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Premessa ed introduzione alla Relazione di fine mandato 

Il decreto legislativo n.149 del 6 settembre 2011, uno dei numerosi provvedimenti emessi in attuazione del 
federalismo fiscale frutto della delega contenuta nella L.42/2009, è conosciuto come “Decreto premi e sanzioni” in 
quanto intende introdurre nell’ordinamento degli enti locali taluni meccanismi premianti o sanzionatori con 
l’obiettivo, espressamente dichiarato dalla norma, di responsabilizzare gli amministratori su taluni aspetti del loro 
importante mandato. Ciò, con particolare riguardo all’analisi dei risultati conseguiti durante il mandato ed 
assicurando, allo stesso tempo, una sufficiente trasparenza nella gestione delle informazioni ottenuta con 
l’adozione di adeguati strumenti di informazione. 

Tra le novità della norma è prevista l’istituzione obbligatoria della “Relazione di fine mandato” per offrire agli 
interlocutori dell’ente locale una particolare forma di rendiconto su taluni particolari aspetti della gestione. La 
Relazione di fine mandato è una certificazione informativa su taluni aspetti della gestione predisposta in base a dei 
prospetti ufficiali, che ne delimitano il contenuto e ne vincolano il percorso di approvazione e sottoscrizione. 

Venendo allo specifico contenuto della norma, il D.Lgs.149 del 06.09.11 con oggetto “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” 
precisa che la relazione di fine mandato “.è sottoscritta dal (..) sindaco non oltre il novantesimo giorno 
antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, 
essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo 
tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, 
composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale 
verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i 
dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati (..) ed invia, 
entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione di fine 
mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di 
ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del presidente della provincia o del 
sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente della provincia o dal sindaco alla Conferenza 
permanente per il coordinamento della finanza pubblica” (D.Lgs.149/2011, art.4/2). 

Il contenuto di questo documento non è libero in quanto la norma prevede l’inserimento obbligatorio di talune 
informazioni. Viene pertanto precisato che “..la relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle 
principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento alle seguenti 
casistiche: a) Sistema ed esiti dei controlli interni; b) Eventuali rilievi della Corte dei conti; c) Azioni intraprese per i l 
rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; 
d) Situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti 
controllati (..) ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni 
intraprese per porvi rimedio; e) Azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai 
fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche 
utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto 
qualità-costi; f) Quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale” (D.Lgs.149/2011, art.4/4). 

Per quanto riguarda infine il formato del documento, viene precisato che “con atto di natura non regolamentare, 
adottato d'intesa con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali (..), il Ministro dell'interno (..) adotta uno 
schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema 
per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti“ (D.Lgs.149/2011, art.4/5). 

In esecuzione di quest’ultimo richiamo normativo, con decreto del Ministero dell’Interno del 26 aprile 2013 è stato 
approvato lo schema tipo della Relazione di fine mandato, valido per gli enti di non piccola dimensione (più di 5.000 
abitanti) e, in versione ridotta, anche per gli enti di dimensione demografica più modesta (meno di 5.000 abitanti). 

La presente relazione è quindi predisposta rispettando il contenuto dei citati modelli, fermo restando che la maggior 
parte dei dati contenuti nelle tabelle sono estratti dagli schemi dei certificati ministeriali al rendiconto della gestione, 
oltre che dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della 
Corte dei conti. Tutti i dati riportati nella Relazione trovano pertanto corrispondenza nei citati documenti oltre che, 
naturalmente, nella contabilità ufficiale dell’ente. 
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PARTE I 

 

DATI GENERALI 
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1.1 Popolazione residente 

Le scelte che l'amministrazione adotta e le successive strategie di intervento sul territorio sono molto spesso 
influenzate dall'andamento demografico della popolazione. Interventi di natura infrastrutturale (opere 
pubbliche) e politiche sociali, ad esempio, variano con la modifica del tessuto della popolazione. La tabella 
espone i dati numerici della popolazione residente nei rispettivi anni. 

Popolazione residente 2014 2015 2016 2017 2018 

4287 4252 4159 4102 4079 

 
 

1.1 Organi politici 

L’organizzazione politica del comune ruota attorno a tre distinti organi, e cioè il sindaco, la giunta e il 
consiglio. Mentre il sindaco ed i membri del consiglio sono eletti direttamente dai cittadini, i componenti della 
giunta sono nominati dal Primo cittadino. Il consiglio, organo collegiale di indirizzo e controllo politico ed 
amministrativo, è composto da un numero di consiglieri che varia a seconda della dimensione dell'ente. Il 
sindaco, eletto direttamente dai cittadini, nomina gli assessori e distribuisce loro le competenze. Le due 
tabelle mostrano la composizione dei due principali organi collegiali dell'ente. 

Composizione della giunta comunale 

Cognome e nome Carica 

BERNARDONI BARBARA Vicesindaco - Vice Sindaco e Assessore alla Sanità, Politiche Sociali e Pari Opportunità 

AZZOLINI ROBERTA Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione 

PETRELLA LUIGI 
Assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzione del Patrimonio, Ambiente e 
Sviluppo del Territorio 

RAGAZZI FRANCESCO Assessore al Bilancio e Tributi 

 

Composizione del consiglio comunale 

Cognome e nome Carica 

Boschini Eugenio Sindaco 

Bernardoni Barbara Consigliere 

Azzolini Roberta Consigliere 

Carta Alessandra Consigliere 

Bernardelli Andrea Consigliere 

Brenzan Silvia Consigliere 

Contin Natalia Consigliere 

Gilioli Paolo Consigliere 

Petrella Luigi Consigliere 

Gulmanelli Giuliana Consigliere 

Cirella Michele Consigliere 

Grigolo Eddy Consigliere 

Simi Alberto Consigliere 
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1.3 Struttura organizzativa 

Nell'organizzazione del lavoro dell'ente pubblico, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è 
affidata agli organi di governo di estrazione politica. I dirigenti ed i responsabili dei servizi, invece, 
provvedono alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di indirizzo unito 
ad un controllo sulla valutazione dei risultati. La tabella mostra in modo sintetico la composizione numerica 
della struttura. 

 

Segretario: D.ssa Pallara Patrizia in segreteria convenzionata all’80,56 % 

Dirigenti Non previsto 

Posizioni organizzative n. 4 

Totale personale dipendente n. 17 
 

 
Pianta Organica e personale in servizio: 
 

AREE Qualifica  Cat. P.E. Posti Dipendente IN Serv. 

AREA SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE SPECIALISTA DI VIGILANZA  D   1 COPERTO 1 

  Agente di polizia municipale  C   1 COPERTO 1 

  Agente di polizia municipale  C   1 VACANTE     

  Totale area      3   2 

 
   

     
  SPECIALISTA  AMMIN. CONTABILE  D   1 COPERTO 1 

AREA ECONOMICO Istruttore amministrativo  C   1 COPERTO 1 

FINANZIARIA Istruttore amministrativo  C   1 COPERTO 1 

E Istruttore amministrativo  C   1 COPERTO 1 

SERVIZI GENERALI Istruttore amministrativo  C   1 COPERTO 1 

  Istruttore amministrativo  C   1 VACANTE   

  Istruttore amministrativo   C     ELIMINATO   

  Totale area      6   6 

 
   

     
  SPECIALISTA AMMIN.  D   1 COPERTO 1 

AREA SERVIZI Istruttore amministrativo  C   1 COPERTO 1 

DEMOGRAFICI Istruttore amministrativo  C   1 VACANTE   

STATISTICI 
Istruttore amministrativo part-time 
24/36  

 C     ELIMINATO   

e SERVIZI ALLA Istruttore amministrativo  C   1 COPERTO 1 

PERSONA Esecutore socio-assistenziale   B   1 COPERTO 1 

  Esecutore socio-assistenziale   B     ELIMINATO   

  Assistente Sociale  D     ELIMINATO    

  Totale area      5   4 

 

 Istruttore amministrativo-tecnico  C   1 COPERTO 1 

  Istruttore amministrativo-tecnico  C   1 COPERTO 1 

  Istruttore amministrativo-tecnico  C     ELIMINATO   

AREA Collaboratore tecnico  B.3   1 COPERTO 1 

CONTROLLO DEL Esecutore tecnico  B   1 COPERTO 1 

TERRITORIO Esecutore tecnico  B   1 COPERTO 1 

  Operatore cimiteriale  B   1 COPERTO 1 

  Totale area      6   6 

  Totali generali      20   17 

 
1.4 Condizione giuridica dell'Ente 

L’ente opera in un contesto giuridico regolato dal normale avvicendarsi delle amministrazioni che sono state 
elette dopo lo svolgimento delle elezioni. In casi eccezionali, però, la condizione giuridica dell’ente può 
essere soggetta a regimi o restrizioni speciali, come nel caso in cui l’amministrazione sia sciolta per gravi 
irregolarità, per il compimento di atti contrari alla Costituzione, per gravi motivi di ordine pubblico, oppure per 
impossibile svolgimento della normale attività, come nel caso di dimissioni del Sindaco, mancata 
approvazione dei principali documenti di programmazione, e così via. 
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1.5 Condizione finanziaria dell'Ente 

L'ente reperisce le risorse necessarie al funzionamento della gestione corrente ed allo sviluppo degli 
interventi in conto capitale. Il tutto, cercando di garantire nell'immediato e nel breve periodo il mantenimento 
di un corretto equilibrio finanziario tra risorse disponibili e fabbisogno di spesa. L'assenza di questo equilibrio, 
in un intervallo di tempo non trascurabile, può portare l'ente a richiedere ed ottenere la situazione di dissesto, 
dove l'operatività normale viene sostituita con interventi radicali volti a ripristinare il necessario pareggio dei 
conti. 

Nel periodo di mandato: 

- l'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL 

- l'Ente non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL 

- l'Ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL 

 
1.6 Situazione di contesto interno/esterno 

L'ente locale si trova ad operare in un quadro legislativo, giuridico ed economico, che risente molto della 
compromessa situazione delle finanze pubbliche. La riduzione dei trasferimenti statali, come le regole 
imposte a vario livello dalla normativa comunitaria sul patto di stabilità (pareggio di bilancio di finanza 
pubblica), sono solo alcuni degli aspetti di questo contesto particolarmente grave, che limita fortemente 
l'attività e l'autonomia operativa dell'ente locale. 

Per ogni settore/servizio fondamentale, sono descritte, in sintesi, le principali criticità riscontrate e le 
soluzioni realizzate durante il mandato. 

 
1.7 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 

dell’art. 242 del Tuel 

I parametri di deficit strutturale sono dei particolari tipi di indicatore previsti obbligatoriamente dal legislatore 
per tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire all'autorità centrale un indizio, sufficientemente 
obiettivo, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell’ente, o per meglio dire, l’assenza di una 
condizione di dissesto strutturale. 

 
2014 2017 

No Si No Si 

Par. 1) Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti X  X  
Par. 2) Residui entrate proprie rispetto entrate proprie X   X 
Par. 3) Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie X  X  
Par. 4) Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti X  X  
Par. 5) Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti X  X  
Par. 6) Spese personale rispetto entrate correnti X  X  
Par. 7)Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti  X  X 
Par. 8) Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti X  X  
Par. 9) Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti X   X 
Par. 10) Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti X  X  

Numero parametri positivi uno tre 
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PARTE II 

 

ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA 
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2.1 Attività normativa 

La disciplina del Titolo V della costituzione offre un quadro delle funzioni e dei poteri dei comuni, province e 
città metropolitane, nonché della loro organizzazione, che non è più solo rimessa alla possibilità normativa 
della legge statale. Le “fonti” del diritto locale non trovano più origine dal solo principio di autonomia degli 
enti medesimi, ma sono invece espressamente indicate nella Costituzione. Ogni ente, infatti, ha potestà 
regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite. 

Nel periodo di mandato sono state apportate delle modifiche ai regolamenti ed sono stati adottati anche 
nuovi Regolamenti; di seguito vengono elencate tutte le deliberazioni consiliari/giuntali di cui trattasi: 

• Delibera C.C. n. 29 del 05-08-2016: approvazione del regolamento di sicurezza e Polizia Urbana. 

• Delibera di C.C. n. 24 del 29/07/2015: approvazione Regolamento per l’accesso e la partecipazione al costo 
delle prestazioni sociali agevolate. 

• Delibera di C.C. n. 23 del 29/07/2015: approvazione del Regolamento per la videosorveglianza del Comune di 
Castelmassa. 

• Delibera di C.C. n. 22 del 08/07/2016: approvazione del Regolamento comunale per la gestione degli impianti 
sportivi – L. R. Veneto n.8/2015; 

• Regolamento del Centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani approvato con delibera di C.C. n. 16 del 
31/3/2011, modificato con delibera di C.C. n. 32 del 09/02/2016; 

• Nuovo Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 13/01/2017; 

• Delibera di C.C. n. 14 del 03/02/2017: approvazione del “Regolamento per il conferimento delle onorificenze 
comunali”; 

• Delibera di C.C. n. 32 del 31/07/2017: approvazione del “Regolamento per la realizzazione di strutture 
temporanee a servizio di attività commerciali, di pubblici esercizi per la ristorazione e le attività turistiche, delle attività 
sportive e delle attività di interesse pubblico o collettivo”; 

• Deliberazione di C.C. n. 11 del 21/05/2018: approvazione del “Regolamento attuativo del Regolamento UE 
2016/679 in materia di protezione dati personali”;  

• Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, 
adottato con deliberazione di G.C. n. 144 del 24/10/2018; 

• Delibera di C.C. n. 17 del 30/07/2018: approvazione del “Regolamento Comunale modalità operative di 
ricevimento e registrazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT)”. 

2.2 Attività tributaria 

2.2.1 Politica tributaria locale 

Le scelte che l'amministrazione può abbracciare in questo campo attengono soprattutto alla possibilità di 
modificare l’articolazione economica del singolo tributo entro i limiti previsti dalla normativa. Le leggi 
finanziarie, soprattutto negli ultimi anni, hanno ridotto l’autonomia del comune in tema di tributi e tariffe, 
limitando così le finalità postulate dal federalismo fiscale, volte ad accrescere il livello di autonomia nel 
reperimento delle risorse. Con la legge 208/2015 e relative proroghe era stata sospesa fino a tutto il 2018 
l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedevano aumenti di 
tributi rispetto a quelli applicati per l’anno 2015 (ad esclusione della TARI per la quale  rimaneva vigente il 
principio della copertura integrale dei costi del servizio). Negli anni dal 2014 al 2018 le aliquote dei tributi 
comunali sono pertanto rimaste inalterate ad eccezione di contenute variazioni delle tariffe TARI dovute 
all’aumento dei costi del servizio. Nella formulazione delle tariffe TARI l’ente ha applicato i coeff icienti di cui 
al D.P.R. 158/1999 in modo da evitare eccessive sperequazioni a danno delle famiglie più numerose e, per 
quanto riguarda le utenze non domestiche, in modo da evitare eccessivi discostamenti rispetto alla 
tassazione TARSU che prevedeva una tariffa al mq. in base ai dati storici relativi alle quantità e qualità medie 
ordinarie dei rifiuti solidi urbani producibili nelle diverse categorie di locali ed aree. Al fine degli equilibri di 
bilancio e nel rispetto del principio dell’equità fiscale negli anni in riferimento è stata svolta dall’ufficio tributi 
comunale una notevole attività di verifica ed accertamento che ha permesso la riscossione di ingenti quote di 
tributi evasi. A partire dal 1/7/2018, dopo opportune valutazioni e tenuto presente il principio di rotazione 
degli incarichi stabilito dalle norme e dalle linee guida ANAC, il servizio di riscossione coattiva delle entrate 
comunali è stato affidato al nuovo concessionario “Areariscossioni srl”. Per i medesimi principi, a partire dal 
2019, il servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle 
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pubbliche affissioni è stato affidato al nuovo concessionario “ICA Imposte Comunali Affini”. La legge 
145/2018 (legge finanziaria 2019) non ha prorogato le disposizioni che impedivano agli enti di apportare 
variazioni alle tariffe ed ha chiarito l’intricata situazione normativa inerente l’applicazione dell’imposta sulla 
pubblicità. L’ente anche per il 2019 non ha modificato le tariffe dei tributi comunali tranne per quanto 
concerne l’imposta sulla pubblicità per la quale, al fine di mantenere immutata la somma in entrata alla luce 
del nuovo quadro normativo, è stato deliberato un aumento delle tariffe di base del 30% per le superfici 
superiori al metro quadro anziché il previgente aumento del 20% relativo a tutte le superfici.     

2.2.2 IMU/TASI: Principali aliquote applicate 

L'imposizione sul patrimonio immobiliare ha subito nel tempo vistose modifiche. Si è partiti in tempi lontani 
quando, a decorrere dal 1993, venne istituita l'imposta comunale sugli immobili. Presupposto dell'imposta era 
il possesso di immobili (abitazione principale, altri fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli). A partire dal 
2008 dall’applicazione dell’ICI era stata esentata l’abitazione principale non di lusso. Dal 2012, con 
l'istituzione dell'IMU, si è ritornati ad una formulazione simile a quella originaria, ripristinando l’applicazione 
del tributo anche sull'abitazione principale. Dal 2013, l’imposta sugli immobili viene nuovamente non 
applicata alle abitazioni principali non di lusso. A partire dal 2014, oltre all’IMU, sui fabbricati e sulle aree 
edificabili (non sui terreni agricoli) viene istituito anche il tributo TASI (Tassa sui servizi indivisibili) a carico 
sia del possessore che dell’utilizzatore degli immobili. Dal 2016 la TASI non si applica sulle unità immobiliari 
adibite ad abitazione principale. 

IMU 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota abitazione principale   0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Detrazione abitazione principale (€) 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Aliquota altri immobili 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

Aliquota Fabbricati D (ad esclusione D2) 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 

Aliquota fabbr. rurali e strumentali  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TASI 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota abitazione principale 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 

Aliquota abitazione principale di lusso 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Aliquota altri fabbricati uso abitativo 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Aliquota altri fabbricati uso non abitativo 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Aliquota fabbricati D ad esclusione D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aliquota fabbricati strumentali agricoli 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Aliquota aree edificabili 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Aliquota immobili merce dest.vendita  - - 0,25 0,25 0,25  

 

2.2.3 Addizionale IRPEF 

L’imposizione addizionale sull’IRPEF, è stata istituita dal lontano 1999, allorché l’ente locale è stato 
autorizzato a deliberare, entro il 31/12 di ciascun anno, la variazione dell'aliquota dell'addizionale da 
applicare a partire dall'anno successivo, con un limite massimo stabilito per legge. A partire dall’anno 2007, 
ai sensi della Legge 296/2006 ed ai sensi del Regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale 
comunale Irpef, è stata adottata l’aliquota dello 0,80% con una esenzione per i redditi non superiori ad €. 
12.000,00. 

Addizionale IRPEF 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota massima (%)  0,800  0,800  0,800  0,800  0,800 

Fascia esenzione (€)         12.000,00         12.000,00         12.000,00         12.000,00         12.000,00 

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 
 

Comune di CASTELMASSA - Prot. n. 0005329 del 10-04-2019 partenza Cat. 4 cl. 1



11 Relazione di fine mandato 2019                                                                          Comune di Castelmassa 

 

 
2.2.4 Prelievi sui rifiuti 

La tassazione sullo smaltimento di rifiuti solidi urbani ha subito nel tempo numerose variazioni. La TARSU, 
istituita dal D.Lgs.507/1993, è stata sostituita nel 2013 dalla TARES e nel 2014, con Legge 207/2013, dalla 
TARI, che prevede la copertura integrale dei costi del servizio come risultanti dal piano finanziario redatto 
sulla base dei dati del gestore del servizio raccolta rifiuti ed ai dati del comune. La tassa è articolata in una 
tariffa per la copertura dei costi fissi ed una tariffa per la copertura dei costi variabili. Le tariffe delle utenze 
domestiche sono inoltre differenziate in base al numero dei componenti, mentre quelle delle utenze non 
domestiche in base alle categorie di attività previste dal D.P.R. 158/1999.  

Prelievi sui rifiuti 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia TARI TARI TARI TARI TARI 

Tasso di copertura 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Costo pro capite 115,47 116,42 123,83 125,55 136,06 

 

2.3 Attività amministrativa 

2.3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni 

La normativa generale, talvolta integrata con le previsioni dello Statuto e con il regolamento interno 
sull’organizzazione degli uffici e servizi, prevede l’utilizzo di un sistema articolato dei controlli interni, la cui 
consistenza dipende molto dalle dimensioni demografiche dell’ente. Il contesto è sempre lo stesso, e cioè 
favorire il miglioramento dell’operatività della complessa macchina comunale, ma gli strumenti messi in atto 
sono profondamente diversi con il variare del peso specifico del comune. 

Fino all’anno 2013, il Comune di Castelmassa non disponeva di un sistema dei controlli interni; a seguito 
della nuova disciplina obbligatoria introdotta dall’art. 147 del D.Lgs. 267/2000 (Tuoel), l’Ente con 
deliberazione consiliare n. 43 del 27.12.2013 si è dotato della disciplina dei controlli interni, mediante la 
modifica del regolamento di contabilità dell’Ente: 

 controllo di regolarità amministrativa e contabile: ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e 
la correttezza dell'azione amministrativa. 

 controllo di gestione: ha lo scopo di verificare l’efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione 
amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra 
obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati. 

 controllo sugli equilibri finanziari: ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri 
finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai 
fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno. 

Le funzioni di indirizzo, coordinamento e di raccordo interno fra le varie attività di controllo sono svolte dal 
Segretario. Le suddette attività di controllo sono integrate dai controlli di competenza dell’Organo di 
revisione contabile, secondo la disciplina recata dal Tuoel e dal Regolamento di Contabilità, e dall’O.I.V., 
secondo la disciplina recata dal Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e dal ciclo della 
performance. 

Nel corso del 2014 sono stati attivati controlli sugli atti in misura del 5% come previsto dalla disciplina 
regolamentare adottata, nello specifico sono stati controllati:  

  

N. 22 Determinazioni dei Responsabili dei servizi; 

N. 2 Permessi di costruire 

N. 1 Contratti 

 

Nel corso del 2015 sono stati attivati controlli sugli atti in misura del 5% come previsto dalla disciplina 
regolamentare adottata, nello specifico sono stati controllat i:  

 

N. 17 Determinazioni dei Responsabili dei servizi; 

N. 1 Permessi di costruire 

N. 1 Contratti 
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Nel corso del 2016 sono stati attivati controlli sugli atti in misura del 5% come previsto dalla disciplina 
regolamentare adottata, nello specifico sono stati controllati: 

 

N. 26 Determinazioni dei Responsabili dei servizi; 

N. 4 Permessi di costruire 

N. 4 Contratti 

 

Nel corso del 2017 sono stati attivati controlli sugli atti in misura del 5% come previsto dalla disciplina 
regolamentare adottata, nello specifico sono stati controllati: 

 

N. 32 Determinazioni dei Responsabili dei servizi; 

N. 5 Permessi di costruire 

N. 4 Contratti 

 
 

Nel corso del 2018 sono stati attivati controlli sugli atti in misura del 5% come previsto dalla disciplina 
regolamentare adottata, nello specifico sono stati controllati: 

 

N. 32 Determinazioni dei Responsabili dei servizi; 

N. 4 Permessi di costruire 

N. 4 Contratti 

 

 

2.3.2 Controllo di gestione 

Il controllo di gestione è un sistema di monitoraggio dell’attività dell’ente volto a garantire, o quanto meno a 
favorire, la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse 
pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione 
amministrativa. Si tratta pertanto della procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi 
programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità 
dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità. 

Principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e livello di realizzazione. 

Personale 

Obiettivo Razionalizzazione dotazione organica e uffici 

Inizio mandato Il personale in servizio nel corso del mandato è stato massimo di n. 20 unità. 

Fine mandato 
Il personale attualmente in servizio è 17 unità; tale riduzione è avvenuta perché non si è 
provveduto alla sostituzione del personale cessato o trasferito per mobilità. 

 

Lavori pubblici 

Obiettivo Investimenti programmati e impegnati 
 

Inizio mandato Con delibera C.C. n. 18 del 11.06.2014 il consiglio Comunale ha recepito gli indirizzi generali e 
le linee guida mandato amministrativo 2014-2019. 

 

Fine mandato Nel periodo di mandato sono state realizzate le seguenti opere pubbliche: 
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2014 

Descrizione opera 
 Importo 

lavori  
 Stato dell'opera  

Segnaletica orizzontale strade comunali  15.000,00   conclusa  

Interventi nell’ambito dell’artigianato artistico e tradizionale – riqualificazione 
area ed immobili ex Mercato Coperto 

813.760,00   conclusa  

Lavori di riparazione dei danni causati all’Edificio Municipale dagli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012 

      
160.000,00  

 conclusa  

“Edificio demaniale sito in Via Castaldelli, 1/B. Manutenzione straordinaria e 
realizzazione di box prefabbricato per il ricovero di mezzi di emergenza 
destinato a casello idraulico in gestione AiPo e sede Protezione Civile 

        
99.695,84  

 conclusa  

Riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio 
comunale con interventi finalizzati al risparmio energetico 

      
400.000,00  

 conclusa  

Interventi di manutenzione alloggio Capitano Stazione Carabinieri 15.147,00 conclusa 

Riqualificazione della rete fognaria. Interventi urgenti di risanamento igienico 
– sanitario delle Vie Provasi e San Martino in Castelmassa – Opera 
finanziata mediante contributo Regionale ed economie derivanti dal 
precedente stralcio di opere di fognatura  

300.000,00 conclusa 

 

 

2015 

Descrizione opera 
 Importo 

lavori  
 Stato dell'opera  

Lavori di ristrutturazione per miglioramento strutturale ed impiantistico della 
scuola primaria E.Panzacchi 

135.000,00  conclusa  

 Interventi di riqualificazione area ed immobili ex Mercato Coperto – 2° 
Stralcio – 2° Stralcio 

158.433,20 conclusa 

Ristrutturazione dell’edificio ex C.S.A. per la realizzazione della nuova 
Biblioteca Comunale 

650.000,00 conclusa 

Interventi di efficientamento energetico degli edifici comunali 399.231,84 conclusa 

 

 

2016 

Descrizione opera 
 Importo 

lavori  
 Stato dell'opera  

Efficientamento e risparmio energetico della rete di pubblica illuminazione 
nel territorio comunale 

        
835.000,00 

 conclusa 

Riqualificazione area verde edificio ex Mercato Coperto di via Oberdan 36.291,89   conclusa  

Realizzazione segnaletica stradale orizzontale 20.000,00  conclusa  

Rifacimento copertura con guaina impermeabilizzante ed intonaco interno 
nel blocco loculi z32 presso il Cimitero Comunale 

22.000,00 conclusa 
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2017 

Descrizione opera 
 Importo 

lavori  
 Stato dell'opera  

Abbattimento barriere architettoniche urbane e adeguamento percorsi 
pedonali nei tratti di Via A. Volta e Via G. Oberdan 

        
78.000,00  

 conclusa  

Lavori di asfaltatura della pubblica Via Cerestar e realizzazione nuova 
segnaletica orizzontale 

        
36.000,00  

conclusa  

Ampliamento del Teatro Cotogni 420.000,00  
 Progetto di 

fattibilità Tecnica 
ed economica  

Opere di somma urgenza per la messa in sicurezza delle strutture del 
Teatro Cotogni  

43.391,76  conclusa  

Interventi di riparazione e miglioramento sismico del Teatro Cotogni 980.000,00  
Progetto di 

fattibilità Tecnica 
ed economica 

Lavori di adeguamento igienico-sanitario dei servizi igienici e spogliatoi della 
palestra comunale sita in Via Matteotti 

50.000,00  conclusa  

Lavori di manutenzione e asfaltatura del parcheggio all'interno del plesso 
scolastico di Via Matteotti 

5.203,49  conclusa  

Lavori di riparazione post sisma del Magazzino Municipale e sede 
dell’A.V.P. – Associazione Volontari Polesani – sito nel Comune di 
Castelmassa .- Via Matteotti 

      
184.500,00  

 
 conclusa  

Fornitura e posa in opera di archivi compattabili per la nuova biblioteca 
comunale di via Oberdan 

21.968,34 conclusa 

 

2018 

Descrizione opera 
 Importo 

lavori  
 Stato dell'opera  

Riqualificazione di Piazza Libertà per abbattimento barriere architettoniche 135.000,00  
In fase di 

conclusione 

Manutenzione straordinaria tratto stradale in via Bocchi 7.984,41   conclusa  

Realizzazione segnaletica orizzontale  13.000,00         conclusa  

Intervento di messa in sicurezza del parcheggio a servizio del polo 
scolastico del capoluogo – Contributo del Ministero dell’Interno Art. 1, 
commi 107-114 L.145/2018 

        
50.000,00  

In fase di 
aggiudicazione 

Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento impianto 
antincendio della Scuola secondaria “G.Sani” 

        
10.100,00  

 conclusa  

Lavori di sistemazione interna e realizzazione di blocco uffici nel Magazzino 
Municipale e sede dell’A.V.P. - Associazione Volontari Polesani -  sito nel 
comune di Castelmassa – 2° Stralcio 

55.026,16 
In fase di 

conclusione 

 

2019 

Descrizione opera 
 Importo 

lavori  
 Stato dell'opera  

Intervento di messa in sicurezza strade comunali 320.000,00  
 Progetto 

esecutivo in fase 
di approvazione 
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Edilizia Privata 

Obiettivo Numero complessivo concessioni edilizie rilasciate 

2014 
 

n. 7 

2015 n. 3 

2016 n. 7 

2017 n. 8  

Obiettivo Tempi di rilascio concessioni edilizie 

Inizio mandato 45 gg. Media  

Fine mandato 45 gg. Media 
 

Istruzione pubblica 

Obiettivo Sviluppo servizio mensa 

Inizio mandato Soddisfazione al 100% delle richieste da parte degli alunni per poter usufruire del servizio 
mensa scolastica. 

 
 

Fine mandato 

E’ stata garantita la continuità del servizio, nonostante il pensionamento di un dipendente 
comunale addetto alla cucina, raggiungendo la soddisfazione al 100% delle richieste da parte 
degli alunni per poter usufruire del servizio mensa 

 

Obiettivo Sviluppo servizio trasporto scolastico 

Inizio mandato Soddisfazione al 100% delle richieste di poter usufruire del servizio di trasporto scolastico 
da parte degli alunni/utenti. 

Fine mandato E’ stata garantita la continuità del servizio garantendo la soddisfazione al 100% delle 
richieste di poter usufruire del servizio di trasporto scolastico da parte degli alunni/utenti.  

 

Ciclo dei rifiuti 

Obiettivo Percentuale raccolta differenziata 

Inizio mandato 69,82% 

Fine mandato 71,82% 

  
 

Sociale 

Obiettivo Assistenza all'infanzia 

Inizio mandato Soddisfatte interamente le richieste di intervento. 

Fine mandato 

Soddisfatte interamente le richieste di intervento, piena collaborazione a tutte le attività 
programmate e supportato ai progetti educativi proposti. Realizzato in collaborazione con la 
locale Parrocchia S.Stefano le attività di animazione estiva per sostenere le famiglie nel periodo 
di interruzione scolastica 

 

Obiettivo Assistenza agli anziani 

Inizio mandato Soddisfatto al 100% la richieste di intervento sia economico che prestazione di servizi anche in 
collaborazione con associazioni umanitarie operanti nel territorio. 

Fine mandato Soddisfatto al 100% le richieste di intervento sia economico che prestazione di servizi anche in 
collaborazione con associazioni umanitarie operanti nel territorio. Nel quinquennio 2014-2019 è 
stata garantita la continuità dei servizi sociali, quali ad esempio: servizio assistenza domiciliare, 
pasti a domicilio, telesoccorso, segretariato sociale, raccolta e istruttoria delle domande 
U.V.M.D, assolvendo le numerose istanze pervenute agli uffici.  

Si vuole evidenziare che, come previsto e suggerito dalle disposizioni regionali vigenti, gli uffici si 
sono adoperati a sostegno della domiciliarità della propria utenza, infatti numerose sono state le 
domande di ICD (impegnativa cura domiciliare) raggiungendo nell’anno 2019 il numero di 48 
domande rispetto alle n. 33 domande del 2014   
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Turismo 

Obiettivo Iniziative realizzate 

Inizio mandato  Fiera Regionale di San Martino 
Fine mandato  Ottenuto il riconoscimento nazionale della fiera di san Martino  

2.3.4 Valutazione delle performance 

La performance è il contributo che un’entità - come un singolo individuo, un gruppo di individui, un’unità 
organizzativa o un’organizzazione nel suo insieme - apporta con la propria azione al raggiungimento delle 
finalità e degli obiettivi. In ultima istanza, si tratta di valutare e misurare la soddisfazione dei bisogni per i 
quali l'organizzazione è stata costituita. Il suo significato si lega strettamente all'esecuzione di un'azione, ai 
risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione. Come tale si presta quindi ad essere misurata e 
gestita. La valutazione delle performance è pertanto funzionale a consentire la realizzazione delle finalità 
dell’ente, il miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione della professionalità del 
personale. 

Con Decreto sindacale n. 26 del 06/10/2014 è stato nominato il Dott. Pietro Bevilacqua quale Nucleo di 
Valutazione in forma monocratica del Comune di Castelmassa per anni 1 ed ulteriormente rinnovato con 
decreto n.15 del 24/09/2015 e con decreto n. 13 del 19/10/2017 fino al 30/06/2020. 

Il sistema permanente di valutazione del personale dipendente è stato approvato con atto G.C. n. 84 del 
01.06.2011 e successivamente modificato con atto G.C. n. 152 del 12.10.2011. 

2.3.5 Controllo delle società partecipate 

La normativa vigente richiede all’ente locale, in funzione però delle sue dimensioni demografiche, di definire 
un sistema di controlli sulle società non quotate o partecipate, definendo preventivamente gli obiettivi 
gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi. Se il comune 
rientra in questo ambito applicativo, si procede ad organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a 
monitorare l’andamento della società, con una verifica dei presupposti che hanno determinato la scelta 
partecipativa iniziale, oltre a garantire la possibilità di mettere in atto tempestivi interventi correttivi in 
relazione a eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita della società, negli elementi 
originariamente valutati. L’obiettivo finale è quindi quello di prevenire le ricadute negative che si avrebbero 
sul bilancio del comune per effetto di fenomeni patologici sorti nella società esterna, non individuati per 
tempo. 

L’Ente partecipa al controllo in via preventiva attraverso la presenza attiva del Sindaco o suo delegato alle 
varie assemblee societarie o degli organi istituzionali delle stesse, mediante l’espressione del voto e a mezzo 
di richiesta di chiarimenti sugli atti e provvedimenti adottati. 

Con deliberazione di C.C. n. 38 del 30/09/2017 si è proceduto, in applicazione dall’articolo 24 del decreto 
legislativo 19 agosto 2016 numero 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), come 
rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, all’approvazione del Piano di revisione 
straordinaria delle società pubbliche. 

Con deliberazione di C.C. n. 36 del 28/12/2018, integrata con deliberazione di C.C. n. 2 del 25/02/2019, si è 
proceduto alla Revisione ordinaria e annuale delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. n. 175/2016. 
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SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 
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3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente 

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l’attitudine ad utilizzare le risorse 
soddisfando le reali esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi 
stabiliti spendendo il meno possibile (economicità) deve essere sempre compatibile con il mantenimento 
nel tempo dell'equilibrio tra le entrate e le uscite. Dato il vincolo del pareggio di bilancio a preventivo, le 
entrate di competenza accertate in ciascun esercizio hanno condizionato il quantitativo massimo di spesa 
impegnabile in ciascun anno solare. 

Le rilevazioni contabili dell’anno 2018, pur affidabili in termini di raffronto, non sono definitive in quanto alla 
data della presente relazione il rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 non ha ancora ottenuto 
l’approvazione consiliare ex art. 227, comma 2, del Tuoel 267/2000 rientrando nei termini di scadenza per il 
prossimo 30 aprile. Tale valori sono riportati come “pre-consuntivo 2018”. 
 

ENTRATE 

(IN EURO) 
2014 2015 2016 2017 2018 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE     309.000,00 

F.P.V. - CORRENTE - 217.145,52 51.541,63 27.240,29 148.856,91 

F.P.V. – CAPITALE - 484.269,75 1.898.888,59 745.500,52 229.600,95 

ENTRATE CORRENTI      4.079.350,31 3.999.053,46      3.591.595,80      3.816.758,35      3.754.604,87 

TITOLO 4 - ENTRATE DA 
ALIENAZIONE E TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 

          509.203,30         1.730.591,54           405.174,19           462.971,48           231.120,28 

TITOLO:6.  ACCENSIONE PRESTITI 0,00 595.361,18 0,00 0,00 0,00 

TITOLO:7.  ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO TESORIERE 

3.306.133,72 3.791.289,04 3.448.019,35 3.496.071,76 3.622.606,44 

TOTALE 7.894.687,33 10.817.710,49 9.395.219,56 8.548.542,40 8.295.789,45 

 

SPESE 

(IN EURO) 
2014 2015 2016 2017 2018 

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 3.769.668,65 3.894.895,02 3.475.964,54 3.491.389,62 3.703.592,11 

IMPEGNI F.P.V. - CORRENTE - 51.541,63 27.240,29 148.856,91 52.915,30 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

609.480,05 722.701,65 1.259.717,84 1.046.984,39 450.824,18 

IMPEGNI F.P.V. - CAPITALE - 1.898.888,59 745.500,52 229.600,95 203.589,88 

TITOLO 4- RIMBORSO DI PRESTITI 15.492,40 19.807,38 133.257,31 35.255,20 57.718,52 

TITOLO:5. - CHIUSURA ANTICIPAZIONI 
RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE 

3.306.133,72 3.791.289,04 3.448.019,35 3.496.071,76 3.622.606,44 

TOTALE 7.700.774,82 10.379.123,31 9.089.699,85 8.448.158,83 8.091.246,43 

 

PARTITE DI GIRO 

(IN EURO) 
2014 2015 2016 2017 2018 

TITOLO:9.  ENTRATE PER CONTO 
TERZI E PARTITE DI GIRO 310.704,48 406.675,35 538.582,71 622.308,64 543.887,90 

TITOLO:7.  USCITE PER CONTO 
TERZI E PARTITE DI GIRO 

310.704,48 406.675,35 538.582,71 622.308,64 543.887,90 
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3.2  Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 

Con l’approvazione di ciascun bilancio di previsione, il consiglio comunale ha individuato gli obiettivi e ha 
destinato le corrispondenti risorse rispettando la norma che impone il pareggio complessivo tra disponibilità 
e impieghi. In questo ambito, è stata scelta qual è l'effettiva destinazione della spesa e con quali risorse 
viene ad essere finanziata, separando le possibilità di intervento in quattro direzioni ben definite, e cioè la 
gestione corrente, gli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi 

Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione 
(avanzo, disavanzo, pareggio). 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 313.748,56 243.954,95 675,29 168.496,91 25.543,02 

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE 

2015 2016 
-298.775,57 194.632,23 304.844,42 -68.113,34 179.000,00 

EQUILIBRIO FINALE 

2015 2016 

14.972,99 438.587,18 305.519,71 100.383,57 204.543,02 

 

3.3 Risultato della gestione 

3.3.1 Gestione di competenza - quadro riassuntivo 

Il risultato della gestione di competenza indica il grado di impiego delle risorse di stretta competenza di 
ciascun esercizio, oltre all'eventuale eccedenza (avanzo) o la possibile carenza (disavanzo) delle stesse 
rispetto agli obiettivi inizialmente definiti con il bilancio di previsione. Ma si tratta pur sempre di dati 
estremamente sintetici. Dal punto di vista della gestione di competenza, ad esempio, un consuntivo che 
riporta un avanzo di amministrazione potrebbe segnalare la momentanea difficoltà nella capacità di spesa 
dell'ente mentre un disavanzo dovuto al verificarsi di circostanze imprevedibili potrebbe essere il sintomo di 
una momentanea crisi finanziaria. Il tutto va attentamente ponderato e valutato in una prospettiva 
pluriennale, nonché approfondito con un’ottica che va oltre la stretta dimensione numerica. 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Riscossioni (+)         6.664.103,13         6.911.552,37         6.099.184,41         6.138.289,35         6.388.860,79 

Pagamenti (-)         6.606.536,98         6.978.637,84         6.734.238,84         6.811.638,26         6.991.078,81 

Differenza (=)            57.566,15           -67.085,47          -635.054,43          -673.348,91          -602.218,02 

Residui attivi (+)         1.541.288,68         3.611.418,20         1.884.187,64         2.259.820,88         1.763.358,70 

FPV Entrate (+)                 0,00           701.415,27         1.950.430,22           772.740,81           378.457,86 

Residui passivi (-)         1.404.942,32         1.856.730,60         2.121.302,91         1.880.371,35         1.387.550,34 

Differenza (=)           136.346,36         2.456.102,87         1.713.314,95         1.152.190,34           754.266,22 

Fondo pluriennale vincolato per 

spese correnti (-)           109.269,17            51.541,63            27.240,29           148.856,91            52.915,30 

Fondo pluriennale vincolato per 

spese in conto capitale (-)           211.300,05         1.898.888,59           745.500,52           229.600,95           203.589,88 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) (=)          -126.656,71           438.587,18           305.519,71           100.383,57          -104.456,98 
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3.3.2 Risultato di amministrazione 

Il risultato complessivo è il dato che espone, in sintesi, l'esito finanziario di ciascun esercizio. Il dato contabile 
può mostrare un avanzo o riportare un disavanzo, ed è ottenuto dal simultaneo concorso della gestione di 
competenza e residui. Queste operazioni comprendono pertanto sia i movimenti che hanno impiegato risorse 
proprie dello stesso esercizio (riscossioni e pagamenti di competenza) come pure operazioni che hanno 
invece utilizzato le rimanenze di esercizi precedenti (riscossioni e pagamenti in C/residui). L’avanzo 
complessivo può essere liberamente disponibile esclusa la parte accantonata, oppure utilizzabile solo entro 
precisi ambiti (vincolato). 

Risultato di amministrazione, di cui: 2014 2015 2016 2017 2018 

Parte accantonata  423.698,72 458.547,87 562.927,14 507.379,94 

Parte vincolata   309.150,00 309.150,00 179.150,00 

Parte destinata agli investimenti 12.483,00 43.066,76    

Parte disponibile 14.001,90     20.706,32 

Totale 26.484,90 466.765,48 767.697,87 872.077,14 707.236,26 

 

3.3.3 Risultato della gestione - fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Le previsioni di entrata tendono a tradursi durante l'esercizio in accertamenti, ossia in crediti nei confronti di 
soggetti esterni. La velocità con cui questi crediti vanno a buon fine, e cioè si trasformano in riscossioni, 
influisce direttamente sulle disponibilità finali di cassa. L'accertamento di competenza che non si è 
interamente tradotto in riscossione durante l'anno ha comportato quindi la formazione di un nuovo residuo 
attivo. Analogamente alle entrate, anche la velocità di pagamento delle uscite influenza la giacenza di cassa 
e la conseguente formazione di residui passivi, ossia posizioni debitorie verso soggetti esterni all’ente, 
oppure la formazione di più generici accantonamenti per procedure di gara in corso di espletamento, da 
concludersi nell’immediato futuro. 

Descrizione: 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo di cassa al 31 dicembre                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

Totale residui attivi finali 3.323.340,86         4.541.880,66         4.134.729,74         3.701.295,13 2.824.006,37 

Totale residui passivi finali 3.296.855,96         2.124.684,96         2.594.291,06         2.450.760,13 1.860.264,93 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese 
Correnti 

--            51.541,63            27.240,29           148.856,91 
           

52.915,30 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese 
in Conto 

--         1.898.888,59           745.500,52           229.600,95 
          

203.589,88 

Risultato di amministrazione 26.484,90           466.765,48           767.697,87           872.077,14         707.236,26 

Utilizzo anticipazione di cassa SI SI SI SI SI 
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3.4 Utilizzo avanzo di amministrazione 

L'attività del comune è continuativa nel tempo per cui gli effetti prodotti dalla gestione di un anno si 
ripercuotono negli esercizi successivi. Questi legami si ritrovano nella gestione dei residui attivi e passivi ma 
anche nel caso di espansione della spesa dovuta all’applicazione dell’avanzo. Questo può però avvenire 
con certi vincoli, dato che il legislatore ha stabilito alcune regole che limitano le possibilità di impiego 
dell'avanzo di amministrazione imponendo, inoltre, rigide misure per il ripiano del possibile disavanzo. 
L’avanzo può infatti essere utilizzato per il reinvestimento delle quote di ammortamento, la copertura dei 
debiti fuori bilancio, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l’estinzione anticipata dei mutui e per il 
finanziamento di spese di investimento. 

Descrizione: 2014 2015 2016 2017 2018 

Finanziamento debiti fuori bilancio      

Salvaguardia equilibri di bilancio      

Spese correnti non ripetitive      

Spese correnti in sede di 
assestamento 

     

Spese di investimento     309.000,00 

Estinzione anticipata di prestiti      

Totale     309.000,00 

3.5 Gestione dei residui 

3.5.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

Le previsioni di entrata tendono a tradursi durante l'esercizio in accertamenti, ossia in crediti che il comune 
vanta nei confronti di soggetti esterni. Gli accertamenti di competenza che non si sono interamente tradotti 
in riscossione durante l'anno portano alla formazione di residui attivi, ossia posizioni creditizie. 
Analogamente alle entrate, anche per le uscite il mancato pagamento dell’impegno nell’esercizio di 
formazione porta alla reimputazione all’esercizio successivo (F.P.V.).  
La velocità di incasso dei crediti pregressi, ossia il tasso di smaltimento dei residui attivi, influisce 
direttamente sulla situazione complessiva di cassa. La stessa circostanza si verifica anche nel versante 
delle uscite dove il pagamento rapido di debiti pregressi estingue il residuo passivo, traducendosi però in un 
esborso monetario. La capacità dell'ente di incassare rapidamente i propri crediti può essere analizzata 
anche dal punto di vista temporale, riclassificando i residui attivi per anno di formazione ed individuando così 
le posizioni creditorie più lontane nel tempo. Lo stesso procedimento può essere applicato anche al versante 
delle uscite, dove la posizione debitoria complessiva è ricondotta all’anno di formazione di ciascun residuo 
passivo. 

Residui attivi al 31.12. 2014 e precenti 2015 2016 2017 2018 

Titolo 1 - Entrate tributarie                 0,00               821,08             1.489,07         1.376.115,78         1.378.425,93 

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, 
Regione ed altri enti pubblici 

            3.734,05            32.955,65            65.338,21           120.663,76           222.691,67 

Titolo 3 - Entrate extratributarie            18.285,79            26.417,97            88.148,59           523.816,73           656.669,08 

Totale            22.019,84            60.194,70           154.975,87         2.020.596,27         2.257.786,68 

CONTO CAPITALE      

Titolo 4 - Entrate da alienazioni e 
trasferimenti di capitale 

          124.615,67           576.784,54            74.615,94           233.570,61         1.009.586,76 

Titolo 6 - Entrate derivanti da 
accensione di prestiti 

           99.470,37           310.766,41                 0,00                 0,00           410.236,78 

Totale           246.105,88           947.745,65           229.591,81         2.254.166,88         3.677.610,22 

Titolo 9 - Entrate da servizi per conto di 
terzi 

           18.030,91                 0,00                 0,00             5.654,00            23.684,91 

Totale generale           264.136,79           947.745,65           229.591,81         2.259.820,88         3.701.295,13 
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Residui attivi al 31.12 2014 e precedenti 2015 2016 2017 2018 

Titolo 1 - Spese correnti             5.576,84           175.492,64           123.677,58           922.422,19         1.227.169,25 

Titolo 2 - Spese in conto capitale             7.494,07           178.309,03            76.261,74           505.885,36           767.950,20 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti                 0,00                 0,00                 0,00           444.032,82           444.032,82 

Titolo 7 - Spese per servizi per conto 
terzi 

                0,00             3.180,40               396,48             8.030,98            11.607,86 

Totale generale            13.070,91           356.982,07           200.335,80         1.880.371,35         2.450.760,13 

 
 

3.5.2 Rapporto tra competenza e residui 

Gli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per 
abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria) analizzano 
aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, una 
base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi 
esercizi. Un indice interessante è dato dal rapporto tra i movimenti di competenza e residui delle entrate 
proprie, che tende a mostrare, per lo stesso comparto, l’incidenza della formazione di nuovi crediti rispetto 
agli accertamenti della sola competenza. 

Descrizione: 2014 2015 2016 2017 2018 

Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale 
accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3 28,58 % 35,25 % 40,30 % 53,35 % 41,96 % 

 

3.6 Patto di stabilità interno – equilibri di finanza pubblica 

La possibilità di pianificare l’attività di spesa dell’ente locale non è totalmente libera ma deve fare i conti con i 
vincoli imposti a livello centrale su molteplici aspetti della gestione. Per i comuni inferiori ai di 5.000 abitanti 
dal 2003 sono stati assoggettati alle , alle particolari restrizioni ed alle regole associate al patto di stabilità 
interno. La norma, nella versione più recente tende a conseguire nei conti del comune un determinato saldo 
cumulativo (obiettivo programmatico) di entrate e uscite, parte corrente ed investimento, denominato “Saldo 
finanziario di competenza mista". Questo vincolo complessivo vincola pesantemente la possibilità di manovre 
sia degli enti pubblici che finanziano in parte l’ente (regione e provincia), sia la capacità stessa di spesa del 
comune, che può essere alquanto compressa e dilatata nel tempo. 

2014 2015 2016 2017 2018 

soggetto soggetto soggetto soggetto soggetto 
adempiente adempiente adempiente adempiente adempiente  

L’Ente nel periodo di riferimento ha rispettato i vincoli di finanza pubblica. 
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3.7 Indebitamento 

3.7.1 Evoluzione indebitamento 

Il livello dell'indebitamento è una componente molto importante della rigidità del bilancio, dato che gli 
esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale 
con le normali risorse di parte corrente. La politica d'indebitamento di ciascun anno mette in risalto se sia 
stato prevalente l'accensione o il rimborso di prestiti, con conseguente incidenza sulla consistenza finale 
del debito. Il rapporto tra la dimensione debitoria e la consistenza demografica mette in luce l’entità del 
debito che idealmente fa capo a ciascun residente. 

Descrizione: 
2014 2015 2016 2017 2018 

Residuo debito finale 9.915.684,61 9.340.130,81 9.473.388,12 9.508.643,32 9.584.094,75 

Popolazione residente 4.287 4.252 4.159 4.102 4.079 

Rapporto fra debito residuo 
e popolazione residente 

2.312,97 2.196,64 2.277,80 2.318,05 2.349,62 

Nel 2015 si è fatto ricorso all’indebitamento per €. 595.361,18  

3.7.2 Rispetto del limite di indebitamento 

L'ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato 
solo se rispetta preventivamente i limiti imposti dal legislatore. Infatti, l'importo annuale degli interessi, 
sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari emessi ed a 
quello derivante da garanzie prestate, non supera un valore percentuale delle risorse relative ai primi tre 
titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei 
mutui. Il valore degli interessi passivi è conteggiato al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi 
ottenuti. 

Descrizione: 2014 2015 2016 2017 2018 

Incidenza percentuale attuale degli interessi 
passivi sulle entrate correnti (art. 204 del 
TUEL) 

5,58 % 3,31% 3,62% 5,06% 5,80% 

 
L’Ente utilizza dal 2012 benefici di posticipo delle rate di ammortamento per lo stato di emergenza del sisma 
del 20 e 29 maggio 2012, la legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 729 Legge 27/12/2017 n. 205) ha concesso 
di corrispondere l’ammontare degli oneri per mutui in scadenza nel 2018 a Cassa Depositi e Prestiti ripartiti in 
dieci rate, annuali senza interessi e sanzioni con decorrenza dall’esercizio 2019, in aggiunta alle rate del 
rispettivi piani di annuali di ammortamento 

3.8 Strumenti di finanza derivata 

3.8.1 Utilizzo strumenti di finanza derivata 

L'ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati SI 

L’Ente ha utilizzato strumenti di finanza derivata a seguito dell’emissione nel 2006 di B.O.C. ventennali, al 
tasso annuo del 3,96% con capitale a restituzione “bullet”, mediante i quali si è provveduto ad una 
ragionevole e confacente operazione di rifinanziamento, ai sensi dell’art. 41 della Legge 28 dicembre 2001, 
n. 448 (finanziaria 2002), che ha permesso la riduzione degli oneri finanziari dell’indebitamento a carico 
dell’Ente a seguito dell’estinzione di mutui Cassa DD.PP., particolarmente onerosi, al tasso d’interesse del 
7-7,5%. Il sistema di rimborso bullet consente la restituzione periodica degli interessi e l’accantonamento 
delle quote di capitale in un apposito fondo (sinking found) all’uopo creato e gestito al di fuori del regime 
della tesoreria unica, oppure in alternativa, così come ha scelto il Comune di Castelmassa, di attivare 
idoneo contratto “Interest swap di ammortamento” del capitale come previsto dall’art. 41 comma 2 della 
citata Legge 28 dicembre 2001, n. 448.per il valore di €. 5.506.000. In corrispondenza è stato attivato un 
ulteriore contratto “Interest Rate Swap con Collar: Cap 5,75% - Floor 2,75%”. 
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3.8.2 Rilevazione flussi 

Data stipula del contratto 13/04/2006

Data scadenza contratto 31/03/2026

N. contratto 709629

Nome Controparte (intermediario finanziario) INTESA SAN PAOLO SpA

Giurisdizione (italiana / non italiana) Italiana

Interest Rate Swap con Collar Cap 5,75% - Floor 2,75% 

Capitale di riferimenrto 5.506.000,00

Importo eventuale Up front incassato 0

Saldo flussi finanziari totali (dalla stipula al 31/12/2018) (+ o -) + 372.125,45

Mark to market (valore equo) al 30/11/2018 (+ o -)

valore complessivo di estinzione riferito ai derivati in essere,

comunicato dall’Istituto di credito contraente

261.388,00

Contratto di scambio di interesse (Interest rate swap)

 
 

 flussi, positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata. 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Flussi positivi 47.998,55 32.470,11 0,00 50.563,44 50.563,44 50.563,43 49.645,77 

Flussi negativi 0,00 29.603,93 69.114,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

Differenza 47.998,55 2.866,18 -69.114,68 50.563,44 50.563,44 50.563,43 49.645,77 

          2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Flussi positivi 44.101,53 36.607,25 36.607,25 36.110,18 35.613,11 37.104,32 507.948,38 

Flussi negativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.718,61 

Differenza 44.101,53 36.607,25 36.607,25 36.110,18 35.613,11 37.104,32 409.229,77 

I flussi positivi sono stati iscritti in parte Entrata: 

 

Titolo 3 Entrate extratributarie 

2o Livello 3 Interessi attivi 

3o Livello 3 Altri interessi attivi 

4o Livello 1 Interessi attivi da derivati 

5o Livello 1  Flussi periodici netti in entrata 

Responsabile 2 RESP. AREA ECONOMICO/FINANZIARIA 
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 I flussi passivi sono previsti nel seguente PdC: 

sono stati destinati al finanziamento di spese non correnti e/o una tantum.  
 

 Considerata la garanzia contrattuale “collar” che contiene il rischio nel limite cap 5,75% - floor 2,75% non è 
previsto alcun piano per l’estinzione anticipata o la ristrutturazione del contratto. 

 

Data stipula del contratto 31/03/2006

Data scadenza contratto 31/03/2026

N. repertorio del contratto 12051557 (ex 36127)

Nome Controparte (intermediario finanziario) INTESA SAN PAOLO SpA

Nome Eventuale advisor (consulente)

Giurisdizione (italiana / non italiana) Italiana

valore nozionale sottostante 5.506.000,00

Importo eventuale Up front incassato 0,00

Saldo finale dei flussi finanziari nell'esercizio 2018 (+ o -) 0,00

Saldo flussi finanziari totali (dalla stipula al 31/12/2017) (+ o -) 0,00

Mark to market (valore equo) al 31/12/2018 (+ o -)

valore complessivo di estinzione riferito ai derivati in essere,

comunicato dall’Istituto di credito contraente

3.736.190,00

Contratto d'ammortamento - Interest Rate Swap d'Ammortamento

 

L'articolo 41 L. 448/2001 dispone che in caso di emissioni di BOC capitale bullet, l'Ente costituisca al momento 
dell'emissione un fondo di ammortamento o concluda uno SWAP per l'ammortamento del debito. 

Il contratto è stato sottoscritto per le finalità di ammortamento di cui al citato art. 41 L. 448/2001, quindi non prevede 
flussi di scambio positivi. Inoltre trattandosi di SWAP di ammortamento non è possibile l’estinzione anticipata. 

La rata di ammortamento sono stabilite in misura fissa di €. 91.000,00 e pagate semestralmente al 31 marzo ed al 
30 settembre di ogni anno fino alla scadenza del 2026.  

Alla Fine dell’esercizio 2018 sono state corrisposte n. 25.rate semestrali per il valore complessivo di €. 2.275.000,00, 
equivalente per il Comune ad un accantonamento di capitale per la restituzione dei B.O.C. di €. 3.441.250,00. 

La rata di ammortamento è iscritta in bilancio al PdC come segue: 

 

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

Titolo 1 Spese correnti 

2o Livello 7 Interessi passivi 

3o Livello 6 Altri interessi passivi 

4o Livello 1 Interessi su derivati 

5o Livello 1 Flussi periodici netti in uscita 

Responsabile 2 RESP. AREA ECONOMICO/FINANZIARIA 

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

Titolo 1 Spese correnti 

2o Livello 10 Altre spese correnti 

3o Livello 1 Fondi di riserva e altri accantonamenti 

4o Livello 99 Altri fondi e accantonamenti 

5o Livello 1 Fondo ammortamento titoli 

Responsabile 2 RESP. AREA ECONOMICO/FINANZIARIA 
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3.9 Conto del patrimonio in sintesi 

Per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi 
che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo 
cespite di trasformarsi, più o meno rapidamente, in denaro. Per questo motivo, sono indicate in sequenza le 
immobilizzazioni (suddivise in immateriali, materiali e finanziarie) seguite dall’attivo circolante (composto 
dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e infine 
dai ratei ed i risconti attivi. Anche il prospetto nel quale sono esposte le voci del passivo si sviluppa in 
senso verticale con una serie di classi ridefinite secondo un criterio diverso da quello adottato per l’attivo. 
Infatti, non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta 
riclassificata in passività a breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa della posta. Per questo 
motivo, sono indicati in sequenza, il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti, ed infine i ratei e i risconti 
passivi. La differenza netta tra attivo e passivo indica il patrimonio netto, e cioè la ricchezza dell’ente in un 
determinato momento, entità che può quindi essere paragonata nel tempo per rilevarne la variazione 
(accostamento tra inizio e fine mandato). 

Anno 2014 

ATTIVO IMPORTO PASSIVO IMPORTO 

Immobilizzazioni immateriali               301,29 Patrimonio netto         9.416.719,46 

Immobilizzazioni materiali 18.293.730,66   

Immobilizzazioni finanziarie         2.396.316,29   

Rimanenze                 0,00   

Crediti         3.346.040,76   

Attività finanziarie non immobilizzate                 0,00 Conferimenti         2.953.510,35 

Disponibilità liquide                 0,00 Debiti       11.666.159,19 

Ratei e risconti attivi                 0,00 Ratei e risconti passivi                 0,00 

TOTALE       24.036.389,00 TOTALE       24.036.389,00 

 

Anno 2018 

ATTIVO IMPORTO PASSIVO IMPORTO 

Immobilizzazioni immateriali 7.478,12 Patrimonio netto 10.793.579,52 

Immobilizzazioni materiali        21.617.976,27   

Immobilizzazioni finanziarie         2.465.276,17   

Rimanenze    

Crediti         2.321.090,83   

Attività finanziarie non immobilizzate  Fondi per rischi ed oneri              4.464,40 

Disponibilità liquide 315.778,70 Debiti 11.446.380,68 

Ratei e risconti attivi  Ratei e risconti passivi          4.483.175,49 

TOTALE 26.727.600,09 TOTALE 26.727.600,09 
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3.10 Riconoscimento debiti fuori bilancio 

I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in precedenti 
esercizi. Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive, la necessità di coprire disavanzi di 
consorzi, aziende speciali, istituzioni, o l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi, ricapitalizzazioni 
di società, oppure la necessità di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza. Un debito 
fuori bilancio può però nascere anche dall'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi 
di preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che l'amministrazione deve poi dimostrare la 
pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le competenze giuridiche e gestionali riconducibili 
all'ente. L'ente provvede a riportare in contabilità queste passività pregresse con un procedimento che 
prevede il loro specifico riconoscimento con apposita delibera soggetta all'approvazione del consiglio 
comunale, atto che contestualmente impegna e finanzia la corrispondente spesa. 

Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati nel 2018 Importo 

Sentenze esecutive 0,00 

Copertura disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni 0,00 

Ricapitalizzazione 0,00 

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza 0,00 

Acquisizione di beni e servizi (altro) 0,00 

Debiti fuori bilancio ancora da riconoscere 

Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. 

3.11 Spesa per il personale 

3.11.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo di mandato 

Ogni ente locale fornisce alla collettività servita un ventaglio di prestazioni: si tratta, generalmente, 
dell'erogazione di servizi e quasi mai della cessione di prodotti. La produzione di beni, infatti, impresa tipica 
nel settore privato, rientra solo occasionalmente tra le attività esercitate dal comune. La fornitura di servizi, a 
differenza della produzione di beni, si caratterizza per la prevalenza dell'onere del personale sui costi 
complessivi d'impresa, e questo si verifica anche nell'economia dell'ente locale. Il costo del personale 
(diretto ed indiretto), pertanto, incide in modo preponderante sulle disponibilità del bilancio di parte corrente. 

  
Media 2011-2013 Rendiconto Rendiconto 

Impegni 2014 2018 

Spese per il personale dipendente  993.861,41 807.905,06 737.009,78 

Spese per il personale dipendente F.P.V   --- 23.511,64 

I.R.A.P. 49.391,76 46.076,01 43.429,63 

Atre spese per il personale 47.177,31 44.765,86 5.000,00 

TOTALE SPESE PERSONALE 1.090.430,48 898.746,93 808.951,05 

Rispetto del limite    

Spese correnti 4.020.801,42 3.769.668,65 3.703.592,11 

Incidenza % spesa totale su spese correnti 27,12% 23,84% 21,84% 
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3.11.2 Spesa del personale pro-capite 

Per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata, dove l'onere per il personale 
acquisisce, per forza di cose, un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo. Il costo del 
personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo complessivo delle spese 
correnti. 

Spesa personale (*) / Abitanti  = Spesa pro capite 
2014 2018 

209,64 198,32 

La spesa del personale è notevolmente di minuita in ragione al n. 3 cessazioni intervenute tra il 2014 ed il 
2018. 

3.11.3 Rapporto abitanti/dipendenti 

Dal punto di vista strettamente quantitativo, la consistenza complessiva dell'apparato dell'ente locale è 
influenzata pesantemente dai vincoli che sono spesso introdotti a livello centrale per contenere il numero 
totale dei dipendenti pubblici. Queste limitazioni talvolta comportano l'impossibilità di sostituire i dipendenti 
che terminano il rapporto di lavoro con nuova forza impiego oppure, in altri casi, limitano tale facoltà 
(percentuale ridotta di sostituzione dei dipendenti che vanno in pensione). 

Abitanti / Dipendenti 
2014 2018 

214 240 

3.11.4 Rapporti di lavoro flessibile 

Per poter avvalersi del lavoro a tempo determinato le P.A. devono rispettare il limite sostanziale della 
presenza di esigenze temporanee ed eccezionali, e quindi sia limitate nel tempo che imprevedibili e non 
ricorrenti. Si tratta pertanto di un limite ben più rigido di quello posto nel settore del lavoro privato. Questa 
diversità di regime rispetto al lavoro del settore privato è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale rispettosa 
del principio di uguaglianza in considerazione delle peculiarità del lavoro pubblico quanto all’instaurazione 
dei rapporti di lavoro, che deve basarsi sul principio del concorso. 

3.11.5 Spesa sostenuta per i rapporti di lavoro flessibile 

Il costo complessivo del lavoro flessibile nel 2018 è stato contenuto nel limite delle spesa impegnata per la stessa 
fattispecie di lavoro sostenuta nell’anno 2009, come dal prospetto che segue:  

CONTRATTI DI LAVORO DI TIPOLOGIA "FLESSIBILE" 
SPESA 

IMPEGNATA 
2009 

SPESA 
IMPEGNATA 

2018 

assunzione a T.D. ex art. 110 comma 1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 54.136,23 0,00 

assunzione a T.D. straordinarie e stagionali 130.006,57 0,00 

somministrazione di lavoro 52.117,12 0,00 

TOTALE 236.259,92 0,00 

Limite del 50% di spesa utilizzabile  118.129,96 0,00 

Disponibilità di spesa rientrante nel limite del 50% "non utilizzata” 26.139,41 0,00 
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3.11.6 Rispetto limiti assunzionali da parte delle aziende speciali e dalle istituzioni  

In relazione alle modalità di reclutamento del personale sono state rispettate le disposizioni di cui all'art. 18 
del D.L. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008. 

3.11.7 Fondo risorse decentrate 

Fondo risorse decentrate 
2014 2018 

80.287,29 75.169,51  

3.11.8 Esternalizzazioni 

Provvedimenti adottati Riferimenti 

Non sono stati deliberati provvedimenti di esternalizzazioni 
ai sensi dell' art. 6 bis del D.Lgs. 165/2001. 

art.6-bis D.Lgs.165/2001 

Non sono stati deliberati provvedimenti di esternalizzazioni 

ai sensi dell'art. 3, c. 30 legge n. 244/2007 
art.3, c.30, L.244/2007 
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RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 
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4.1 Rilievi della Corte dei conti 

Attività di controllo 

Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni dei 
revisori dei conti comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi 
posti con il patto di stabilità, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale 
delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle 
regole del patto di stabilità interno. 

L'ente è stato oggetto deliberazione della Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Veneto n. 
443/2018/PRSE del 26 settembre 2018, delle misure correttive in riferimento agli aspetti di criticità rilevati al 
Rendiconto di gestione 2015. 

Attività giurisdizionale 

L'ente non è stato oggetto di sentenze. 

4.2 Rilievi dell'Organo di revisione 

La Corte dei conti definisce i criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione economico e 
finanziaria degli enti locali nella predisposizione del documento che l'organo stesso deve inviare al giudice 
contabile, relazione che deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, 
dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento e di ogni grave irregolarità in ordine alle 
quali l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione. 

L’ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili posti dall’organo di revisione interno. 

4.3 Azioni intraprese per contenere la spesa 

l’ente ha contenuto la spesa del personale secondo le indicazioni legislative e realizzato maggiori economie 
evitando di i tourover mediante la riorganizzazione dei servizi. 

 
L’ente ha provveduto ad adottare il piano triennale per la razionalizzazione della spesa ex art. 2, c. 594, L. n. 
244/07; 

 
Di seguito viene rappresentato l’economia di spesa conseguita in alcuni interventi di bilancio: 

 

Descrizione 2014 2018 

SPESA DEL PERSONALE 807.905,06 737.009,78 

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.976.973,45 1.835.204,70 
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5.1 Organismi controllati 

Il comune può condurre le proprie attività in economia, con l'impiego di personale e mezzi propri, oppure 
affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti, ricercando così economie di scala. Tra 
le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l’organizzazione e la concessione di 
pubblici servizi, la costituzione e l’adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a 
società e l’affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà nel gestire i pubblici servizi 
privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo 
non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questi ultimi, infatti, esistono specifiche regole che 
normano le modalità di costituzione e gestione al fine di evitare che la struttura con una forte presenza 
pubblica possa creare, in virtù di questa posizione di vantaggio, possibili distorsioni al mercato. 

5.2 Rispetto vincoli di spesa da parte delle società partecipate 

E' stato accertato che, nelle società partecipate dal Comune di Castelmassa, il compenso lordo annuale 
onnicomprensivo (anche di eventuali compensi aggiuntivi deliberati ai sensi dell'art. 2389, c.3 C.C.) attribuito 
al presidente ed ai componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore a quanto previsto dall'art. 
1, comma 725 della legge finanziaria 2007, come modificato dall'art. 61, commi 12 e 13 del D.L. 112/2008 e 
da quanto previsto dall'art. 61, comma 10, primo periodo, del D.L. 112/2008 (Legge 133/2008). 
E' stato inoltre rispettato l'art. 1, c. 729 della legge finanziaria 2007 inerente il numero massimo di consiglieri 
in società partecipate ed inoltre è stato rispettato l'art. 1, c. 718 della legge finanziaria 2007 inerente il divieto 
di percezione di compensi da parte degli amministratori del Comune, se nominati membri del c.d.a. delle 
società partecipate 

5.3 Misure di contenimento delle dinamiche retributive nelle società partecipate 

Con deliberazione di C.C. n. 38 del 30/09/2017 si è proceduto, in applicazione dall’articolo 24 del decreto 
legislativo 19 agosto 2016 numero 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), come 
rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, all’approvazione del Piano di revisione 
straordinaria delle società pubbliche. 

Con deliberazione di C.C. n. 36 del 28/12/2018, integrata con deliberazione di C.C. n. 2 del 25/02/2019, si è 
proceduto alla Revisione ordinaria e annuale delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. n. 175/2016. 

Sono state rispettate le disposizioni normative. 

5.4 Esternalizzazione attraverso società. Risultati di esercizio delle principali società controllate ai sensi 
dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2 del codice civile 

Le società a controllo prevalentemente pubblico svolgono un'attività che è soggetta al rispetto di regole 
civilistiche talvolta molto diverse da quelle dell'ente pubblico proprietario, o più semplicemente detentore di 
una quota societaria di controllo. Resta comunque il fatto che l'esito economico di questa attività si traduce, 
dal punto di vista prettamente contabile, nell'approvazione di un rendiconto (bilancio civilistico) che può 
finire con un risultato economico positivo o negativo. Il controllo dell'ente locale sull'attività delle società 
controllate tende quindi anche ad evitare che risultati negativi conseguiti in uno o più esercizi portino l'ente 
stesso a dover rifinanziare la società esterna medianti nuovi e cospicui apporti di denaro. 
 
Risultati di esercizio 

Denominazione Indirizzo % Funzioni attribuite e Scadenza Oneri  RISULTATI DI BILANCIO 

 sito WEB Partec. attività svolte  impegno per l'ente Anno 2017 Anno 2016 Anno  2015 

AS2 SRL www.as2srl.it 0,160 

REALIZZAZIONE SERVIZI DI 
PRODUZIONE DI BENI E 
SERVIZI STRUMENTALI. 
 

31-12-2030 
                

0,00 
109. 607,00 155.562,00 

      
244.368,00 

ACQUEVENETE SPA www.acquevenete.it 0,71 
SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO 

31-12-2050 
                

0,00 
nd nd nd 

ATTIVA SPA - IN LIQUIDAZIONE www.attivaspa.com 0,030 
REALIZZAZIONE E GESTIONE 
DI INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI ED ABITATIVI 

01-01-2077 
                

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

 

 

 

5.5  
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