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PROVINCIA DI CASERTA 

RELAZIONE 
DI INIZIO MANDATO ANNI 2016/2020 

(articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

Prot. 7090 del 03/08/2016 

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 premia/i 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 6 GIUGNO 2016. 

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 dì 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 1- DATI GENERALI 

1.1 Popolazione residente al31-12-2015: 7622 abitanti di cui 3799 donne e 3823 maschi 

COMUNE DI AUFE !CE)· DatllSTAT al diC€!f!'lbrfi armo Elabor1<zion~ llJTT!T AUAJT 

C) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 
C') popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 
C) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 201 O. 
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1.2 Organi politici 

GIUNTA COMUNALE 

Vicesindaco Sasso Luca 16/06/2016 

Assessore Di Caprio Gianfranco 16/06/2016 

Assessore Pece Daniela Ala Maria 16/06/2016 

Assessore Zazzarino Debora 16/06/2016 

Assessore Cirioli Salvatore 16/06/2016 

CONSIGLIO COMUNALE 

Presidente del consiglio 06/06/2016 

Consigliere Luca Sasso 06/06/2016 

Consigliere Gianfranco Di Caprio l 06/06/2016 

Consigliere Alfonso Santagata l 06/06/2016 

Consigliere Daniela Ala Maria Pece l 06/06/2016 

Consigliere l Debora Zazzarino l 06/06/2016 

Consigliere l Rosa Di Lauro l 06/06/2016 

Consigliere Angelo Giammatteo l 06/06/2016 

Consigliere Maria Meola l 06/06/2016 

Consigliere l Roberto Vitelli l 06/06/2016 

Consigliere l Michela Visone l 06/06/2016 

Consigliere l Caterina Ginocchio l 06/06/2016 

Consigliere l Enrico Pamieri l 06/06/2016 

1.3. Struttura organizzativa 

Organigramma: L'assetto organizzativo dell'Ente è articolato in Aree. 

1) Area Amministrativa; 

2) Area Polizia Locale; 

3) Area Assetto Territorio ed Ambiente (A.T.A.) 

4) Area Lavori Pubblici (LL.PP.) 

5) Area Finanziaria 

6) Area Affari Legali. 
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Segretario Comunale: dr. Pietro Dragone 

Numero posizioni organizzative: Tre- Dott.ssa Valentìna Santini- geom. Claudio Accarino- Com. Luigi lannelli 

Numero totale personale dipendente: 25 alla data odierna. 

1.4. Condizione giuridica dell'Ente: 

L'insediamento della nuova amministrazione proviene da un commissariamento dell'ente ai sensi dell'articolo 

141 del Tuel, essendo stato commissariato a seguito delle dimissioni dì otto consiglieri comunali dal 05/04/2016 

al 06/06/2016. Il Commissario Straordinario nominato era il Vìceprefetto Anna Manganelli. 

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: 

Per il settore finanziario si devono segnalare gravi criticità connesse alle vicende giudiziarie che hanno 

interessato il precedente Responsabile del servizio. Nel corso del precedente mandato a causa dei vincoli di 

spesa in materia di personale si è cercato di sopperire con le esigue risorse umane presenti nell'Ente e con il 

ricorso a prestazioni di servizi e/o forniture esterne. L'Ente ha fatto ricorso alle anticipazioni dì cui al DL35 e 

successivi per fronteggiare le numerose posizioni debitorie presenti al momento dell'insediamento, imputabili sia 

al mancato pagamento di affidamenti di varia natura sia alla soccombenza in diversi giudizi, di cui uno in materia 

di esproprio di significativo rilievo (circa 1.900.000,00). Nonostante tali enormi difficoltà permangono delle gravi 

situazioni finanziaria scaturenti anche dalla soccombenza in giudizi pregressì. 

In generale al momento dell'insediamento sì deve constatare una seria destrutturazione dell'Ente che 

per una serie di ragioni (pensìonamenti/licenziamenti disciplinari/decadenza incarico art.110 TUEL) manca di 

adeguate figure professionali nelle posizioni apicali dì alcune Aree. Tale situazione appare, inoltre, 

potenzialmente in fase di acutizzazione in virtù dì ulteriori pensionamenti e dimissioni per altri impieghi pubblici 

delle figure apicali presenti. 

Nei prossimi anni, auspicando un alleggerimento dei vincoli dì finanza pubblica, sì renderà necessario il 

ricorso a nuove assunzioni di categorie D e di altre figure necessarie al corretto funzionamento dell'Ente. 

Nelle more dell'espletamento di tali procedure si dovrà ricorrere ad istituti convenzionali dì varia natura al 

fine di avvalersi di personale di altre amministrazioni in condivisione. 

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

dell'art. 242 dei TUEL): Tre. 
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PARTE Il -SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

1. Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento 

[;g] SI ONO 

Con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.15 del26/05/2016. 

2. Politica tributaria locale 

2.1.1MU: 

Aliquote 
2016 

ICI/IMU 

Aliquota abitazione principale 
o 

Detrazione abitazione 
principale 0,076 

Altri immobili 
0,76 

Fabbricati rurali e strumentali 
(solo IMU) o 

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

Aliquote addizionale Jrpef 2016 

Aliquota massima 0,01 

Fascia esenzione 8.000,00 

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

Prelievi sui rifiuti 2015 

Tipologia di prelievo 
RSU 

Tasso di copertura 
100 

Costo del servizio procapite 
169,83 

3. Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente (2016/2018): 

ENTRATE C:1S: J COM;o~l ~:~ 

nos~.~,% 

t;~Pue ;.nn:w~ "'"f>m,r;;stf.ill!<lfl~ 

f~~«apl<;>)erm.l'lle~«n.r\"!la!a n.oo 

HtGfQ l- i::lt\<l't~ COH<:flt- ''i >mn;wa !nbt.~tar~, ;-.107.71!!,00 ~AlM.10VP S.S':l!S.S35/H 

ntc:o l- 't~?>f<11~lm'l'1ltl ~'r.<n'<!nt· l9l._765,55. 15.11!'\',SS D':!ìAM55 

T!!;•H>;'Ic-StJtr;W<Il'xtfiMibt:tam:.- 1ll)>';M,.i:~ "!>'J:'U;;.t,:W 

nt<:<"14·~mra:10tmt.Or.toc;ap\t;;k H.S98:.761'!,ES l6AN.?~&!l7 ;?lJ.7l4A,)4:t,~ 

ilreia '$ • t:>llf<rt~ 0'> ,-;;Sut:u~ (!; ,<!k.-~<4 fm~wl<~n~ ~'~ ~\00 n.oo 

ANNO 
2018 

SPESE 

t>.OOI Ols:;:vanw4a~1JN"il>tli>~lt>M 

173.·M)S,S1j ·rl""''""'opfw'-~'~ 

i9.15b.1N,47I 

Q,OOI -<ll;;o,!çm;!opl•J'Ie111'itk'<>'"'CI.lhlt!J 

l 
T<>t.Jll?.~nl'fM~tmaJ~ l ),j,},gt;U,1llii9\ U.J5S.t14,!WI J7.%-1.Uil,.iH1 l$.S:S!M.~~.9!i 

mc%>$" ~r~;l)r:<!dipt>e..tlt' 1 (!:.tOI.Hl,>&JI :UrntH::O!i'J)le( o.ooJ J..OO l 
'l"!t>1'.:l 7 ~A'ltlti:»zioni <1-t .~t-tut.;. tewrwt~j~:<~~t~,H~ :S:.òi:lGC<\}().001 !iq'IC<l.UOO,i:O) !>.000:00&,001 $k1i:<.OOJ,OO 

T.()I.Ù<!-~~fl:n.:~;Ji 

ntl/'t> 01 • EMrat~ pet t(P'lt~ o l twzl e p;;,..Jte d: e:~::~ l ':<.l% 7tm.OO l :';.tS{..J%3N>f 5. !1ll.i.7ilh,<X<I 5:.JS<>.'HrtWO f 1!ln\c 7 • '$.P'e5f t'lt!r .::nrw dJ ~'IIm .e ;»rt:l:i!:'d!ji:l>'l) 

1.-.tMttlt<:!U \ 41:.144.1<;.J,ja.j !1Uil';..!i10,&))1 31AW<t1stt,tll) -M.a»ti,:Uf!,'JS.J l'otiJ.l~titml 

WIAtfCOMPlf%1\l(';fflf1RAfE l 42.'S1SJ.tl,t,J.iil 3rl.li'4!UJ94i:19l :fT.OO<I.t$UPlt XQ..l)%-'!:li)..'JSI WlAU.(OW'H.S:'>!VOSI'fSf 

l f>:><>OO~>.iWf-l ts65.n~.n 
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CASSA COMPETENZA ANNO ANNO 
2016 ,.,. 2017 1018 

S$4.~8:1,!!$ M-4.3~.!,5$ $S4.36-d,S$ 

7.$<:15.121,(1'5 :>.S1.L~l.15 ':;54:i:?IJ7,1J ~.sn,JM3.,5<> 

O,fX 0,00 OftO o,oo 

n.t>!lt:.~l,ta 17.100.,,HS,Ol7 20314.1.\4:1;'.>4 l':l'.l6fi.11{1 •• 11 

1.1,01) 0,00 "·"' ~"" 
0,00 O))t) MO Q,OO 

l0.4~7.l!HA) H.Stl.1%;.1.'2: .l?.l'ii9.7'5.+;<,1l 24-31ll.?S4,0!> 

15.5.7>1&:~ lS'3.74lt'l)S. 2!}3 .. 0'44,44! 271.3lS,Ol 

:SJXKuxm.oo 5.00(.<})()(1:_00 $,000,00!),00 S:,iJQC.{;OO,OO 

S...l'%.7S&,OO ;;, Hl6 J<i6,00 ':>.l!'tii>.7Jffi,,O 5.156.786,00 

4G,94'9."HS.41. }3;964.731,21: 31>.11'9:.7ììt7,i3 1:5.1.1l.l'ISS,.U6 

4R949. Ull,tlt M.1'!.4Ml94~ U.6i).t.1W.l).! l6.QSiid10,9S 



3.1. Equilibrio parte corrente del bilancio 

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2015 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

Fondo di cassa al1/1/2015 2.536.955,85 

A} Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata) 

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 di prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti 

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

E) Spese Titolo 2.04- Trasferimenti in conto capitale 

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

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

AlTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAl PRINCIPI 
CONTABILI, CHE HANNO EFFETIO 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 

l) 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 

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 di prestiti 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE(*) 

O=G+H+I-L+M 
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-
(+) 

(-) 

(+) 

(+) 

H 

(-) 

(-) 

(-) 

(+) 

(+) 

{-) 

(+) 

COMPETENZA 
(ACCERTAMENTI E IMPEGNI 
IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) 

144.164,65 

884.362,89 

3.926.668,66 

0,00 

0,00 

3.741.825,70 

13.483,10 

0,00 

59.320,26 

628.158,64-

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

628.158,64-



COMPETENZA 
EQUiliBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO (ACCERTAMENTI E IMPEGNI 

IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata) (+) 7.995.320,34 

R) Entrate titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 361.319,93 

C) Entrate Titolo 4.02.06- Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da H 0,00 

amministrazioni pubbliche 

l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei (-) 0,00 

principi contabili 

Sl) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine H 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine H 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie H 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o (+) 0,00 

dei principi contabili 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti H 0,00 

U) Spese Titolo 2.00- Spese in conto capitale H 8.370.985,17 

UU) Fondo pluriennale vincolato in e/capitale (di spesa) H 0,00 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie H 0,00 

E) Spese Titolo 2.04- Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 

EQUiliBRIO DI PARTE CAPITALE 14.344,90-
Z=P+Q+R-C-1-Sl-52-T+L-M-U-UU-V+E 

COMPETENZA 
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO (ACCERTAMENTI E IMPEGNI 

IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) 

Sl) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00 

Xl) Spese Titolo 3.02 Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 Concessione crediti di medio-lungo termine H 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie H 0,00 

EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+Sl+S2+ T-Xl-X2-Y 642.503,54-
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BILANCIO DI PREVISIONE 2016 

BILANCIO CORRENTE 

ENTRATE 

Fondo plurìenna vinco] per spese r.;:::nt i 

Titolo l. 

Titolo 
Titolo 
Titolo 

.00 

.00 
4.02. 

Entrate correnti di 
contributiva pereqnativa 

- Trasferimenti correnti 
- Entrate extratributarie 

- Contributi investimenti 

i a, 

dest inat,i al rimbor di presti t, i 

Avanzo apr.1l per il finanziamento 
correnti/rimborso quota 

Quota oneri di urbanizzazìone destinata 
manutenzione ordì,naria del pa'tJ:imonio 

Quota ont~ri di urbanizzazione destinata a 
spese correnti 

A~òSunzione di mutui per il finanziamento 
debiti fuori bilancio 

Altre entrate destinate a spese correnti 

Totale 

Entrate cc,rr~nt i che finanziano invsst imenti 

di contributi a valere sul fondo 
nazi<:male ordinario PE'r gli investimenti 

Entrate da accensione di prestiti destinate a 
estinzione anticipata prestiti 

Al tre rate iLizzat.e per il rimbor:3o 
della quota capitale presti t 

Totale 

Totale bilancio corrente entrate 

USCITE 

Titolo 1.00 Spese correnti 
Titolo 2.04 - Trasferimenti in tale 
Ti t o lo 4. 00 - Sp<2se pEn' rimborso dì prest.i ti 
Recuper:o dìsavanzo di arnm,. esercizio pr2cedente 

Totale bilancio corrente uscite 

AVANZO/DISAVANZO BILANCIO CORRENTE 
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ì t.ì 

(+) 

(+) 

(+) 
(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(-) 

(+) 

(+) 

(+) 

(t) 

(+) 
(+) 
(+) 

S·t_a nzii.:Hnent.Ì 

13.4 ,10 

5.4 .701,67 
205.719,55 
599.164, 

6.302.069,12 

650.000,00 

650.000,00 

6.952.069,12 

5.811.957,25 

255.748,98 
884.362,89 

6.952.069,12 



BILANCIO INVESTIMENTI 

ENTRATE 

Utilizzo avanzo di an~inistrazione per spese di 
investimento 

Fondo pl iennale vincolato per spese in c/caoi le 
Titolo 4.00 - Entrate in conto cap 
Titolo 5.00 - Entrate riduzione attività finanziarie 
Titolo .00 - Entrate da accensione di prestiti 

Totale 

Titolo 4.02.06 - Contributi ìnvt:~stìmenti 

destinati al rimbor di ti 
Ti 5.02 - ione crediti breve termine 
Titolo 5.03 - Riscossione crediti termine 
Titolo 5.04 - Alt.re entrate per riduzioni di 

attività finanziarie 
Quote oneri di urbanizzazione per manutenzione 

ord~naria del patrimonio 
oneri di urbanizzazione destinata a 

spr:::se correnti 
~Jtui per debiti fuori bilancio 
Alt entrate tina spe.s~~ corrt:nt.i 

Entrate correnti che finanziano investimenti 

Quota di contributi a valere sul 
nazionale ordinario per gli investimenti 

Entrate da accensione eU prest~i.t.i destinat.e a 
estinzi anticipata di prestiti 

Al entrate lizzate per il rimborso 
della quota capitale di mutui prestiti 

Totale 

Totale bilancio investimenti entrate 

USCITE 

Titolo .00 - Spese in capitale 
Titolo 3.01 - Acquisizioni di attività finanziarie 

Totale 

T 2.04 - Trasferimenti in ca.pi tale 

Totale bilancio investimenti uscite 

AVANZO/DISAVANZO BILANCIO INVESTIMENTI 

IO 

(+) 

{+) 
(+) 
{+) 
(+) 

(-) 

(-) 
(-) 

{-) 

(-) 

(-) 
(-) 
(-) 

(+) 

(-) 

(-) 

(-} 

(+) 

(+) 

(-) 

Stanzìamenti 

16.470.238,97 

1.880.000,00 

18.350.238,97 

.000,00 

650.000,00-

17.700.238,97 

17.700.238,97 

17.700.238,97 

17.700.238, 



3.2. Risultato di amministrazione ultimo esercizio chiuso 

Rendiconto dell'esercizio 2015 (ultimo esercizio chiuso) 

Fondo di cassa al1/1/2015 

RISCOSSIONI (+) 

PAGAMENTI (-) 

SALDO DI CASSA Al31 DICEMBRE 2015 (=) 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regola rizzate al 31 dicembre (-) 

FONDO DI CASSA Al31 DICEMBRE 2015 (=) 

RESIDUI ATTIVI (+) 

di cui: 

- derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della 

stima del dipartimento delle finanze 

-derivanti da accertamenti 

RESIDUI PASSIVI {-) 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE Al31/12/2015 (A) (=) 

-----········----
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GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

2.536.955,85 

1.827.188,36 2.070.153,45 3.897.341,81 

1.169.289,46 4.301.757,41 5.471.046,87 

963.250,79 j 

0,00 

963.250,79 

14.465.534,32 2.778.672,68 17.244.207,00 

554.758,34 1.188.959,84 1.743.718,18 

13.910.775,98 1.589.712,84 15.500.488,82 

5.044.247,67 8.431.211,26 13.475.458,93 

13.483,10 

0,00 

4.718.515,76 



Composizione del risultato di amministrazione al31/12/2015 

Parte accantonata 

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2015 

Fondo di riserva al 31/12/2015 

Altri fondi e accantonamenti al 31/12/2015 

Totale parte accantonata (B) 

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili di cui all'allegato ALL-VIN-1 

Vincoli derivanti da trasferimenti 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente di cui all'allegato ALL-viN-2 

Altri vincoli da specificare 

Totale parte vincolata (C) 

Parte destinata agli investimenti 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-0) 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 come disavanzo da 
ripianare 

3.3. Fondo di cassa 

Il fondo di cassa all'inizio del mandato (08/06/2016.) ammonta a € 307.947,90, di cui: 

FONDI VINCOLATI 

FONDI NON VINCOLATI 

TOTALE 
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€ 130.313,22 

€ 177.624,68 

€ 481.421,83 

1.145.910,67 

31.334,01 

702.403,21 

1.879.647,891 

7.569.533,59 

0,00 

0,00 

9.284,80 

0,00 

7.578.818,39 

0,00 

0,00 

4. 739.950,52-

4.739.950,52 



3.4. Utilizzo avanzo di amministrazione nel bilancio di previsione: NON UTILIZZATO 

4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio mandato (certificato consuntivo-quadro 11) 

ResWui attirl3l.l2 

TITOLO l 

ENTR.~ TE TRIBLiARIE 

TITOLO l 

TITOL03 

ENiR.-\ TE E..':.iR.~TRIBLiARIE 

Tetale 

COl'\ìTO CAPITALE 

CONTO DI TERZI 

TOTALE Gil\TIL.u..E 

Residui pusirl 

31:12:06 

TOT.-~U.I Gil\"I:R..U.E 

2012 e 
precedenti 

1012 e 
precedenti 

1751.473,05 

2013 2614 

2013 2014 

2{il}27lì,ll:l .Ull.'751,09 

13 

2615 

2015 

Totale residui 
da ultime 

1L4312ll,26 l .13.504.'713,43 



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 dì legge: 

s 

5.1. Indicare se nell'anno precedente all'insediamento l'ente è risultato inadempiente al patto di stabilità 

interno: 

0 SI 18] NO 

6. Indebitamente: 

6.1. Indebitamente dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti al 31 dicembre 

esercizio n-1 (Tit. V ctg. 2-4). 

2015 

Residuo debito finale 
2.057.577,31 

Popolazione 

residente 

7.622 

Rapporto tra residuo debito e 
popolazione residente 

269,9524154 

6.2. Rispetto del limite di indebitamente. Indicare la percentuale di indebitamente 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): 

2,88% 2,876% 2,047% 1,770% 1,770% 
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6.3. Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel) 

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE: 

IMPORTO CONCESSO 

€ 1.232.366,44 

€ 1.232.366,44 

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) 

IMPORTO CONCESSO: 

RIMBORSO IN ANNI: 

€ 7.815.841,48 

TRENTA 

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato, ai sensi dell'art. 230 dei 
TUE L. 

Anno 2015 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
Patrimonio netto 

immateriali 26.419.410,33 l 2.241.213,21 

Immobilizzazioni materiali 

Immobilizzazioni 
finanzieri e 

rimanenze 

crediti 14.519.772,13 

Attività finanziarie non 
Conferimenti 

immobilizzate 
17.147.419 56 

Disponibilità liquide 963.250,79 debiti 12.514.1 00,48 

Ratei e risconti attivi Ratei e risconti passivi 

Totale 41.902.433,25 totale 4 I. 902.733,25 
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7.1. Conto economico in sintesi (esercizio 2015) 

CONTO ECONOMICO 

2015 
--~- _ -~!PXf!!!.lf_ cff!!~é!. Jlf!_s_ff9_1?f!_. ______ . __ .. ___________________ ---- §_._~~p_._3};tft.Q_. 

8 Costi della gestione 3.499.948,36 

Risultato della gestione 160.425 44 

C Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate 

Risultato della gestione operativa 160.425,44 

-_f!_- -~!_0_\(f!!!.lj _( !l.E!.cJ.. 9.'!.€!!! f::l !!JJ?f!?i?!{-------------------- ----- .:?:}_9_._ ~ ~?_;_5_~-. 
E Proventi(+) ed oneri(-) straordinari -1.510.084,27 

Risultato economico di esercizio -1.588.821 ,42 

7.2. Riconoscimento debiti fuori bilancio 

Esistono delle pronunce giudiziarie riconducibili alle ipotesi di debito fuori bilancio, in fase di istruttoria da parte 
degli uffici comunali. 

******************** 

Sulla base delle risultante della relazione di inizio mandato del Comune di Alife la situazione finanziaria e 

patrimoniale non presenta squilibri; 

Alife, 03/08/2016 
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