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Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo 
di programmazione  e di controllo dell’azione amministrativa iniziata con l’ 
approvazione del bilancio 2015 e che trova nella sintesi esplicativa di questo 
documento il percorso finale. 
Quindi, per l’amministrazione comunale, si parte dall’individuazione delle 
linee guida della propria azione di governo attraverso la fase iniziale della 
programmazione fino ad arrivare al rendiconto che ne costituisce la fase 
successiva e per così dire finale, ovvero la verifica della programmazione 
stessa al fine di esprimere una generale valutazione di efficacia dell’ intero 
agire amministrativo e di gestione. 
Il confronto tra il dato preventivo e quello a consuntivo, inoltre, è 
fondamentale perché consente nello sviluppo della programmazione di 
affinare e rendere virtuose le scelte effettuate. 
E’ facile quindi, intuire come i documenti di sintesi devono essere 
attentamente analizzati e valutati allo scopo di comprendere le cause che 
determinano eventuali scostamenti per migliorare i risultati nell’anno 
successivo. 
Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle seguenti 
norme:  
art. 231,  del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i ;  
La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti 
di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile 
ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste 
dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.  

 
comma 6 art. 151 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i  
Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di 
efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti 
dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.   

 
La relazione al rendiconto di gestione qui presentata si propone, pertanto, di 
valutare l’attività svolta dall’amministrazione nel corso dell’anno cercando di 
fornire un’adeguata spiegazione ai risultati ottenuti, mettendo in evidenza le 
variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione.   
L’anno 2015 è l’anno dell’entrata a regime del D.Lgs. 118 2011 e smi che dal 
punto di vista contabile rappresenta sicuramente un modo nuovo di utilizzo 
delle risorse finanziarie dell’Ente. 
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Questa particolare riforma, una volta entrata pienamente a regime, 
comporterà per l’Ente Comune la gestione e l’organizzazione di un bilancio 
esclusivamente di cassa con un fine normativo specifico dettato dal 
Legislatore che è e sarà quello, salvo accadimenti eccezionali, di impedire il 
più possibile processi di dissesto finanziario. 
In termini generali si registra per il nostro Comune, sulla scorta della nuova 
frontiera normativa in materia gestoria di bilancio: da un lato una contrazione 
di risorse dovute all’applicazione del F.C.D.E. (Fondo Crediti di Dubbia 
Esigibilità) sia pure nella misura ridotta del 36% ed il finanziamento del 
maggiore disavanzo da accertamento straordinario il tutto per complessivi 
Euro 381.000,00, dall’altro una rimodulazione calibrata sulla base delle 
effettive disponibilità correnti di tutto il comparto afferente le manutenzioni 
straordinarie soprattutto per i settori della  pubblica illuminazione,  del 
servizio idrico e della viabilità giusto per citare le più evidenti ed infine la 
realizzazione del pareggio di bilancio che viene garantito anche con l’utilizzo 
di risorse straordinarie. 
Quanto appena evidenziato rappresenta una premessa significativa per far 
comprendere le difficoltà oggettive di gestione che le nuove regole di bilancio 
hanno imposto. 
Entrando nello specifico dell’azione di governo di questa amministrazione si 
può tranquillamente affermare che sono stati comunque raggiunti gli obiettivi 
prefissati in termini di bilancio, innanzitutto facendo fronte in modo 
importante a quelli che erano i punti di maggiore criticità, in tal senso, 
riscontrati nel passato e  che possono essere cosi riassunti e sintetizzati:  

- difficoltà di pagamento dei propri debiti; 
- difficoltà di incasso dei propri crediti; 
- mancanza di investimenti produttivi che avessero un impatto positivo 

sulla spesa; 
- difficoltà nella gestione di un processo di revisione della spesa nel suo 

complesso. 
Da ciò, entrando nel merito, di seguito si relaziona ed argomenta quanto 
tradotto in termini di interventi effettuati al fine di aggredire le criticità 
rilevate in termini di bilancio.   
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Il ricorso all’anticipazione di liquidità di cui al d.l. 78/2015, ha di fatto 
concluso le dinamiche di pagamento delle partite ancora in sospeso al 
31.12.2014,  pertanto, con l’ eccezione dei debiti per cui sono in corso azioni 
di tutela amministrativa e giurisdizionale, tutti i debiti risultano essere stati 
saldati. 
L’invio per notifica di tutte le partite non ancora incassate, in particolare tassa 
rifiuti e servizio idrico anni 2011-2012 e 2013, ha di fatto registrato un 
aumento delle entrate finanziarie da residui che insieme all’anticipazione di 
liquidità peraltro non totalmente estinta al 31/12, ha consentito di chiudere 
con un saldo positivo di cassa. 
E’ bene precisare per onestà e completezza informativa che si è ancora 
distanti da un percorso strutturale che consente di chiudere la cassa in 
pareggio ma è innegabile alla luce di quanto già esposto e da quanto si 
argomenterà anche di seguito che è iniziato un cammino amministrativo 
estremamente virtuoso in tale direzione. 
Nel bilancio 2015 erano altresì presenti ben due mutui pensati per abbattere i 
costi e migliorare qualitativamente taluni servizi (si pensi all’efficientamento 
sia idrico che elettrico). Sulla scorta ed in linea con quanto appena sopra 
argomentato, la possibilità di accedere a finanziamenti dedicati ed il lavoro di 
crescente e concreta progettualità portato avanti in questi ambiti 
(presentazione di un progetto di finanziamento relativo all’efficinetamento ed 
ingegnerizzazione della rete idrica per circa 2 miliori di euro), hanno di fatto 
consigliato di soprassedere all’investimento con mutuo il tutto al fine di 
raggiungere ugualmente gli obiettivi prefissati ma con un risparmio di 
ulteriori oneri per il Comune. 
Sul tema della razionalizzazione delle spese si sta cercando di ottimizzare il 
massimo risultato con l’impiego minimo di risorse, concretamente sono stati 
conseguiti risultati attinenti: 

-  taglio degli acquisti riguardanti pubblicazioni e giornali; 
- più vantaggiosi contratti riguardanti la telefonia mobile e fissa; 
- nuovo contratto per la fornitura di energia elettrica; 
- taglio al nucleo di valutazione. 
- taglio di posizioni organizzative, con contestuale riduzione dei 

compensi specifici; 
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- economie di spesa anche nell’organizzazione del lavoro degli uffici 
partendo dalla razionalizzazione, ad esempio, delle stampanti con 
l’utilizzo di macchine multifunzione una per ogni piano fisico di 
attività; 

- avvio della raccolta differenziata su tutto il territorio con conseguente 
riduzione della tassa per il conferimento in discarica. 

Inoltre, la Giunta ha proceduto ad autoridursi le indennità di funzione per 
finanziare in proprio parte delle attività sociali e si è dato avvio alle procedure 
per la gara di esternalizzazione dei tributi comunali, sia sotto l’aspetto degli 
accertamenti che della riscossione coattiva. 
 

ANALISI TECNICA DI DETTAGLIO 
 
Il 2015 si è tradotto in minori risorse per trasferimenti dallo Stato : 

- Contributo alla finanza pubblica art. 47 dl 66/2014 Euro 28.580,17 
- Riduzione legge 190/2014 artt. 435 e 436  Euro 108.846,20 
- Detrazione per quota incrementale dl 95/2012 Euro 9.492,16 
- Detrazione per quota incrementale dl 66/2014 Euro 14.359,13 

Il fondo di solidarietà comunale si è attestato a complessivi Euro 543.912,06  
ed è alimentato dalla quota parte di trattenuta dello Stato sulla seconda rata 
Imu 2015 di complessivi Euro 341.040,66 quindi trasferimenti effettivi, che 
finanziano i servizi indispensabili per poco meno di  Euro 202.000,00. 
Il taglio delle risorse al comparto Enti locali si attesta ormai sui 6 miliardi di 
euro e se l’orientamento governativo è e sarà quello di procedere su questa 
impostazione risulta quasi impossibile chiudere i bilanci a pareggio tanto più 
che l’ultima legge di stabilità e prossimamente la legge 242/2012 obbligherà 
l’Ente locale ad un sistema forzato di pareggi, senza tenere conto dei servizi 
erogati, dei tagli lineari che ci sono stati e dei trasferimenti che hanno 
principalmente una connotazione storica. 
Nel 2015 sono state mantenute inalterate le aliquote per imposte, tasse e 
tariffe in assoluta consapevolezza della difficile situazione economica che il 
Paese sta attraversando e dalla quale Mendicino non è certamente immune e 
concentrandosi unicamente sul reperimento di nuove entrate in particolare da 
contrasto all’evasione-elusione, difatti sia per la TARSU anni precedenti che 
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per l’ICI sono stati già prodotti nel corso dell’anno accertamenti per Euro 
286.000,00. 
Sul fronte delle spese si è cercato di operare risparmi, come evidenziato in 
precedenza, tenendo ben chiaro, che comunque, l’Ente locale, per precise 
disposizioni di legge, deve intervenire all’occorrenza anche a fronte di 
mancanza di risorse per evitare danni patrimoniali all’Ente o situazioni che 
impattino sul territorio sia dal punto sanitario sia dell’ordine pubblico che di 
tenuta sociale. 
L’art. 230 del Tuel  stabilisce che al rendiconto della gestione, sia allegata la 
presente relazione, che partendo da un’analisi della gestione economico-
finanziaria permette una corretta valutazione della capacità dell’Ente a 
continuare ad erogare servizi con un certo grado di efficienza ed efficacia. 
Anche i nuovi principi contabili nella parte riguardante il rendiconto oltre 
all’elencazione di   carattere tecnico, pone come obiettivo le informazioni che 
sono indispensabili ed utili per evidenziare la responsabilità dell’Ente per le 
risorse ad esso affidate e per le conseguenti decisioni prese. Ovvero la 
responsabilizzazione massima nell’uso di tutte le entrate comunali. 
La presente relazione quindi, cerca di offrire un quadro di insieme della 
gestione 2015 attraverso un certo esame delle componenti finanziarie, 
economico, patrimoniali, passando attraverso il patto di stabilità l’avanzo di 
amministrazione e rimandando, come è normale, per le analisi più dettagliate 
al rendiconto in tutte le sue componenti.    
Analisi della parte Entrata:  
1) Le entrate tributarie  sono state accertate nella misura del 97,85% rispetto 

agli stanziamenti definitivi di bilancio; 
2) Le entrate extratributarie sono state accertate per il 96,91%. 
3) La spesa corrente impegnata registra uno scostamento dell’9,57 % rispetto 

alle previsioni definitive. 
 
ENTRATA CORRENTE 

 
Le previsioni di entrata sono risultate attendibili e veritiere conformemente ai 
principi contabili, le previsioni definitive sono state in linea  con gli 
accertamenti. 
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Infatti,  le somme  definitivamente previste nei dei primi tre titoli delle entrate  
ammontano ad Euro 5.599.105,34 mentre gli accertamenti effettivi 
ammontano ad Euro 5.377.841,70  quindi con una percentuale di realizzo del 
96,03%, percentuale ottima se si pensa che il maggiore scostamento deriva 
dai trasferimenti correnti.  
Discorso a parte sono gli incassi effettivi sull’entrata corrente per le maggiori 
voci  (raccolta rifiuti e servizio idrico ) che si attestano al 57,52 dell’accertato, 
scontano naturalmente l’incasso del servizio idrico integrato che  viene 
incassato l’anno dopo per l’anno prima a seguito della lettura dei misuratori. 
Tra le entrate proprie accertate con la parte di incasso già avvenuto nell’anno 
2015, ed il rimanente da riscuotere a residui , le più significative sono le 
seguenti: 
 
 
Risorsa Oggetto Accertamento Riscossioni %  

incassata 
          10  IMU   €.     745.223,95 €. 745.223,95    100,00 
          50 
            

Addizionale I.R.P.E.F.   €      630.000,00  € 630.000,00 100,00 

          70 
 

T.A.R.I.   €   1.183.507,00    
     

 € 640.761,43 54,09 

        680 
 

Servizio idrico integrato*   €.    643.000,00  €. 390.000,00 *        60,65 

 
       80 

 Accertamento Tarsu anni pregressi  €.      69.062,00  €.    7.120,39 10,31 

       12 
 

Accertamenti ICI  €.   217.952,00 €.    17.141,34 
 

  7,86 

 
 

* in questa fase non si è tenuto conto 
degli incassi gennaio-febbraio-
marzo2016 a residui 

   

 
* l’anno di riferimento è il 2014 per le riscossioni 
 
Analisi degli incassi. 
La riscossione, non per autoliquidazione,  mostra percentuali di realizzo per la 
volontaria che si attesta intorno al 57% in linea con le percentuali che si 
rilevano nell’intera area urbana ed in generale nel contesto geografico di 
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riferimento, ma ancora da considerarsi troppo basse se si pensa che con la 
nuova riforma contabile, una volta a regime, il FCDE  sarà costituito dal quel 
43% di incassi mancanti, quindi una cifra molto rilevante che non farà altro al 
fine di garantire le corrette dinamiche di impostazione normativa legate al 
bilancio che  riverberarsi sulla erogazione dei servizi. Ma quanto prospettato 
non è assuntivo della realtà amministrativa che si prospetta non a caso sono 
stati già individuati dei correttivi che si ritengono utili per fronteggiare la 
carenza degli incassi da tributi locali e contemperati tenendo conto delle 
oggettive difficoltà del contribuente/cittadino dovuta alla progressiva 
diminuzione della situazione reddituale degli stessi: 

o  Un utilizzo maggiore dello strumento delle rateizzazioni che in 
un primo approccio potrebbe apparire non strettamente adeguato 
alle reali necessità del contribuente ma che nel medio periodo 
garantisce l’introito di risorse costanti; 

o Nuova strutturazione nel sistema delle verifiche tributarie e 
contestuali riscossioni coattive. In questo ambito è stata già 
deliberata in consiglio comunale l’esternalizzazione del servizio, 
sono pronti tutti i documenti relativi alla gestione della gara 
pubblica ma non si è ancora provveduto all’espletamento del 
bando per l’appaltato del servizio a causa-al momento- della 
mancata registrazione della CUC da parte dell’ANAC .  

Un nuovo sistema di riscossione coattiva abbinato a tutto una più efficace 
gestione delle verifiche tributarie con tutta una serie di implementazione di 
azioni da ritenersi doverose da intraprendere soprattutto per il rispetto dovuto 
a tutti quei cittadini ed a tutte quelle famiglie che, anche con sacrifici, 
continuano puntualmente a pagare i tributi comunali. 
L’Ente, inoltre, nel corso dell’anno sta procedendo ad un corposo lavoro 
regolamentare che si tradurrà anche nel settore tributario in strumenti che 
avranno la finalità di agevolare la riscossione ed evitare i possibili 
contenziosi. 
Equilibri correnti: 
la chiusura di cassa del 2015 ha fatto registrare un risultato positivo  per 
complessivi €. 150.678,22 che appare non ancora strutturale per i seguenti 
motivi: 
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- Al 31/12  non è stata utilizzata l’intera anticipazione di cui al DL 
78/2015 per circa €. 180.000,00. 

- Erano presenti sui cc. Postali dopo il 15 dicembre, termine ultimo per 
gli accrediti in tesoreria almeno €. 50.000,00 non utilizzabili per 
un’effetto squisitamente temporale . 

 
SPESE CORRENTI 

 
Nell’ambito delle spese correnti sono stati impegnati Euro 4.784.800,15 con 
un grado di   erogazione della stesse del  90,43 % rispetto agli obiettivi di 
bilancio i pagamenti si sono attestati ad Euro 3.367.347,16  quindi con una 
notevole capacità di spesa comunque di fatto correlata agli incassi effettivi.  

I servizi, in generale, hanno mantenuto gli stessi costi e si è cercato, ove 
possibile, di qualificarli in modo significativo, soprattutto nei settori afferenti 
i servizi alla persona ed i servizi scolastici che hanno  mantenuto standards 
qualitativi abbastanza elevati si pensi al servizio di trasporto scolastico che è 
con assistenza e che si traduce di fatto in un porta a porta per la salita e scesa 
dei bambini ed al servizio mensa. Tutti puntualmente erogati . 

Per quanto riguarda le spese fisse, quelle del  personale sono diminuite 
rispetto all’anno precedente. Si è cercato comunque di ottimizzare le spese 
fisse che hanno garantito la corretta erogazione di servizi, come quello di 
raccolta dei rifiuti, del servizio idrico integrato e di un buon grado di 
manutenzione ordinaria. 
 
INVESTIMENTI 
 
La programmazione, in questo settore, sconta i vincoli imposti dal patto di 
stabilità. Nonostante tali fattori leganti il momento di impostazione 
programmatica degli investimenti, nella fase di redazione del bilancio 2015 
sono stati definiti tutta una serie di finanziamenti riguardanti: il settore del 
risparmio energetico con l’assegnazione dei lavori e realizzazione di un tetto 
fotovoltaico da 20 Kw per un importo di Euro 86.000,00 sulla scuola del 
Centro Storico (domanda di partecipazione inoltrata a Luglio 2015 ed 
intervento già concluso nell’ottobre dello stesso anno);  la definitiva 
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realizzazione dell’intervento attinente il recupero della filanda Gaudio; i 
lavori  che interessano il recupero del centro storico con sottoservizi nuovi e 
restayling di Piazza Municipio; completamento dei lavori di realizzazione del 
Teatro Comunale con gestione di un finanziamento di oltre Euro 300.000,00;  
completamento del Centro Intercomunale di Raccolta (Isola Ecologia). Sono 
stati, inoltre ultimati i lavori  per di realizzazione dell’Orto Botanico/Parco 
Fluviale Le Officine dell’Ingegno per un intervento quantizzabile in circa 
mezzo milione di euro. Risultano di competenza del Commissario 
straordinario, invece,  il recupero della vecchia discarica comunale ed il 
dissesto idrogeologico che ha interessato porzioni di territorio. In merito a 
quest’ultimo aspetto è stato realizzato l’intervento di mitigazione frane in 
località Malaugello/Merenzate per un importo lavori di circa Euro 800.000,00 
e sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del Costone di Rione Castello 
sempre per un importo lavori finanziato di Euro 800.000,00. Sul settore 
finanziamenti ottenuti per lavori su strutture comunali si è recuperato un 
finanziamento e sono iniziati i lavori conseguenti sul Casellone Forestale di 
Monte Cocuzzo (Euro 200.000,00) ed inoltre a breve verranno appaltati i 
lavori di consolidamento sismico del fabbricato che ospitava prima una 
caserma del CFS (intervento già finanziato per un importo di quasi Euro 
200.000,00). E’ continuato l’intervento sul cimitero comunale atto a 
scongiurare possibili emergenze (vedi recupero loculi cimiteriali attraverso le 
estumulazioni con risparmi notevole di spesa per il Comune in termini di 
realizzazione di nuovi loculi)  e vengono eseguite con regolarità significativa 
tutte le manutenzioni ordinarie riguardanti le strade,  la pubblica 
illuminazione ed il  servizio idrico. 
 

 
 
CONCLUSIONE 

 
Rispetto alla programmazione formulata con l’approvazione del bilancio 
2015 i risultati sono da considerarsi più che apprezzabili.  

Il livello standard dei servizi erogati non solo è rimasto immutato ma 
prosegue un progressivo processo di crescita qualitativa, la spesa nel settore 
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sociale si è rafforzata in un quadro di maggior ordine normativo e di 
trasparenza grazie all’emanazione di bandi specifici che hanno portato ad una 
forte incidenza su molteplici situazioni di disagio. E’ stato garantito  il diritto 
allo studio con un livello generale di miglioramento in gestione e 
performance didattica.  

Sono stati effettuati particolari interventi di manutenzione sulla rete idrica ed 
in senso lato si è, in questo settore specifico, dato il via ad un nuovo corso 
sulla gestione della stessa che ha portato all’individuazione e riparazione di 
pesanti perdite (si pensi a quella nel centro storico quantizzabile in 6lt al sec) 
con contestuale risparmio economico nel ridurre l’approvvigionamento da 
Sorical per minori perdite, inoltre, il nuovo sistema di letture dei misuratori 
idrici ha consentito di mandare a ruolo più di Euro 60.000,00 rispetto all’anno 
precedente. Importanti interventi di gestione programmata hanno riguardato 
anche la pubblica illuminazione, gli immobili scolastici ed su tutti gli impianti 
comunali. Tali interventi sono stati opportunamente programmati in un ottica 
di sviluppo funzionale del patrimonio comunale. 

Quindi, l’azione amministrativa è stata coerente con gli impegni assunti a 
seguito della programmazione. L’ottimizzazione di risorse umane e 
finanziarie ha consentito di mantenere inalterati l’erogazione dei servizi senza 
operare nessun taglio significativo. 

Il rendiconto 2015 presenta un avanzo di amministrazione di cui per 
un’analisi più dettagliatamente tecnica, si rimanda di seguito. 

La situazione complessiva del 2015 come peraltro anche nel 2014 fa 
emergere una carenza di liquidità la cui gestione non è da considerarsi in 
senso fattuale di facile soluzione. Il ricorso all’anticipazione di tesoreria di 
concerto con una certa programmazione nei pagamenti che ha portato a 
posticipare od anticipare talune scadenze, ha consentito al momento una 
gestione equilibrata. Dai dati statistici emerge chiaramente che la 
contribuzione volontaria ovvero ciò che i contribuenti pagano 
spontaneamente su ruoli e liste di carico è diminuita rispetto al passato. Stessa 
dinamica ha interessato le riscossioni coattive. 
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Il Comune nel corso del 2015 ha attivato il cosiddetto decreto “salva debiti”, 
erogando le risorse necessarie al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili 
al 31.12.2014. 

Sul versante regionale, a fronte di rendicontazioni già trasmesse, il Comune 
non può che prendere atto da un punto di vista meramente contabile che alle 
anticipazioni effettuate su finanziamenti concessi non sono corrisposti i 
relativi rimborsi con la consueta celerità nonostante siano state sempre  
espletate nei modi, termini e tempi dovute tutte le opportune operazioni di 
rendicontazioni. Tutto ciò non ha fatto altro che determinare un 
peggioramento della situazione generale di cassa. 

La situazione finanziaria  dell’Ente, quindi,  fa registrare, alla luce di quanto 
esposto, alcune situazioni di criticità che nel complesso, essendo 
essenzialmente di natura esterna, possono essere opportunamente gestite 
soprattutto attraverso la migliore riscossione dei propri crediti. 

In complesso, l’azione amministrativa ha fatto e dovrà fare i conti da un lato 
con la  politica nazionale improntata, al momento, su tagli pesanti agli enti 
pubblici in genere e comuni in particolare e dall’altro con la difficile 
situazione economica connaturata in un periodo di crisi dai risvolti 
abbastanza preoccupanti che interessa da ormai troppo tempo la nostra Italia. 
Nonostante tutte queste oggettive situazioni di criticità si è portata vanti una 
politica amministrativa che è riuscita a dare risposte adeguate alle diverse 
esigenze della comunità amministrata, si pensi al poderoso avvio del servizio 
di  raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta arrivata al 66% in circa 4 
mesi ed a solo un mese dal completamento del servizio su tutto il territorio.  

La gestione dell’Ente resta comunque improntata alla massima efficacia, 
efficienza e trasparenza anche perché importanti sono state  le misure 
contenute nel bilancio 2015 : 

- la gestione e riscossione dei tributi attraverso l’esternalizzazione delle 
diverse fasi delle stesse; 

- gli investimenti produttivi e l’abbattimento della spesa. 
Ed in particolare: 
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- Contenimento della spesa attraverso un’azione incisiva di revisione, 
mediante una ricognizione attenta di ogni voce di uscita e la relativa 
proposta concreta di nuove soluzioni con dati tecnici ed economici; 

- Ottimizzazione della gestione delle entrate, mediante nuove proposte 
anche innovative di soluzione dei problemi dell’evasione e 
dell’elusione fiscale; 

- Abbattimento delle uscite, mediante interventi, anche in conto capitale, 
in particolare con riferimento all’ energia elettrica , illuminazione 
pubblica, il sistema idrico, il sistema dei rifiuti, i costi relativi al 
randagismo (sistema di adozione di un cane dal canile con contestuale 
sconto Tari); 

- Aumento dell’entrate, lottando contro l’evasione l’elusione, mediante 
una ricognizione dei vari servizi e delle utenze connesse (idrico, rifiuti, 
tributi minori). 

 
 
 
 

RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE 
L’esercizio finanziario si è chiuso con le seguenti risultanze complessive: 

CONTO DEL BILANCIO 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1.01.2015   

Riscossioni 1.191.999,50 10.056.235,56 11.248.235,06

Pagamenti 1.343.979,39 9.753.577,45 11.097.556,84

Fondo di cassa al 31.12.2015   150.678,22

Pagamenti per azioni non regolarizzate al 
31.12.2015 

  

Differenza   

Residui attivi 4.773.084,16 2.119.437,17 6.892.521,33

Residui passivi 539.025,71 1.853.579,83 2.392.605,54

Differenza   4.499.915,79

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti   45.945,54

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale 

  87.071,05

Risultato di amministrazione al 31.12.2015 4.517.577,42
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Risultato di amministrazione 

Somme accantonate           316.389,49 

Fondi vincolati        4.107.432,19 

Di cui €. 151.893,99 maggiore disavanzo 
1/30 

 

Fondi per finanziamento spese in c/capitale  

Fondi di ammortamento  

Fondi non vincolati             93.685,74 

 
 

INDICI COMPLESSIVI DEL BILANCIO 

 
1) INDICE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 
 
 
a) Entrata 
 

ACCERTAMENTI DEFINITIVI                     €     12.175.672,73 
             79,22 % 
       STANZIAMENTI DEFINITIVI                      €    15.368.836,40 
 
 
b) Spesa 
 

       IMPEGNI DEFINITIVI         €    11.607.157,28 
                     75,52 % 
       STANZIAMENTI DEFINITIVI                       €  15.368.836,40  
 
 
2) INDICE DI REALIZZAZIONE DEL BILANCIO 
 
a) Entrata 
 
       TOTALE RISCOSSIONI IN COMPETENZA         €    10.056.235,56.  
                                                     82,59 
% 
       ACCERTAMENTI DEFINITIVI          €    12.175.672,73 



COMUNE DI MENDICINO  
            (PROVINCIA DI COSENZA) 
 
 

 

_________________________________________________________
_______ 

tel. 0984 638911     tel. fax. 0984 630847    www.comune.mendicino.cs.it      e-mail  
info@comune.mendicino.cs.it  

 

 
 
b) Spesa 
 
       TOTALE PAGAMENTO IN COMPETENZA      €      9.753.577,45 
                 84,03 % 
       IMPEGNI DEFINITIVI         €      11.607.157,28  
 
 

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI 
 
 
  

 
ANNO 
2015 

Autonomia 
finanziaria                                 Titolo I + Titolo III                      x 100 

                 Titolo I + II + III 

 
92,14 

Autonomia 
impositiva                                       Titolo I                                   x 100 

              Titolo I + II + III 

 
70,53 

Pressione 
finanziaria                                   Titolo I + Titolo III                        

Popolazione( 9.433) 

 
525,28 

Pressione 
tributaria Titolo I 

Popolazione 

 
402,12 

Intervento  
Erariale Trasferimenti statali 

Popolazione 

 
29,89 

Intervento 
regionale Trasferimenti Regionali 

Popolazione 

 
2,53 

Incidenza 
residui attivi 

                              Totale residui attivi                       
x 100 

Totale accertamento di competenza 

 
17,40 

Incidenza 
residui passivi 

           Totale residui passivi                
    x 100 

Totale impegni di competenza 

 
15,97 
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Indebitamento 
locale pro 
capite 

Residui debiti mutui- investimento 

                                     Popolazione 

 
622,75 

Velocità 
riscossione 
entrate proprie 

Riscossione Titolo I + III 

Accertamenti Titolo I + III 

 
65,37 

Rigidità spesa 
corrente 

           Spese personale + quote amm.nto mutui         x 100 

Totale entrate Titolo I + II + III 

 
35,65 

Velocità 
gestione spese 
correnti 

Pagamenti Titolo I competenza 

Impegni Titolo I competenza 

 
70,38 

Rapporto 
dipendenti 
popolazione 

Dipendenti ( tempo d. e i.) 

Popolazione 

 
188,66 

FUNZIONI  INDISPENSABILI CORRENTI 

 
SERVIZIO 

 
PARAMETRO DI EFFICACIA 

 
ANNO 
2015 

FUNZIONI GENERALI DI 
AMMINISTRAZIONE  GESTIONE 
E CONTROLLOi 

Costo totale 
             Popolazione 

 
206,47 

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Costo totale 
              Popolazione 

 
18,85 

FUNZIONI DI ISTRUZIONE 
PUBBLICA 
 

Costo totale 
             Popolazione 

 
26,32 

FUNZIONI RELATIVE ALLA 
CULTURA ED AI BENI 
CULTURALI 
 

Costo totale 
             Popolazione 

 
5,15 

FUNZIONE NEL SETTORE 
SPORTIVO E RISCREATIVO 

Costo totale 
Popolazione 

4,42 

FUNZIONE NEL CAMPO DELLA 
VIABILITA E TRASPORTI 

Costo totale 
Popolazione 

23,94 

FUNZIONI RIGUARDANTI LA 
GESTIONE DEL TERRITORIO E 
DELL’AMBIENTE 

Costo totale 
Popolazione 

198,06 
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FUNZIONI NEL SETTORE 
SOCIALE 

Costo totale 
Popolazione 

12,97** 

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO 

Costo totale 
Popolazione 

0,46 

• ** Il dato è comprensivo dei trasferimenti 


