PROT. N. 7873 DEL 08/09/2017

RELAZIONE
DI INIZIO MANDATO ANNI 2017 - 2022
(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 12/06/2017
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.

PARTE I - DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente

Popolazione
residente

2012

2013

2014

2015

2016

4487

4519

4518

4536

4534

1.2 Organi politici

Sindaco

GIUNTA COMUNALE
Nominativo
Dott. Rocco Alessandro Repaci

In carica dal
12/06/2017

Vicesindaco

Arch. Alberto Idone

05/07/2017

Assessore

Giuseppe Barresi

05/07/2017

Assessore

Dott.ssa Annalisa Cappelleri

05/07/2017

Assessore

Dott.ssa Marianna Malara

05/07/2017

Carica
Presidente del Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE
Nominativo
Francesco Agostino

In carica dal
13/07/2017

Consigliere

Giovanni Francesco Santoro

12/06/2017

Consigliere

Giuseppe Barresi

12/06/2017

Consigliere

Alessandro Lofaro

12/06/2017

Consigliere

Alberto Idone

12/06/2017

Consigliere

Giuseppe Chirico

12/06/2017

Consigliere

Miriam Noemi Idone

12/06/2017

Consigliere

Antonino Scarpelli

12/06/2017

Consigliere

Giuseppe Buda

12/06/2017

Consigliere

Domenico Idone

12/06/2017

Consigliere

Alessandra Calandruccio

12/06/2017

Carica

1.3. Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)
Segretario: Dott. Arcidiaco Francesco
Numero dirigenti: zero;
Numero posizioni organizzative: quattro;
Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale) 26

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’ente nel corso del precedente mandato non è mai stato sottoposto a commissariamenti di cui all’art. 141 o 143 del D. Lgs.
267\2000 e questa Amministrazione ha fatto, quindi, seguito, ad una gestione ordinaria.
1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: Nel mandato amministrativo precedente, L’Ente 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/esterno:
L'evoluzione dei dati relativi alla popolazione indica una crescita pressoché costante della popolazione residente in
contrasto rispetto ai comuni limitrofi che hanno sofferto di un forte spopolamento dei territori a vantaggio del capoluogo di
provincia e dell’Italia settentrionale.

Struttura della popolazione
Anno
(1° gennaio)

0-14 anni

15-64 anni

65+ anni

Totale
residenti

Età media

2002

682

2.763

625

4.070

38,4

2003

699

2.828

624

4.151

38,4

2004

686

2.860

634

4.180

38,7

2005

673

2.888

632

4.193

38,9

2006

667

2.876

637

4.180

39,1

2007

646

2.904

673

4.223

39,6

2008

650

2.984

688

4.322

39,6

2009

661

2.991

700

4.352

39,9

2010

656

2.981

711

4.348

40,1

2011

656

3.045

706

4.407

40,2

2012

660

3.031

728

4.419

40,3

2013

696

3.039

752

4.487

40,3

2014

707

3.033

779

4.519

40,6

2015

707

3.004

807

4.518

40,8

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Campo Calabro.

Indice di
vecchiaia

Anno

1° gennaio

Indice di
dipendenza
strutturale
1° gennaio

Indice di
ricambio
della
popolazione
attiva
1° gennaio

Indice di
struttura
della
popolazione
attiva
1° gennaio

Indice di
carico
di figli
per donna
feconda
1° gennaio

Indice di
natalità
(x 1.000 ab.)
1 gen-31 dic

Indice di
mortalità
(x 1.000 ab.)
1 gen-31 dic

2002

91,6

47,3

71,0

81,8

27,0

10,5

7,5

2003

89,3

46,8

77,7

82,6

25,9

8,4

7,4

2004

92,4

46,2

76,0

84,5

26,2

11,5

9,8

2005

93,9

45,2

77,5

86,7

26,7

11,2

9,8

2006

95,5

45,3

72,9

88,8

25,7

8,1

6,7

2007

104,2

45,4

69,7

91,1

26,5

12,4

8,0

2008

105,8

44,8

72,2

91,4

27,2

9,0

8,3

2009

105,9

45,5

86,0

94,2

25,9

9,2

10,1

2010

108,4

45,9

94,9

95,9

25,0

11,9

7,5

2011

107,6

44,7

101,0

97,6

25,7

12,0

9,1

2012

110,3

45,8

101,8

96,9

24,8

11,5

9,0

2013

108,0

47,6

119,0

97,5

22,1

7,6

6,4

2014

110,2

49,0

114,4

98,2

22,0

11,3

8,2

2015

114,1

50,4

117,3

98,7

21,7

-

Dai dati sopra riportati si evince una popolazione relativamente giovane, segno che essa è costituita in maggioranza da
persone che si sono trasferite in tempi relativamente recenti (ultimi 50-60 anni) nel comune di Campo Calabro. Tuttavia
siamo in presenza di gravi problemi occupazionali, benché in linea con i livelli provinciali che rispetto al dato nazionale
mostrano una situazione difficile che richiede interventi a favore dello sviluppo.
Se analizziamo la ripartizione per attività è possibile osservare il settore trainante sia costituito da attività diverse da quelle
produttive-artigianali e agricole: il dato conferma la dipendenza del territorio da quelli esterni. Il dato relativo all’agricoltura
in particolare risulta molto basso in relazione all’estensione delle aree agricole pari al 63,7% del territorio evidenziando la
necessità di interventi a favore del settore.
Dal punto di vista delle aree produttive è da rilevare la presenza dell’area ASI a cavallo tra il comune di Campo Calabro e il
comune di Reggio Calabria che costituisce una delle principali aree produttive afferenti al territorio di Reggio Calabria.
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 dei
TUEL): Situazione dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio del mandato:

Codice

Parametri da considerare per
l’individuazione delle
condizioni strutturalmente
deficitarie (1)

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);

50010

| _ | Si

| X | No

50020

| _ | Si

| X | No

50030

| _ | Si

| X | No

50040

| _ | Si

| X | No

50050

| _ | Si

| X | No

50060

| _ | Si

| X | No

50070

| _ | Si

| X | No

50080

| _ | Si

| X | No

2) 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 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1,
comma 380 delle legge 24 dicembre 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 di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

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 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 all'articolo 1, comma 380 delle legge 24 dicembre 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 di riequilibrio o di fondo
di solidarietà;

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

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;

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 al numeratore che al denominatore del parametro;

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 della legge 12 novembre 2011, n.183, a decorrere
dall'1 gennaio 2012;

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 esercizi finanziari;

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

50090

| _ | Si

| X | No

50100

| _ | Si

| X | No

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 e 444 della legge 24
dicembre 2012 n. 228 a decorrere dal 1 gennaio 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 di avanzo di
amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE

1. Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento
Il Bilancio di previsione 2017\2019 era stato già approvato alla data dell’insediamento con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 17 del 13/04/2017 (pubblicata il 05/05/2017);

2. Politica tributaria locale
2.1. IMU: indicare le tre principali aliquote alla data di insediamento:
Aliquote IMU

2017

Aliquota abitazione principale

0,5800

Altri immobili

0,8500

Aree Edificabili

0,7600

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

2017

Aliquota massima

0,8

Fascia esenzione

nessuna

Differenziazione aliquote

NO

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

2017

Tasso di Copertura

100%

Costo del servizio

€ 480.268

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

2017

Altri immobili

1,5 per mille

Fabbricati Principali

1,0 per mille

3. Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente:
PREVISIONE ENTRATA
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

previsioni di competenza

74.596,90

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale (1)
Utilizzo avanzo di Amministrazione

previsioni di competenza

926.681,34

0,00

0,00

0,00

previsioni di competenza

12.471,29

0,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
(2)
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

previsioni di competenza

2018
2.260.419,69

2019
2.252.326,90

533.971,29

533.971,29

663.895,00

663.895,00

4.737.502,72

3.161.690,10

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

600.000,00

2.417.582,28

2.417.582,28

11.213.370,98

9.629.465,57

11.213.370,98

9.629.465,57

10000 Totale TITOLO 1

Entrate
correnti
di
contributiva e perequativa

20000 Totale TITOLO 2

Trasferimenti correnti

natura

tributaria,

previsioni di cassa

1.358.816,57 previsione di competenza
previsione di cassa
96.596,17 previsione di competenza
previsione di cassa

30000 Totale TITOLO 3

Entrate extratributarie

1.267.608,60 previsione di competenza
previsione di cassa

40000 Totale TITOLO 4

Entrate in conto capitale

603.563,32 previsione di competenza

Entrate da riduzione di attività finanziarie

60000 Totale TITOLO 6

Accensione Prestiti

70000 Totale TITOLO 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

90000 Totale TITOLO 9

Entrate per conto terzi e partite di giro

2016
2.294.203,80

2017
2.264.778,81

3.125.226,05

2.827.010,86

404.478,77

533.971,29

417.476,93

630.567,46

701.495,00

711.895,00

1.292.230,16

1.267.457,81
911.900,00
1.514.863,32

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

432.066,70 previsione di competenza
previsione di cassa

585.929,50

432.066,70

0,00 previsione di competenza

600.000,00

600.000,00

previsione di cassa

600.000,00

600.000,00

2.417.582,28

2.417.582,28

2.467.001,08

2.501.970,44

6.647.659,85

7.440.127,38

9.439.672,57

9.773.936,59

84.439,80 previsione di competenza

3.843.091,16 previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

489.297,08

951.808,85

previsione di cassa
TOTALE TITOLI

831.771,86

229.900,00

previsione di cassa
50000 Totale TITOLO 5

0,00

3.843.091,16 previsione di competenza
previsione di cassa

7.661.409,38

7.440.127,38

10.271.444,43

10.263.233,67

PREVISIONE USCITA
Titolo 1

Spese correnti

1.020.412,45 previsione di competenza

2016

2017

2018

3.288.371,25

3.302.421,32

3.259.539,68

di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa
Titolo 2

Spese in conto capitale

1.217.296,90 previsione di competenza

42.303,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.952.067,33

4.189.766,00

1.156.581,34

911.900,00

4.737.502,72

3.161.690,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.982.077,80

2.129.196,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa
Titolo 3

Spese per incremento attività
finanziarie

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

Titolo 4

Rimborso Prestiti

0,00 previsione di competenza

0,00
0,00

0,00

198.874,51

208.223,78

198.746,30

208.194,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

198.874,51

208.223,78

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa
Titolo 5

Chiusura
Anticipazioni
ricevute
da
istituto
tesoriere/cassiere

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

Titolo 7

Uscite per conto terzi e partite
di giro

48.265,62 previsione di competenza

TOTALE DEI TITOLI

0,00
600.000,00

600.000,00

2.417.582,28

2.417.582,28

2.417.582,28

2.417.582,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.431.056,05

2.465.847,90

7.661.409,38

7.440.127,38

11.213.370,98

9.629.465,57

42.303,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.164.075,69

9.593.034,58

7.661.409,38

7.440.127,38

11.213.370,98

9.629.465,57

42.303,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.164.075,69

9.593.034,58

di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa
2.285.974,97 previsione di competenza
di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

2.285.974,97 previsione di competenza
di cui già impegnate*
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

2019
3.241.998,89

3.1. Equilibrio del bilancio
Equilibrio di parte corrente
COMPETENZA ANNO
2017

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA ANNO
2018

COMPETENZA ANNO
2019

489.297,08

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(+)

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0

0

0

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

3.510.645,10
0,00

3.458.285,98
0,00

3.450.193,19
0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

0

0

0

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

3.302.421,32

3.259.539,68

3.241.998,89

0,00
90.875,27

0,00
110.348,54

0,00
129.821,81

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

0

0

0

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti)

(-)

208.223,78
0,00
0,00

198.746,30
0,00
0,00

208.194,30
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO
DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00
0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di
legge
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge

(-)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
O=G+H+I-L+M

Equilibrio di parte capitale
COMPETENZA ANNO
2017

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO
2018

COMPETENZA ANNO
2019

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)

(+)

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

911.900,00

4.737.502,72

3.161.690,10

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

0

0

0

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di
legge

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(-)

0

0

0

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine

(-)

0

0

0

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(-)

0

0

0

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge

(+)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-)

911.900,00
0,00

4.737.502,72
0,00

3.161.690,10
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

0

0

0

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

3.2. Risultato di amministrazione ultimo esercizio chiuso
Rendiconto dell’esercizio 2016 (ultimo esercizio chiuso)
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
831.771,86

RISCOSSIONI

(+)

1.301.224,84

2.484.014,85

3.785.239,69

PAGAMENTI

(-)

859.986,67

3.267.727,80

4.127.714,47

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

489.297,08

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

489.297,08

RESIDUI ATTIVI

(+)

2.060.750,82

1.280.282,49

3.341.033,31

RESIDUI PASSIVI

(-)

731.085,56

1.049.209,63

1.780.295,19

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(-)

64.768,80

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

183.504,63

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)

(=)

1.801.761,77

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016
Parte accantonata
Fondo credtii di dubbia esazione al 31/12/2016

1.013.424,98

Fondo contenzioso

150.000,00
Totale parte accantonata (B)

0,00
1.163.424,98

Totale parte vincolata (C)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale parte destinata agli investimenti (D)

0,00

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

638.336,79

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente aatribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare

3.3. Fondo di cassa
Il fondo di cassa alla data del 0/01/2017 è pari a € 489.297,08, mentre all’inizio del mandato (12/06/2017) ammonta a €
230.689,05 giusta verifica di cassa straordinaria verbale del revisore unico n. 10 del 06/07/2017;

3.4. Utilizzo avanzo di amministrazione nel bilancio di previsione:
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 25/07/2017 “assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli
equilibri per l’esercizio 2017 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d. lgs. n. 267/2000. provvedimenti di
riconoscimento debiti fuori bilancio e riequilibrio” si è provveduto al riconoscimento di debbti fuori bilancio per
l’importo complessivo di € 54.985,35 tutti rientranti nella fattispecie di cui all’art. 194 comma 1 lettera e) del D. Lgs.
267\2000 ovvero “acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo
191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di
pubbliche funzioni e servizi di competenza” .
Ed al fine di garantire il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui sopra ed adeguare le dotazioni finanziarie di alcuni
capitoli di spesa risultanti deficitari rispetto alle necessità specificate dagli uffici comunali e rispetto ai programmi
amministrativi da realizzare nel corso dell’esercizio si è proceduto all’applicazione dell’avanzo di amministrazione
nella misura di € 155.000,00.

4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio mandato
4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.
Residui attivi al 31.12

2012
e precedenti

2013

2014

2015

Totale residui ultimo
rendiconto approvato

Titolo 1 - Entrate tributarie
137.777,10

137.200,52

243.022,57

983.022,06

1.501.022,25

12.998,16

12.998,16

443.845,03

546.890,13

990.735,16

686.867,60

1.542.910,35

2.504.755,57

496.748,22

413.019,32

909.767,54

134.553,81

263.517,00

398.070,81

686.867,60

2.219.446,67

3.812.593,92

35.331,79

14.087,01

49.418,80

722.199,39

2.233.533,68

3.862.012,72

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed altri enti pubblici
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Totale
137.777,10

137.200,52

CONTO CAPITALE
Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti
Totale
769.079,13

137.200,52

Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi
Totale generale
769.079,13

Residui passivi al 31.12

2012
e precedenti

137.200,52

2013

2014

2015

Totale residui ultimo
rendiconto approvato

Titolo 1 - Spese correnti
64.818,72

27.954,49

196.568,09

520.498,21

809.839,51

112.135,93

63,00

1.025,00

712.272,53

825.496,46

5.118,08

4.452,92

1.257,15

2.645,62

13.473,77

182.072,73

32.470,41

198.850,24

1.235.416,36

1.648.809,74

Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 3 - Rimborso di prestiti
Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi
Totale generale

5. Patto di Stabilità interno
Indicare la posizione dell’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

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).

Residuo debito finale
Popolazione residente
Rapporto tra residuo debito e popolazione
residente

2016
4.460.318,37
4.534
983,75

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. 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):
2012
Incidenza percentuale attuale degli interessi
passivi sulle entrate correnti (art. 204 del TUEL)

7,079 %

2013
8,275 %

2014
8,199 %

2015
7,016 %

2016
7,120 %

6.3. Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel)
L’ente non ha richiesto anticipazione di tesoreria all’Istituto tesoriere nell’anno 2016 e, ad oggi, nell’anno 2017.

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)
L’ente non ha richiesto alcun accesso al fondo in oggetto

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

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato, ai sensi dell’art. 230 dei TUEL.
Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali

Passivo

Importo

Patrimonio netto
27.920,82

4.340.500,14

Immobilizzazioni materiali
9.955.751,84
Immobilizzazioni finanziarie
915,94
Rimanenze
Crediti
4.550.406,38
Attività finanziarie non immobilizzate

Conferimenti

Disponibilità liquide

Debiti

5.793.926,62
1.081.937,94
Ratei e risconti attivi

5.482.506,16
Ratei e risconti passivi

TOTALE

TOTALE
15.616.932,92

15.616.932,92

7.1 Conto Economico
IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

IMPORTI
COMPLESSIVI

A) PROVENTI DELLA GESTIONE
1) Proventi tributari

2.328.298,58

2) Proventi da trasferimenti

174.967,21

3) Proventi da servizi pubblici

443.230,36

4) Proventi da gestione patrimoniale
5) Proventi diversi

206.667,09

6) Proventi da concessioni di edificare
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

40.874,08

8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)

3.194.037,32

B) COSTI DELLA GESTIONE
9) Personale

891.678,95

10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

43.008,57

11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
12) Prestazioni di servizi

972.575,60

13) Godimento beni di terzi

209.774,67

14) Trasferimenti

103.752,36

15) Imposte e tasse

46.330,31

16) Quote di ammortamento d'esercizio
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)

2.267.120,46

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)

926.916,86

C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE
17) Utili
18) Interessi su capitale di dotazione
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate
TOTALE (C) (17+18-19)
926.916,86

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
20) Interessi attivi

243,04

21) Interessi passivi:
- su mutui e prestiti

229.974,35

- su obbligazioni
- su anticipazioni
- per altre cause
TOTALE (D) (20-21)

-229.731,31

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi
22) Insussistenze del passivo

683.847,88

-229.731,31

23) Sopravvenienze attive
24) Plusvalenze patrimoniali
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)

683.847,88

Oneri
25) Insussistenze dell'attivo

608.195,85

26) Minusvalenze patrimoniali
27) Accantonamento per svalutazione crediti

341.350,01

28) Oneri straordinari

19.897,72
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)

969.443,58

TOTALE (E) (e.1-e.2)

-285.595,70

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

411.589,85

7.2. Riconoscimento debiti fuori bilancio
Per debiti maturati anteriormente all’insediamento di questa Amministrazione e relativi ad acquisizione di beni e servizi, in
violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, sempre effettuati prima dell’insediamento si specifica
quanto segue:
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 25/07/2017 “assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli
equilibri per l’esercizio 2017 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d. lgs. n. 267/2000. provvedimenti di
riconoscimento debiti fuori bilancio e riequilibrio” si è provveduto al riconoscimento ed al relativo finanziamento di
debiti fuori bilancio per l’importo complessivo di € 54.985,35 tutti rientranti nella fattispecie di cui all’art. 194
comma 1 lettera e) del D. Lgs. 267\2000 ovvero “acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai
commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza” .
********************
Sulla base delle risultante della relazione di inizio mandato del Comune di Campo Calabro:
la situazione finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri;
la situazione finanziaria e patrimoniale presenta squilibri in relazione ai quali:
sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti;
NON sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti.

Lì 07 Settembre 2017

