00 2.00 - 3.00
- di

(+)

€ 3.583.182,00

€ 3.513.402,00

€ 3.466.982,00

€ 3.449.335,87

€ 3.378.917,79

3330591,30

€ 96.535,64

€ 104.818,13

€ 123.315,45

€ 127.640,47

€ 128.278,55

€ 130.185,04

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

cui per estinzione
C) Entrate Titolo
4.02.06 - Contributi agli
investimenti
D) Spese Titolo 1.00 Spese correnti
-

(+)

(-)

di cui fondo

di cui fondo crediti di
E) Spese Titolo 2.04 Trasferimenti in conto

(-)

F) Spese Titolo
4.00 - Quote di
capitale amm.to dei
- di cui per

(-)

G) Somma finale
(G=A-AA+B+C-D-E-
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M) Entra te da a ccens i one di pres ti ti des ti na te a es ti nzi one
a nti ci pa ta dei pres ti ti

(-)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

- di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spes e Ti tol o 3.01 per Acqui s i zi oni di a tti vi tà fi na nzi a ri e

(-)

E) Spes e Ti tol o 2.04 - Tra s feri menti i n conto ca pi ta l e

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo
termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo
termine
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività
finanziarie
EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

€ 5.835.708,79 € 772.103,78 € 772.103,78

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
0

0

0
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2.6 – Ricognizione dei Residui
Di seguito la ricognizione dei Residui Attivi e Passivi:
Residui Attivi
ACCERTAMENTI

RISCOSSIONI

RESIDUI DA COMPETENZA

RESIDUI ANNI PRECEDENTI RESIDUI TOTALI

(1)

(2)

(3)=(1-2)

(4)

(3)+(4)

1.791.441,09

1.336.978,85

454.462,24

824.670,27

1.279.132,51

Titolo 2 Trasferimenti correnti

850.125,96

762.252,68

87.873,28

168.864,57

256.737,85

Titolo 3 Entrate extratributarie

518.822,09

423.403,53

95.418,56

347.757,33

443.175,89

Titolo 4 Entrate in conto capitale

511.251,47

326.124,74

185.126,73

734.465,49

919.592,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

187.138,71

187.138,71

974.529,95

974.529,95

0,00

0,00

0,00

6.196.029,39

6.175.474,68

20.554,71

7.161,50

27.716,21

10.842.199,95

9.998.764,43

843.435,52

2.270.057,87

3.113.493,39

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Titolo
6 Accensione di prestiti
Titolo 7 Anticipazione da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro
Totale
Residui passivi
IMPEGNI

PAGAMENTI

RESIDUI DA COMPETENZAA RESIDUI ANNI PRECEDENTI

RESIDUI TOTALI

(1)

(2)

(3)=(1-2)

(4)

(3)+(4)

Titolo 1 Spese correnti

3.042.390,47

2.287.202,41

755.188,06

198.349,21

953.537,27

Titolo 2 Spese in conto capitale

1.158.692,09

224.353,91

934.338,18

1.075.179,03

2.009.517,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

139.871,25

85.596,84

54.274,41

0,00

54.274,41

974.529,95

974.529,95

0,00

0,00

0,00

6.196.029,39

6.106.402,09

89.627,30

16.383,90

106.011,20

11.511.513,15

9.678.085,20

1.833.427,95

1.289.912,14

3.123.340,09

Titolo 3 Spese per incremento di attività
finanziarie
Titolo
4 Rimborso di prestiti
Titolo 5 Chiusura anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7 Spese per conto di terzi e partite di
giro
Totale
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3 - Patto di Stabilità interno.
Negli anni del precedente periodo di mandato
2102

2013

2014

2015

2016

Non Soggetto

rispettato

rispettato

rispettato

rispettato

4 – Indebitamento
L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese d’investimento risulta compatibile, per l’anno 2017 con il limite
della capacità d’indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL, come riportato dal prospetto che segue.
L’importo annuale degli interessi sommato a quello dei prestiti (mutui, prestiti obbligazionari ed apertura di credito)
precedentemente assunti e da quello derivante dalle garanzie prestate ai sensi dell’art. 207 del TUEL, al netto dei contributi
statali e regionali in conto interessi non deve superare il 10% delle entrate relative ai primi 3 titoli del rendiconto del penultimo
anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione del prestito.
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CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO

- Art 204 Tuel

BILANCIO 2017
riferimento: RENDICONTO 2015 [inizio triennio precedente]
ENTRATE

ACCERTAMENTI

TITOLO 1

1.927.265,59

TITOLO 2

1.314.615,84

TITOLO 3

357.681,63

TOTALE

3.599.563,06 A

Limite di indebitamento: 10% di A

215.973,78 B

VERIFICA
Ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al 1 Gennaio 2017 al netto dei Contributi Statali e
Regionali
Interessi passivi
Interessi passivi verso la Cassa DD. PP*
Interessi passivi verso I.C.S

119.297,50
11.948,13

Interessi passivi Vers
Interessi passivi su……….*
Interessi passivi per garanzie (207
Tuel)*

Totale

131.245,63

* compreso gli interessi per mutui dell'anno 2017

Contributi statali e regionali (a detrarre)
REGIONE CALABRIA

64.769,78

MINISTERO DELLO SPORT

23.609,88

CREDITO SPORTIVO

1.651,68

Totale

90.031,34

TOTALE INTERESSI AL 01/01/20….

41.214,29 C

verifica del limite B-C

174.759,49 LIMITE RISPETTATO

5.1 - Utilizzo strumenti di finanza derivata:
L’ Ente no ha fatto ricorso a strumenti di finanza derivata
6 - Riconoscimento debiti fuori bilancio.
L’Ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio
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7. - Spesa per il personale:

7.1 - Andamento della spesa del personale nell'ultimo quinquennio:
2012

2013

2014

2015

2016

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

1.277.703,92

1.406.168,99

1.431.056,52

1.780.372,53

1.648.771,47

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

884.183,29

808.195,91

838.770,26

868.097,49

804.680,22

SI

SI

SI

SI

SI

32,68 %

26,78 %

28,55. %

22,05 %

26,44 %

Rispetto del limite
Incidenza delle spese
di personale sulle spese correnti

7.2 - Spesa del personale pro-capite:

2012

2013

2014

2015

2016

243,83

239,19

258,08

266,76

259,65

2012

2013

2014

2015

2016

1/119

1/116

1/112

1/110

1/109

Spesa personale*
Abitanti

7.3 - Rapporto abitanti dipendenti:

Abitanti / Dipendenti

7.4 - Fondo risorse decentrate.

Fondo risorse decentrate

2012

2013

2014

2015

2016

37.004,24

37.004,24

37.004,24

37.004,24

37.004,24
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