COMUNE DI VICCHIO
Provincia di Firenze

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

Premessa
La presente relazione viene redatta 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”, al
fine di verificare la situazione finanziaria e patrimoniale del Comune e la misura del
relativo indebitamento.
La relazione viene sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall’inizio del
mandato.
I dati contenuti nella presente relazione sono principalmente riferiti al conto consuntivo
2018, approvato con delibera n. 41/CC del 18/04/2019 ed al bilancio di previsione
finanziario 2019-2021, approvato con delibera n. 27/CC del 07/03/2019, nelle risultanze
assestate alla data odierna (variazione di bilancio approvata con deliberazione n. 58/GC
del 29/04/2019 ratificata con delibera n. 60/CC del 27/06/2019).
Il precedente Sindaco risulta aver sottoscritto la relazione di fine mandato, ai sensi dell'art.
4 del D.Lgs. n. 149/2011, che risulta regolarmente pubblicata nel sito istituzionale del
Comune e trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

PARTE I – DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente al 31-12-2018: 8.139

1.2 Organi politici al 31/07/2019:
Sindaco: Filippo CARLA’ CAMPA
Proclamato il 27/05/2019
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GIUNTA:
Sindaco

Filippo CARLA’ CAMPA

Assessore – Vice Sindaco

Laura BACCIOTTI

Assessore

Alessandro BOLOGNESI

Assessore

Sandra PIERI

Assessore

Franco VICHI

CONSIGLIO COMUNALE:
Presidente

Rebecca BONANNI

Consigliere

Laura BACCIOTTI

Consigliere

Francesco TAGLIAFERRI

Consigliere

Sandra PIERI

Consigliere

Andrea PARIGI

Consigliere

Ettore ROSARI

Consigliere

Sabrina LANDI

Consigliere

Marco GASPARRINI

Consigliere

Emiliano SALSETTA

Consigliere

Lorenzo BANCHI

Consigliere

Samantha LATONA

Consigliere

Maurizio BARGONI

1.3 Condizione giuridica dell’Ente:
L'Ente non è stato commissariato ai sensi degli artt. 141 e 143 del TUEL.

1.4 Condizione finanziaria dell’Ente:
L'Ente NON ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 244 del TUEL, o il
predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243-bis, o il riequilibrio finanziario pluriennale ai
sensi dell'art. 243-quater.
1.5 Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)
Direttore: Assente
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Segretario: Dott. Giuseppe ZACCARA
Numero dirigenti: 0
Numero posizioni organizzative: 3
Numero totale personale dipendente 44
L’Organigramma dell’Ente è il seguente:
SERVIZIO “GESTIONE E SVILUPPO RISORSE, URP, SERVIZI DEMOGRAICI E AFFARI GENERALI” (Responsabile
GRAMIGNI Lucia Cat. Giur. D1)
U.O. Ragioneria
n. 1 – dipendente – Categoria giuridica C – profilo professionale Esperto Amm.vo e/o Contabile (Pelosi)
U.O. Personale
n. 1 – dipendente – Categoria giuridica B1– profilo professionale Addetto Amministrativo (Graziani)
U.O. Tributi
n. 1 – dipendente – Categoria giuridica B3 – profilo professionale Assistente Amministrativo (Razzauti)
n. 2 – dipendenti – Categoria giuridica C – profilo professionale Esperto Amm.vo e/o Contabile (Frascati, Innocenti)
n. 1 – dipendente – Categoria giuridica B1– profilo professionale Addetto ai servizi generali (Messo C.le) (Clementi)
U.O. Segreteria
n. 1 – dipendente – Categoria giuridica B3 – profilo professionale Assistente Amministrativo (Braccesi)
U.O. Servizi Demografici
n. 2 – dipendenti – Categoria giuridica C – profilo professionale Esperto Amm.vo e/o Contabile (Nardoni, Vichi)
U.O. URP, Protocollo
n. 1 – dipendente – Categoria giuridica A – profilo professionale Addetto Amministrativo (Gianassi)
n. 2 – dipendenti – Categoria giuridica C – profilo professionale Esperto Amm.vo e/o Contabile (Salimbeni, Gaggini)

SERVIZIO “SVILUPPO ECONOMICO, CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI” (Responsabile PINTOZZI
Olimpia (Cat. Giur. D1)
U.O . Sviluppo Economico
n. 1 – dipendente – Categoria giuridica B3– profilo professionale Assistente Amministrativo (Bruci)
U.O. Cultura
n. 1 – dipendente – Categoria giuridica C – profilo professionale Esperto Amministrativo (Zanieri)
U.O. Pubblica Istruzione
n. 1 – dipendente – Categoria giuridica B1– profilo professionale
Addetto Amministrativo (Zeroni)
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n. 1 – dipendente – Categoria giuridica C – profilo professionale Esperto Amministrativo (Silenu)
n. 5 - dipendenti – Categoria giuridica B3 – profilo professionale Conduttore macchine complesse - Autista Scuolabus
(Ciucchi, Lanini, Porrati, Sottani, Di Stefano)
U.O. Servizi Sociali
n. 1 – dipendente – Categoria giuridica C – profilo professionale Esperto Amministrativo (Bargelli)
n. 1 – dipendente – Categoria giuridica D1 – profilo professionale Assistente Sociale (Melli)
n. 1 - dipendente a tempo determinato e pieno per 12 mesi – Categoria giuridica D1 - profilo professionale Assistente
Sociale (Corazzi)

SERVIZIO “URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE” – (Responsabile CIPRIANI Sheila Cat. Giur.D3 ad interim)
n. 2 – dipendenti – Categoria giuridica C – profilo professionale Esperto Attività Tecniche e Progettuali (Messeri,
Manzo)

SERVIZIO “LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE” (Responsabile CIPRIANI
Sheila Cat. Giur. D3)
n. 11 – dipendenti – Categoria giuridica B3 – profilo professionale Operaio Tecnico Specializzato – (conduttore
macchine complesse) (Baggiani, Leoni, Rosselli, Graziani, Marroncini, Bartolini, Guidalotti, Pompei, Benvenuti, Danti,
Mannini);
n. 2 – dipendenti – Categoria giuridica C – profilo professionale Esperto Attività Tecniche e Progettuali (Gori, Franci)
n. 2 – dipendenti – Categoria giuridica C – profilo professionale Esperto Amm.vo e/o Contabile (Salti, Zepponi)

Per un totale di n. 44 unità di personale in servizio
Di cui:
n. 1 unità assunta a tempo determinato per 12 mesi
1.6. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai
sensi dell'art. 242 del TUEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati
positivi all'inizio del mandato: 1


Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell’1,20%

1.7 Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento
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PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE

TREND STORICO

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE (ASSESTATA)

ENTRATE E SPESE PER
Rendiconto 2017 Rendiconto 2018
TITOLI DI BILANCIO
Titolo 1 - Entrate correnti di
5.462.299,35
5.035.932,43
natura tributaria,
contributiva e perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti
238.734,53
305.289,94
correnti
Titolo 3 - Entrate
1.342.261,55
1.425.437,78
extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto
206.094,41
517.280,15
capitale
Titolo 5 - Entrate da
riduzione di attività
finanziarie
Titolo 6 - Accensione di
379.763,77
75.000,00
prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da
4.792.378,71
2.002.662,92
istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto
1.849.059,89
5.866.635,14
di terzi e partite di giro
Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione
Fondo pluriennale
vincolato
14.270.592,21
15.228.238,36
TOTALE ENTRATE
Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 2 - Spese in conto
capitale
Titolo 3 - Spese per
incremento di attività
finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di
prestiti
Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto
terzi e partite di giro
TOTALE SPESE

Prev. Assestata
2019

Prev. Assestata
2020

Prev. Assestata
2021

5.315.935,77

5.203.627,73

5.271.406,34

243.145,52

226.264,49

215.264,49

1.594.392,26

1.447.483,05

1.447.394,45

2.056.877,96

10.101.420,60

2.340.620,36

80.000,00

-

-

410.000,00

256.199,76

400.000,00

1.760.823,00

1.760.823,00

1.760.823,00

5.952.000,00

5.952.000,00

5.952.000,00

17.413.174,51

24.947.818,63

17.387.508,64

6.403.846,87

6.111.155,54

6.889.650,98

6.676.280,34

6.587.789,58

701.134,07

492.372,41

2.566.743,82

10.110.220,36

2.643.220,36

-

-

-

-

-

253.250,61

276.878,82

278.622,63

244.941,79

240.122,56

4.792.378,71

2.002.662,92

1.760.823,00

1.760.823,00

1.760.823,00

1.849.059,89

5.866.635,14

5.952.000,00

5.952.000,00

5.952.000,00

13.999.670,15

14.749.704,83

17.447.840,43

24.744.265,49

17.183.955,50

N.B. Nel suddetto prospetto sono indicati solo i titoli del bilancio senza tenere conto del disavanzo e del
Fondo Pluriennale Vincolato
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2.1 Sintesi dei dati finanziari:

2.2 Equilibri di bilancio:
Si riportano nelle tabelle sottostanti gli equilibri di bilancio. Per uniformità e confrontabilità
dei dati, si riportano esclusivamente gli esercizi 2017 e 2018 (equilibri a consuntivo) e
2019/2021 (equilibri in previsione assestati), in termini di equilibri.
2.2.1 Equilibrio di parte corrente: (tabella 1):
E QUILIB R IO E C ONOMIC OF INANZ IAR IO

RENDIC ONT

RENDIC ONT

O 2017

O 2018

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

PREV.

PREV.

PREV.

AS S ES TAT

AS S ES TATA

AS S ES TATA

A 2019

2020

2021

584.813,30

A) Fondo pluriennale vincolato di
entrata per spese correnti

(+)

153.240,67

214.552,17

130.616,49

AA) Recupero disavanzo di
amministrazione esercizio precedente

(-)

115.113,55

203.986,12

203.553,14

(+)

7.043.295,43

6.766.660,05

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

-

-

-

(-)

6.618.399,04

6.241.772,03

214.552,17

130.616,49

6.909.992,07

6.676.280,34
-

-

-

314.758,96

-

-

-

-

-

276.878,82

278.622,63

244.941,79

240.122,56

-

-

-

-

-

209.772,90

258.575,25 - 108.077,80 -

308.317,67

6.587.789,58

-

253.250,61

6

6.934.065,28
-

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
(compreso FPV di spesa corrente)

(-)

6.877.375,27
-

-

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di
capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di
prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità
(DL 35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti)
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-EF)

203.553,14

-

-

(-)

203.553,14

-

(+)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri
trasferimenti in conto capitale

-

-

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

di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia
esigibilità

7.153.473,55

-

247.400,00 -

350.540,92

97.400,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONIPREVISTE DA NORME DILEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO
EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLIENTILOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese
correnti (**)

(+)

26.842,08

di cui per estinzione anticipata di prestiti

4.377,09

-

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

(+)

-

di cui per estinzione anticipata di prestiti

-

-

-

-

-

143.857,00

108.077,80

247.400,00

97.400,00

-

-

-

-

-

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

(-)

-

-

-

-

-

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

(+)

-

-

-

-

-

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

2 3 6 .6 14,9 8

40 6 .8 0 9 ,3 4

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

2.2.2 Equilibrio di parte capitale (tabella 3):
P) Utilizzo risultato di am ministrazione pres unto per
spese di investimento (**)

(+)

73.834,30

6.000,00

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

(+)

275.188,07

189.445,18

127.943,66

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

585.858,18

592.280,15

2.546.877,96

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investim enti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
ministrazioni
I)amEntrate
di partepubbliche
capitale destinate a spese correnti in

(-)

-

(-)

-

term ine

(-)

-

-

-

-

-

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di mediolungo termine

(-)

-

-

-

-

-

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

(-)

-

-

-

-

-

(+)

-

-

-

-

-

(-)

-

-

-

-

-

base a s pecifiche dis pos izioni di legge o dei principi
contabili
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve

L) Entrate di parte corrente destinate a s pese di
investim ento in base a specifiche disposizioni di legge o
dei principi contabili
M) Entrate da accensione di pres titi destinate a estinzione
anticipata dei prestiti
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale com preso
FPV
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

-

143.857,00

890.579,25

620.316,07

189.445,18

127.943,66

-

-

-

10.357.620,36

-

108.077,80

2.566.743,82

2.740.620,36

-

247.400,00

10.110.220,36

-

97.400,00

2.643.220,36

-

-

-

(-)

-

-

-

-

-

(+)

-

-

-

-

-

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

44 .3 01,3 0
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2 3 .552 ,2 6

0 ,0 0

0 ,00

0 ,0 0

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione
crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione
crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per
acquisizioni di attività f inanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

280.916,28

430.361,60

2.2.3 Quadro riassuntivo della gestione di competenza (consuntivo 2018):
Si riporta nella tabella sottostante la costituzione del risultato di competenza dell’esercizio
2018:
Consuntivo
2018
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza

15.170.663,63

(+)
(-)
(+)
(+)
(-)

14.585.850,33
584.813,30
4.519.253,96
4.627.242,92

Avanzo(+) o Disavanzo (-)

476.824,34

2.3 Risultati della gestione finanziaria : fondo di cassa e risultato di amministrazione
Consuntivo
2016

Consuntivo
2017

-

Fondo cassa al 31 dicembre
Totale residui attivi finali
Totale residui passivi finali
FPV parte corrente
FPV parte capitale
Risultato di amministrazione

Consuntivo
2018
584.813,30

4.397.164,23

5.267.250,09

4.519.253,96

3.572.328,38

4.650.034,71

4.627.242,92

153.240,67

214.552,17

130.616,49

275.188,07

189.445,18

127.943,66

396.407,11

213.218,03

218.264,19

La composizione del risultato di amministrazione secondo la normativa armonizzata di cui
al D. Lgs. 118/2011, con riferimento agli esercizi 2016, 2017 e 2018 è la seguente:
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Consuntivo
2016
Risultato di amministrazione
di cui:
Fondi accantonati
Fondi vincolati
Fondi destinati a spese di
investimento
Fondi liberi
Totale

-

Consuntivo
2017

Consuntivo
2018

396.407,11

213.218,03

218.264,19

1.459.521,20

1.612.640,15

1.594.073,30

173.345,09

14.782,19

3.440,08

1.236.459,18

-

1.414.204,31

-

1.379.249,19

La verifica di cassa straordinaria, effettuata in data 24/07/2019 ai sensi dell'art. 224 del
D.Lgs. n. 267/2000, evidenzia un fondo di cassa a tale data pari ad € 0,00, in quanto l’Ente
si trova in anticipazione di tesoreria per € 534.210,22.
3. Pareggio di bilancio costituzionale.
Nell’annualità 2018 l’ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare il
saldo tra entrate e spese finali di cui all’art. 9 e seguenti della Legge n. 243/2012, così
come declinati dall'art. 1 commi 465 e seguenti della Legge n. 232/2016 (legge di bilancio
2017) e dalla Legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), E SUCCESSIVAMENTE
ESPLICITATI CON LA CIRCOLARE MEF n. 25 del 03/10/2018, pertanto nell’annualità
2019 non è soggetto ad alcuna sanzione.
Inoltre, ai sensi del comma 823 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge
di bilancio 2019) che dispone che a decorrere dall’anno 2019 cessano di avere
applicazione, tra gli altri, i commi da 475 a 479 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016,
che disciplinano le sanzioni da applicare all’ente locale, in caso di mancato conseguimento
del saldo di cui al comma 466, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, le
sanzioni derivanti dal mancato conseguimento del medesimo saldo accertato dalla Corte
dei Conti successivamente all’anno seguente a quello della violazione, nonché il sistema
premiale, non trovano applicazione con riferimento al saldo per l’esercizio 2018.
Per il 2019 la verifica del rispetto degli equilibri va riferito esclusivamente al prospetto degli
equilibri di bilancio. In sede di previsione, dato il pareggio generale del bilancio, tale
rispetto è di per sé verificato. L’attività dell’Ente sarà quindi incentrata al monitoraggio di
tutte le entrate e di tutte le spese al fine di rispettare l’equilibrio di competenza anche in
sede consuntiva, come risultanti dal prospetto relativo agli equilibri di bilancio di cui
all’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011.

4. Indebitamento
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4.1 Evoluzione indebitamento dell’ente:

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

Consuntivo
2017
3.221.683,99

Consuntivo
2018
3.019.805,17

Preventivo
2019-2021
3.151.182,54

8.183
393,70

8.139
371,03

8.139
387,17

Consuntivo
2017

Consuntivo
2018

Preventivo
2019-2021

2,13 %

2,09 %

1,85 %

4.2 Rispetto del limite di indebitamento:

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

4.3 Ricorso agli strumenti di finanza derivati
L’ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di
finanziamento che includono una componente derivata.

4.4 Anticipazioni di cassa:
Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente ai sensi dell’articolo all’art. 3,
comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a
fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro
l’esercizio.
Ai sensi dell’art. 1 comma 906 della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), è stato
disposto l’innalzamento fino al 31/12/2019 da tre a quattro dodicesimi del limite massimo
di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il
rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni
commerciali (fino al 31/12/2018 il limite era di cinque dodicesimi).
Sulla base dell’attuale fondo di cassa e dell’osservazione storica sull’andamento della liquidità, è
stato previsto un apposito stanziamento, sia in Entrata che al corrispondente titolo dell’Uscita.
Con apposita deliberazione della Giunta comunale n. 140 del 13/12/2018 è stato richiesta
l’anticipazione di tesoreria nella misura dei tre dodicesimi pari ad € 1.760.823,85 rispetto al limite
massimo previsto dalla normativa per l'anticipazione di tesoreria, pari a 4 dodicesimi corrispondenti
ad € 2.347.765,13.
Alla data odierna l’importo effettivo utilizzato è pari ad € 534.210,22 e l'esposizione alla data

di inizio mandato è pari ad € 471.823,63.

5. Situazione economico patrimoniale
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5.1 Conto del patrimonio in sintesi. Anno 2018
Attivo

Importo

Passivo

Importo

Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni
materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze

247.684,83 Patrimonio netto di
cui:
23.578.403,09 Fondo di dotazione

Crediti

2.925.180,66 Fondo rischi ed
oneri
Trattamento fine
rapporto
812.205,01 Debiti
Ratei e risconti
passivi e contributi
agli investimenti
28.626.931,92 TOTALE

20.979.883,83
3.137.611,21

1.063.458,33 Riserve

18.395.874,96

Risultato economico
dell'esercizio

Attività finanziarie
non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e Risconti
attivi
TOTALE

-553.602,34

7.647.048,09

28.626.931,92

5.2. Conto economico in sintesi. Anno 2018
RISULTATO DELLA GESTIONE (differenza tra
componenti positivi e negativi della gestione)
RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE DA
ATTIVITA' FINANZIARIA
RETTIFICHE di attività finanziarie
RISULTATO DELLA GESTIONE
STRAORDINARIA
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE
RISULTATO DELL'ESERCIZIO

-€

44.707,79

-€

52.590,90

-€

356.889,65

-€

454.188,34

€

99.414,00

-€

553.602,34

5.3 Riconoscimenti debiti fuori bilancio.
Nel corso dell’esercizio 2018 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio.
Alla data della presente relazione non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.

6. Spesa per il personale.
Consuntivo

11

Consuntivo

Preventivo

Preventivo

Preventivo

2017

2018

2019

2020

2021

1.583.724,29
1.583.724,29 1.583.724,29
1.583.724,29
1.583.724,29
Importo limite di
spesa (art. 1, c. 557
e 562 della L.
296/2006)
1.466.478,85
1.456.294,29 1.565.149,75
1.582.758,87
1.582.758,87
Importo spesa di
personale calcolata
ai sensi dell’art. 1, c.
557 e 562 della L.
296/2006
Rispetto del limite
SI
SI
SI
SI
SI
Incidenza delle
spese di personale
22,89 %
23,83 %
23,16 %
23,50 %
23,46 %
sulle spese correnti
***
*** Si riporta il dato solo a scopi informativi, in quanto l'art. 16 del D.L. n. 113/2016
convertito con modificazioni nella Legge n. 160/2016 ha abrogato la lettera a) dell'art.
1, comma 557, della Legge n. 296/2006, ovvero l'obbligo di riduzione della percentuale tra
le spese di personale e le spese correnti;

PARTE III – Rilievi degli organismi esterni di controllo
1. Rilievi della Corte dei Conti.
Nel corso dell’anno 2018 e dell’anno 2019 l’ente NON è stato oggetto di deliberazioni,
pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in
seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della Legge 266/2005. E’ comunque
ancora in atto un’istruttoria relativa all’esame dei rendiconti 2015 e 2016.
Attività giurisdizionale:
Nel corso dell’anno 2018 e dell’anno 2019 l’ente NON è stato oggetto di sentenze.

2. Rilievi dell’Organo di revisione:
Nel corso dell’anno 2018 e dell’anno 2019 l’ente NON è stato oggetto di rilievi relativi a
gravi irregolarità contabili.

Parte IV – Società partecipate.
Relativamente alle società che risultano controllate, collegate e partecipate alla data di
inizio mandato, si riporta nella tabella sottostante la ragione sociale, nonché la quota di
partecipazione e il risultato di esercizio al 31/12/2018.
DENOMINAZIONE SOCIETA’
PARTECIPATA

QUOTA
PARTECI12
PAZIONE

PATRIMONIO
NETTO AL
31/12/2018

RISULTATO DI
ESERCIZIO al
31/12/2018

PUBLIACQUA S.p.A.
TOSCANA ENERGIA S.p.A.
PUBLISERVIZI S.p.A.
CASA S.p.A.

0,356%
0,0166%
0,016%
1%

273.640.196,00
379.867.426,00
Non presente
10.809.811,00

44.614.378,00
40.998.373,00
Non presente
444.869,00

********************************
Sulla base delle risultante della relazione di inizio mandato del Comune di Vicchio
□

:

la situazione finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri;

□
vigenti.

NON sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio

Vicchio, lì 25/07/2019
Il Sindaco
f.to Filippo Carlà Campa
_____________________
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