


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.

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.

La presente relazione è riferita all’inizio del mandato del Sindaco dott. Alessandro Polcri in carica

dal 6 giugno 2016. A differenza della relazione di fine mandato, per la relazione di inizio mandato

non esistono schemi tipo, non è prevista la sottoscrizione da parte del Collegio dei Revisori dei

Conti, e neppure l’obbligo di invio alla Corte dei Conti. È prevista, invece, anche in questo caso la

pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente. La presente relazione è predisposta sulla base degli

elaborati sopra richiamati, con riferimento al dato disponibile più recente rispetto ai diversi aspetti

da analizzare: finanziario, patrimoniale, indebitamento.                                                   



PARTE I – DATI GENERALI

1. Popolazione residente al 31 dicembre

Anno 2011 2012 2013 2014 2015

Popolazione 5745 5650 5641 5665 5638

2. Organi politici

GIUNTA COMUNALE

Carica Nominativo In carica dal

Sindaco Alessandro Polcri 06/06/2016

Vice-sindaco Valentina Zoi 18/06/2016

Assessore Claudio Maggini 18/06/2016

CONSIGLIO COMUNALE

Carica Nominativo In carica dal

Consigliere Matteo Del Barba 18/06/2016

Consigliere Maurizio Mencaroni 18/06/2016

Consigliere Giovan Battista Pulcinelli 18/06/2016

Consigliere Ezio Lucacci 18/06/2016

Consigliere Giuseppe Sanfilippo 18/06/2016

Consigliere Alessandro Neri 18/06/2016

Consigliere Lara Chiarini 18/06/2016

Consigliere Alessio Piomboni 18/06/2016

Consigliere Enrico Lorini 27/06/2016

Consigliere Paolo Gaggiottini 18/06/2016

3. Struttura Organizzativa

Direttore:  NO

Segretario: 1

Vice-segretario: 1

Posizioni organizzative: 3

Numero totale dipendenti al 31/12/2015: 38

4. Condizione guiridica dell'Ente

L'insediamento della  nuova amministrazione non proviene da un commissariamento dell'ente  ai

sensi degli artt. 141 o 143 del TUEL n. 267/2000.



5. Condizione finanziaria dell'Ente

Nel precedente mandato amministrativo l'ente NON ha dichiarato il DISSESTO ai sensi dell'art.

244 del TUEL e NON ha dichiarato il PRE-DISSESTO ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL.

6. Situazione di contesto

La popolazione è in calo costante da diversi decenni anche se negli ultimi quindici anni il tasso di

aumento della popolazione si è stabilizzato di poco sotto lo zero. Tale decremento è stato, tuttavia,

contenuto a seguito di fenomeni di immigrazione, anche da stati esteri. La popolazione straniera è

stabile intorno al 7% di quella totale e l'età media si attesta di poco sotto i 50 anni con l'incidenza

degli  ultrasessantacinquenni  che  si  affermano  con  valori  intorno  al  30% della  popolazione  del

paese.  Il  forte  aumento  della  popolazione  anziana  sta  determinando  una  crescente  domanda  di

servizi socio-sanitari, legati in particolare a problemi di disabilità e più in generale di salute, così

come le problematiche relative al crescente numero di persone anziane che vivono da sole. I tassi di

natalità sono intorno al 7/8 per mille mentre la mortalità è al 12 per mille. Il  reddito medio dei

contribuenti del comune è stato pari a € 19.363,00 mentre quello della popolazione è stato di €

11.350,00. I dati sono aggiornati all'anno 2011.

La  situazione  economica  presenta  una  situazione  stabile  con  leggero  peggioramento  e  non  si

riscontrano particolari problemi connessi alla sicurezza della persona. 

È sicuramente più delicata la situazione nel settore sociale. Sempre maggiori sono le richieste di

aiuto alla  Caritas  Parrocchiale,  non solo di  famiglie  di  origine  straniera,  ma anche  di  famiglie

italiane ed in particolare di quelle monoreddito.

Per quanto riguarda la situazione dell'ente, si registra un contesto che continua ad essere difficile

conseguenza  del  risanamento  dei  conti  della  finanza pubblica.  La  pubblica  amministrazione  in

genere ha subito i tagli più di ogni altro settore. Il bilancio dell'ente si è ridotto in 5 anni di oltre il

70% ed in particolare il crollo si è avvertito nel settore lavori pubblici. Notevole è stata anche la

riduzione della spesa per il personale dipendente passato da € 1.750.000,00 a meno di un milione di

euro per effetto di numerosi pensionamenti dei dipendenti che non sono stati sostituiti anche per

effetto del blocco del turn over. Tutto ciò ha però comportato anche un progressivo innalzamento

dell'età  media  del  personale,  che  supera  ormai  i  50  anni  e  l'esternalizzazione  di  alcuni  servizi

pubblici che sono stati affidati ad organismi esterni. Obiettivo dell'amministrazione sarà, tuttavia,

cercare di continuare a garantire servizi ai cittadini ed in particolare si cercherà di avviare processi

di efficientamento e razionalizzazione per ottenere risultati tangibili positivi fin da subito.



PARTE II – SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE

1. Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento:

S I   -   Delib. C.C. n. 15 del 27/04/2016

2. Politica tributaria locale

1. IMU

Vengono indicate di seguito le principali aliquote in vigore alla data di insediamento

Aliquota 2016 Categoria

0,45% Abitazioni principali e pertinenze – cat. A1-A8-A9

0,81% Altri immobili (fabbricati – aree edificabili)

0,61% Uso gratuito parenti linea retta di primo grado (Legge di Stabilità 2016) – Riduzione 50% base
imponibile

0,00% Terreni agricoli e incolti  (Legge di stabilità 2016 – Circolare MEF n. 9/2013)

2. Addizionale IRPEF

Vengono indicate di seguito le aliquote in vigore alla data di insediamento

Aliquota 2016 Scaglioni reddito

0,40% 0,00 – 15.000,00

0,50% 15.000,01 – 28.000,00

0,60% 28.000,01 – 55.000,00

0,70% 55.000,01 – 75.000,00

0,80% Oltre 75.000,00

Esenzione per redditi inferiori a € 13.000,01.

3. TARI (Tassa sui rifiuti)

Viene indicato di seguito il costo e il tasso di copertura del servizio

Costo del servizio € 720.000,00

Tasso di copertura 100,00%



3. Sintesi dei di bilancio

ENTRATE ANNO 2016

Utilizzo avanzo di amministrazione
Fondo Pluriennale Vincolato € 150,794,48
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa € 3.168.287,74
Titolo 2 – Trasferimenti
correnti

€ 459.688,33

Titolo 3 – Entrate
extratributarie

€ 981.090,81

Titolo 4 – Entrate in conto capitale € 689.984,20
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie € 0,00
Totale entrate finali € 5.299.051,08

Titolo 6 – Accensione prestiti € 0
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere € 1.800.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro € 1.446.600,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE € 8.696.445,56

SPESE ANNO 2016

Disavanzo di amministrazione

Titolo 1 – Spese correnti € 4.918.204,17
Titolo 2 – Spese in conto capitale € 381.641,39
Titolo 3 – Spese per incremento attività finanziarie € 0,00

Totale spese finali € 5.299.845,56

Titolo 4 – Rimborso di prestiti € 150.000,00
Titolo 5 – Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere € 1.800.000,00
Titolo 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro € 1.446.600,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE € 8.696.445,56

4. Equilibrio di bilancio

Equilibrio

Economico-Finanziario

Competenza

Anno 2016

Competenza

Anno 2017

Competenza

Anno 2018

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio

€ 0,00

A) Fondo puriennale vincolato per 
spese correnti

€ 31.266,59 € 0,00 € 0,00

AA) Recupero disavanzo di 
amministrazione esercizio 
precedente

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 – 3.00 
di cui per estinzione anticipata di 
prestiti

4.609.066,88
0,00

4.361.180,71
0,00

4.361,18
0,00

D) Spese Titolo 1.00 – Spese 
correnti di cui
-fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

4.918.204,17

31.266,59
64.742,32

4.614.061,03

0,00
50.000,00

4614.061,03

0,00
50.000,00

E) Spese titolo 2.04 – Trasferimenti
in conto capitale

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00



F) Spese titolo 4.00 – Quote di 
capitale amm.to mutui e prestiti 
obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di 
prestiti

150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

G) Somma finale (G= A-

AA+B+C-D-E-F)

-€ 437.870,70 € 412.880,32 € 412.880,32

EQUILIBRIO DI PARTE 

CORRENTE 

O= G+H+I+L+M - € 437.870,70 - € 412.880,32 - € 412.880,32

EQUILIBRI ECONOMICO - 
FINANZIARIO

Q) Fondo pluriennale vincolato per 
spese in onto capitale

€ 119.527,89 € 0,00 € 0,00

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 € 689.984,20 € 629.984,20 € 629.984,20

U) Spese titolo 2.00  - Spese in 
conto capitale 
di cui fondo pòuriennale vincolato 
di spesa

381.641,39

119.527,89

227.103,88

0,00

227.103,88

0,00

E) Spese titolo 2.04 – Trasferimenti
in conto capitale

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

EQUILIBRIO DI PARTE 

CAPITALE

Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L+-M-

U-V+E

437.870,70 412.880,32 412.880,32

5. Quadro riassuntivo gestione di competenza

Riscossioni della competenza + € 8.659.483,62

Pagamenti della competenza - € 8.481.711,04

           Differenza + € 177.772,58

Residui attivi della competenza + € 1.325.481,75

Residui passivi della competenza - € 1.360.329,52

Differenza - € 34.847,77

Avanzo di competenza + € 142.924,81

+

Avanzo gestione competenza…. + € 142.924,81

6. Quadro generale della gestione di cassa

Fondo iniziale di cassa + € 0,00

Riscossioni + € 10.464.924,64

Pagamenti - € 10.464.924,64

fondo di cassa al 31/12/2014 + € 0,00

Residui attivi + € 3.597.825,37

Residui passivi - € 3.445.041,57

           Differenza - € 152.783,80

Avanzo di Amministrazione + € 152.783,80



7. Risultato di amministrazione

Fondi non vincolati 

Fondi vincolati € 152.783,50
• Per svalutazione crediti € 152.783,50

• Accantonamenti per passività 
potenziali

• Altre eventuali poste previste da 
disposizioni di legge

• Ammortamento

TOTALE € € 152.783,50



8. Stato Patrimoniale (Conto del Patrimonio)

Attivo 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Imm obilizzazioni im materiali

Euro 400.000,00 400.000,00

Imm obilizzazioni materiali

Euro 29.863.749,17 30.209.972,91 -346.223,74

Imm obilizzazioni finanziarie

Euro 842.184,52 744.886,56 -97.297,96

Totale immobilizzazioni

Euro 31.105.933,69 31.354.859,47 -248.925,78

Rimanenze

Euro

Crediti

Euro 3.595.514,83 4.098.849,24 -503.334,41

Altre attività finanziarie

Euro

Disponibilità liquide

Euro

Totale attivo circolante

Euro 3.595.514,83 4.098.849,24 -503.334,41

Ratei e risconti

Euro

Totale dell'attivo

Euro 34.701.448,52 35.453.708,71 -752.260,19

Conti d'ordine

Euro 793.731,14 1.532.459,85 -738.728,71

Passivo 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Patrimonio netto

Euro 10.169.487,36 10.694.991,65 -525.504,29

Conferimenti

Euro 17.598.777,15 18.383.435,82 -784.658,67

Debiti di finanziamento

Euro 4.878.097,07 4.654.079,72 224.017,35

Debiti di funzionamento

Euro 1.689.314,17 1.330.062,19 359.251,98

Debiti per somm e anticipati da terzi

Euro 299.923,38 347.230,08 -47.306,70

Altri debiti

Euro 65.849,39 43.909,25 -21.940,14

Debiti

Euro 6.933.184,01 6.375.281,24 557.902,77

Ratei e risconti

Euro

Totale del passivo

Euro 34.701.448,52 35.453.708,71 -752.260,19

Conti d'ordine

Euro 793.731,14 1.532.459,85 -738.728,71



9. Conto Economico

A Proventi della gestione 4585314,50

Euro

B Costi della gestione 4828192,12

Euro

Risultato della gestione -242.877,62

Euro

C Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate 31.691,93

Euro

Risultato della gestione operativa -211.185,69

Euro

D Proventi ed oneri finanziari -217.468,45 

Euro

E Proventi ed oneri straordinari -96.850,15

Euro

Risultato economico di esercizio -525.504,29

Euro

10.  Patto di Stabilità Interno

L'ente è soggetto al Patto di Stabilità Interno ed è stato rispettato nell'anno 2015.

11.  Indebitamento al 31/12/2015

1. Indebitamento totale dell'ente

2015

Debito residuo finale € 4.878.097,07

Popolazione residente 5.638

Rapporto debito residuo e popolazione residente € 865,22

2. Rispetto limiti di indebitamento

2014 2015 2016

Incidenza per centuale degli
interessi  sulle  entrate
correnti  (art.  204  TUEL
267/2000)

6,23% 7,13% 6,96%



3. Anticipazione di tesoreria al 31/12/2015

Importo massimo concedibile € 1.223.509,80

Anticipazione non restituita €      65.849,39

4. Accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti (Art. 1,

ex-D.L. n. 35/2013,  conv. L. n. 64/2013)

Alla data odierna l'importo del fondo da restituire è pari a € 713.209,98.

5. Debiti fuori bilancio

Alla data odierna non sono riconosciuti debiti fuori bilancio.

12.  Finanza Derivata

Fino alla data odierna il  comune di Anghiari  (AR) non ha mai avuto in essere contratti  

relativi a strumenti derivati.

***********************************

Sulla base delle risultante di della relazione di inizio mandato la situazione finanziaria e

patrimoniale non presenta elementi  di  criticità particolarmente gravi  pur  sussistendo un utilizzo

della anticipazione di cassa lieve ma costante.

Anghiari, 31 agosto 2016.

  Il Sindaco

f.to dott. Alessandro POLCRI

Il responsabile del srvizio finanziario

        f.to dott. Carlo LEONARDI


