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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, e 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. Va però 
sottolineato che l'adempimento in questione è profondamente diverso da quello richiesto nella rendicontazione di tipo 
sociale, dedicata quest'ultima a divulgare al cittadino la valutazione dell'Amministrazione sul proprio operato. La 
Relazione di fine mandato è invece 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 "..e 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). 

Un particolare percorso è invece previsto per gli Enti che ricorrono alle elezioni in anticipo rispetto la scadenza 
naturale del mandato elettivo, e infatti "..in caso di scioglimento anticipato del Consiglio (..) la sottoscrizione della 
relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal 
provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale invia quindi al presidente della provincia o 
al sindaco il rapporto (..) entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito 
istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del 
citato Tavolo tecnico interistituzionale" (D.Lgs.149/2011, art.4/3). 

Come anticipato in precedenza, 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 il 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 6 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 a 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. 



PARTE I

DATI GENERALI



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. 

      2013      2014      2015 
Popolazione 

residente 
875 853 855  

1.2 Organi politici 
L'organizzazione politica del comune ruota attorno a due distinti organi, quali il Sindaco e il Consiglio eletti  
direttamente dai cittadini. 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.  Le due tabelle mostrano 
la composizione dei due principali organi collegiali dell'ente. 

Composizione dell’Organo esecutivo 
Cognome e nome Carica 

MANFREDI SELVAGGI   Fulvio Sindaco             dal 12.05.2013 sino al 09.11.2015 
LEGGIERI                        Alfonso Vice Sindaco     dal 12.05.2013 sino al  09.11.2015 
LEGGIERI                        Alfonso Sindaco f.f.        dal 09.11.2015  

Composizione del Consiglio comunale 
Cognome e nome Carica 

MANFREDI SELVAGGI    Fulvio Sindaco             dal 12.05.2013 sino al 09.11.2015 
LEGGIERI                        Alfonso Consigliere        dal 12.05.2013 sino al 09.11.2015 
LEGGIERI                        Alfonso Sindaco             dal 09.11.2015 

 PERFETTO                      Carlo Consigliere        dal 12.05.2013 
PERFETTO                      Silvio Consigliere        dal 12.05.2013 
DE CUNTO                      Antonio Consigliere        dal 12.05.2013 sino al 07.10.2015 

 D’AMICO                          Graziella Consigliere        dal 09.12.2015 
 BELLANTONIO                Paolo Consigliere        dal 12.05.2013 
MICONE                          Omar Consigliere        dal 12.05.2013 

 
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 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. 

 

Direttore:                                                      - 
           Segretario:                                     Dr.  Domenico NUCCI 
           Dirigenti (num):    0 
           Posizioni organizzative (num):     2 
           Totale personale dipendente (num):   

Organigramma 

AREE  Uffici 
AFFARI GENERALI  Segreteria – Affari legali –Affari sociali– Economia 
BILANCIO – FINANZE E PATRIMONIO  Ragioneria – Tributi –gestione economica del Personale  
UFFICIO TECNICO  Edilizia popolare e urbanistica territoriale 
POLIZIA MUNICIPALE  Codice della strada e vigilanza 
 

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, per, 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 cosi via. Questo Ente non ha subito, nel periodo in esame , 
commissariamenti. 

  



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 il Comune di San Massimo : 
— non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL 
— non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL 
— non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL 
— non ha ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12 

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. In tutti i livelli, dal centro alla periferia, l'operatività dell'intero 
apparato pubblico è condizionata degli effetti perversi prodotti dell'enorme indebitamento contratto nei decenni 
precedenti. La riduzione dei trasferimenti statali, come le regole imposte a vario livello dalla normativa 
comunitaria sul patto di stabilità, 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. 

AREA   Affari generali  legali – sociali – trasporti urbani scolastici – mense  
Criticità riscontrate Nell'ambito del settore sociale le criticità che l'Amministrazione comunale ha 

riscontrato sono consistite soprattutto nella impossibilità di poter fronteggiare 
tutte le esigenze e tutte le richieste delle fasce più deboli della popolazione 
anche alla luce dell’area di crisi venutasi a creare nel campo della filiera del pollo 
che dava lavoro ad una parte dei residenti e delle scarse precipitazione nevose 
su Campitello Matese, località in cui è presente una stazione sciistica, che nel 
contempo anche da lavoro ad un’altra parte di residenti e muove l’economia del 
Comune. 

 
Difficoltà nel campo del welfare sociale, dei servizi alla persona ed alle famiglie. 
Disomogeneità degli interventi tenuti sino all’insediamento dell’Amministrazione 
nel campo delle esigenze per una vita migliorativa e relazionale degli anziani, 
giovani, persone con disabilità ed immigrati. 

Soluzioni realizzate E’ stata istituita la retta per il trasporto scolastico con una serie di agevolazioni 
per situazioni familiari ben definite. 
E’ stata indetta una gara specifica per la gestione della mensa scolastica con 
gestione diretta  
Sono stati concessi contributi economici alle famiglie più disagiate. 
  

 
AREA   Finanze  Risorse Umane  e Tributi  

Criticita riscontrate All’atto dell’insediamento a seguito della tornata amministrativa elettorale dell’anno 
2013 l’Amministrazione ha dovuto prendere atto che le casse comunali non 
avevano grandi disponibilita’.  
I pagamenti delle forniture e dei servizi , eccezion fatta per annose questione 
giudiziali da risolvere definitivamente, risultavano regolari con una media relativa 
alla tempestivita’ di circa 300 giorni. 
Altra criticità fondamentale la mancanza assoluta di una banca dati tributaria unica 
che ha limitato sino ad allora la possibilità di recupero somme e di accertamenti a 
carico degli evasori o comunque dei contribuenti che non hanno effettuato 
dichiarazioni veritiere relative ai loro immobili posseduti o utilizzati. 
Altro punto critico era rappresentato dall’utilizzo di un software non omogeneo, 
senza banca dati integrate su base unica, assolutamente fuori degli standard di 
sicurezza dati (disaster recovery) modalità tecnologiche digitali e tutto quanto 
conseguente. 
Dati disomogenei nel numerico degli immobili secondo i tre punti di vista : TARSU 
ora TARI- acquedotto – ICI-IMU-TASI. 
Mancata interconnessione tra i contest dei dati e l’univocità del tributo. 
Tecnologia a disposizione dei dipendenti Comunali ed i funzionari assolutamente 
obsolete con hardware di eta’ superiore al decennio se non al quindicennio in molti 
casi. 



Soluzioni realizzate Con l’avvento di un nuovo Responsabile finanziario con decorrenza dal mese  
di aprile 2015 in seguito alla sottoscrizione di una convenzione con il Comune 
limitrofo di Bojano , si sono raggiunti I seguenti sintetici ma importanti obiettivi 
correttivi: 
 
gestione di tutti i servizi finanziari e tributari; recupero con azioni sempre più 
decise di tutti i crediti, gli accertamenti degli evasori totali e parziali;  attività per la 
programmazione ed il controllo della spesa corrente e delle spese di investimento; 
gestione servizio tesoreria comunale. Contabilizzazione delle entrate, delle spese 
correnti e in conto capitale. Gestione dei mutui.  Sono state sottosdcritte una serie 
di transazioni al fine di evitare una duplice problematica : 
da un lato minacciate azioni giudiziarie 
dall’altro realizzazione di incassi che hanno contribuito a migliorare i saldi dei conti 
attivi. 
Gli accordi hanno stabilito di impegnare somme certe comprensive di copertura 
degli oneri relativi alle cause /vertenze ancora in atto e comunque sino al loro 
termine senza più nulla a pretendere eccetto incarichi per nuove vertenze future. 
approvvigionamento di piccole forniture e spese generali per tutti i settori dell'Ente; 
contabilità fiscale del Comune. Gestione assicurazioni, regolamenti comunali, 
acquisizione di servizi e forniture nell'ambito del programma, gestione organi 
dell'Ente, gestione locazioni attive. Gestione del personale, relazioni sindacali, 
formazione e servizi al personale. 
E’ stata attivata l’anticipazione di liquidità di cui all’articolo 8, comma 6, del D.L. 
78/2015, e dell’articolo 2 del D.D. 7/8/2015 attraverso la quale la Cassa depositi e 
prestiti S.p.A. agendo in nome e per conto del Ministero dell’economia e delle 
finanze ai sensi e per gli effetti delle norme in oggetto e del Quarto Atto aggiuntivo 
all’addendum stipulato tra la CDP e il MEF in data 20 ottobre 2015 ha concesso le 
somme provenienti dalla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei 
debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” maturati alla data del 31 dicembre 
2014 per il pagamento dei debiti verso terzi per un importo complessivo di €  
540.256,68. 
La richiesta effettuata ai sensi dell'articolo ex 32 del DL. 66/2014, del DM 
15.07.2014, è stata accolta dalla Cassa Depositi e Prestiti che ha concesso una 
anticipazione di liquidità per un importo di euro 421.322,45 al fine di sostenere il 
pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, 
ovvero di debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di 
pagamento entro il predetto termine. 
Con questa ulteriore operazione contabile stanno per essere saldati tutti i debiti 
certi liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2014. 
E’ stata attivata una azione relativa al recupero dei crediti vantati dall’Ente con 
l’emissione di ruoli suppletivi e notifiche di avvisi di accertamento al fine di evitare 
eventuali prescrizioni.  
E’ stata scelta una nuova tecnologia che opera via Web e che permette ai 
funzionari di poter essere sempre “sul pezzo” con tempi assolutamente immediati 
e con risultati in tempo reale mediante l’utilizzo di una banca dati integrata. 
La tecnologia sta permettendo sempre più un controllo di gestione che ha 
collimato con il caricamento a sistema della nuova banca dati raccordata nei 
servizi di sistema idrico e Tari/Tares. Un lavoro enorme che ha portato 
fondamentali risultati. Sono stati attivati gli iter gestionali per la firma elettronica 
degli atti che vengono firmati, all’occorrenza , anche fuori orario d’ufficio e 
soprattutto in luogo fisico diverso: con una accelerazione delle attività gestionali 
relative agli atti amministrativi quali determine e delibere oltre che eliminazione di 
perdita di tempo del messo per le pubblicazioni all’albo che, al contrario di quanto 
accadeva nel passato, non vengono più scansionati (sfoglia incolla) ed inviati 
all’albo ma immessi in automatico con un azzeramento di dispendio di energie. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AREA   Polizia Municipale e controllo stradale – ordine pubblico 
 
 
 
 

Criticita riscontrate Carenza di organico che incide, specie  nella stagione invernale, nella gestione dei 
parcheggi  sulla stazione sciistica di Campitello Matese. 

Soluzioni realizzate Assunzioni mirate di ausiliari della sosta a tempo parziale di supporto ai servizi di Polizia 
Urbana stradale espletati dalla polizia Locale. 

 
 
 

AREA  Lavori Pubblici – Urbanistica – sistema idrico – Cimiteri e manutenzioni 
 
 
 
 

Criticità riscontrate Risulta necessario effettuare la sistemazione di alcune infrastrutture dissestate a seguito 
di danni alluvionali. 
Manca l’erogazione di acqua in alcune aree (bivio SS17 e S.Maria delle Grazie). 
Ridurre i costi della pubblica illuminazione (energia elettrica e manutenzione). 
Lungo il corso del Centro Urbano sono presenti marciapiedi realizzati con elementi non 
idonei per il centro storico. 
Non vengono rivalutate alcune aree ad alta vocazione naturalistica. 
E’ necessario dare seguito ai lavori di realizzazione del palazzo polifunzionale e del 
campo sportivo.  
 

Soluzioni realizzate Interventi urgenti sul territorio comunale a seguito dei danni alluvionali. 
Realizzazione acquedotto rurale S. Maria delle Grazie. 
Interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione. 
Realizzazione di intervento di recupero del centro storico (corso principale). 
Realizzazione di un percorso natura con tecniche di ingegnerie naturalistica. 
Si è dato seguito all’intervento di realizzazione del palazzo polifunzionale e del campo 
sportivo.  
 

 
 
 
 
2     Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi  dell' art.  
        242 del Tuel 18 agosto 2000 n. 267. 
 

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 di 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. 

 
 2013 2014 2015 

NO SI NO SI NO 

SI Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti X  X  X   
Residui entrate proprie rispetto entrate proprie   X    X   X 
Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie  X  X  X 
Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti  X X    X 
Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti X  X  X   
Spese personale rispetto entrate correnti X  X  X   
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti X  X  X   
Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti X  X  X   
Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti X   X   X   
Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti X  X  X   

 
 



PARTE II

          ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA



1. Attività normativa 

La nuova 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. 
Atti di modifica statutaria o modifica/adozione regolamentare approvati durante il mandato. 

Riferimento STATUTO E REGOLAMENTI  

Oggetto 

APPROVAZIONE STATUTO COMUNALE: 
 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 14.11.2003 
 

  
REGOLAMENTI APPROVATI E/O MODIFICATI NEL TRIENNIO: 
 

ORGANO  N. DATA TIPO  

CONSIGLIO 12  27.09.2013 
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO 
DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA 
LOCALE 

CONSIGLIO 13  27.09.2013 
 APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
COMUNALE PER IL SERVIZIO 
ECONOMATO 

CONSIGLIO 23 23.12.2013 REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI 
RIFIUTI SOLIDI URBANI - APPROVAZIONE. 

CONSIGLIO 26  23.12.2013 MODIFICA REGOLAMENTO CONTROLLI 
INTERNI 

CONSIGLIO  2 31.01.2014 

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE 
PER L'ATTIVITA' DI NOLEGGIO DEI "BOB" 
IN AREE PRIVATE E/O COMUNALI. 
APPROVAZIONE 

CONSIGLIO 4 21.01.2014 

MODIFICHE AL VIGENTE "REGOLAMENTO 
DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI 
DI SPESA IN ECONOMIA RELATIVI A 
LAVORI E FORNITURE DI BENI E SERVIZI"  
- DETERMINAZIONI 

CONSIGLIO  8 13.03.2014 
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI 
RATEIZZAZIONI PER IL PAGAMENTO 
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 

CONSIGLIO 19 04.09.2014 APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC 
CONSIGLIO 21 04.09.2014 APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO 

IDRICO 

CONSIGLIO 32 29.11.2014 
MODIFICA REGOLAMENTO PER LA 
CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI PER IL 
PAGAMENTO DELLE ENTRATE 

CONSIGLIO 12 25.05.2015 APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO 
FIDA PASCOLI  

 



2. Attività tributaria 

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. Questo, però, quando le leggi finanziarie non vanno a 
ridurre o congelare l'autonomia del comune in tema di tributi e tariffe, contraendo cosi le finalità postulate dal 
federalismo fiscale, volte ad accrescere il livello di autonomia nel reperimento delle risorse. Si è in presenza di 
una situazione dove due interessi, l'uno generale e l'altro locale, sono in conflitto e richiedono uno sforzo di 
armonizzazione che può avere luogo solo con il miglioramento della congiuntura economica. 

2.1.1 ICI / IMU: Principali aliquote applicate 

L'imposizione sul patrimonio immobiliare ha subito nel tempo vistose modifiche. Si e’ partiti in tempi lontani 
quando, a decorrere dal 1993 venne istituita l'imposta comunale sugli immobili. Presupposto dell'imposta era il 
possesso di fabbricati a qualsiasi uso destinati. L'applicazione era stata poi limitata dal 2008 alla sola abitazione 
secondaria, essendo esclusa a tassazione l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. In tempi più 
recenti, e cioè a partire dal 2012, con l'istituzione dell'IMU si a ritornati ad una formulazione simile a quella 
originaria, ripristinando l'applicazione del tributo anche sull'abitazione principale. Si arriva quindi ai nostri giorni 
dove, a partire dal 2013, l'imposta sugli immobili viene ad essere applicata alle sole seconde case. 

ICI / IMU 2013 2014 2015 
Aliquota abitazione principale 4,00 4,00 4,00 
Detrazione abitazione principale 200,00 200,00 200,00 
Aliquota altri immobili 8,60 8,60 8,60 
Aliquota fabbr. rurali e strumentali - - -  

2.1.2 Addizionale IRPEF 

L'imposizione addizionale sull'IRPEF, a 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. 

Addizionale IRPEF 2013 2014 2015 
Aliquota massima 0,50 0,50 0,50 
Fascia esenzione Nessuna Nessuna Nessuna 
Differenziazione aliquote No No No  

2.1.3 Prelievi sui rifiuti 
La tassazione sullo smaltimento di rifiuti solidi urbani, come per altro quella dell'IMU, a stata molto rimaneggiata 
nel tempo, subendo inoltre gli effetti di un quadro normativo soggetto ad interpretazioni contraddittorie. La 
progressiva soppressione del tributo, con la contestuale istituzione della corrispondente tariffa, avrebbe dovuto 
comportare infatti la ricollocazione del corrispondente gettito nelle entrate di natura tariffaria, con la contestuale 
introduzione dell'obbligo di integrale copertura dei costi del servizio. La questione circa l'esatta connotazione di 
questo prelievo è stata poi oggetto di diverse risoluzioni ministeriali, talvolta in contrasto tra di loro, fino 
all'intervento della Corte costituzionale. L'ambito applicativo di questa disciplina a ora rimandato all'immediato 
futuro, con l'introduzione del nuovo quadro di riferimento previsto dalla nuova TARI (tassa sui rifiuti). 

Prelievi sui rifiuti 2013 2014 2015 
Tipologia TARSU TARI TARI 
Tasso di copertura 97,63 99,06 97,77 
Costo pro capite in euro 159,66 170,72 157,98 

 

3. Attività amministrativa 
 
3.1        Sistema ed esiti dei controlli interni 

La normativa generale talvolta integrata con lo Statuto e con il regolamento interno sull’organizzazione degli uffici e dei 
servizi, prevede 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 delle attività ed operatività della complessa 
macchina comunale ma gli strumenti messi in atto sono profondamente diversi con il variare del peso specifico del 
Comune. 

3 .1 .1 .   Controllo di gestione 

 
Il controllo di gestione e’ un sistema di monitoraggio dell’attivita’ dell’Ente volto a garantire, o quantomeno a favorire, la 
realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialita’ 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 programmatica e, attraverso l’analisi 
delle risorse acquisite e la comparazione tra I costi e la quantita’ e qualita’ dei servizi offerti, la funzionalita’ dell’organizzazione, 
l’efficacia, l’efficienza e il livello di economicita’. 
Principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e livello di realizzazione.	
	



 
Evoluzione costo del personale  nel triennio anno 2013 anno 2014 anno 2015 

       
spesa intervento 01 198.438,88 188.084,90 187.746,96 
spese intervento 03 0,00 0,00 0,00 
spese intervento 07 13.085,93 11.718,30 0,00 
altre spese 0,00  0,00 0,00 
totale spese personale (A) 211.524,81  199.803,20 187.746,96 

        
(-) componenti escluse (B) 39.611,00 37.678,00 37.678,00 
(=) componenti assoggettate al limite di spesa (A - B) 171.913,81  162.125,20 150.068,96 



 

 
Obiettivi 

 

 

 

esiti 

Sistema ed esiti e controlli interni: 
 
L’art. 3 , comma 1, del Decreto <legge 10 ottobre 2012 n. 171 convertito, con modificazioni, con 
la legge 7 dicembre 2012 n. 213, sostituendo l’art. 147 del DL.Gs 18 agosto 2000 n. 267 con I 
nuovi articoli 147, 147-bis, 147-ter, 147-quarter e 147 – quinques, ha innovato l’intero sistema dei 
controlli interni degli enti locali; 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 6 febbraio 2013 e’ stato approvato il “regolamento 
comunale dei controlli interni”. 
 
Il controllo sugli atti avviene in via preventiva attraverso l'espressione da parte dei responsabili dei 
servizi, del parere di regolarità tecnica, contabile , e di copertura finanziaria, mentre, il     
"Regolamento comunale dei controlli interni " disciplina le modalità operative di svolgimento del 
controllo successivo di regolarità' amministrativa; 
tale controllo è stato effettuato dal Segretario Generale pro tempore  relativamente agli atti del 
primo semestre 2013di cui è stato     redatto il verbale delle operazioni di controllo a cui hanno 
partecipato oltre al Segretario Generale, i Responsabili dei Settori I – II – III – IV e V. 
Con il predetto verbale, prima di procedere alle operazioni di estrazione e controllo, venivano 
fissati i principi a cui improntare le operazioni di controllo e precisamente: 
 
imparzialità e trasparenza: il controllo è effettuato secondo regole chiare e condivise; 
utilità: le risultanze del controllo devono essere utili ed utilizzabili, devono garantire la 
standardizzazione nella redazione degli atti ed il miglioramento complessivo della qualità degli atti 
prodotti; 
contestualità: l'attività di controllo deve essere collocata principalmente il più vicino possibile 
all'adozione degli atti, al fine di assicurare adeguate azioni correttive; 
ininfluenze sui tempi dell'azione amministrativa: il controllo non deve appesantire i tempi delle 
procedure; 
condivisione: la metodologia di controllo deve essere intesa e condivisa dalle strutture come 
momento di sintesi e di raccordo in cui venga valorizzata l'assistenza, le criticità eventualmente 
emerse vengano valutate in primis a scopo collaborativo; 
flessibilità: la metodologia di controllo deve essere adeguata in relazione agli obiettivi che 
l'organo politico intende perseguire, alle problematiche riscontrabili nell'attività amministrativa ed 
emerse nel corso del controllo, ai suggerimenti, alle proposte ed alle necessità formulate dai 
Responsabili di Settore. 
______________________________________________________________________________ 
Le determinazioni sottoposte a controllo successivo sono state individuate a campione dal 
Segretario in misura non inferiore al 5 per cento per ciascun settore, nel rispetto di quanto stabilito 
dal citato regolamento comunale; 
ai sensi del comma 4 del predetto art. 5, il controllo è stato effettuato sulla base dei seguenti 
indicatori: 
- rispetto delle disposizioni di legge; 
- correttezza e regolarità delle procedure; 
- correttezza formale nella redazione dell'atto; 
gli atti sono stati individuati attraverso estrazione, dal numero generale,     svolta presso l'ufficio 
del segretario Comunale con la partecipazione dei Responsabili dei servizi; se il campione di 
documenti da sottoporre a controllo estratto interessava più procedimenti appartenenti allo stesso 
servizio, sono state fatte estrazioni successive finché non sono stati estratti 
provvedimenti interessanti altri servizi. 
Ciascuno dei Responsabili dei Servizi si è  astenuto dal partecipare ed interferire nel controllo dei 
provvedimenti adottati dal servizio cui è preposto. 
Dalla relazione trasmessa dal Segretario al Sindaco è risultato che gli atti esaminati sono risultati 
corretti, elaborati secondo il regolare svolgimento del procedimento amministrativo, ai sensi della 
L. n. 241 del 1990, comprensibili ed adeguatamente motivati(salvo rara eccezione). 
Corretta è risultata in linea di massima l'individuazione dei soggetti competenti, l'indicazione della 
data di sottoscrizione, del responsabile del procedimento e determine. 
Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazione e le disposizioni in materia di privacy. 
Gli atti esaminati e la documentazione allegata sono risultati completi ed adeguatamente 
conservati. 
 

 

 

 



 
3.1.2 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 a 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 perfomance a pertanto funzionale 
a consentire la realizzazione delle finalità dell'ente, il miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla 
valorizzazione della professionalità del personale. 

3.1.3. Controllo delle società partecipate 

La normativa vigente richiede all'ente locale, in funzione 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 a 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. 



Settore Tecnico (Lavori Pubblici - Manutenzione – Urbanistica – Ambiente) 
 
Il Settore si occupa della gestione del Lavori Pubblici, della manutenzione delle infrastrutture e dei beni, dell’affidamento 
dei servizi, dell’edilizia privata, dello sportello unico delle attività produttive, dell’ambiente e dei servizi cimiteriali.  
In organico si dispone di una unica figura di categoria C6. 
In funzione del carico di lavoro l’Ufficio risulta sotto organico. 
 
Di seguito si riportano le attività riferite ai singolo servizio: 
 
LAVORI PUBBLICI 
“Riqualificazione ambientale con tecniche di ingegneria naturalistica”. 
Importo dell’intervento : Euro 44.000,00.  
Intervento completato. 
“Ampliamento dell’acquedotto rurale di San Massimo”. 
importo dell’intervento : € 150.000,00. 
Intervento completato. 
“Sistemazione della viabilità interpoderale a seguito degli eventi alluvionali”. 
importo dei lavori : € 100.000,00. 
Intervento completato. 
“Recupero del centro Storico con particolare riferimento ai Luoghi dei Briganti”. 
importo dei lavori : € 200.000,00. 
Intervento completato. 
“Miglioramento dell’impianto di pubblica illuminazione finalizzato al risparmio energetico”. 
importo dei lavori : € 285.446,98. 
intervento completato  
“Riqualificazione del contesto urbano a fini turistici nel comprensorio di Campitello Matese”. 
Importo dei lavori : € 3.000.000,00. 
Intervento in corso di costruzione 
“Ampliamento cimitero comunale”. 
Importo dei lavori : € 350.000,00. 
Relazione di fine mandato                                                                                                                                                           
Comune di San Massimo 
E’ stata redatta la progettazione preliminare. 
“Ristrutturazione Palazzo Piccirilli” 
Importo dei lavori 309.000,00. 
E’stato redatto lo studio di fattibilità. 
“progetto Territorio Sicuro” – Messa in sicurezza del territorio attraverso interventi di forestazione e di 
pianificazione 
Importo dei lavori del progetto 29.699,88. 
E’ in corso la redazione della progettazione.  
Ripristino funzionalità dell’acquedotto rurale “Valli della Chiesa” e captazioni “Fontanelle - Bando Pubblico 
riferito alla Misura 4 – “Investimenti immobilizzazioni materiali” – Sottomisura 4.3 – “sostegno a investimenti 
nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento dell’agricoltura e della silvicoltura”. 
Importo dei lavori : € 110.000,00. 
E’ in corso la concessione del finanziamento. 

URBANISTICA 
In riferimento invece a quelle che sono state le attività svolte nell’ambito dello sportello Unico dell’Edilizia e attraverso la 
semplificazione delle procedure amministrative per il rilascio dei titoli edilizi abilitativi, di seguito si riassumono i dati dei 
documenti amministrativi rilasciati suddivisi per categoria d’intervento: 
 

TIPO ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 

Permessi di costruire 8 10 5 

Cil e Cila 9 7 15 

Scia e Dia 6 3 9 

 
E’ stato, altresì, definite in variante al PdF la realizzazione della caserma adibita a presidio del Matese della G.F.  

 

 

 

 



 

SUAP 
 

TIPO ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 

Procedimenti SUP 4 15 16 

varianti urbanistiche - - - 

AMBIENTE 
 
Sono in corso le procedure per l‘affidamento del Servizio associato di Raccolta differenziata, a tale fine si è proceduto :  
 

• Ad acquistare i contenitori e gli opuscoli informativi tramite Unione dei Comuni delle Sorgenti del Biferno; 
• Ad acquistare i mezzo tramite associazione di Comuni; 

Allo stato è in corso il completamento della progettazione definitiva da mettere a gara ai fini dell’affidamento del servizio 
di cui trattasi.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

PARTE III

SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE



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 soddisfacendo 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. Relativamente all'ultimo esercizio, i dati inseriti si riferiscono 
alle risultanze del preconsuntivo della gestione di competenza, non essendo ad oggi, ancora disponibili i dati definitivi del 
rendiconto 2015. 

 

Entrate  
  2013 2014 2015 

Titolo 1 - Tributarie 956.540,35 845.224,14 703.534,17  
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 46.962,49 3.624,69 71.352,14  
Titolo 3 - Extratributarie 199.996,22 150.607,41 406.337,37  
Titolo 4 - Trasferimenti di 
capitale 

194.122,50 15.595,53 140.581,26  
Titolo 5 - Accensione di prestiti 433.387,55 274.399,05 782.322,45  
Titolo 6 – Servizi conto terzi 74.871,72 80.289,25 215.989,29 
Totale 1.905.880,83 1.369.740,07 2.320.116,68   

Spese  
  2013 2014 2015 

Titolo 1 - Correnti 948.523,90 730.992,58 833.433,82 
Titolo 2 - In conto capitale 194.122,50 15.430,61 549.752,96  
Titolo 3 - Rimborso di prestiti 459.521,73 84.599,41 568.774,68  
Titolo 4 – servizi conto terzi 74.871,72 80.289,25 215.989,29 
Totale 1.677.039,85 911.311,85 2.167.950,75  
Avanzo di competenza 228.840,98 458.428,22  
TOTALI GENERALI 1.905.880,83 1.369.740,07  

     

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



 

3.3    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. 

  2013 2014 2015 
Riscossioni (+) 1.201.855,75  1.085.881,46  1.475.891,31  
Pagamenti (-) 830.389,28  703.087,90  938.960,76  
Differenza 371.466,47 382.793,56  536.930,55  

 Residui attivi (+) 704.025,08  283.858,61  844.206,98  
Residui passivi (-) 846.650,57  208.223,95  1.221.499,37  
Differenza -142.625,49  75.634,66 -377.292,39  

 
Avanzo 228.840,98  458.428,22  159.638,16  

 

3.3.1 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 (non vincolato) oppure 
utilizzabile solo entro precisi ambiti (vincolato per spese correnti o investimenti). 

 

      2013 2014 2015 
Avanzo         120.415,98 583.676,41 316.994,84  
di cui: 
  
  
  
  
  

Vincolato     110.442,17 376.626,70 110.432,17  
Per spese in conto capitale     0,00 0,00 0,00 
Per fondo ammortamento     0,00 0,00 0,00  
Non vincolato       9.983,31  207.049,71 206.562,67   

 
 
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. 

     2013 2014 2015 
Fondo di cassa al 31 dicembre (+)     0,00 229.119,94 532.826,30 
Totale residui attivi finali (+)     5.444.904,16 5.290.428,94 4.478.818,28 
Totale residui passivi finali (-)     5.324.488,18 

324 
4.935.870,47 4.694.649,74 

Risultato di amministrazione     120.415,98 583.676,41 316.994,84 



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. 

3.5 Gestione dei residui 

3.5.2 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
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   2013 e prec 2014 

Titoli I, II, III 1.333.024,02  1.575.897,87  
Titoli IV, V 3.360.063,74  3.384.468,60  
Titolo VI 47.791,32  46.201,86  
Totale Titoli 
1+2+3+4+5+6 

4.740.879,08 
. 

5.006.568,33   

Residui passivi 2013 e prec 2014 

Titolo I 872.807,69 971.833,16 
Titolo II 3.542.897,09 3.483.539,05 
Titolo III 0,00 212.082,28 
Titolo IV 62.132,83 60.192,03 
Totale Titoli  4.777.837,61 4.727.646,52  

3.5.3 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. 
  

2013 2014 

Residui attivi Titoli I,III 1.226.311,33  1.454.836,66  
Accertamenti competenza Titoli I, III 1.156.536,57  995.831,55 
Rapporto tra residui attivi          I-III  
e accertamenti entrate correnti I-III 94,31     % 68,45      % 
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3.6 Patto di stabilità interno 

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 con più di 5.000 abitanti, queste restrizioni diventano 
particolarmente stringenti ed associate alle regole sul patto di stabilità interno. La norma, che nel corso degli anni ha subito 
vistosi cambiamenti, 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. 

Il Comune di San Massimo non ha avuto obbligo di gestione e rispetto del patto di stabilita’ poiche’ ha una popolazione 
inferiore a n. 1.000 abitanti. 

    2013 2014 2015 
    Non Soggetto Non Soggetto Non Soggetto  

3.6.1  Nel periodo di mandato l'Ente ha sempre rispettato i vincoli previsti dal patto di stabilità interno. 
          NON RICORRE IL CASO 

3.6.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto : 

             NON RICORRE IL CASO.  

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. 
  2013 2014 
Residuo debito iniziale (01/01) 317.509,27  291.375,09 
Nuovi mutui - 711.000,00  
Mutui rimborsati -26.134,18  -27.469,99  
Variazioni da altre cause (+/-) -  -  
Residuo debito finale 291.375,09  974.905,10   
  2013 2014 
Residuo debito finale (31/12) 291.375,09   974.905,10   
Popolazione residente 875 853 
Rapporto tra residuo debito e 
popolazione residente 333,00  1.142,91  

 

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. 
  2013 2014 
Interessi passivi al netto di contributi 15.595,80  20.186,52  

Entrate correnti pen. esercizio prec . 1.203.499,06 999.456,24 
Incidenza interessi passivi su entrate 
correnti 

1,30 % 2,02 % 
Limite massimo art. 204 TUEL 1,37% 2,38% 
Rispetto del limite di indebitamento Si Si 



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). 

Attivo   2013  Passivo 2013 
Immobilizzazioni immateriali   0,00 Patrimonio netto   896.205,75 

Immobilizzazioni materiali   5.054.265,24 Conferimenti   6.768.675,84 

Immobilizzazioni finanziarie   0,00 Debiti   1.718.687,18 

Rimanenze   0,00 Ratei e risconti  
   0,00 

Crediti   4.329.303,53       
Attività finanziarie non immmobilizzate   0,00       
Disponibilità liquide   0,00       
Ratei e risconti    0,00       

                                                         
Totale 

T
T
o
t
a
l
e
o
t
a
l
e 

9.383.568,77   Totale 9.383.568,77  
 
 
 
 

Attivo 
  

2014 
 

Passivo P
a
s
s
i
v
o 

2014 

Immobilizzazioni immateriali   5.054.265,24 Patrimonio netto   1.897.780,38 
Immobilizzazioni materiali   0,00 Conferimenti   6.768.875,84 

 
Immobilizzazioni finanziarie   0,00 Debiti   1.370.106,95 
Rimanenze   0,00 Ratei e risconti passivi   0,00 
Crediti   5.015.968,33       
Attività finanziarie non immmobilizzate   0,00       
Disponibilità liquide   229.119,94       
Ratei e risconti    0,00       

 Totale T
o
t
a
l
e 

10.299.353,51   Totale 10.036.542,80 



3.11 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     
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 
  Totale 0,00  

Procedimenti di esecuzione forzata   Importo 
Procedimenti di esecuzione forzata 0,00  
 

Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.



3.12 Spesa per il personale 

3.12.1 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. 
  2013 2014 
Spesa di personale 198.438,88 188.084,90 
Rispetto del limite Si Si 
Incidenza su spese correnti 20,92     % 25,73     %  

3.12.2 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. 
  2013 10.913,852

014 Spesa per il personale 198.438,88 188.084,90 
Popolazione residente 875 853 
Spesa pro capite 226,79 220,50  

3.12.3 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). 
  2013 2014 2015 
Popolazione residente 875 853 855 
Dipendenti 3,83 3 3 

Rapporto abitanti/dipendenti 228 284 285  
 
3.12.4 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. 

 

 
3.12.5 Fondo risorse decentrate 
 

  2013 2014  2015 
Fondo risorse decentrate 10.000,00 10.913,85 10.913,85  

 



PARTE IV 
RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO



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. 
Attività giurisdizionale 

la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Molise – NON ha notificato deliberazioni 
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. 
 

4.3 Azioni intraprese per contenere la spesa 
 

Il Comune, visti i tagli previsti ed attuati dallo Stato centrale e dovendo garantire con risorse proprie tutti i 
servizi e non volendo abbassare il livello delle prestazioni fornite ai cittadini, per l'anno 2015 si è visto 
costretto ad utilizzare ogni accorgimento per economie di spesa a qualsiasi livello. 
Il pareggio del bilancio per il corrente esercizio finanziario è stato assicurato preventivamente con ulteriori 
(ma ormai limitati)  tagli di spese di cui si è pensato di poter fare a meno e senza ricorrere , per il quarto anno 
consecutivo , ad applicazione di avanzo di amministrazione. 
Per la gestione di competenza si è provveduto a inserire una serie di poste una tantum che hanno fatto stare 
certi circa il raggiungimento  del pareggio di bilancio strutturale è ormai realtà. 

 

 

 



PARTE V

ORGANISMI CONTROLLATI



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 
Il Comune di San Massimo aderisce a soli due organismi Istituzionali, verso i quali l’unico impegno economico deriva 
dalle quote previste dalle convenzioni di partecipazione e dallo statuto, di cui si riepilogano le denominazioni: 
 

TIPO ORGANISMO ISTITUZIONALE DENOMINAZIONE 
 Unione dei Comuni  Sorgenti del Biferno 
 Consorzio Industriale Nucleo Campobasso- Bojano 

 
5.3 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. 

 Citta’ di Bojano 
5.4 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di  
           produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali   
          (art. 3, c.27, 28 e 29, L. 24 dicembre 2007, n. 244) 

Il legislatore, per tutelare la concorrenza, ha posto vincoli stringenti sulla possibilità di interferenza dell'apparato pubblico 
nel libero mercato. Salvo eccezioni, infatti, le pubbliche amministrazioni non possono costituire società aventi per 
oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 
Questa regola, per altro verso in continua evoluzione, è stata spesso oggetto di deroghe tendenti a dilazionare nel 
tempo il ridimensionamento della presenza dell'ente pubblico locale nel vasto contesto del libero mercato.
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IL VICE SINDACO 

              Alfonso Leggieri  
                    FIRMATO 
                 

San Massimo   27 aprile 2016 
 
 
 
Visto il D.lgs.n.149/2011, modificato ed integrato dall'art.1 bis, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni 
nella legge n. 213/2012, che prevede l'obbligatorietà della relazione di fine mandato da parte del Sindaco, la certificazione 
da parte dell'Organo di Revisione, e i successivi adempimenti di pubblicazione; 
 
Esaminata la relazione di fine mandato e la relativa documentazione, ricevuta dal Comune, redatta dal Segretario 
Generale e dalla responsabile del Servizio Finanziario e sottoscritta dal Sindaco; 
 
Considerato che tale Relazione contiene la descrizione dettagliata delle principali attività amministrative svolte durante il 
mandato oltre al contenuto richiesto dalla normativa istitutiva dell'adempimento. 
 
Ai sensi degli artt. 239 e 240 del Tuel, CERTIFICA che i dati presenti nella relazione di fine mandato corrispondono ai dati 
economico-finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'Ente. 
 
I dati esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio corrispondono inoltre ai contenuti 
nei citati documenti. 

      
 

                                                                                        L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO 
          dr.ssa Assunta Graziano 
                   FIRMATO 
                    

 
     

 


