Comune di Pescopennataro (IS)

Relazione di inizio mandato

PREMESSA
La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
il quale testualmente recita:
“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.”
Questa relazione è strutturata in modo da garantire un controllo preliminare su taluni aspetti della gestione
che tendono ad escludere, proprio in virtù di quanto richiesto dalla legge, la presenza di una palese situazione
di squilibrio emergente né il verificarsi di situazioni di criticità strutturali tali da richiedere un intervento con
carattere d’urgenza. Si tratta, pertanto, di considerazioni effettuate sui singoli fenomeni considerati e, solo
nella parte conclusiva che precede la sottoscrizione formale del documento, di una valutazione riepilogativa
sulla situazione dell’ente nel suo insieme.
I dati contenuti nella presente relazione sono principalmente riferiti ai seguenti documenti contabili:


Rendiconto degli esercizi 2016, 2017 e 2018 e relativi allegati;



Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati;



Piani di ammortamento dei mutui in ammortamento;



Bilanci 2016, 2017 e 2018 degli Organismi partecipati dal Comune.

I succitati bilanci di previsione e rendiconti dell’Ente sono stati approvati con le seguenti deliberazioni,
esecutive a termini di legge:


Rendiconto 2016: n. 07 del 29/04/2017;



Rendiconto 2017: n. 12 del 11/05/2018;



Rendiconto 2018: n. 10 del 15/05/2019;



Bilancio di previsione 2019-2021: n. 06 del 29/03/2019;

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. 266/2005.
La presente relazione è riferita all’inizio del mandato del Sindaco Carmen Carfagna, in carica dal 27
maggio 2019.
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PARTE I – DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente
Popolazione residente
Al 31 dicembre

2018

2017

2016

253 abitanti

273 abitanti

274 abitanti

1.2 Organi politici
GIUNTA:
La giunta è stata nominata dal Sindaco con decreto n. 05 del 6 giugno 2019.
Carica

Nominativo

In carica dal

Sindaco

Carfagna

Carmen

27 maggio 2019

Vicesindaco

Marchetti

Lucrezia

6 giugno 2019

Assessore

Sciulli

Pompilio

6 giugno 2019

CONSIGLIO COMUNALE:
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09.06.2019 “Esame delle condizioni di eleggibilità e di
compatibilità degli eletti alla carica di Consigiere comunale e giuramento del Sindaco (artt. 41 e 55 del T.U.
267/2000)”, a seguito di consultazioni elettorali del 26/05/2019, sono stati proclamati eletti:
Carica

1.3

Nominativo

In carica dal

Presidente

Carfagna

Carmen

27 maggio 2019

Consigliere

Sciulli

Pompilio

27 maggio 2019

Consigliere

Forgione

Sabatino

27 maggio 2019

Consigliere

Carfagna

Giacinto

27 maggio 2019

Consigliere

Margiotta

Vincenzo

27 maggio 2019

Consigliere

Terreri

Simone

27 maggio 2019

Consigliere

Antenucci

Lucio Gino

27 maggio 2019

Consigliere

Di Iorio

Antonio

27 maggio 2019

Consigliere

Marchetti

Lucrezia

27 maggio 2019

Consigliere

Zullo

Marco

27 maggio 2019

Consigliere

Luongo

Domenico

27 maggio 2019

Struttura organizzativa

Organigramma
La struttura organizzativa dell'Ente è stata definita con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 29
giugno 2009 “Modifica al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”.
Segretario comunale: a scavalco
Numero posizioni organizzative: n. 4
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Numero totale personale dipendente: n. 2
Il servizio finanziario (come da deliberazione di Giunta n. 29/2019) e il servizio tecnico (come da
deliberazione di Consiglio comunale n. 01/2018) sono in convenzione con altri Enti.

Consiglio
Comunale

Carmen Carfagna

Sindaco

Giunta
Comunale

Segretario Comunale

Settore I°
Amministrativo

Settore II°
Economico - Finanziario

Settore III°
Tecnico – di Vigilanza

Setore IV°
Tributi

1.4 Condizione giuridica dell'Ente
L'Ente non è stato commissariato nel periodo del mandato precedente, ai sensi dell'art. 141 e 143 del
T.U.E.L..

1.5 Condizione finanziaria dell'Ente
Nel corso del mandato precedente, l’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del
TUEL, né ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243 bis
del TUEL.

1.6 La politica tributaria
IMU
Aliquote approvate dall’Ente:
2019
Aliquota ridotta per abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. n. 4‰ – detrazione Euro 200,00
201/2011, convertito in L. n. 214/2011
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli e terreni non
coltivati non posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 7,60‰
imprenditori agricoli professionali ed aree edificabili
7,60‰ riservato esclusivamente allo
Stato

Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D

TASI
Aliquote approvate dall’Ente:
2019
Aliquota ridotta per abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e 1‰
relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. n.
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201/2011, convertito in L. n. 214/2011
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli e terreni non
coltivati non posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 1‰
imprenditori agricoli professionali ed aree edificabili
Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D

1‰

TARI
Prelievi sui rifiuti (importi in Euro):
2019
Costo del servizio (piano finanziario)

Euro 42.252,63

Ruolo

Euro 42.252,63

Tasso di copertura

100,00%

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2019
Servizio acquedotto
Servizio fognatura
Servizio illuminazione votiva
Servizio comunale sulle pubbliche affissioni
Servizio fida pascolo

PARTE II – VERIFICA DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA (aggiornamento dati al 25/07/2019)
2.1

Dissesto e predissesto.

Nel corso del mandato precedente, l’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del
TUEL, né ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243 bis
del TUEL.
2.2

Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturale deficitario ai sensi dell’art.

242 del TUEL .
All’inizio del mandato si rilevano n° 1 parametri obiettivi di deficitarietà positivi, così come risultanti dallo
specifico allegati al Rendiconto 2018.
L’Ente, pertanto, non è strutturalmente deficitario.
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Saldo di cassa

Importi al 31.12.2018
Saldo di cassa: €. 14.413,31
Anticipazione di tesoreria utilizzata nel corso dell’esercizio 2018: €. 213.525,01
Di cui non rimborsata al 31.12.2018: €. --Importo della cassa vincolata al 31.12.2018: €. 36.924,18
Di cui utilizzata e non ricostituita al 31.12.2018: €. 22.510,87

Importi alla data della proclamazione degli eletti
Saldo di cassa:€. --Anticipazione di tesoreria utilizzata al 27.05.2019: €. 99.748,63
Di cui non rimborsata al 27.05.2019: €. 99.748,63
Importo della cassa vincolata al 27.05.2019: €. 13.419,94
Di cui utilizzata e non ricostituita al 27.05.2019: €. --L’Ente ha richiesto l’accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti (art. 1 D.L. n.
35/2013).
2.4

Il Risultato della gestione di competenza dell’ultimo esercizio

Il risultato della gestione di competenza al 31/12 relativo all’ultimo esercizio, così come desumibile dal
relativo Rendiconto, si presenta come di seguito:

Risultato della gestione di competenza al netto applicazione avanzo e disavanzo
2018

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
Accertamenti di competenza

+

1.759.125,40

Impegni di competenza

-

1.659.653,92
99.471,48

SALDO
Quota FPV iscritta in entrata al 01/01

+

Impegni confluiti in FPV al 31/12

99.471,48

SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo
Saldo della gestione di competenza

+

Eventuale avanzo di amministrazione applicato

+

Quota disavanzo ripianata

-

99.471,48

99.471,48

SALDO
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Equilibrio di parte corrente e di parte capitale dell’ultimo esercizio

Gli equilibri di parte corrente e di parte capitale relativi all’ultimo esercizio e desumibili dal relativo
Rendiconto si presentano come di seguito:
COMPETENZA 2018
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

140.415,95

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

-

(-)

54.213,76

(+)

715.984,79
-

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

(+)

-

D) Spese Titolo 1.00 – spese correnti

(-)

599.721,89

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

-

E) Spese Titolo 2.04 – altri trasferimenti in conto capitale

(-)

-

F) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

16.791,42
-

- di cui per estinzione anticipata di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (D 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti)

-

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

45.257,72

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, 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

(+)

-

(+)

-

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

-

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

(+)

-

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

di cui per estinzione anticipata di prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)

O=G+H+I-L+M

45.257,72

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

-

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in
entrata

(+)

-

R) Entrata Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00

(+)

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

(-)

-

(-)

-

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

-

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

(-)

-

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

T) Entrate Titolo 5.04 relativea Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie
7/17
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COMPETENZA 2018
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO – FINANZIARIO
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

-

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

(+)

-

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale

(-)

111.484,90

(-)

-

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

-

E) Spese Titolo 2.04 – altri trasferimenti in conto capitale

(+)

-

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

-

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

(+)

-

(+)

-

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

-

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

-

(-)

-

T) Entrate Titolo 5.04 relativea Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie
EQUILIBRIO FINALE W= O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

45.257,72

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
Equilibrio di parte corrente (O)

45.257,72

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento spese correnti (H)

(-)

0,00

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

(-)

0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.

2.6

45.257,72

Equilibrio di parte corrente e di parte capitale del triennio 2019-2021 (previsioni)

Le previsioni assestate alla data della presente Relazione assicurano il mantenimento degli equilibri di
bilancio come di seguito:
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2019

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

14.413,31

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto
in entrata
(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

54.213,76

1.523,38

0,00

(+)

813.589,97

583.102,09

509.251,49

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio

precedente
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

0,00

0,00

D) Spese Titolo 1.00 – spese correnti

(-)

740.681,34

561.802,48

488.330,26
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EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2019

di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 – altri trasferimenti in conto
capitale

(-)

F) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei
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)

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

0,00
45.110,17

0,00
51.438,25

0,00
55.602,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, 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 (+)

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 o dei principi
contabili
(+)

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
o dei principi contabili

(-)

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 (*)
O=G+H+I-L+M
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di
investimento

(+)

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale iscritto in entrata

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrata Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00

(+)

82.540,73

2.540,73

2.540,73

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

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve
termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di mediolungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relativea Altre entrate per
riduzione di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili

(-)

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

(-)

82.540,73

2.540,73

2.540,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività
finanziarie

(-)
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EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2019

E) Spese Titolo 2.04 – altri trasferimenti in conto
capitale

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

(+)

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve
termine

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di mediolungo termine

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve
termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di mediolungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di
attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relativea Altre entrate per
riduzione di attività finanziarie

EQUILIBRIO FINALE
W= O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI:
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento
spese correnti (H)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali

2.7

0,00

Il Risultato di Amministrazione

Il risultato di Amministrazione degli ultimi tre esercizi, rilevabile dai relativi Rendiconti, è il seguente:
Descrizione

2016

2017

2018

Fondo cassa al 31 dicembre

93.463,25

140.415,95

14.413,31

Totale residui attivi finali

763.275,31

681.858,31

703.197,12

Totale residui passivi finali

737.132,39

689.806,53

551.190,49

Risultato di amministrazione

119.606,17

132.467,73

166.419,94

Il Risultato di Amministrazione relativo all’esercizio 2018 è così suddiviso:
Totale parte accantonata
Totale parte vincolata
Totale parte destinata agli investimenti
Totale parte disponibile

133.949,95
31.847,08
........................
622,91
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Parte accantonata:
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018: €. 47.538,30
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti: €. 81.763,65
Altri accantonamenti: €. 4.648,00
Totale parte accantonata: €. 133.949,95
Parte vincolata
Vincoli derivanti da trasferimenti: €.31.847,08
Totale parte disponibile: €. 622,91
Alla data della presente Relazione, non è stata applicata alcuna quota del succitato Avanzo di
Amministrazione al bilancio di previsione.

2.8

Utilizzo delle partite di giro

PARTITE DI GIRO

2016

2017

2018

TITOLO 9 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

476.794,96

492.227,00

459.018,14

TITOLO 7 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

476.794,96

492.227,00

459.018,14

La contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è attualmente
conforme a quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7, d.lgs. n. 118/2011.

2.9

Gestione dei residui

La situazione dei residui emergente dal Rendiconto 2018 risulta la seguente:
Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
2014
e precedenti

2015

2016

2017

2018

Totale residui
rendiconto
2018

449,00

1.975,13

0,00

3.506,85

6.669,74

12.600,72

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

30.314,50

0,00

6.998,16

4.050,00

19.576,90

60.939,56

Titolo 3 - Entrate extratributarie

25.121,84

104.364,56

132.824,30

112.491,00

177.381,72

552.183,42

Totale

55.885,34

106.339,69

139.822,46

120.047,85

203.628,36

625.723,70

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

0,00

26.350,00

29.782,68

0,00

21.298,35

77.431,03

Titolo 5 - Entrate derivanti da
accensione di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.885,34

132.689,69

169.605,14

120.047,85

224.926,71

0,00

0,00

0,00

0,00

42,39

0,00

0,00

55.885,34

132.689,69

169.605,14

120.090,24

224.926,71

703.197,12

Residui attivi al 31.12.2018
Titolo 1 – Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa

CONTO CAPITALE

Totale
Titolo 9 - Entrate da servizi per conto di
terzi
Totale generale
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2014
e precedenti

2015

2016

2017

2018

Totale residui
rendiconto
2018

Titolo 1 - Spese correnti

326.984,61 4.074,12

6.891,02

8.842,58

100.219,28

447.011,61

Titolo 2 - Spese in conto capitale

19.997,67

20.272,46

3.127,55

2.287,52

50.033,15

95.718,35

Titolo 3 – Spese per incremento attività
finanziarie

0,00

0,00

1.000,00

0,00

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite
di giro

0,00

0,00

519,35

1.741,68

5.199.50

7.460,53

346.982,28

24.346,58

11.537,93

12.871,78

155.451.93

551.190,49

Totale generale

1.000,00

Nel corso dell’esercizio 2018, la percentuale di realizzazione dei residui è stata la seguente:
Iniziali

Incassati / pagati

Percentuale di
realizzazione

Residui attivi provenienti dall'esercizio 2017

€ 157.975,24

€ 37.885,00

23,98%

Residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti

€ 392.549,27

€ 22.369,10

5,70%

Residui passivi provenienti dall'esercizio 2017

€ 172.873,90

€ 160.002,12

92,55%

Residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti

€ 499.511,77

€ 116.644,99

23,35%

Alla data di aggiornamento dei dati, risultano pagati/incassati i seguenti residui:
Iniziali

Incassati / pagati

Percentuale di
realizzazione

Residui attivi provenienti dall'esercizio 2018

€ 224.926,70

€ 30.934,70

13,75%

Residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti

€ 478.270,40

€ 57.033,49

11,92%

Residui passivi provenienti dall'esercizio 2018

€ 84.049,24

€ 42.327,50

50,36%

Residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti

€ 394.738,56

€ 11.921,51

3,02%

2.10

I debiti fuori bilancio

Nel corso degli ultimi tre esercizi e sino alla data odierna l’Ente non ha provveduto al riconoscimento di debiti
fuori bilancio.
Alla data della presente Relazione, non risultano debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.

2.11

Pareggio di bilancio

Nel corso degli ultimi 3 esercizi l’Ente ha rispettato le regole del pareggio di bilancio.
L’Ente non è ad oggi assoggettato a sanzioni relative al mancato rispetto del pareggio di bilancio.
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PARTE III – SITUAZIONE PATRIMONIALE
Occorre preliminarmente specificare che, per quanto concerne l’adozione della contabilità economicopatrimoniale così come prevista dal D.Lgs 118/2011, l’Ente ha provveduto alla riclassificazione dell’inventario
e del conto del patrimonio alla data del 01.01.2018 con deliberazione n 10 del 15/05/2019.

3.1

Lo Stato Patrimoniale

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli
elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.
I valori patrimoniali rilevati nell’ultimo rendiconto approvato sono così riassunti:
Anno 2018
Attivo
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni
materiali
Immobilizzazioni
finanziarie

Importo
........................

Importo
1.510.974,60

4.131108,33
........................
........................

Rimanenze

655.658,82

Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate

........................
14.413,31

Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale

3.2

Passivo
Patrimonio netto

........................
4.801.180,46

4.648,00

Fondo rischi ed oneri
Conferimenti

........................

Debiti

923.422,39

Ratei e risconti passivi

2.362.135,47

Totale

4.801.180,46

Gli Organismi partecipati

Il Comune di Pescopennataro non ha Organismi controllati ma esclusivamente società partecipate.
ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE CON L’INDICAZIONE DELLA RELATIVA
QUOTA PERCENTUALE
Ragione sociale della società

Percentuale di partecipazione

S.F.I.D.E. s.c.a.r.l.

0,20

GAL Alto Molise

2,00

GAL Molise verso il 2000

0,97

Le partecipate S.F.I.D.E. s.c.a.r.l. e GAL Molise verso il 2000 sono in corso di alienazione.
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PARTE IV – INDEBITAMENTO
4.1

Consistenza dell’indebitamento dell’Ente

Dalla consultazione dei relativi piani di ammortamento, la consistenza dell’indebitamento relativa al triennio
2019-2021 risulta essere la seguente:
Anno

2019

Residuo debito

2020

2021

129.301,95

125.717,68

122.012,57

Nuovi prestiti

........................

........................

........................

Rimborso prestiti

........................

........................

........................

Estinzioni anticipate

........................

........................

........................

Altre variazioni +/- (da specificare)

........................

........................

........................

129.301,95

125.717,68

122.012,57

Totale fine anno
4.2

Oneri finanziari e oneri per rimborso dei prestiti

Dalla consultazione dei piani di ammortamento, la consistenza degli oneri finanziari per l’ammortamento dei
prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale per il triennio 2019-2021 risulta essere la seguente:
Anno

2019

2020

2021

Oneri finanziari

17.703,80

16.563,45

15.357,51

Quota capitale

20.543,19

21.685,66

22.893,80

38.246,99

38.249,11

38.251,31

Totale fine anno

Le previsioni di spesa iscritte a bilancio consentono il pagamento delle rate di mutuo.
4.3 Rispetto del limite di indebitamento
Nel corso del precedente triennio, l’incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti è stata
rispettosa dei limiti previsti dall’art. 2014 TUEL.
Le correnti previsioni di bilancio garantiscono il rispetto del succitato limite anche per il triennio 2019-2021.

PARTE V – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
5.1 Rilievi della Corte dei Conti
Si ricorda che l’accertamento da parte della competente sezione della Corte dei Conti di squilibri economicofinanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità
della gestione finanziaria, del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità, comporta per
l’ente interessato l’obbligo di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di
accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.
Qualora l’ente non provveda nei termini ovvero le misure applicate siano ritenute inidonee, è preclusa
l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della
relativa sostenibilità finanziaria, con conseguente rallentamento o paralisi dell’azione di governo.
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Nel presente paragrafo sono riepilogati gli eventuali rilievi formulati della competente Corte dei Conti distinti
in “Attività di controllo” (nella quale sono indicati pareri, deliberazioni, relazioni, sentenze in relazione a
rilievi effettuati in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della Legge n. 266/2005) ed “Attività
giurisdizionale” (nella quale sono indicate le eventuali sentenze recentemente intervenute).
Attività di controllo:
Descrizione atto
Nota istruttoria
SC_MOL-T79-P

Sintesi del contenuto
n.

001578-29/07/2016- Richiesta chiarimenti istruttori Rendiconto 2014, riscontrata con
prot. n. 1606/2016

Deliberazione n. 26 del 14 dicembre 2016 (*)

Rilievi al Rendiconto 2014, gravi irregolarità e comportamenti
difformi dalla sana gestione finanziaria con l'obbligo di adottare
entro 60 gg idonei provvedimenti, sanate con DGC n. 19/2017

Deliberazione n. 108 del 28 marzo 2017

Mancata adozione dei provvedimenti correttivi deliberazione n.
26/2017/PRSP e divieto di assumere impegni e pagare spese per
servizi non espressamente previsti per legge nelle more della
variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo, con
la sola esclusione delle spese da sostenere a fronte di impegni già
assunti nei precedenti esercizi, sanata con ratifica di DGC n.
19/2017 in sede di approvazione bilancio 2017/2019.

Nota istruttoria
SC_MOL-T79-P
Nota istruttoria
SC_MOL-T79-P

n.

0000056-12/01/2018- Richiesta chiarimenti istruttori Rendiconto 2015

n.

000152-22/01/2018- Richiesta istruttoria e relativa relazione dell’Organo Revisione –
Rendiconto 2016, riscontrata con prot. n. 1905/2018

Deliberazione n. 65 del 16 maggio 2018

Rilievi al Rendiconto 2015, lievi irregolarità

Nota prot. n. 1907 del 3 ottobre 2018

Richiesta chiarimenti istruttori Rendiconto 2016, riscontrata con
prot. n. 1905/2018 e n. 234/2019

Deliberazione n. 43 del 13 febbraio 2019

Rilievi al Rendiconto 2016, gravi irregolarità e comportamenti
difformi dalla sana gestione finanziaria

(*)

Inserimento nel Bilancio di Previsione 2017/2019 – come prima voce tra le spese – della somma di €
52.690,38 a titolo di ripiano del disavanzo ordinario esercizio 2014 (€ 158.071,13) e la somma di € 1.523,38 a
titolo di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui (€ 45.701,28).
Quota annuale di disavanzo da riaccertamento straordinario da ripianare in anni trenta pari a € 1.523,38.

Attività giurisdizionale:
Nel corso del triennio preso a riferimento per la presente relazione, l’ente non è stato oggetto di sentenze.

5.2. Rilievi dell'Organo di revisione
Nel corso del triennio preso a riferimento per la presente relazione, l’Ente non è stato oggetto di rilievi di gravi
irregolarità contabili.
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PARTE VI – ASPETTI CHE NECESSITANO DI PARTICOLARI CAUTELE
6.1 Riaccertamento residui
L’analisi della composizione dei residui attivi e passivi per anno di provenienza di cui al par. 2.9 evidenzia la
velocità dell’ente nella realizzazione delle entrate o nella effettuazione dei pagamenti; particolare attenzione
verrà prestata alla eventuale necessità di accantonamento di un congruo fondo crediti di dubbia esigibilità in
modo da non influenzare l’attendibilità dell’avanzo di amministrazione.

6.2 Bassa capacità di riscossione e anticipazioni di tesoreria
Il rallentamento delle riscossioni, in particolar modo per i fitti reali di fabbricati e per i tagli del bosco,
comporta anticipazioni di cassa con maturazione di interessi passivi.
Particolare attenzione verrà prestata all'implementazione di una idonea attività di recupero delle entrate, di
estrema importanza in relazione alle crisi di liquidità e per il mantenimento degli equilibri di bilancio, e alla
valutazione di ridurre, se non neutralizzare, il rischio che la mancata riscossione di tali rilevanti entrate
possa generare sui flussi di cassa dell'ente, attraverso l'eventuale istituzione di un adeguato fondo rischi.
Il prolungato ricorso alle anticipazioni di tesoreria costituisce, infatti, un elemento già di per sé negativo.

6.3 Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)
Tale fondo obbligatorio assume le caratteristiche di un fondo rischi, finalizzato a evitare squilibri gestionali
derivanti dal finanziamento di spese esigibili con entrate di cui non è certa la riscossione. Particolare
attenzione verrà prestata ad una corretta quantificazione del FCDE, in quanto determinante ai fini della
verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio. La quantificazione dovrà avvenire anche in relazione alla
eventuale difficile esazione di quanto esposto al par. 6.2.

6.4 Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Il Fondo pluriennale vincolato (FPV) garantisce la copertura di impegni di spesa imputati ad esercizi futuri
rispetto a quello corrente, al fine di evidenziare la distanza temporale tra l'acquisizione delle entrate e
l'effettivo impiego di tali risorse. Particolare attenzione verrà prestata ad una corretta identificazione del
FPV, al fine di valutarne gli effetti sugli equilibri finanziari del Comune, soprattutto per quanto riguarda la
corrispondente quota vincolata nel risultato di amministrazione.

Le valutazioni d’insieme di quanto suesposato ed i (possibili) provvedimenti migliorativi e/o correttivi saranno
adottati con gli adempimenti che fanno capo alla nuova amministrazione, in corrispondenza con le normali
scadenze di legge.
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PARTE VII – CONCLUSIONI
Sulla base delle risultanze della presente Relazione di inizio mandato, redatta dal Responsabile del Sevizio
Finanziario Rag. Mirella Rotolo si rileva che la situazione finanziaria e patrimoniale del Comune di
Pescopennataro non presenta situazioni di squilibrio emergenti né criticità strutturali tali da richiedere un
intervento con carattere d’urgenza.
Le conseguenti valutazioni prospettiche e tendenziali, con i possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi,
saranno pertanto valutati ed eventualmente adottati con gli adempimenti che fanno capo alla nuova
amministrazione, in concomitanza con le normali scadenze di legge.
La presente Relazione rimarrà pubblicata nella sezione ‘Amministrazione trasparente’ del sito web dell’ente,
nella sotto-sezione denominata ‘Provvedimenti degli organi di indirizzo politico’, sino al termine del mandato
amministrativo.

Pescopennataro, lì 26/08/2019

Il Sindaco
Carmen Carfagna
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