COMUNE DI FIVIZZANO
Provincia di Massa-Carrara

Relazione di inizio mandato anni 2014/2018
(articolo 4 bis del d.lgs del 6 settembre 2011, n. 149)

Sindaco Cav. Paolo Grassi
Proclamazione 26 maggio 2014
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.
E’ sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall’inizio del mandato.
Tale relazione si ricollega, necessariamente, alla precedente Relazione di fine mandato,
predisposta ai sensi dell’art. 4 -bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, relativa
all’Amministrazione 2009-2013 del Sindaco Cav. Paolo Grassi, debitamente pubblicata sul sito
istituzionale dell’Ente e trasmessa alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della
Toscana, a norma di legge.
1.1 Popolazione residente al 31-12-2013: 8152
1.2 Organi politici:

Comune di Fivizzano

GIUNTA COMUNALE
Carica

Nominativo

In carica dal

Sindaco

Paolo Grassi

26/05/2014

Vicesindaco

Andrea Sisti

31/05/2014

Assessore

Francesca Nobili

31/05/2014

Assessore

Elisa Casula

31/05/2014

Assessore
Assessore

CONSIGLIO COMUNALE
Carica
Nominativo
Presidente del consiglio Poleschi Giovanni Junior

In carica dal
12/06/2014

Consigliere

Moscatelli Mirco

12/06/2014

Consigliere

Nobili Francesca

12/06/2014

Consigliere

Casula Elisa

12/06/2014

Consigliere

Ricciardi Claudio

12/06/2014

Consigliere

Ferrari Monica

12/06/2014

Consigliere

Marini Paolo

12/06/2014

Consigliere

Dominici Marco

12/06/2014

Consigliere

Pinelli Matteo

12/06/2014

Consigliere

Domenichelli Alessandro

12/06/2014

Consigliere

Gia Giovanna

12/06/2014

Consigliere

Novelli Giuliano

12/06/2014

1.3. Struttura

organizzativa
Organigramma: Dirigente Unico e tre aree organizzative.
Segretario: Dr. Alessandro Paolini
Numero dirigenti:1
Numero posizioni organizzative:2
Numero totale personale dipendente 54
1.4 Condizione giuridica dell'ente:
L'ente non è commissariato e non lo è stato nel periodo del mandato ai sensi dell'art.141 e 143
del TUEL.
1.5 Condizione finanziaria dell'Ente:
L'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art.244 del
TUOEL, nè il predissesto finanziario ai sensi dell'art.243-bis. Infine,
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non è ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del TUOEL e/o al
contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n.174/2012, convertito nella legge
n.213/2012.
1.6 Politica tributaria locale
IMU: indicare le tre principali aliquote (abitazione principale e relativa detrazione, altri
immobili e fabbricati rurali strumentali) alla data di insediamento
2013
Ali ALIQUOTE IMU
1.1.

Aliquota abitazione principale

4.9

Detrazione abitazione principale

200.00

Altri immobili

10.6

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)

1.2. Addizionale

differenziazione:

ESENTI

Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale
Aliquote addizionale
Irpef
Aliquota massima

2013

Fascia esenzione

Non presente

Differenziazione
aliquote

NO

Prelievi sui Rifiuti
Tipologia di Prelievo
Tasso di Copertura
Costo del servizio procapite

0.8

2013
Tares
102,58
214,71

Relazione di inizio mandato

3

Comune di Fivizzano

Prelievi sui rifiuti: il tasso di copertura e il costo pro-capite
A fronte delle rettifiche operate derivanti da inagibilità relative al sisma del 21.06 op. da
nuove denunce e rettifiche presentate entro il 31.01.2014 e di una minore spesa effettiva
registrata nel servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani rispetto alle previsioni
assestate per circa 40.000 euro, a consuntivo 2013 si accerta un maggior introito rispetto al costo
del servizio per € 45.119,19, ciò determina uno scostamento positivo nel tasso di copertura del
servizio a rendiconto 2013.
Tale somma è stata impegnata negli oneri straordinari della gestione corrente 2013 come
conguaglio tares ed è stata portata in detrazione nella bollettazione Tari 2014, come previsto dal
Regolamento Tari approvato.
Per le motivazioni sopra esposte il costo pro- capite a consuntivo pari a 214,71 ad abitante
nel 2013 è stato più elevato rispetto a quanto previsto nella relazione di fine mandato (213,38).
Situazione economico finanziaria dell’Ente
Nella presente sezione si andranno ad analizzare gli scostamenti registrati dalla relazione di
fine mandato alla situazione rilevata in sede di consuntivo 2013.
1.Sintesi dei dati a consuntivo 2013:
Tab. 13

Entrate
Titolo I
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI

Entrate correnti
Entrate da trasf.
c/capitale
Entrate da prestiti
Entrate da servizi per c/
terzi
Totale Entrate

Spese

relazione fine mandato
(pre consuntivo 2013)

2012

Consuntivo
2013

scostamenti

10.018.172,27

8.456.645,89

8.911.244,87

454.598,98

1.409.742,85

2.558.292,43

2.564.594,95

2.025.704,38

70.138,87

70.138,87

6.302,52
0,00

512.036,10

511.688,71

511.688,71

13.965.655,60

11.596.765,90

12.057.667,40

relazione fine mandato
(pre consuntivo 2013)

2012

Consuntivo
2013

0,00
460.901,50

scostamenti

79.236,31
100.596,74
0,00

Titolo II

Spese correnti

7.010.618,38

7.547.344,55

7.626.580,86

Titolo II

Spese in c/capitale

1.716.569,42

2.759.521,68

2.860.118,42

3.786.426,37

714.809,82

714.809,82

512.036,10

511.688,71

511.688,71

13.025.650,27

11.533.364,76

11.713.197,81

940.005,33

63.401,14

344.469,59

281.068,45
0,00

0,00

229.878,68

158.867,27

940.005,33

293.279,82

503.336,86

-71.011,41
0,00
210.057,04

Titolo III
Titolo IV

Rimborso di prestiti
Spese per servizi per c/
terzi
Totale Spese

Avanzo (Disavanzo) di
competenza (A)
Avanzo di amministrazione
applicato (B)
Saldo (A) +/- (B)

0,00
179.833,05

Per quanto attiene gli scostamenti in particolare negli accertamenti in entrata e gli impegni nella
spesa sono da imputarsi alle operazioni di registrazione degli impegni contabili e accertamenti
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ancora in corso alla data di redazione della relazione di fine mandato, completati con la
chiusura del consuntivo 2013.
Si evidenzia un incremento degli accertamenti in particolare relativamente alle entrate
tributarie, a seguito in particolare della regolarizzazione degli incassi IMU e da recupero
evasione.
Si evidenzia altresì il mancato impiego totale dell’avanzo vincolato alle spese di capitale
applicato al bilancio 2013, la differenza di 71.011,41 euro è confluita nell’avanzo vincolato nel
consuntivo 2013.

2. Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale consuntivo 2013:
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
Tab. 4 -

Entrate titolo I
Entrate titolo II
Entrate titolo III
Totale titoli (I+II+III) (A)
Spese titolo I (B)
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa
corrente (+) ovvero
Copertura disavanzo (-) (E)

Relazione fine
mandato 2013
6.820.960,22
1.093.970,70
541.714,97

Scostamento

7.196.923,48
1.119.651,25
594.670,14

375.963,26
25.680,55
52.955,17

8.456.645,89 8.911.244,87
7.547.344,55 7.626.580,86
644.670,39
644.670,95
1.246.831,90
639.993,06

454.598,98
79.236,31
0,56
375.362,67

0,00

0,00

0,00

27.397,70

0,00

27.397,70

0,00

-27.397,70
-27.397,70

138.000

138.000,00

0

18.000
120.000

18.000,00
120.000,00

0
0

154.028,09

501.993,06

347.964,97

Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:
Contributo per permessi di costruire
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di
cui:
Proventi da sanzioni violazioni al CdS
L.R.78/98
Altre entrate
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+FG+H)

2013
Consuntivo

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Tab. 5 Entrate titolo IV
Entrate titolo V **
Totale titoli (IV+V) (M)
Spese titolo II (N)
Differenza di parte capitale (P=M-N)
Entrate capitale destinate a spese correnti (F)
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G)
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale
(H)

Relazione fine
mandato 2013

2013 Consuntivo

Scostamento

2.558.292,43

2.564.594,95

6.302,52

2.558.292,43
2.759.521,68
-201.229,25
27.397,70

2.564.594,95
2.860.118,42
-295.523,47
0,00

6.302,52
100.596,74
-94.294,22
-27.397,70

138.000

138.000,00

0

0,00

0,00

0,00

Relazione di inizio mandato

5

Comune di Fivizzano
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale [eventuale] (Q)
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (PF+G-H+Q)

229.878,68

158.867,27

71.011,41

19.458,42

1.343,80

137.907,93

Come si evince, il completamento delle registrazioni delle operazioni di impegno e
accertamento in sede di consuntivo 2013, ha evidenziato uno scostamento positivo nel saldo di
parte corrente per circa 347.964 euro, che ha permesso di utilizzare integralmente il gettito dei
permessi di costruire a finanziamento della spesa di investimento.
Al risultato di gestione 2013 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese correnti di
carattere eccezionale e non ripetitivo:
Tab. 9

Entrate eccezionali correnti o in c/capitale destinate a spesa corrente
Tipologia
Contributo rilascio permesso di costruire
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni
Recupero evasione tributaria
Entrate per eventi calamitosi
Canoni concessori pluriennali
Sanzioni per violazioni al codice della strada
Plusvalenze da alienazione
Altre (da specificare)
Totale entrate
Spese correnti straordinarie finanziate con risorse eccezionali
Tipologia
Consultazioni elettorali o referendarie locali
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi
Oneri straordinari della gestione corrente
Spese per eventi calamitosi
Sentenze esecutive ed atti equiparati
Servizi recupero evasione
Totale spese
Sbilancio entrate meno spese non ripetitive

Accertamenti

443.782,67
274.315,85
128.793,41
0,00
846.891,93
Impegni

65.004,07
274.315,85
183.359,20
522.679,12
324.212,81

Al termine dell’esercizio 2013 la differenza fra entrate eccezionali e spese a carattere non
ricorrente o correlate all’entrata, pur riducendosi considerevolmente rispetto agli esercizi
precedenti è di € 324.212,81 ed evidenzia il contributo positivo dato dalle entrate non ricorrenti
all’equilibrio della situazione corrente.

3. La gestione di competenza
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relazione fine
mandato 2013

consuntivo
2013

Riscossioni
Pagamenti

(+)
(-)
Differenza [A]

8.244.186,24
7.612.557,14
631.629,10

8.245.552,90
7.612.712,14
632.840,76

Residui attivi
Residui passivi

(+)
3.352.579,66
(-)
3.920.807,62
Differenza [B] 568.227,96

3.812.114,50
4.100.485,67
-288.371,17

Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza

[A] - [B]

63.401,14

344.469,59

La differenza fra incassi e pagamenti è dovuta ad un errore di regolarizzazione di un
provvisorio corretto in sede di consuntivo 2013.
Gli scostamenti sui residui sono da imputarsi alle operazioni di ri-accertamento dei residui attivi
e passivi che era ancora in corso al momento della redazione della relazione di fine mandato.
Risultato di
amministrazione
RESIDUI

In conto
COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2013
1.987.010,61
8.245.552,90
RISCOSSIONI
2.925.363,12
7.612.712,14
PAGAMENTI
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
Differenza
Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2013

Totale

1.433.385,20
10.232.563,51
10.538.075,26
1.127.873,45
0,00
1.127.873,45
8.977.842,37
8.293.121,90
684.720,47
1.812.593,92

Evoluzione risultato amministrazione
Tab. 11

Risultato di amministrazione (+/-)
di cui:
a) Vincolato
b) Per spese in conto capitale
c) Per fondo ammortamento
d) Per fondo svalutazione crediti
e) Non vincolato (+/-) *

2011
274.201,99

1.184.123,00

2012
1.692.612,87

2013
1.812.593,92

229.878,68

72.011,41

1.439.218,25
23.515,94

1.586.505,49
154.077,02

Si evidenzia altresì il mancato impiego totale dell’avanzo vincolato alle spese di capitale
applicato al bilancio 2013, la differenza di 71.011,41 euro è confluita nell’avanzo vincolato nel
consuntivo 2013.
Fondo di cassa
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La situazione di cassa dell´Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presentava i seguenti
risultati:

Tab. 1 -

Disponibilità
Anticipazioni

2011

2012
1.433.385,20

713.836,78

2013
1.127.873,45
0,00

Si sono utilizzate in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione operando la
ricostituzione di tali fondi vincolati man mano che le disponibilità in Tesoreria lo consentivano.

CASSA VINCOLATA 31/12/2013
Entrate correnti già riscosse a specifica destinazione
trasferimenti regione
trasferimenti provincia
trasferimenti altri enti
altre entrate correnti a specifica destinazione

136.204,86
262.954,46
75.124,74
35.845,12

Entrate in conto capitale aventi destinazione
vincolata già riscosse
oneri di urbanizzazione
trasferimenti di capitale Stato
trasferimenti di capitale della Regione
traferimenti altri enti
mutui a carico dello Stato
mutui
avanzo vincolato

232.887,73
126.673,00
50.388,25
98.786,20
68.970,37
48.924,79
90.332,39

tot.

1.227.091,91

Pertanto non risultano ricostituite in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione per €
99.218,46.
E’ tuttavia da evidenziare che l’Ente al termine dell’esercizio ha anticipato spese con utilizzo di
fondi liberi, che debbono essere rimborsate da terzi per € 862.013,56. Si evidenzia altresì che
l’Ente non è riuscito a ricostituire in termini di cassa le entrate vincolate principalmente a causa
di un ritardo nella consegna, e quindi nell’incasso, dell’ultima rata Tares 2013.
Si rileva che la situazione complessiva di cassa ha registrato nel periodo di riferimento un
oggettivo miglioramento connesso con il superamento della situazione di disavanzo di
amministrazione che l’ente aveva accertato e con la ricostituzione di un equilibrio finanziario
della gestione che pur presentando ancora alcune criticità si sta consolidando con il passare
del tempo.
Nel corrente esercizio l’Ente non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.
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4.Andamento della gestione dei residui - consuntivo 2013

Residui attivi
Gestione

Tab. 47

Residui
iniziali

Residui
riscossi

Residui
stornati

Residui da
riportare

Totale residui
relazione fine
mandato

Residui di
competenza

Tot. Residui
Accertati
consuntivo

Titolo I

1.253.192,71

978.885,92

98.861,67

175.445,12

1.836.761,79

1.812.829,00

2.012.206,91

Titolo II

431.414,20

192.366,08

4.223,16

234.824,96

255.310,03

470.705,95

490.134,99

Titolo III

2.704.372,48

311.963,84

95.270,29

2.297.138,35

223.658,17

2.565.083,09

2.520.796,52

4.388.979,39

1.483.215,84

198.355,12

2.707.408,43

2.315.729,99

4.848.618,04

5.023.138,42

Titolo IV

2.854.227,14

490.227,51

45.510,08

2.318.489,55

1.473.100,70

3.824.396,41

3.791.590,25

Titolo V

147.270,56

13.472,53

133.798,03

133.798,03

Gest.
Capitale

3.001.497,70

503.700,04

45.510,08

2.452.287,58

1.473.100,70

3.958.194,44

3.925.388,28

Servizi c/terzi
Tit. VI

7.249,50

94,73

1.122,91

6.031,86

23.283,81

30.438,58

29.315,67

Totale

7.397.726,59

1.987.010,61

244.988,11

5.165.727,87

3.812.114,50

8.837.251,06

8.977.842,37

Residui
stornati

Residui da
riportare

Gest.
Corrente

133.798,03

Residui passivi
Gestione
Corrente Tit.
I
C/capitale
Tit. II

Residui
iniziali

Residui
pagati

Totale residui
relazione fine
mandato

Residui di
competenza

Tot Residui
Impegnati
Consuntivo

3.473.336,59

1.572.330,76

4.336,36

1.896.669,47

1.693.252,44

3.515.021,96

3.589.921,91

3.523.101,25

1.282.713,14

16.163,21

2.224.224,90

2.362.061,45

4.495.451,42

4.586.286,35

0,00

0,00

Rimb. prestiti
Tit. III

0,00

Servizi c/terzi
Tit. IV

142.061,08

70.319,22

Totale

7.138.498,92

2.925.363,12

20.499,57

71.741,86

45.171,78

116.913,64

116.913,64

4.192.636,23

4.100.485,67

8.127.387,02

8.293.121,90

Gli scostamenti evidenziati tra la relazione di fine mandato e il consuntivo 2013 sono da
imputarsi alle attività di ri-accertamento in corso al momento della predisposizione della stessa
relazione.
Anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
Analisi anzianità dei residui
RESIDUI

Esercizi
precedenti

2009

Tab. 49

2010

2011

2012

2013

Totale

ATTIVI
Titolo I
di cui Tarsu

34.166,02

13.154,61

29.697,00

98.427,49 1.836.761,79

34.166,02

13.154,61

15.311,80

40.434,27

di cui F.S.R o F.S.

Titolo II
di cui trasf. Stato

7.746,85

6.000,00

20.000,00

201.078,11

2.012.206,91
103.066,70

135.857,49

135.857,49

255.310,03

490.134,99

55.802,47

55.802,47
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di cui trasf.
Regione

Titolo III

7.746,85

6.000,00

423.855,42

133.033,06

15.845,78 1.427.077,22

25.000,00

26.214,15

64.961,00

297.326,87

223.658,17

2.520.796,52

di cui Tia

0,00

di cui Fitti Attivi

0,00

di cui sanzioni CdS
Tot. Parte corrente

Titolo IV

1.237.127,80

79.883,14

465.768,29

139.033,06

29.000,39 1.476.774,22

596.832,47 2.315.729,99

5.023.138,42

1.270.982,09

52.032,27

227.301,87

768.173,32 1.473.100,70

3.791.590,25

55.802,47

55.802,47

26.214,15

64.961,00

di cui trasf. Stato
di cui trasf.
Regione

Titolo V

1.317.010,94

7.746,85

6.000,00

25.000,00

133.798,03

133.798,03

Tot. Parte capitale 1.412.526,97

4.046.151,75

Titolo VI
Totale Attivi

5.527,86

504,00

23.283,81

29.315,67

29.504,39 1.704.076,09 1.390.005,79 3.894.131,12

8.977.842,37

3.296.350,09

197.065,33

306.694,07

126.702,80

310.894,79

362.547,39

789.830,42 1.693.252,44

3.589.921,91

1.439.560,55

28.629,53

23.349,45

112.500,50

620.184,87 2.362.061,45

4.586.286,35

PASSIVI
Titolo I
Titolo II
Titolo IIII
Titolo IV
Totale Passivi

0,00
43.017,91

5.089,75

4.468,28

1.789.272,53

160.422,08

338.712,52

1.229,22

17.936,70

45.171,78

116.913,64

476.277,11 1.427.951,99 4.100.485,67

8.293.121,90

5.Verifica del patto di stabilità interno
L’Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2013 stabiliti dall’art. 31 della Legge
183/2011, avendo registrato i seguenti risultati rispetto agli obiettivi programmatici di competenza mista:
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Tab. 14

MEDIA delle spese correnti (2007-2009)
PERCENTUALE da applicare alla media delle spese correnti
(comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)

2013
7.255.654,62
15,61%

SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 2 ,
art. 31, legge n. 183/2011)
RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto
legge n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)
SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI
(comma 4, art.31, legge n. 183/2011)
RIDUZIONE "SPERIMENTAZIONE" (comma 3-bis, art. 20, decreto legge n. 98/2011 )
PATTO NAZIONALE "Orizzontale" (2) Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1 e segg.,
art. 4-ter, decreto legge n. 16/2012

1.132.607,69
604.114,11
528.493,58
0,00
-500.000,00

PATTO REGIONALE "Verticale" Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art. 1, legge
n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)

0,00

PATTO REGIONALE "Verticale incentivato" Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e
segg., art. 1, legge n. 228/2012

0,00

PATTO REGIONALE "Orizzontale" Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1,
legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)
SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTO TERRITORIALE
IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO ai sensi del comma 122, art. 1, legge n.
220/2010
IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO Variazione obiettivo ai sensi del comma
6-bis, art. 16, decreto legge n. 95/2012

SALDO OBIETTIVO FINALE (A)

accertamenti titoli I,II e III al netto esclusioni
riscossioni titolo IV al netto esclusioni
Totale entrate finali

260.000,00
288.493,58
0,00
0,00
288.493,58
8.566.185,99
1.276.370,97
9.842.556,96
7.368.395,75
1.356.381,51
8.724.777,26
1.117.779,70

impegni titolo I al netto esclusioni
pagamenti titolo II al netto esclusioni
Totale spese finali
Saldo finanziario di competenza mista (B)
Differenza fra saldo finanziario e saldo obiettivo finale (A - B)

-829.286,12

La “cessione” di una quota di saldo utile ai fini del Patto di stabilità regionale orizzontale fatta nel corso
del 2011 e ai fini del Patto nazionale orizzontale spazi finanziari utili del proprio obiettivo 2012, ha
permesso di vedere migliorato l’obiettivo 2013 di € 990.000,00 (di cui € 500.000 ottenuti sul Patto
Nazionale Orizzontale e € 490.000 sul Patto Regionale orizzontale).
Questo margine positivo ha consentito nel 2013, di “cedere” ai fini del Patto regionale orizzontale spazi
finanziari utili del proprio obiettivo 2013, che con decisione di Giunta n.54 del 23.10.2013, è stato
quantificato in € 750.000,00 in favore di altri enti (il saldo tra i -490.000 euro ottenuti e i +750.000 dà il
saldo finale di +260.000 indicato in tabella).
Questa scelta permetterà all’Ente di vedere migliorato il proprio obiettivo sul Patto di stabilità per i
prossimi due anni.

6. INDEBITAMENTO
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Anno
Residuo debito (+)

2011

2012

relazione fine
mandato

Consuntivo
2013

2014

9.565.899,22

8.906.958,37

7.146.236,38

7.146.236,38

6.501.565,43

-658.940,85

-1.760.721,99

-644.670,95

-644.670,95

0,00

Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)
Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +/- (da specificare)
8.906.958,37

7.146.236,38

6.501.565,78

6.501.565,43

6.501.565,43

Nr. Abitanti al 31/12

Totale fine anno

8.447,00

8.358,00

8.152,00

8.152,00

8.152,00

Debito medio per abitante

1.054,45

855,02

797,54

797,54

797,54

Rispetto limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L.
2011

2012

4,63%

4,42%

Controllo limite art. 204/TUEL

relazione
fine
mandato
3,50%

consuntivo
2013
4,04%

STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DERIVATI
L’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari anche derivati.

7.Situazione patrimoniale al 01/01/2014
(identica a quella indicata al 31/12/2013)
Tab. 63

Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni

31/12/2012

Variazioni da
conto
finanziario

Variazioni da
altre cause

31/12/2013

64.451,96

18.705,40

-3.829,32

79.328,04

31.258.858,94

1.350.791,19

-482.779,95

32.126.870,18

676.171,74

-1.032,91

-205.558,38

469.580,45

31.999.482,64

1.368.463,68

-692.167,65

32.675.778,67

6.191.217,49

1.586.054,23

-147.287,24

7.629.984,48

Rimanenze

0,00

Crediti
Altre attività finanziarie

0,00

Disponibilità liquide

1.433.385,20

-305.511,75

Totale attivo circolante

7.624.602,69

1.280.542,48

1.127.873,45
-147.287,24

8.757.857,93

Ratei e risconti

0,00
0,00

Totale dell'attivo
Conti d'ordine

39.624.085,33

2.649.006,16

-839.454,89

41.433.636,60

3.486.755,33

1.079.348,31

-123.102,18

4.443.001,46

Passivo
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Patrimonio netto

14.149.244,25

Conferimenti

14.665.811,36

2.153.321,43

644.890,63

14.794.134,88

-452.854,13

16.366.278,66

Debiti di finanziamento

7.146.236,75

-644.670,95

6.501.565,80

Debiti di funzionamento

3.473.336,59

116.585,32

3.589.921,91

189.456,38

-7.721,03

116.913,64

10.809.029,72

-535.806,66

Debiti per anticipazione di cassa
Altri debiti
Totale debiti

0,00

Ratei e risconti

0,00

10.273.223,06
0,00

0,00

0,00
Totale del passivo
Conti d'ordine

39.624.085,33

1.617.514,77

192.036,50

41.433.636,60

3.486.755,33

1.079.348,31

-123.102,18

4.443.001,46

CONTO ECONOMICO
Tab. 58

A Proventi della gestione
B Costi della gestione
Risultato della gestione
C Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate

2011
8.984.689,50
7.175.741,85

2012
9.109.930,40
7.068.244,79

2013
9.343.050,54
7.682.998,54

1.808.947,65

2.041.685,61

1.660.052,00

1.449,64

Risultato della gestione operativa

1.810.397,29

2.041.685,61

1.660.052,00

D Proventi (+) ed oneri (-) finanziari
E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari

-476.917,99
273.951,34

-438.678,25
1.463.074,76

-356.659,93
-658.501,44

Risultato economico di esercizio

1.607.430,64

3.066.082,12

644.890,63

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio
Tab. 50

2011

2012

2013

Articolo 194 T.U.E.L:
- lettera a) - sentenze esecutive

89.727,97

16.331,40

297.691,82

387.980,10

677.625,53

387.419,79

404.311,50

677.625,53

- lettera b) - copertura disavanzi
- lettera c) - ricapitalizzazioni
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa

Totale

I debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio 2012 e dell'esercizio 2013 sono stati
tutti interamente finanziati.
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Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 30 gennaio 2014 è stata presentata una
proposta di riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da eventi alluvionali per le
abbondanti piogge del mese di gennaio per l'importo di € 173.000,00 da sottoporre al
riconoscimento del Consiglio Comunale.
Tale debito è stato finanziato con un contributo della Regione Toscana già assegnato per €
60.558,56, per la restante parte di € 112.441,44 è stato completamente finanziato in sede di
predisposizione del bilancio di previsione 2014.

8. Spese per il personale
.
La spesa di personale sostenuta nell’anno 2013 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557
della Legge 296/2006.
Per il calcolo dell’incidenza della spesa di personale si sono calcolate anche le spese
sostenute da società a partecipazione pubblica totale o di controllo che sono titolari di
affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, che svolgono funzioni volte a soddisfare
esigenze di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale, che svolgono
attività a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.
La percentuale di incidenza delle spese di personale sulle spese correnti è stata calcolata ai
sensi di quanto previsto dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n.
14/AUT/2011 depositata il 28/12/11, come integrata dalla Deliberazione n. 3 del 27 gennaio
2011 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana .
Essendo ancora in corso al momento della redazione del consuntivo 2013 l’approvazione dei
bilanci 2013 da parte delle Società partecipate, si riporta pertanto nella percentuale l’ultimo
dato comunicato relativo ai bilanci 2012.
Andamento della spesa di personale
limite di spesa art. 1 c.557 l.296/2006
importo spesa di personale calcolata ai sensi dell'art. 1
c.557 l.296/06
rispetto del limite
incidenza spesa di personale sulle spese correnti

relazione fine
mandato 2013

consuntivo 2013

1.727.799,48

1.727.799,48

1.725.695,24

1.714.246,04

si

si
22,86%

27,87%

Lo scostamento dell’indicatore è da imputarsi alle intervenute variazioni nella determinazione
della spesa di personale e nelle spese correnti a seguito delle operazioni finali a consuntivo
2013.
relazione di fine mandato
spesa del personale pro-capite
2013
Consuntivo 2013
Spesa del personale /abitanti

261,42

relazione di fine mandato
Rapporto abitanti dipendenti 2013
Abitanti /dipendenti

260,70

Consuntivo 2013
148

136

Indicare se per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati
rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
In particolare sia nel 2012 che nel 2013 l'ente ha rispettato il limite previsto dall'art. 9, comma
28 del D. L. 78/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
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Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie
contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge:
Il limite di spesa prevista dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 per il Comune di Fivizzano è
pari al 50% della spesa sostenuta per tale tipologia di lavoro nel 2009.
Nel 2009 il Comune di Fivizzano ha sostenuto una spesa pari ad Euro 89.670,59.
Nel 2013 la spesa sostenuta per lavoro flessibile è stata pari a zero.

Fondo risorse decentrate

Relazione di fine mandato 2013 consuntivo 2013
149.214,98
149.698,81

RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
Nel 2013 i rilievi pervenuti sono i seguenti:
- Delibera n.122/2013 Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana sul
rendiconto 2011: pronuncia specifica di accertamento in merito all'avanzo di amministrazione,
che tuttavi non risulta sufficiente a ricostituire i fondi vincolati, per cui il risultato di
amministrazione è sostanzialmente negativo, si rileva altresì la presenza di residui attivi del
Titolo I, III e VI vetusti, costituiti in anni precedenti il 2007, ricorso ad anticipazioni di tesoreria
ed utilizzo di entrate aventi specifica destinazione non ricostituite al termine dell'esercizio.
- Delibera n.270/2013 Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana su
misure correttive adottate dall'Ente in merito alla pronuncia specifica sul rendiconto 2011:
dalla valutazione dei provvedimenti correttivi che l'Ente ha adottato ai sensi dell'art.148 bis del
TUEL, in ordine alla presenza del disavanzo "sostanziale" di amministrazione 2011, la Sezione
rileva l'idoneità degli stessi a rimuovere le irregolarità riscontrate ed a ripristinare gli equilibri di
bilancio; per quanto attiene l'irregolarità relativa all'anticipazione di cassa, la Sezione prende
atto dei provvedimenti adottati dall'Ente, finalizzati ad evitare il ripetersi di tale irregolarità,
infine in ordine alla presenza di un'elevata vetustà dei residui attivi l'idoneità degli stessi a
rimuovere le irregolarità riscontrate e a ripristinare gli equilibri di bilancio.
Nel corso del 2014 non ci sono stati rilievi.
Attività giurisdizionale:
L'ente è stato oggetto nel 2013 delle seguenti sentenze e ordinanze della Corte dei Conti Sezione
Giurisdizionali per la Regione Toscana:
-Sentenza n.380/2013 sul giudizio n.58548 GC che dispone il discarico dell'Istituto Tesoriere.
- Sentenza n.246/2013 di rettifica del conto dell'Economo relativo all'esercizio finanziario 2008
e condanna l'Economo comunale pro tempore a pagare al Comune
di Fivizzano € 6.432,71, oltre interessi e spese di giudizio, in merito al giudizio di conto n.58549
GC sul conto giudiziale reso dall'Economo per gli esercizi
finanziari 2004-2008
Nel 2014 non ci sono state sentenze.
Rilievi dell'Organo di revisione:
L'Organo di revisione nel corso del 2013 pur non avendo effettuato rilievi per gravi irregolarità
contabili, ha tuttavia evidenziato e reso palese, nei pareri rilasciati sui bilanci di
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previsione, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio e sui rendiconti
dell'Amministrazione Comunale, osservazioni e proposte che hanno positivamente influenzato
le decisioni assunte dall'Amministrazione Comunale.
In particolare nel parere sull’approvazione del consuntivo 2013 il Revisore così si esprime:
“…Salvaguardia degli equilibri di competenza sia nell’esercizio di riferimento, sia in termini tendenziali per gli
esercizi futuri, al fine di garantire il superamento definitivo della situazione di grave deficitarietà in termini di
risultato complessivo di amministrazione rilevata negli anni precedenti. Al riguardo occorre ribadire in questa sede
la presenza di entrate non ricorrenti e strutturali che incidono nella determinazione degli equilibri finanziari della
situazione corrente e che devono essere sterilizzate a tali effetti.
(…)Salvaguardia degli equilibri di cassa. Su tale argomento pur rilevando la mancata attivazione dell’anticipazione
del tesoriere (se non per un limitatissimo periodo di tempo) nel 2013 occorre mantenere alta la vigilanza da parte
degli uffici per le seguenti principali motivazioni:
-Utilizzo di fondi vincolati nella destinazione per esigenze correnti non ricostituiti a fine esercizio con
contemporaneo impiego in via di anticipazione di fondi liberi a fronte di incassi di fondi vincolati ancora non
realizzati.
-Carenza di capacità di riscossione su rilevanti residui attivi sia di natura corrente, sia di conto capitale, anche se
protetta da un fondo svalutazione crediti che presenta una sostanziale adeguatezza
-Carente programmazione operativa in termini di cassa (Piano esecutivo di gestione) che individui le
responsabilità di entrata e di uscita dei singoli dirigenti e responsabili dei servizi sul versante del bilancio di cassa.
Controllo e vigilanza sui debiti fuori bilancio e sulle passività potenziali che presentano per l’ente rilevanti criticità
con un andamento in aumento negli ultimi esercizi che deve sollecitare un approccio di maggiore vigilanza da
parte di tutti gli uffici coinvolti.
Controllo e vigilanza sugli organismi partecipati dall’ente. La situazione dei rapporti di debito e credito tra l’ente e
i propri organismi gestionali esterni è particolarmente critica come risulta dalla presente relazione.
Particolare attenzione dovrà essere posta anche ai rapporti con l’Unione dei Comuni che esercita una serie di
funzioni in forma associata anche per conto del Comune di Fivizzano.”

ORGANISMI CONTROLLATI

1 Organismi controllati:
Ai sensi dell'art.14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, così come modificato dall'art.16,
comma 27 del D.L. 13/08/2011 n.138 e dell'art.4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge
n.135/2012, ha posto in essere un'attività di verifica per il mantenimento delle proprie
partecipazioni in organismi controllati.
Con nuova Deliberazione di Consiglio n. 66 del 19 dicembre 2013 è stata effettuata un'ulteriore
verifica ai sensi delle normative sopra richiamate che ha portato, fatto salvo per le situazioni di
Terme di Equi Spa e Cat Spa per le quali era in corso la procedura di concordato preventivo
presso il Tribunale Fallimentare di Massa, a:
mantenimento della partecipazione nel capitale delle società partecipate, ai sensi dell’art. 3, cc.
28 (e 27), L. 244/2007, in quanto strettamente necessarie al perseguimento dei fini istituzionali
di questo Comune, per le seguenti società:
- G.A.I.A spa
- Apufarma Spa
- Erp Spa
dismissione della partecipazione al capitale di Banca Apuana Soc. cop.va, Fidi Toscana Spa,
Internazionali Marmi e Macchine Spa, Amia Spa e Agenzia
Energetica Provinciale s.r.l. invitando la Giunta ad attivare la procedura di dismissione di detta
partecipazione.
Sulla base delle risultante della relazione di inizio mandato del Comune di Fivizzano
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□

la situazione finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri.

Fivizzano, 12 settembre 2014

IL SINDACO
(Cav. Paolo Grassi)
******************

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato
sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di
programmazione
finanziaria dell'ente.
I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex
articolo 161 del TUOEL o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti delle
legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.
L'organo di revisione economico finanziario
Prof. Dott. Francesco Delfino
_____________________________________________

Relazione di inizio mandato

17

