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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. 
 
E’ 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 al fine di 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 - 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. 
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PARTE I - DATI GENERALI 

 
1.1 Popolazione residente al 01/01/2017: 5.683 
 
1.2 Organi politici 

 
GIUNTA COMUNALE 

ALFONSO NICOLARDI - Sindaco 
con deleghe in materia di: Lavori Pubblici e Patrimonio, Polizia Municipale, Personale, Turismo, 
Protezione Civile 

Francesca Merlini - Vice Sindaco con deleghe in materia di: Bilancio, Cultura, Istruzione, Comunicazione 
istituzionale, Pari opportunità 

Roberto Baldassarri – Assessore con deleghe in materia di: Urbanistica, Sport, Gemellaggi, 
Partecipazione 

Marina Lo Conte – Assessore con deleghe in materia di: Sanità, Servizi Sociali, Politiche giovanili, Parco 
della Vena del Gesso 

Gianmarco Lanzoni – Assessore con deleghe in materia di: Attività Produttive, Agricoltura, Politiche 
ambientali, Progetti europei 
 

CONSIGLIO COMUNALE 

Presidente del Consiglio Comunale: Nicolardi Alfonso 

CENTRO SINISTRA PER RIOLO TERME : Nicolardi Alfonso, Merlini Francesca, Baldassarri Roberto, Lo Conte 
Marina, Mirri Filippo, Tagliaferri Flavio, Galassi Lorena, Lanzoni Gianmarco, Casadio Francesco 

LISTA CIVICA RIOLO VIVA: Ricci Maccarini Andrea, Cenni Luca, Spoglianti Roberta 

LISTA IL POPOLO DELLA FAMIGLIA: De Carli Mirko 
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1.3 Struttura organizzativa  

 
 
Direttore: // - Segretario:1 in convenzione con i Comuni di Faenza, Brisighella, Solarolo - 
Numero dirigenti: // - Numero posizioni organizzative: // 
Numero totale personale dipendente : //  
Dal 01/01/2017 il Comune di Riolo Terme non ha dipendenti in quanto il personale è stato 
trasferito all'Unione della Romagna Faentina a seguito dei conferimenti di Servizi/Funzioni.  
 
1.4 Unione dei Comuni 
 
Il Comune di Riolo Terme fa parte dell'Unione della Romagna Faentina, costituita il 
1.1.2012, assieme ai Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza e 
Solarolo. 
La popolazione complessiva dell'Unione al 01/01/2017 è di 88.865 residenti. 
Ad oggi sono stati conferiti all'Unione le seguenti funzioni/servizi: 

• Gestione del personale 
• Informatica 
• Sportello unico attività produttive (SUAP) 
• Protezione Civile 
• Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale e di partecipazione alla 

pianificazione territoriale di livello sovracomunale 
• Urbanistica ed edilizia privata 
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• Promozione economica e turismo 
• Ragioneria e Contabilità, Cassa Economale, Provveditorato, Controllo di gestione 
• Servizi sociali 
• Sicurezza dei lavoratori 
• Stazione unica appaltante. 
• Gestione del Gruppo Pubblico Locale 
• Comunicazione istituzionale 
• Demografia e U.R.P. 
• Lavori Pubblici 
• Politiche europee 
• Polizia Municipale 
• Servizi integrativi educativi e scolastici 
• Tributi 

Per effetto dei conferimenti già approvati nel 2009 dai soli Comuni  di Brisighella, Casola 
Valsenio e Riolo Terme, risultano anche conferiti all'Unione della Romagna Faentina le 
seguenti funzioni/servizi:  

• Custodia e ricovero cani 
• Consulenza geologica e forestale 
• Assistenza zooiatrica e reperibilità veterinaria 
• Politiche abitative 
• Funzioni Catastali 

 
Organigramma dell'Unione della Romagna Faentina al 01/01/2017: 
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1.5. Condizione giuridica dell'Ente:  
L’ente non è commissariato, nè lo è stato nel mandato precedente. 
 
1.6 Condizione finanziaria dell'Ente:  
L’ente, durante il mandato amministrativo precedente, non ha dichiarato il dissesto 
finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL, nè il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 
243-bis, nè è ricorso a fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter - 243-quinques del TUEL 
e/o al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 
213/2012. 
 
1.7 Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale al 31/12/2016 
La situazione di deficitarietà strutturale si registra nel momento in cui almeno la metà dei 
parametri è positivo. Dalla Relazione sulla gestione, allegata al Rendiconto 2016: 
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1.8. Politica tributaria locale   
 
 

Aliquote IMU 2017  

Aliquota abitazione principale di lusso 0,33%  

Abitativo affittato a canone concordato e comodati gratuiti ai parenti 0,96% 

Aree fabbricabili 1,06% 

Terreni agricoli 0,96% 

   Unità immobiliari ad uso abitativo non comprese 
 nelle fattispecie precedenti 

1,06% 

 
Aliquote TASI 2014  

Aliquota abitazione principale di 
lusso 

0,22%  

Fabbricati rurali strumentali 0 % 

Altri immobili 0 % 
 
 
Addizionale Irpef: dal 2012 aliquota unica 0,70% 
 
Prelievi sui rifiuti: Il servizio è gestito da un soggetto terzo, Hera spa. 
 
1.9 Sistema dei controlli interni 
 
Viene sinteticamente descritta l’articolazione del sistema dei controlli interni, indicandone 
gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell’attività ai sensi degli articoli 
147 e ss. del TUEL. 
Il sistema dei controlli interni del Comune di Riolo Terme è normato da apposito 
regolamento approvato con atto CC n. 5 del 25/01/2013 e si articola come segue: 

 
● controllo di gestione 
● controllo sugli equilibri finanziari 
● controllo di regolarità amministrativa e contabile 

 
Altri controlli interni effettuati mediante l'ausilio del Servizio Programmazione e controllo 
dell'Unione della Romagna Faentina: 
 

• controllo strategico 
● controllo sulle società partecipate non quotate del Comune di Riolo Terme 
 

Gli strumenti utilizzati sono:  
_ documentali: i documenti di programmazione e controllo, alcuni obbligatori per legge, 
altri facolativi, ovvero:  Documento Unico di Programmazione (d’ora in poi, per brevità, 
“DUP”) - Piano Esecutivo di Gestione (d’ora in poi, per brevità, “PEG”) - Stato di attuazione 
dei programmi -  Rendiconto dell’esercizio finanziario  
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_ informatici: gestionale contabilità, gestionale ciclo performance 
 
Organi e uffici coinvolti  
Partecipano all’organizzazione del sistema dei controlli interni, per quanto di propria 
competenza, il Segretario Generale che può avvalersi di dipendenti appositamente 
individuati, il Dirigente del Settore Finanziario dell'Unione della Romagna Faentina, i 
Dirigenti e l’unità di controllo, coincidente con il Servizio Pianificazione, Programmazione e 
Controllo (d’ora in poi, per brevità, denominato solo “Servizio PPC”) collocato presso il 
Settore Finanziario dell'Unione. Per l’attuazione di quanto previsto al precedente periodo, 
nonché per garantire un coordinamento generale degli strumenti e dei sistemi di controllo, 
è stato istituito il Comitato di Coordinamento dei Controlli dell'Unione composto dal 
Segretario dell'Unione, dal Dirigente del Settore Finanziario, dal Dirigente del Settore 
Demografia, comunicazione e trasparenza, dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico 
e dal Responsabile del Servizio PPC.  
 
Valutazione delle performance:  
Il Comune di Riolo Terme è dotato Sistema di valutazione della performance individuale 
del personale al quale si aggiunge il Sistema di misurazione e valutazione della 
Performance dell'Unione della Romagna Faentina per il personale trasferito all'Unione nel 
corso del mandato. 
La valutazione dei dirigenti del Comune di Riolo Terme viene effettuata nel rispetto di 
quanto disciplinato dall'art. 9 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sondando le 
seguenti dimensioni: 
a) gli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, 
rilevabili dal ciclo della performance; 
b) il raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 
c) le competenze professionali e manageriali dimostrate, rilevate tramite l'espressione di 
giudizi espressi dagli amministratori, dai colleghi e dai collaboratori diretti; 
d) la capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 
differenziazione dei giudizi. 
Il sistema vigente vede il coinvolgimento dell'Organismo Indipendente di Valutazione. Il 
rimanente personale, comprese le posizioni organizzative, viene valutato secondo una 
metodologia che vede la valutazione della prestazione lavorativa individuale da parte del 
diretto superiore sulle seguenti dimensioni: 
a) Attuazione degli obiettivi gestionali 
b) Problem solving 
c) Competenza tecnico-operativa 
d) Competenza relazionale 

Il D. Lgs. N. 47/2017 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione 
dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge n. 124 del 2015" ha introdotto novità e 
modifiche da applicare al sistema di misurazione e valutazione della performance. 

Gli enti devono adeguarsi entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. 

Questi i punti salienti del provvedimento, che persegue l’obiettivo generale di ottimizzare la 
produttività del lavoro pubblico e di garantire l’efficienza e la trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni: 

• premialità: Il rispetto delle norme in tema di valutazione sarà condizione necessaria 
per l’erogazione di premi e per il riconoscimento delle progressioni economiche, 
per l’attribuzione di incarichi di responsabilità al personale ed il conferimento degli 
incarichi dirigenziali. La valutazione negativa delle performance rileverà ai fini 
dell’accertamento della responsabilità dirigenziale, oltre che a fini disciplinari;  
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• misurazione della performance: ogni singola amministrazione dovrà valutare la 
performance con riferimento all’amministrazione nella globalità, alle unità 
organizzative o aree di responsabilità in cui si suddivide, nonché ai singoli 
dipendenti o team.  

• obiettivi generali: fermi restando gli obiettivi specifici di ogni amministrazione, si 
introduce la categoria degli obiettivi generali, che individuano le priorità, in termini 
di attività, delle pubbliche amministrazioni.  

• OIV: gli Organismi indipendenti di valutazione, interamente rinnovati nella struttura 
(tre membri), nella durata (un triennio), nell’investitura (procedura selettiva ad 
evidenza pubblica da un elenco), nelle funzioni e nella dotazione di strumenti, 
saranno chiamati a riscontrare l’andamento delle performance rispetto agli obiettivi 
pianificati nell’intervallo temporale di riferimento, segnalando eventuali interventi 
correttivi.  

• cittadini: riconosciuto un ruolo attivo dei destinatari dell’azione pubblica nella 
valutazione della performance organizzativa.  

• dirigenti: nell’accertamento della performance individuale del dirigente è assegnata 
priorità agli esiti della performance dell’ambito organizzativo di cui hanno la 
gestione. L’eventuale rilevazione di una performance negativa spiegherà rilevanza 
ai fini della responsabilità dirigenziale e, limitatamente ad alcune fattispecie, per gli 
illeciti deontologici.  

• sanzioni: previste per la mancata adozione del Piano della performance.  
• remunerazione della performance: i meccanismi per la distribuzione delle risorse 

destinate a remunerare la performance vengono affidati al contratto collettivo 
nazionale, che stabilirà la quota delle risorse destinate a premiare la performance 
organizzativa, cioè quella degli uffici, in termini di servizi resi, unitamente a quella 
individuale, nonché le relative regole.  

 
Controllo strategico e controllo sulle società partecipate/controllate 
Dal 01/01/2017 il controllo strategico e il controllo sulle società partecipate viene gestito 
con l'Unione della Romagna Faentina, come da specifica convenzione. 

 
 
 

PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

 
2.1 Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell’Ente 
 

Gli equilibri economico finanziari : Rendiconto 2016 
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Gli equilibri economico finanziari : Bilancio di previsione 2017 
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2.2 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 
 
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2016, presenta un avanzo di Euro 665.941,70 
come risulta dai seguenti elementi:  
 

Fondo cassa 
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Il Fondo cassa vincolato risulta così determinato: 
 
L'Ente ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata alla data del 31/12/2016 
nell'importo di euro 93,27 come disposto dal principio contabile applicato alla contabilità 
finanziaria allegato al D. Lgs. 118/2011. L'importo della cassa vincolata risultante dalle 
scritture dell'Ente al 31/12/2016 è pari a quello risultante al Tesoriere . 
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2.3 Utilizzo avanzo di amministrazione 
 

 
 
Tali risultati sono da considerarsi anche alla luce del consolidamento del sistema 
armonizzato di cui al D. Lgs. N. 118 del 23/06/2011; in particolare è da rilevare che al 
risultato di parte corrente concorrono i fondi stanziati e non impegnati ai sensi della nuova 
normativa. 
 

Page 20 of 64



Comune di Riolo Terme - Provincia di Ravenna 
 

2.4 Residui attivi e passivi al 31/12/2016 
 

 
 

RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016 
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RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 
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2.5 Conciliazione dei risultati finanziari 
 
La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione 
scaturisce dai seguenti elementi: 
 

 

Page 23 of 64



Comune di Riolo Terme - Provincia di Ravenna  

 

Page 24 of 64



Comune di Riolo Terme - Provincia di Ravenna 
 

2.6 Spesa del personale 
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2.7 Principali indicatori finanziari 
 
Il piano degli indicatori di bilancio è riportato negli allegati al rendiconto 2016, approvato con delibera 
consiliare n. 15 del 29/04/2017 ed alla quale si rinvia. 
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 2.8 Servizi a domanda individuale  
 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 27 of 64



Comune di Riolo Terme - Provincia di Ravenna  

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 
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2.9 Coerenza con i vincoli di finanza pubblica  
 
Pareggio di bilancio 
 
La L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto l'abrogazione delle norme concernenti la 
disciplina del patto di stabilità interno in favore di quella sul pareggio di bilancio di competenza, 
riportata nei commi dal 707 al 734 dell'art. 1. 
Successivamente la Legge di Bilancio 2017, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di 
finanza pubblica, ha modificato l'art. 9 comma 1bis della Legge 243/2012, prevedendo che le 
entrate finali siano quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 ,3 ,4 e 5 dello schema di bilancio e che le spese 
finali siano quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema. Compatibilmente con gli 
obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, si introduce fra i cespiti contabilizzati ai fini del 
pareggio di bilancio il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa quale elemento 
fondamentale per assicurare l'ottenimento del pareggio. 
Tra le spese correnti non rilevano nel calcolo delle spese finali le somme accantonate nel fondo 
crediti di dubbia esigibilità e nel fondo per passività potenziali, mentre, fra le entrate correnti, non 
figurano da conteggiare nelle entrate finali quelle del trasferimento compensativo Imu-Tasi (per gli 
enti che lo percepiscono). 
Permane ancora la possibilità di aderire agli accordi nazionali e regionali per la richiesta e la 
cessioni di spazi finanziari validi per il pareggio. 

A livello sintetico: 

• l'Unione della Romagna Faentina, in quanto Unione, continua ad essere esclusa dal 
pareggio di bilancio; 

• i Comuni aderenti sono soggetti al vincolo. Come per gli anni 2016 e 2017 potrebbe 
permanere l'opportunità di adesione agli accordi di solidarietà nazionali e/o regionali per la 
richiesta o la cessione di spazi finanziari dando atto che a queste operazioni si procederà 
in corso d'anno in relazione alla programmazione annuale. 
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Prospetto dimostrativo del raggiungimento del pareggio di bilancio - Rendiconto 2016 
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Prospetto di verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica - Bilancio di previsione 2017 

 

Page 33 of 64



Comune di Riolo Terme - Provincia di Ravenna  

 

Page 34 of 64



Comune di Riolo Terme - Provincia di Ravenna 
 

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 
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VERIFICA RISPETTO PAREGGIO DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE 2017 
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Limiti di spesa  
 
Le normative in materia di riduzione e contenimento delle spese degli enti locali emanate negli 
ultimi anni sono intervenute significativamente sulla capacità programmatoria di bilancio, 
determinando significativi tagli di spesa ad una pluralità di voci di spesa. In particolare il D. L. 
78/2010 ed il D.L. 95/2012, e successive modifiche ed integrazioni, hanno introdotto limitazioni di 
spesa. 
 
In particolare:  
_ con riferimento alle sole limitazioni previste dal D. L. 78/2010, la Corte Costituzionale, con 
sentenza n. 139 del 4 giugno 2012, pubblicata in G.U. il 13/06/2012, ha ribadito il principio in base 
al quale il legislatore statale può imporre vincoli alle politiche di bilancio delle autonomie locali, 
solo se stabiliscono un limite complessivo, che lasci agli enti ampia libertà di ripartire le risorse fra 
i diversi ambiti e obiettivi di spesa, concludendo che la norma deve essere complessivamente 
intesa come disposizione di principio; dunque il rispetto dei limiti di spesa deve essere sul totale 
delle voci di cui al D. L. 78/2010, e non già sulla singola voce; 
_ con il D.L. n. 50/2017 convertito in Legge n. 96/2017 le riduzioni delle spese per studi ed 
incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, pubblicità, rappresentanza, mostre, 
sponsorizzazioni e formazione vengono eliminate per il 2017 se l'ente ha approvato il rendiconto 
2016 entro il 30 aprile 2017, e dal 2018 in poi se l'ente ha approvato il preventivo entro il 31 
dicembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio finanziario a cui si riferisce il bilancio. In ogni 
caso il prerequisito è il rispetto degli obblighi di pareggio del bilancio. 
 
Deve essere inoltre considerato che: 
_ all'Unione della Romagna Faentina (URF), costituita con effetto dal 01.01.2012 quale Unione 
dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo, nel 
corso degli anni sono state progressivamente conferite funzioni da parte dei Comuni; 
_ il progressivo conferimento di servizi dai Comuni all'Unione della Romagna Faentina è stato 
seguito anche dal trasferimento di personale e dotazioni strumentali (quali le autovetture), ed è 
emersa dunque la necessità di aggregare alcuni dei tetti di spesa dei Comuni e dell'Unione; 
_ tale aggregazione è stata avviata parzialmente nel 2016 tramite l'atto di Giunta dell'Unione n. 95 
del 07/07/2016. 

Di seguito si riportano le disposizioni da applicare per l'anno 2018. In considerazione del fatto che 
la non applicazione per l'anno 2018 e seguenti delle spese per studi ed incarichi di consulenza, 
relazioni pubbliche, convegni, pubblicità, rappresentanza, mostre, sponsorizzazioni e formazione 
non è elemento certo al momento attuale, essendo subordinata ad esiti futuri (approvazione del 
preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio finanziario a cui si 
riferisce il bilancio), si ritiene, per motivi di completezza del quadro informativo e continuità negli 
anni dei criteri di calcolo, di procedere al calcolo preventivo di tutti i limiti di spesa, compresi anche 
quelli che, in sede di monitoraggio e consuntivazione, potranno essere disapplicati. 

Calcolo dei limiti di spesa di cui art. 6 del D.L. 78/2010 

L'articolo 6 del D.L. 78/2010 prevede venga attuata una riduzione in percentuale della spesa 
storica sostenuta nel 2009 per una serie di voci. Il primo passaggio per l'aggregazione dei limiti di 
spesa è stata l'uniformazione dei criteri nella scelta delle voci da considerare per il calcolo della 
spesa storica. 
 
Con l'approvazione dello Schema di Dup 2018 disponibile al link: 
http://www.comune.rioloterme.ra.it/Comune/Bilancio sono stati definiti i criteri di aggregazione tra 
gli enti e le modalità di calcolo dei tetti di spesa come di seguito esposto. 
 
Le spese storiche dei singoli enti, ricalcolate con criteri uniformi, sono le seguenti: 
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Criteri di aggregazione tra gli enti 
 

Studi – incarichi di consulenza 
A seguito del conferimento della maggior parte dei servizi dai Comuni all'Unione, il limite di 
spesa per studi e incarichi di consulenza viene trasferito dai Comuni all'Unione. Con la sola 
eccezione di Faenza. 
Inoltre è da evidenziare come, con delibera n. 3 del 21/02/2017, la Giunta dell'Unione, 
considerato che: 
- prevede di affidare incarichi nel 2017, come da lista riportata nell'allegato 12 “Elenco degli 
incarichi di collaborazione da assegnare nell'anno 2017” del DUP 2017; 
- gli incarichi di consulenza rientrano tra quelli sottoposti a limite di spesa ai sensi del D.L. 
31 maggio 2010, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il limite di spesa è calcolato prendendo come riferimento la spesa storica 2009; 
- l'Unione non ha un limite di spesa perché non ha sostenuto nell’anno 2009 alcuna spesa 
su cui poter calcolare la riduzione dell’80% imposta dalla norma; 
- la Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione 29 aprile 2011, n. 
227 ha ritenuto che gli enti locali che non hanno conferito incarichi nell’anno 2009 possono 
affidarne negli esercizi successivi, previa rigorosa motivazione circa l’effettiva esigenza, e 
nei limiti in cui la spesa sia strettamente necessaria; 
- tale spesa diventerà a propria volta il parametro finanziario per gli anni successivi; 
ha ritenuto di versare nella fattispecie interpretata e risolta dalla sezione lombarda della 
Corte dei Conti, non avendo l’Unione della Romagna Faentina una base storica della spesa 
sostenuta nell’anno 2009 per studi ed incarichi di consulenza a cui poter far riferimento, e 
pertanto poter determinare la spesa annua necessaria a tale titolo per l’anno 2017 per studi 
ed incarichi esterni di consulenza quale parametro finanziario per gli anni successivi. 
 
Dunque la base di calcolo per la riduzione dell'80% per l'Unione è data dalla somma degli 
incarichi affidati nel 2017 dall'Unione (€ 11.220,00) e i limiti di spesa trasferiti da tutti i 
Comuni tranne Faenza (€ 23.102,38) 
 
Convegni e spese di pubblicità 
A seguito del conferimento della maggior parte dei servizi dai Comuni all'Unione, il limite di 
spesa per convegni e spese di pubblicità viene trasferito dai Comuni all'Unione. Con la sola 
eccezione di Faenza. 
 
Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e mostre 
Il limite di spesa per spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e mostre passa per il 20% 
dai Comuni all'Unione. Con la sola eccezione del Comune di Faenza, per il quale passa per 
il 30% all'Unione. 
 
Organi di revisione, al netto di Iva e spese di trasferta 
Il limite di spesa per organi di revisione rimane presso i singoli enti. 
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Spese di autovetture in dotazione 
A seguito del completo trasferimento dell'uso delle autovetture dai Comuni all'Unione in virtù 
dell'accordo rep. n. 399 del 21/03/2017, tutti i limiti di spesa vengono trasferiti dai Comuni 
all'Unione. 
 
Trasferte dipendenti 
A seguito del trasferimento di tutto il personale dai Comuni (eccetto quota parte di Faenza) 
all'Unione, tutti i limiti di spesa vengono trasferiti all'Unione. Con la sola eccezione del 
Comune di Faenza, per il quale passa per il 75% all'Unione. 
 
Formazione 
A seguito del trasferimento della funzione di formazione del personale all'Unione, tutti i limiti 
di spesa vengono trasferiti dai Comuni all'Unione. 

 
Percentuali di riduzione della spesa da applicare per il 2017 

 
 
Applicando le percentuali di riduzione alle spese storiche aggregate, si ottengono i seguenti limiti 
di spesa per il 2017:  
 

 
 
Limite di spesa di cui all'art. 5 del D.L. 95/2012 
 
A seguito del completo trasferimento dell'uso delle autovetture dai Comuni all'Unione in virtù 
dell'accordo rep. n. 399 del 21/03/2017, tutti i limiti di spesa vengono trasferiti dai Comuni 
all'Unione: 

 
 
 
2.10 Debiti fuori bilancio 
 
Alla data del 31.12.2016 non sussistono debiti fuori bilancio. 
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2.11 Conto del Bilancio, Conto economico e Conto del Patrimonio 
 
I Bilanci ed i loro allegati sono pubblicati nella Sezione Bilancio del sito web del Comune: 
http://www.comune.rioloterme.ra.it/Comune/Bilancio 
 
 
Il conto del bilancio presenta un avanzo di amministrazione al 31/12/2016, prima della 
ricostituzione dei vincoli, di € 665.941,70 così determinato: 
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RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE - CONSUNTIVO 2016 
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - CONSUNTIVO 2016 
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Page 44 of 64



Comune di Riolo Terme - Provincia di Ravenna  

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - CONSUNTIVO 2016 
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Analisi entrate e spese per centro di costo e tasso di copertura delle spese 
 

ANALISI PER CENTRO DI COSTO 

ENTRATE E SPESE CORRENTI 

CENTRO DI 
COSTO DESCRIZIONE CENTR DI COSTO ENTRATE ACCERTATE 

ANNO 2016 
USCITE IMPEGNATE 

ANNO 2016 

TASSO DI 
COPERTURA DELLE 
SPESE (MAX 100% - 

MIN 0%) 

% SPESE 
COPERTE PER 

CENTRO DI COSTO 

% SPESE 
SCOPERTE PER 

CENTRO DI 
COSTO 

6 SERVIZIO ASSOCIATO P.PM € 0,00 € 1.274,80 0,00% 0,00% 100,00% 
101 ORGANI ISTITUZIONALI € 0,00 € 63.490,63 0,00% 0,00% 100,00% 
102 SEGRETERIA € 0,00 € 136.838,13 0,00% 0,00% 100,00% 
103 GESTIONE ECONOMICA FIN. € 0,00 € 105.627,82 0,00% 0,00% 100,00% 

107 ELEZIONI CONS POPOLARI ANAGRAFE E 
STATO CIVILE € 18.217,69 € 4.337,71 100,00% 419,98% 0,00% 

201 2.01 -RAGIONERIA - RIOLO TERME € 31.311,24 € 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 
401 SCUOLE MATERNE € 1.550,00 € 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 
504 5.04 -TURISMO - RIOLO TERME € 1.000,00 € 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 
606 6.06 -MANUTENZIONI - RIOLO TERME € 0,00 € 1.838,35 0,00% 0,00% 100,00% 

10202 SEGRETERIA € 2,50 € 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 

10203 1.02.003 -ALTRI SERVIZI GENER ALI - RIOLO 
TERME € 20.615,94 € 4.277,23 100,00% 481,99% 0,00% 

20101 2.01.001 -RAGIONERIA - RIOLO TERME € 602,10 € 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 
20202 2.02.002 -TRIBUTI - RIOLO TERME € 6.715,35 € 2.330,12 100,00% 288,20% 0,00% 

30101 3.01.001 -ANAGRAFE, STATO CIV ILE - RIOLO 
TERME € 0,00 € 3.399,50 0,00% 0,00% 100,00% 

40101 4.01.001 -POLIZIA - RIOLO TERME € 0,00 € 222.090,64 0,00% 0,00% 100,00% 
40208 4.02.008 -INDUSTRIA - RIOLO TERME € 0,00 € 5.000,00 0,00% 0,00% 100,00% 
50112 5.01.012 -ASILI NIDO - RIOLO TERME € 0,00 € 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 
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ANALISI PER CENTRO DI COSTO 

ENTRATE E SPESE CORRENTI 

CENTRO DI 
COSTO DESCRIZIONE CENTR DI COSTO ENTRATE ACCERTATE 

ANNO 2016 
USCITE IMPEGNATE 

ANNO 2016 

TASSO DI 
COPERTURA DELLE 
SPESE (MAX 100% - 

MIN 0%) 

% SPESE 
COPERTE PER 

CENTRO DI COSTO 

% SPESE 
SCOPERTE PER 

CENTRO DI 
COSTO 

50114 5.01.014 -ASSISTENZA ANZIANI - RIOLO TERME € 1.306,13 € 7.275,80 17,95% 17,95% 82,05% 

50115 5.01.015 -ASSISTENZA E BENEFI CENZA - RIOLO 
TERME 

€ 0,00 € 1.116,68 0,00% 0,00% 100,00% 

50306 5.03.006 -BIBLIOTECA, MUSEI - RIOLO TERME € 0,00 € 46.176,96 0,00% 0,00% 100,00% 

50307 5.03.007 -TEATRI, ATTIVITA' C ULTURALI - RIOLO 
TERME € 0,00 € 47.270,00 0,00% 0,00% 100,00% 

60102 6.01.002 -UFFICIO TECNICO - RIOLO TERME € 0,00 € 12.550,04 0,00% 0,00% 100,00% 
60410 6.04.010 -TUTELA AMBIENTALE - RIOLO TERME € 1.050,00 € 2.151,92 48,79% 48,79% 51,21% 
60503 6.05.003 -VIABILITA' - RIOLO TERME € 0,00 € 1.408,16 0,00% 0,00% 100,00% 

60601 6.06.001 -GESTIONE PATRIMONIO - RIOLO 
TERME € 17.690,00 € 4.245,62 100,00% 416,66% 0,00% 

99999 NON DEFINITONON DEFINITO € 4.635.078,51 € 3.638.332,38 100,00% 127,40% 0,00% 

 TOTALE € 4.735.139,46 € 4.311.032,49 100,00% 109,84% 0,00% 
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Il conto economico presenta un risultato economico dell’esercizio di € 83.768,86 come di 
seguito illustrato:   
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Conto del patrimonio - chiusura al 31/12/2015 e riapertura al 1/1/2016 
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Conto del patrimonio al 31/12/2016 
Il conto del patrimonio al 31/12/2016 presenta un patrimonio netto di € 20.717.722,66 
comprensivo del risultato economico dell’esercizio. 
 
Totale dell'attivo al 31/12/2016: € 25.379.659,75 
Totale del passivo al 31/12/2016: € 25.379.659,75 di cui Patrimonio Netto € 
20.717.722,66 
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2.12 Utilizzo strumenti di finanza derivata: 
 
Nel 2016 il Comune di Riolo Terme non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari 
derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata. 
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PARTE III - MISURAZIONE DELL’INDEBITAMENTO 

 
3.1 Evoluzione dell’indebitamento 

 1/1/2015 1/1/2016 1/1/2017 

Debito residuo inizio anno 2.251.748,72 1.882.717,19 1.591.986,39 

Prestiti rimborsati 369.031,53 290.730,80 259.392,54 

Oneri finanziari 40.244,73 36.922,85 33.613,46 

Rapporto debito residuo/entrate correnti (dello stesso anno) 0,39 0,33 0,3 

Popolazione residente 5768 5720 5683 

Rapporto tra residuo debito e popolazione residente € 390,39 € 329,15 € 280,13 
 

 
 
3.2 Rispetto del limite dell’indebitamento 
L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d’incidenza degli interessi 
passivi sulle entrate correnti: 
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Parte IV – ORGANISMI PARTECIPATI 

 
4.1 Società partecipate direttamente dal Comune di Riolo Terme  
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Società di Area Terre di Faenza Soc. Cons. a r.l..  4128,00 4,26% 4.459,53 
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Il Gruppo Amministrazione pubblica 
Di seguito si riporta l'elenco degli organismi del gruppo amministrazione pubblica, approvato con la Deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 
22/05/2017, con l'indicazione per ciascuno delle grandezze finanziarie fondamentali del triennio precedente (2014-2015-2016), accompagnata 
dalle funzioni statutarie proprie. 
Il gruppo amministrazione pubblica è stato definito con la deliberazione n. 61/2017 sopracitata, tenuto conto del principio contabile che 
individua i soggetti aventi le caratteristiche costitutive e contabili per rientrare nel perimetro di consolidamento del bilancio del Comune: 
a) organismi strumentali, intesi quali articolazioni organizzative della capogruppo: non presenti; 
b) enti strumentali controllati, intesi quali enti pubblici e privati e aziende (escluse le società) sui quali la capogruppo eserciti un controllo di 
diritto, di fatto e contrattuale, oltre all’influenza dominante derivante dai contratti di servizio pubblico e di concessione: non presenti; 
c) enti strumentali partecipati, quali enti pubblici e privati e le aziende nei cui confronti la capogruppo detiene una partecipazione in assenza 
delle condizioni di controllo: CON.AMI, ACER Ravenna e ASP della Romagna Faentina; 
d) società controllate, quali le società sulle quali la capogruppo eserciti un controllo di diritto, di fatto e contrattuale, oltre all’influenza dominante 
derivante dai contratti di servizio pubblico e di concessione, escluse in fase di prima applicazione le società quotate e quelle da esse 
controllate: Lepida S.p.A.; 
e) società partecipate, quali le società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale 
indipendentemente dalla quota di partecipazione: non presenti. 
 
Organismo: Acer Ravenna 
Dirigente: Nonni Responsabile: Benericetti 
Partecipazione al 31.12.2016: 1,18% 

 
Capitale sociale (€) Patrimonio netto (€) 

31/12/2016 31/12/15 31/12/14 31/12/2016 31/12/15 31/12/14 

€ 229.920,00 € 229.920,00 € 229.920,00 € 2.433.869,00 € 2.336.759,00 € 2.201.953,00 
 

Risultati di bilancio (€) 

31/12/2016 31/12/15 31/12/14 

€ 97.110,00  € 134.806,00 € 76.669,00 
 
Funzioni statutarie dell'organismo:  
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Gestione di tutto il patrimonio immobiliare ERP, attività di manutenzione e di ripristino di alloggi ERP di proprietà comunale. 
 
 
Organismo: Azienda di Servizi alla Persona della Romagna Faentina 
Dirigente: Unibosi Responsabile: Unibosi 
Partecipazione dal 1.02.2016: 0,26% 

 
Capitale sociale (€) Patrimonio netto (€) 

31/12/2016 31/12/15 31/12/14 31/12/2016 31/12/15 31/12/14 

€ 8.824.478,00  € 8.826.656,51 / € 37.969.323,00 € 40.543.878,73 / 

 
Risultati di bilancio (€) 

31/12/2016 31/12/15 31/12/14 

€ 10.269,00  € 22.097,49 / 

 
Funzioni statutarie dell'organismo:  
L’Azienda per i Servizi alla Persona (A.S.P.) della Romagna Faentina nasce, con decorrenza 1 febbraio 2015, dall'unificazione delle due 
precedenti A.S.P. distrettuali: “Prendersi Cura” di Faenza e “Solidarietà Insieme” di Castel Bolognese. 
L’A.S.P persegue la finalità di gestione, organizzazione ed erogazione dei servizi assistenziali, sociali e sociosanitari rivolti agli anziani, dei 
servizi sociali e sociosanitari rivolti ai disabili, adulti e minori e assume le caratteristiche di A.S.P. Multisettore e Multiservizi della zona sociale 
del Distretto faentino. L’A.S.P. organizza ed eroga i servizi per l’ambito territoriale dei Comuni di Faenza, Solarolo, Castel Bolognese, 
Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme. 
 
 
Organismo: Con.Ami 
Dirigente: Randi Responsabile: Venturelli 
Partecipazione al 31.12.2016: 0,977%  
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Capitale sociale (€) Patrimonio netto (€) 

31/12/2016 31/12/15 31/12/14 31/12/2016 31/12/15 31/12/14 

€ 285.793.747,00 € 276.903.762,00 € 276.903.762,00 € 305.995.222,00  € 306.301.408,00 € 311.689.502,00 
 

Risultati di bilancio (€) 

31/12/2016 31/12/15 31/12/14 

€ 11.002.363,00 € 9.371.907,00 € 10.099.917,00 
 
Funzioni statutarie dell'organismo:  
Il CON.AMI è un Consorzio fra enti locali ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, costituito quale strumento di coordinamento per 
l’assunzione di iniziative e per la gestione delle partecipazioni nelle società operanti nel settore dei servizi pubblici o di interesse generale. 
Il CON.AMI opera nel settore dei servizi pubblici di interesse generale relativi a: 
- la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di reti, impianti di proprietà del Consorzio medesimo e/o dei Comuni consorziati 
(soprattutto infrastrutture del servizio di captazione, adduzione e distribuzione primaria con fornitura all’ingrosso del servizio idrico integrato); 
- la realizzazione e l’ampliamento delle reti; 
- la gestione degli investimenti tecnologici connessi agli ampliamenti, miglioramenti ed innovazioni delle reti; 
- l’assunzione diretta o indiretta di interessenze e/o partecipazioni in società, imprese e consorzi o altre forme associative operanti nel campo 
della gestione dei servizi pubblici locali; 
- la gestione delle farmacie comunali; 
- l’esercizio di attività immobiliari per conto dei Comuni partecipanti; 
- la gestione di infrastrutture pubbliche nel territorio consortile; 
- la promozione della imprenditoria locale e di iniziative per lo sviluppo del territorio consortile; 
- la progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione il trasporto e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate. 
 
 
Organismo: Lepida S.p.A. 
Dirigente: Cavalli Responsabile: Gonelli 
Partecipazione al 31.12.2016: 0,0015% 
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Capitale sociale (€) Patrimonio netto (€) 

31/12/2016 31/12/15 31/12/14 31/12/2016 31/12/15 31/12/14 

€ 65.526.000,00 € 60.713.000,00 € 60.713.000,00 € 67.490.699,00 € 62.247.499,00 € 62.063.580,00 
 

Risultati di bilancio (€) 

31/12/2016 31/12/15 31/12/14 

€ 457.200,00 € 184.920,00 € 339.909,00 
 
Funzioni statutarie dell'organismo:  
La Società, di cui la Regione Emilia-Romagna è azionista di maggioranza, secondo quanto indicato nella Legge Regionale n. 11/2004, ha 
principalmente per oggetto la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e la fornitura di servizi 
di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni, oltre che la realizzazione e manutenzione delle reti locali in 
ambito urbano (MAN). 
 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, commi 611 e 612, della Legge n. 190/2014 che ha imposto agli enti locali di avviare, a decorrere dal 
1/01/2015, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie direttamente o indirettamente possedute, il Consiglio 
comunale ha approvato con la deliberazione n. 4 del 28 marzo 2015, gli indirizzi per la redazione del Piano Operativo di Razionalizzazione 
delle partecipazioni del Comune e ha effettuato la ricognizione sulla partecipabilità delle stesse ai sensi dell'art. 3, comma 27 della della Legge 
244/2007. 
Il Sindaco, come previsto dal comma 612 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2015, ha approvato con il Decreto Sindacale n. 6/2015 il Piano 
Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dall’Ente. 
Il Piano Operativo di Razionalizzazione, tiene conto dell'esito della ricognizione effettuata dal Consiglio Comunale, che conferma le 
partecipazioni, e degli indirizzi dello stesso, definendo azioni di miglioramento per le società appartenenti al perimetro di intervento, fissando 
obiettivi di razionalizzazione da condividere e concordare con gli altri soci, in particolare nei casi in cui si evidenziano condizioni di contesto 
favorevoli e/o gli organismi partecipati in questione presentano alcuni aspetti di criticità, rispetto a quanto indicato dalla sopra citata normativa. 
Con il Decreto del Sindaco n. 9 del 31/03/2016 è stato approvato l'aggiornamento 2016 del Piano Operativo per la Razionalizzazione delle 
partecipazioni societarie del Comune, riguardo alle iniziative concluse e a quelle ancora in corso, rimandando ad un successivo atto del 
Consiglio la ricognizione delle partecipazioni e la formulazione di nuovi indirizzi in merito al riassetto e alla razionalizzazione delle stesse, alla 
luce di quanto disposto dall'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (cosiddetta Legge Madia) e del decreto delegato in materia di società 
partecipate dalle pubbliche amministrazioni, approvato quale D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica". 
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Per ulteriori approfondimenti relativamente a accantonamento al fondo vincolato perdite d'esercizio, obiettivi assegnati dall'Ente agli organismi 
partecipati, indirizzi in materia di personale relativo agli organismi partecipati si rinvia allo schema di Dup 2018 disponibile al link: 
http://www.comune.rioloterme.ra.it/Comune/Bilancio 
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Comune di Riolo Terme - Provincia di Ravenna 
 

 
Tale è la Relazione di inizio mandato 2017-2022 del Comune di Riolo Terme, redatta ai 
sensi dell’art. 4-bis del D. Lgs. 149/2011. Ai fini della sua divulgazione verrà pubblicata sul 
sito istituzionale dell’Ente. 
 
 
Riolo Terme,  

 
 
 
 

IL SINDACO 
Alfonso Nicolardi 

 
_____________________________ 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberta Fiorini 

 
_____________________________ 

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 
Cristina Randi 

 
_____________________________ 
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