
   

COMUNE DI CALVELLO 
  

 

 
 

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 2017-2022  
(articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

  

 
 
 

Premessa 
 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo  

6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a 

norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere la situazione economico-finanziaria 

dell’ente e la misura dell’indebitamento all’inizio del mandato amministrativo avvenuto in  

data 12/06/2017 

 

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Sulla base delle 

risultanze della relazione medesima, il sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure 

di riequilibrio finanziario vigenti. 
 

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in 

materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il 

carico di adempimenti degli enti. 

 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex  

art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di 

controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i 

dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 

 

Tuttavia, è in corso un’attività di verifica in ordine alla effettiva situazione economico finanziaria dell’Ente che tiene 

conto, altresì, delle evidenti difficoltà di cassa evidenziate dagli stessi documenti contabili. 
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PARTE I - DATI GENERALI 
 
1.1 Popolazione residente al 31-12-anno n-1: 1949 
 
1.2 Organi politici 

GIUNTA COMUNALE 
Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco FALVELLA Maria Anna 12/06/2017 

Vicesindaco ABBATE Carmela 12/06/2017 

Assessore VITACCA Francesco 12/06/2017 

 
CONSIGLIO COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 
Consigliere TEMPONE Roberto 12/06/2017 

Consigliere  RUGGIERI Giulio 12/06/2017 

Consigliere  CAPECE Salvatore 12/06/2017 

Consigliere  PINTO Michele Antonio 12/06/2017 

Consigliere  TITO Mario 12/06/2017 

Consigliere  POMPEO Giuseppe 12/06/2017 

Consigliere GALLICCHIO Marirosa 12/06/2017 

Consigliere CANTISANI Anna 12/06/2017 

 

1.3. Struttura organizzativa  
Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)  
Segretario: Basile Cosimo 

Numero posizioni organizzative: 3 (TRE). 

Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale) 16 (SEDICI) 

 

1.4. Condizione giuridica dell'Ente: Indicare se l’insediamento della nuova amministrazione proviene da un 

commissariamento dell’ente ai sensi dell’articolo 141 o 143 del Tuel: NO 

 

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: Indicare se l'ente, nel mandato amministrativo precedente, ha dichiarato 

il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis.  

 

1)  DISSESTO:     SI  X  NO 

 

2)  PRE-DISSESTO    SI  X  NO 
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In caso affermativo al punto 2) indicare l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter –  

243-quinques del TUEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge  

n. 213/2012 

 

1.6. Linee programmatiche di mandato: 
Il programma di questa Amministrazione è in parte integrale il programma presentato dalla lista Uni@mo Calvello 

nelle elezioni amministrative 2017. I capisaldi di questo programma sono: 

• Lavoro  

• Tutela dell’ambiente e della salute  

• Benessere e solidarietà̀ sociale 

• Cultura e formazione 

Le principali azioni che dovremo intraprendere per garantire uno sviluppo sostenibile della nostra comunità 

saranno: 

1. RIVEDERE le relazioni con le Compagnie petrolifere e le altre Istituzioni per portare il massimo dei benefici 

alla nostra comunità in termini di occupazione dell’indotto, di supporto ad azioni di sviluppo reale oltre il 

petrolio, di tutela dell’ambiente e della salute 

2. Promuovere investimenti in ENERGIA PULITA e riposizionare il brand di BORGO ENERGETICO in chiave 

di green energy 
3. Favorire il rilancio del settore agricolo, dell’allevamento e dell’artigianato promuovendo progetti innovativi 

e la creazione di partnership pubblico-private che rilancino il Brand Calvello 
4. Completamento e valorizzazione degli interventi di recupero del nostro patrimonio storico artistico 

favorendone lo sviluppo turistico e congressuale 

5. Professionalizzazione del terzo settore in realtà imprenditoriali locali 

6. Gestione, valorizzazione e controllo del nostro patrimonio boschivo e dei pascoli comunali 

7. Risoluzione delle tematiche irrisolte e dei problemi relativi alle infrastrutture del paese (viarie, idriche e 

fognarie, rete gas)   

8. Decisione definitiva della questione mai risolta della piscina comunale in costruzione da decenni 

9. Sostegno e indirizzo della crescita culturale e della formazione delle nuove generazioni moltiplicandone 

le occasioni per un inserimento più veloce e soddisfacente nel mondo del lavoro 

10. Rilancio dell’offerta socio culturale del nostro paese con intensificazione delle iniziative anche nei mesi 

invernali 

11. Razionalizzazione ed efficientamento della macchina amministrativa e dei servizi comunali 

12. Trasparenza e correttezza della gestione amministrativa 

Siamo certi che le questioni e le scelte amministrative non siano monopolio di una piccola cerchia di soggetti ma 

debbano essere conosciute e condivise con la comunità e sappiamo di dover operare ancora molto in tal senso 

sia dal punto di vista degli strumenti a nostra disposizione, a partire dal nostro sito web e dai profili social sia nella 
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mentalità di chi collabora alla realizzazione dell’azione amministrativa. Dobbiamo tutti capire che il compito di chi 

lavora al Comune non si esaurisce nel fare correttamente la propria parte tecnica di lavoro, ma nel garantire che 

il bisogno del cittadino, ove possibile e compatibile con il ruolo dell’istituzione, sia soddisfatto e l’informazione sulla 

stessa sia fruibile in maniera corretta e trasparente come previsto dalle norme vigenti. Ciò è possibile solo se al 

centro dell’azione amministrativa viene posto il cittadino e non la pratica, la lettera o la procedura. Come tutti i 

cambiamenti organizzativi è per lo più un cambiamento culturale e richiede costanza, tempo e determinazione. 

Se falliremo in questo, nessuna delle attività che porteremo avanti avrà garantito un nuovo diverso futuro 

sostenibile al nostro paese. 

E’ dunque necessario, oltre che auspicabile che si lavori, sulla macchina pubblica sia nella ridefinizione dei ruoli 

degli uffici, dei carichi di lavoro e delle responsabilità sia e forse soprattutto nella modalità con cui ognuno di noi, 

soggetti coinvolti, porta avanti i suoi compiti ogni giorno, a partire dal rapporto con il cittadino.  

 

E’ assolutamente necessario che la macchina amministrativa sia organizzata in modo chiaro ed efficiente, che 

vangano definiti nel dettaglio non solo le competenze, le responsabilità  e le interazioni dei settori e dei dirigenti 

ma anche i processi da seguire per la gestione delle casistiche comuni che ogni giorno interessano i dipendenti e 

i cittadini, che siano individuati i tempi standard di risposta alle richieste dei cittadini, sia rilevata la reiterazione 

degli stessi dovuta alla non corretta risposta degli uffici, siano garantiti i controlli operativi e di aderenza alla 

programmazione nonché le modalità di confronto e realizzazione dei correttivi necessari, ma soprattutto è 

necessaria un’accurata attività di programmazione  e pianificazione in fase di stesura del bilancio preventivo che 

poi generi un Piano Esecutivo di Gestione (PEG) chiaro e dettagliato, comunicato e fatto proprio dai responsabili 

del Comune di cui deve individuare bene le aree di gestione.  

Sarà in primis necessario rivedere la composizione delle nostre uscite e lavorare su un efficientamento delle 

stesse per rafforzare il nostro paese rispetto ad una situazione di instabilità nel flusso delle royalty (come 

verificatosi negli ultimi due anni) e garantire maggiore spazio per azioni di sostegno allo sviluppo indipendente 

dalle royalty stesse.   

Dobbiamo in tutto ciò considerare che la situazione della tesoreria al momento dell’insediamento mostra una 

fragilità che richiede la stesura di un accurato piano di rientro che ci porti in due anni ad una situazione più serena 

rientrando anche dei crediti che ad oggi vantiamo soprattutto verso la Regione e verso l’Acquedotto Lucano e per 

i quali sono già in corso incontri con le controparti.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 
dell'art. 242 dei TUEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio del 

mandato: 
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1)Valore negativo del risultato di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato 
contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento); 
2)Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza, e relative ai titoli I e III, con esclusione delle risorse 
a titolo di fondo sperimentale di equilibrio di cui all'art.2 del D.lgs n.23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all'art.1 comma 380, Legge 
228/2013, superiori al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a 
titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà 
4)Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spese corrente; 
9)Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti; 

 
PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

 

 

1. Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento 
 X  SI    NO 

In caso affermativo indicare la data di approvazione: 11/05/2017 
 
 
2. Politica tributaria locale 
 

2.1. IMU: indicare le tre principali aliquote alla data di insediamento: 

Aliquote IMU 2017 
Aliquota abitazione principale 0 

Detrazione abitazione principale 0 

Terreni agricoli 0 

Altri immobili 0,6% 
 
 
 
2.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione: 
Il comune non ha deliberato aliquote addizione IRPEF 
 
 
 
 
2.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite 
 

Prelievi sui 
Rifiuti 20……. 

Tasso di Copertura 100% 

Costo del servizio pro-capite € 133,11  
 

 
 
2.4. TASI: indicare le aliquote alla data di insediamento: Il comune non ha deliberato la TASI  
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3. Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente: 
 

ENTRATE 
(IN EURO) 

Ultimo rendiconto 
approvato 

2016 
TITOLO 1 – ENTRATE TRIBUTARIE 938.265,70 

TITOLO 2 – ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 589.888,96 

TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.812.941,49 

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE 548.645,82 

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 2.623,28 

TOTALE 3.343.719,43 
 
 

ENTRATE 
(IN EURO) 

Bilancio di previsione 
 

2017 
TITOLO 1 – ENTRATE TRIBUTARIE E ENT. CORRENTI DI NATURA TRIB. 872.450,00 

TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI 601.461,00 

TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.184.653,00 

TITOLO 4 - ENTRATE IN C/CAPITALE 1.792.232,00 

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 

TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI 0 

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 3.000.000,00 

TOTALE 8.450.766,00 

 
 

SPESE 
(IN EURO) 

Ultimo rendiconto 
approvato 

2016 
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 3.225.132,65 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.611.097,24 

TITOLO 3 - RIMBORSO DI PRESTITI 101.446,00 

TOTALE 4.937.675,89 
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SPESE 
(IN EURO) 

Bilancio di previsione 
 

2017 
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 3.551.604,00 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.792.232,00 

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 

TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI 106.960,00 

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 3.000.000,00 

TOTALE 8.450.766,00 
 
 

PARTITE DI GIRO  
(IN EURO) 

Ultimo rendiconto 
approvato 

2016 

Bilancio di previsione 
 

2016 
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 838.225,22 938.583,00 

SPESE PER SERVZI PER CONTO DI TERZI 838.225,22 938.583,00 
 
 
3.1. Equilibrio parte corrente del bilancio  
 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 
Ultimo rendiconto 

approvato 
2016 

Bilancio di previsione 
 

2017 

FPV di entrata parte corrente (+) 22.003,00 0 

Totale titoli (I+II+III) delle entrate (+) 3.341.096,15 3.658.564,00 

Totale spese correnti e per rimborso di prestiti (-) 3.265.578,65 3.658.564,00 

FPV di spesa corrente (-) 0 0 

Saldo di parte corrente 97.520,50 ZERO 

 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 
Ultimo rendiconto 

approvato 
2016 

Bilancio di previsione 
 

2017 
FPV di entrata parte capitale 1.471.846,09  

Totale titolo IV 548.645,82 1.792.232,00 

Totale titolo V  0 

Totale titolo VI 2.623,28 0 

Totale titoli (lV+V+VI) + FPV di entrata 2.023.115,19 1.792.232,00 
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Spese titolo II-III 1.611.097,24 1.792.232,00 

FPV di spesa capitale 387.323,49 1.792.232,00 

Differenza di parte capitale 24.694,46 0 

Entrate correnti destinate ad investimenti 0 0 
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale 
[eventuale] 0 0 

SALDO DI PARTE CAPITALE 24.694,46 0 
 
 
3.2. Risultato di amministrazione ultimo esercizio chiuso 
 
Rendiconto dell’esercizio 2016 (ultimo esercizio chiuso) 

Fondo cassa al 1° gennaio (+)0  

Riscossioni  (+)10.436.775,69  

Pagamenti (–)10.436.775,69  

Fondo cassa al 31 dicembre (+)0  

Residui attivi (+)6.701.077,98  

Residui passivi (–)5.924.755,59  

FPV di parte corrente (-)  

FPV di parte capitale (-)  

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 388.998,90 

 
 

Composizione risultato di amministrazione  2016 
Accantonato 59.941,53 

Vincolato 24.694,46 

Destinato 0 

Libero 304.362,91 

Totale 388.998,90 
 
 
3.3. Fondo di cassa 
 

Il fondo di cassa all’inizio del mandato  come da verifica straordinaria di cassa del 13/06/2017 ammonta a € zero 

– Utilizzo di anticipazione   di tesoreria € 1.396.114,76 

FONDI VINCOLATI      € …………………. 

FONDI NON VINCOLATI     € …………………. 

TOTALE        € ………0…………. 
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3.4. Utilizzo avanzo di amministrazione nel bilancio di previsione: 
 

 2017 

Finanziamento debiti fuori bilancio 0 

Salvaguardia equilibri di bilancio 0 

Spese correnti non permanenti 0 

Spese di investimento 0 

Estinzione anticipata di prestiti 0 

Totale 0 
 
 
 
 
4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio mandato (certificato consuntivo-quadro 11) 
 

RESIDUI ATTIVI 
Primo anno del 

mandato 

Iniziali Riscossi Maggi
ori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 
competenza 

Totale 
residui di 

fine 
gestione 

a b C d e = (a+c–d) f = (e–b) g h = (f+g) 
Titolo 1 - 
Tributarie 401.975,69 300.847,97 0 0 401.975,69 101.127,72 247.581,13 348.708,85 

Titolo 2 - 
Contributi e 
trasferimenti 

1.823.689,
82 648.097,54  

-
14.336,0

7 

1.809.353,7
5 
 

1.161.256,2
1 307.881,78 

1.469.137,
99 
 

Titolo 3 - 
Extra-tributarie 

2.284.173,
14 2.108.569,01  -6.465,80 

2.277.707,3
4 
 

169.138,33 1.172.059,62 
1.341.197,

95 
 

Parziale titoli 
1+2+3 

4.509.838,
65 
 

3.057.514,52 
  

-
20.801,8

7 
 

4.489.036,7
8 
 

1.431.522,2
6 
 

1.727.522,53 
 

3.159.044,
79 
 

Titolo 4 – 
In conto capitale 

5.412.873,
80 1.199.225,67  

-
942.748,

89 

4.470.124,9
1 
 

3.270.899,2
4 240.901,85 

3.511.801,
09 
 

Titolo 5 - 
Accensione di prestiti 178.900,48 158.284,67   178.900,48 20.615,81  20.615,81 

Titolo 6 - 
Servizi per conto di 
terzi 

8.125,29 2.582,38   8.125,29 5.542,91 4.073,38 9.616,29 
 

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6 

10.109.738
,22 4.417.607,24  

-
963.550,

76 
9.146.187,4

6 
4.728.580,2

2 1.972.497,76 6.701.077,
98 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESIDUI PASSIVI 
Primo anno del 

mandato 
Iniziali Pagamenti Maggiori Minori Riaccertati Da 

riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
Totale 

residui di 
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gestione di 
competenza 

fine 
gestione 

a b c d e = (a+c–d) f = (e–b) g h = (f+g) 

Titolo 1 - 
Spese correnti 

1.441.412,
39 930.643,48 0 

-
107.112,9

6 

1.334.299,4
3 
 

403.655,
95 963.489,84 1.367.145,

79 

Titolo 2 - 
Spese in conto 
capitale 

5.483.330,
80 

1.939.735,
21 0 

-
389.778,9

4 

5.093.551,8
6 
 

3.153.81
6,65 

 
875.808,36 4.029.625,

01 

Titolo 3 - 
Spese per rimborso 
di prestiti 

1.150.986,
39 

1.150.986,
36 0 -0,03 1.150.986,3

6 0 455.316,58 455.316,58 

Titolo 4 – 
Spese per servizi per 
conto di terzi 

6.792,52 2.616,11 0  6.792,52 4.176,41 68.491,80 72.668,21 

Totale titoli 
1+2+3+4 

8.082.522,
10 

4.023.981,
16 0 

-
496.891,9

3 

7.585.630,1
7 
 

3.561.64
9,01 

 
 5.924.755,

59 

 
 
 
4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 
 

Residui attivi al 
31.12. 

2013 
e precedenti 2014 2015 2016 

Totale 
residui da 

ultimo 
rendiconto 
approvato 

TITOLO 1 
ENTRATE TRIBUTARIE 

          
81.023,38  

 
1.189,84 18.914,50 247.581,13 348.708,85 

TITOLO 2 
TRASFERIMENTI DA STATO, 
REGIONE ED ALTRI ENTI 
PUBBLICI 

        
668.490,35  

 
165.013,04 291.752,82 307.881,78 1.469.137,99 

TITOLO 3 
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 

          
44.706,46  

 
91.930,52 32.501,35 1.172.059,62 1.341.197,95 

Totale 794.220,19  
 

258.133,40  
 

343.168,67  
 

1.727.522,53  
 

3.159.044,79  
 

CONTO CAPITALE      

TITOLO 4 
ENTRATE DA ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

     
3.107.409,91  

 
124.851,96 38.637,37 240.901,85 3.511.801,09 

TITOLO 5 
ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI 

0 0 0 0 0 

Totale 3.107.409,91 124.851,96 38.637,37 240.901,85 3.511.801,09 

TITOLO 6 
ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

          
20.615,81  

 
   20.615,81 

TOTALE GENERALE 
     

3.922.245,91  
 

388.528,27 381.806,04 1.972.497,76 6.701.077,98 

 
 

Residui passivi al 
31.12. 

2013 
e precedenti 2014 2015 2016 Totale 

residui da 
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ultimo 
rendiconto 
approvato 

TITOLO 1 
SPESE CORRENTI 

            
8.127,62  

 
113.709,85 281.818,48 963.489,84 1.367.145,79 

TITOLO 2 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

     
2.348.340,26  

 
491.298,17 314.178,22 875.808,36 4.029.625,01 

TITOLO 3 
RIMBORSO DI PRESTITI 0 0 0 455.316,58 455.316,58 

TITOLO 4 
SPESE PER SERVIZI PER CONTO 
TERZI 

            
3.580,76  

 
555,32 40,33 68.491,80 72.668,21 

TOTALE GENERALE 
     

2.360.048,64  
 

605.563,34 596.037,03 2.363.106,58 5.924.755,59 

 
 
5. Patto di Stabilità interno 
 

Indicare la posizione dell’ente rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno ; indicare "S" se è soggetto al 

patto; "NS" se non è soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge: 

xS  NS  E 
 
 
5.1. Indicare se nell’anno precedente all’insediamento l’ente è risultato inadempiente al patto di stabilità 
interno: 

 SI  x  NO 

 

6. Indebitamento: 
 

6.1. Indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti al 31 dicembre esercizio 
n-1 (Tit. V ctg. 2-4). 
 
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione) 
 

 2016 

Residuo debito finale 1165.674,79 

Popolazione residente 1945 

Rapporto tra residuo debito e popolazione residente 599,32 
 
 
6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di 
ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL nell’esercizio precedente, nell’esercizio in corso e nei tre anni 
successivi (previsione): 
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 2014 2015 2016 
Incidenza percentuale 
attuale degli interessi 
passivi sulle entrate 
correnti (art. 204 TUEL) 

2,14% 2,28% 1,59% 

 
 
6.3. Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel) 
 

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE:   € 1.479.909,80 

IMPORTO CONCESSO    € 1.396.114,76 

6.4. Accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti spa (art. 1, D.L. n. 35/2013, 
conv. in L. n. 64/2013) 
 

IMPORTO CONCESSO:    € ………0………… 

RIMBORSO IN ANNI:        ………0………… 

 

 

6.5. Utilizzo strumenti di finanza derivata: Indicare se l’ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. 

Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato dall’istituto di credito contraente, valutato 

alla data dell’ultimo consuntivo approvato.L’ENTE NON HA UTILIZZATO STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA 

 
7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato, ai sensi dell’art. 230 dei 
TUEL. 
 
Anno 2015(esercizio n-1) 

Attivo Importo Passivo Importo 
Immobilizzazioni 
immateriali 118.788,46 Patrimonio netto 18.650.531,83 

Immobilizzazioni materiali 33.419.213,93   

Immobilizzazioni 
finanziarie 107.845,08   

Rimanenze 0   

Crediti 10.349.861,78   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 0 Conferimenti 21.681.519,04 

Disponibilità liquide 0 Debiti 3.663.658,38 

Ratei e risconti attivi 0 Ratei e risconti passivi 0 

Totale 43.995.709,25 Totale 43.995.709,25 

* Ripetere la tabella. Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito all’ultimo rendiconto approvato. 
 
7.1. Conto economico in sintesi (esercizio n-1)2015 
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(quadro 8 quinquies dei certificato al conto consuntivo) 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo 

A) Proventi della gestione       3.478.163,17 
B) Costi della gestione di cui:       4.040.147,34 
  quote di ammortamento d'esercizio       843.424,70 
C) Proventi e oneri da aziende speciali e 
partecipate:       17.850,00 
  Utili       17.850,00 
  interessi su capitale di dotazione       0 

  
trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 
(7)       0 

D.20) Proventi finanziari       2.210,00 
D.21) Oneri finanziari       80.939,93 
E) Proventi ed Oneri straordinari 
     Proventi   420.866,72 
    Insussistenze del passivo   409.205,35 
    Sopravvenienze attive   0 
    Plusvalenze patrimoniali   11.661,37 
  Oneri       367.413,06 
    Insussistenze dell'attivo   222.322,40 
    Minusvalenze patrimoniali   0 

    
Accantonamento per 
svalutazione crediti 0 

    Oneri straordinari   145.090,66 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO -569.410,44 
 
7.2. Riconoscimento debiti fuori bilancio 
 
Quadro 10 e 10-bis del certificato al conto consuntivo 
 
Indicare i debiti fuori bilancio già riconosciuti alla data di inizio del mandato amministrativo i cui oneri gravano sul 
bilancio di previsione e su bilanci successivi: NON RISULTANO DEBITI FUORI BILANCIO 
 

******************** 
 
Sulla base delle risultante della relazione di inizio mandato del COMUNE DI CALVELLO: 

X  la situazione finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri; 

 la situazione finanziaria e patrimoniale presenta squilibri in relazione ai quali: 

 sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti; 

X  NON sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti. 

 

Lì Calvello 09/09/2017 

 


