
 

Comune di Riolo Terme 
Provincia di Ravenna 

  
RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2012-2017 

(articolo  4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 
  
Premessa 
La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 4 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 le principali attività 
normative e amministrative svolte durante il mandato. 
  

PARTE I - DATI GENERALI 
  
1.1 Popolazione residente al 31/12/2016: 5.683 
 
1.2 Organi politici 
 
Giunta Comunale: 
SINDACO: Alfonso Nicolardi   
ASSESSORI: Federica Malavolti, Emanuele Conti, Gianmarco Lanzoni, Francesca Merlini 
 
Consiglio Comunale: 
Nicolardi Alfonso, Cembali Nicoletta, Malavolti Federica, Merlini Francesca, Salvatori Enrico, Tagliaferri 
Flavio, Zaccarini Enrico, Zanotti Loris, Catani Guido, Mazzanti Raffaele, Valenti Vincenzo 

 
1.3 Struttura organizzativa 
 
Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente  
 

Organigramma dal 2012 al 2016 
 

 
 



 

Organigramma dal 2016 al 2017: 

 
 

 

 
Situazione al 01/01/2017: 
Direttore: // 
Segretario generale: 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 essendo tutti stati trasferiti all'Unione 
della Romagna faentina a seguito dei conferimenti di Servizi/Funzioni. 



 

1.4 Condizione giuridica dell’Ente:  
L’ente non è commissariato, nè lo è stato nel periodo del mandato. 
  
1.5. Condizione finanziaria dell’Ente:  
Nel periodo di mandato l’ente non ha dichiarato dissesto, nè predissesto, nè è ricorso a fondo di 
rotazione e/o al contributo. 

 

1.6  Situazione di contesto interno/esterno:  
 
CRITICITA' INTERNE: 
 
1)  carenza risorse umane. Azioni intraprese: 

• attivazione gestioni associate con gli Enti dell'Unione Romagna Faentina, in tale contesto si 
è proceduto all'attuazione del piano occupazionale nei limiti delle capacità assunzionali 
degli enti, in particolare le mobilità esterne per favorire il complessivo utilizzo razionale 
delle risorse umane; 

• condivisione dei ruoli della Dirigenza dell'Unione Romagna Faentina.  
 
2) adeguamento tecnologico/informatizzazione attività amministrativa. Azioni intraprese: 

• attivazione nuovo protocollo informatico  

• attivazione nuovo sistema contabile informatico 

• digitalizzazione atti amministrativi, esteso a tutti gli Enti dell'Unione della Romagna 
Faentina; 

• estensione del sistema di gestione del personale a tutti gli Enti dell'Unione Romagna 
Faentina; 

• attivazione accessibilità on line di alcuni servizi comunali, in particolare SUAP; 

• servizio wifi (pubblico e privato) nel Municipio; 

• servizio di connettività WIFI pubblico in alcune zone del Centro; 

• Estensione della fibra ottica in tutti gli edifici comunali e nelle zone ad alta concentrazione 
di attività produttive (zona industriale) 

 
3)   Avvio attuazione gestioni associate: dal 01.01.2012 è stata costituita l'Unione della 
Romagna Faentina,  in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali e del disegno politico 
locale. Al 01/01/2018 è previsto il conferimento di tutte le funzioni all'Unione della Romagna 
Faentina. 
 
4)   riduzione progressiva dei trasferimenti erariali, inasprimento saldi obiettivo patto di 
stabilità, riduzione risorse finanziarie. Azioni intraprese 

• riduzione spesa corrente per voce omogenea; 

• riduzione dell'indebitamento (da 4.080.288 nel 2011 a 1.591.986 nel 2016)); 

• progressiva riduzione dei residui; 

• attività di recupero evasione fiscale; 

• costituzione ufficio unico tributi Unione della Romagna Faentina. 
 
5)  quadro normativo nazionale in continua evoluzione, non sempre lineare, conseguente 
necessità adeguamento regolamenti comunali: nel corso del mandato  sono state introdotte 
nuove normative di particolare rilevanza, da attuare a livello comunale con notevole complessità: 
dlgs 150/2009 piano della performance, legge n.190/2012 normativa in materia di prevenzione 
della corruzione, redazione del piano triennale di prevenzione  della corruzione e successivo 
aggiornamento; dlgs. 33/2013 normativa sulla trasparenza, redazione del piano triennale della 
trasparenza, pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale; 
dlgs 39/2013 normativa in materia di incompatibilità, acquisizione e pubblicazione delle 
dichiarazioni e conseguenti verifiche; dpr. 62/2013 codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici; dlgs. 118/2011  armonizzazione contabile; codice dell'amministrazione digitale; legge 
213/2012 in materia di controlli interni; molteplici modifiche al codice dei contratti; molteplici 



 

modifiche in materia edilizia ed urbanistica, attività produttive; tutta la materia tributaria è stata 
oggetto di continue modifiche, anche in corso d'anno; leggi finanziarie e di stabilità, c.d spending 
review, Dlgs 50/2016, Dlgs 97/2016, ecc.  Azioni intraprese: 

• costituzione di gruppi di lavoro intersettoriali 

• Aggiornamento del sito web istituzionale al fine di garantire una corretta e completa 
informazione alla cittadinanza 

• costante monitoraggio dell'attività della Conferenza delle Posizioni organizzative;  

• ottimizzazione della modulistica interna con pubblicazione sul sito comunale;  

• implementazione dei mercati elettronici; 
 
CRITICITA' ESTERNE 
  
1) Potenziamento partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza. Azioni intraprese: 

• potenziamento della comunicazione ai cittadini, istituzionale e non sul sito del Comune, 
completamente rinnovato, sistema di messaggistica tramite SMS, attivazione software 
"ComunichiAmo"; 

• ampliamento della comunicazione on line; 

• confronto attivo con la cittadinanza per specifiche problematiche  
 
2) Crisi economica e conseguenti effetti sulla popolazione, sulla rete commerciale, sulle 
attività produttive e sul mercato immobiliare: la perdurante crisi ha prodotto effetti nella realtà 
locale a diversi livelli. Azioni intraprese: 

• strumenti a favore delle famiglie, quali contributi economici e servizi sociali; 

• riorganizzazione dei servizi sociali e delle risorse dedicate; 

• mantenimento dei servizi all'infanzia  

• fondo straordinario anticrisi;  
 
3) Crescente domanda di sicurezza: Azioni intraprese: 
attivazione videosorveglianza con l'installazione di telecamere nei principali varchi di 
ingresso/uscita dal paese 
 
4) Crescente attenzione alle problematiche di carattere ambientale 
Adesione al Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) 
 
2.0 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario 
ai sensi dell’art. 242 del TUOEL): 
 
Dal 2012 al 2016 tutti i parametri sono negativi. 
  

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA 
SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

  
1. Attività Normativa: Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione 
regolamentare l’ente ha approvato durante il mandato elettivo. Indicare sinteticamente anche le 
motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 
 

n/data oggetto Motivazione: 1. 
adeguamento 
normativo 2. 

razionalizzazione 
organizzativa 3. 

obiettivo 
dell'amministrazione 

5 del 25/01/2013 Approvazione del Regolamento del sistema dei controlli interni 1 
17 del 29/03/2014 Approvazione nuovo regolamento per la zona ortiva come servizio sociale 3 
25 del 29/05/2013 Approvazione modifiche al regolamento generale delle entrate tributarie 1/2 
33 del 14/06/2013 Approvazione regolamento del mercato agricolo 1/3 



 

38 dal 30/07/2013 Approvazione modifiche al refolamento di funzionamento del Consiglio comunale 1 
39 del 30/07/2013 Approvazione regolamento del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi 3 
40 del 30/07/2013 Approvazione regolamento per il funzionamento dei comitati di frazione 3 
41 del 29/06/2012 Approvazione regolamento IMU 1 
53 del 30/07/2012 Approvazione nuovo regolamento per i servizi a domanda individuale 1 

74 del 28/11/2012 
Modifica del regolamento di polizia mortuaria e dei servizi funerari, necroscopici, 
cimiteriali 

2 

74 del 30/11/2012 Approvazione nuovo regolamento comunale per la disciplina dell'attività di acconciatore 1 
75 del 30/11/2013 Appravazione nuovo regolamento comunale per la disciplina dell'attività di estetista 1 
82 del 28/12/2012 Approvazione regolamento comunale delle entrate patrimoniali 2 
88 del 17/12/2014 Aggiornamento del regolamento comunale d'igiene e sanità pubblica e veterinaria 2 
87 del 17/12/2014 Stazione appaltante in rete. Approvazione regolamento dei contratti 2 

78 del 29/11/2014 
Regolamento per la concessione di contributi ai consorzi fidi e/o le cooperative di 
garanzia (Confidi) finalizzati a favorire l'acceso al credito delle imrese 

3 

77 del 29/11/2014 Approvazione regolamento per la disciplina della videosorveglianza 3 
52 del 26/07/2014 Approvazione regolamento del mercato agricolo 1/3 
49 del 26/07/2014 Modifica regolamento Tari 2014 1/3 
37 del 28/04/2014 Approvazione regolamento Tasi 2014 1/2 
34 del 28/04/2014 Approvazione regolamento Tari 2014 1/2 
33 del 28/04/2014 Approvazione modifica regolamento generale delle entrate tributarie comunali 1/2 
54 del 30/11/2015 Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni 1/3 
53 del 30/11/2015 Approvazione regolamento sul controllo delle autocertificazioni 3 

52 del 30/11/2015 
Approvazione modifica del regolamento del consiglio comunale delle ragazze e dei 
ragazzi 

1 

51 del 30/11/2015 Approvazione modifica al regolamento delle entrate patrimoniali 1/2 
43 del 17/10/2015 Modifica al regolamentoTari 2015 - errata corrige 1/2 
29 del 04/07/2015 Approvazione modifica al regolamento delle entrate patrimoniali 1/2 
24 del 04/07/2015 Modifica al regolamento Tari 2015 1/2 
51 del 17/12/2016 Regolamento urbanistico ed edilizio intercomunale 1/2 
21 del 14/05/2016 Aggiornamento del regolamento comunale di igiene e sanità pubblica e veterinaria 1 
11 del 30/04/2016 Modifiche regolamento Tari 2016 1/3 

11 del 25/03/2017 
Atto di indirizzo per l'adozione del regolamento per la gestione del sistema integrato di 
nterventi e servizi sociali 

1/2 

10 del 25/03/2017 Regolmento per l'assegnazione di alloggi Erp 1/2 
7 del 25/03/2017 Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti - Tari 2017 1/2 

 

 
2. Attività tributaria. 
 
2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 
  
2.1.1. ICI/Imu: indicare le tre principali aliquote applicate; 
 

Aliquote ICI/IMU 2014 2015 2016 
Aliquota abitazione 
principale 

3,3 ‰ 3,3 ‰ 3,3 ‰ 

Detrazione 
abitazione principale 

200 200 200 

Unità immobiliari 
concesse in 
locazione a titolo di 
abitazione principale 

9,6 ‰ 

 
9,6 ‰ 

 
9,6 ‰ 

 

unità immobiliari 

adibite ad abitazioni 

non locate e/o non 

occupate stabilmente 

Aree fabbricabili. 

10,6 ‰ 10,6 ‰ 10,6 ‰ 

 



 

 

2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale 

differenziazione: 
 

Aliquote addizionale 
Irpef 

2012 2013 2014 2015 2016 

Aliquota unica  0,7%. 0,7%. 0,7%. 0,7%. 0,7%. 

 
2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite 
 
Il servizio è gestito da un soggetto terzo, Hera Spa.  
 
 

3. Attività amministrativa. 
  
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: 
Il sistema dei controlli interni del Comune di Riolo Terme è normato da apposito regolamento 

(Approvato con DCC n. 5 del 25/01/2013) che prevede le seguenti ripologie di controllo: 

- Controllo di regolarità amministrativa e contabile; 
- Controllo sugli equilibri finanziari; 
- Controllo di gestione. 
 
Sono soggetti del Controllo Interno: il Segretario generale che si può avvalere di dipendenti 

appositamente individuati; il Responsabile dell’area finanziaria; i Responsabili di area e settore, il 

Revisore dei conti. Sono pubblicati sul sito i report quadrimestrali relativi ai controlli interni 

dall'ultimo quadrimestre 2013.  

 
3.1.1. Controllo di gestione:  
I risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, 
possono essere riscontrati nella Relazione Previsionale Programmatica approvata e pubblicata 
quale allegato del Bilancio Consuntivo. 
I Bilanci sono pubblicati sul sito web del Comune (http://www.comune.rioloterme.ra.it/Comune/Bilancio) 

 
 

3.1.3. 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 del personale viene effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 150/2009 e 

del regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi sondando, per il personale apicale, 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 da 
parte degli 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 
 
3.1.4. Controllo sulle società partecipate ai sensi dell’art. 147 – quater del TUOEL:  
Dal 01/01/2017 il controllo sulle società partecipate viene gestito con l'Unione della Romagna 
Faentina, come da specifica convenzione. 
 

 

 
 

PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 
 
Si riportano le Certificazioni relative al Patto di stabilità dell'ultimo quinquennio e il Prospetto 
dimostrativo del risultato di amministrazione - rendiconto 2016 



Certif. 2012

Patto di stabilità interno 2012 - Art.  31,  commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011

(Legge n. 183/2011 e Decreto Legge n. 16/2012)

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE
 della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2012

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2013

COMUNE RIOLO TERME

VISTO il decreto n. 0020386 del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2012 concernente la determinazione degli
obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2012 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti;

VISTO il decreto n. 0053363 del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 luglio 2012 concernente il monitoraggio
semestrale del “patto di stabilità interno” per l’anno 2012 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2012;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2012 trasmesse da questo Ente mediante il sito web
"http://pattostabilitainterno.tesoro.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

S A L D O   F I N A N Z I A R I O   2012

Competenza mista

1 ENTRATE FINALI    (al netto delle esclusioni previste dalla norma) 4.447

2 SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma) 4.028

3=1-
2

SALDO FINANZIARIO 419

4 SALDO OBIETTIVO 2012 218

5 SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2012 (art.
4-ter, comma 2, decreto legge n. 16 del 2012)

0

6 Pagamenti di residui passivi di parte capitale (o, per gli enti che partecipano alla
sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all’articolo 36 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  pagamenti per impegni già assunti al 31 dicembre
del 2011) di cui al comma 6, articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n.16

0

7=5-
6

SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2012 E
NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE (o, per
gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili,
di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  per pagamenti di impegni
già assunti al 31 dicembre del 2011). Art. 4-ter, comma 6, decreto legge n. 16 del 2012

0

8=4
+7

SALDO OBIETTIVO 2012 FINALE 218

9=3-
8

DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE 201

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

X il patto di stabilità interno per l'anno 2012  è stato rispettato

il patto di stabilità interno per l'anno 2012  NON E' STATO RISPETTATO

LUOGO DATA 25/03/2013

IL PRESIDENTE / IL SINDACO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Timbro

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA



Certif. 2013

Patto di stabilità interno 2013 - Art.  31,  commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE
 della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2013

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2014

COMUNE di RIOLO TERME

VISTO il decreto n. 41930 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 concernente la determinazione degli
obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2013 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000
abitanti;

VISTO il decreto n. 70998 del 2 settembre 2013  concernente il monitoraggio semestrale del “patto di stabilità interno” per
l’anno 2013 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2013;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2013 trasmesse da questo Ente mediante il sito web
"http://pattostabilitainterno.tesoro.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

S A L D O   F I N A N Z I A R I O   2013

Competenza mista

1 ENTRATE FINALI    (al netto delle esclusioni previste dalla norma) 4.218

2 SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma) 3.733

3=1-
2

SALDO FINANZIARIO 486

4 SALDO OBIETTIVO 2013 307

5=3-
4

DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE 179

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

X il patto di stabilità interno per l'anno 2013  è stato rispettato

il patto di stabilità interno per l'anno 2013  NON E' STATO RISPETTATO

Sindaco / Rappresentante Legale Responsabile Finanziario

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1)

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3)



Certif. 2014

Patto di stabilità interno 2014 - Art.  31,  commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE
 della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2014

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2015

COMUNE di RIOLO TERME

VISTO il decreto n. 11400  del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 concernente la determinazione degli
obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2014 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000
abitanti;

VISTO il decreto n. 59729 del 15 luglio 2014 concernente il monitoraggio semestrale del “patto di stabilità interno” per l’anno
2014 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTO l’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane
subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto
degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2014;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2014 trasmesse da questo Ente mediante il sito web
"http://pattostabilitainterno.tesoro.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

SALDO   FINANZIARIO   2014

Competenza mista

1 ENTRATE FINALI    (al netto delle esclusioni previste dalla norma) 4.791

2 SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma) 4.427

3=1-
2

SALDO FINANZIARIO 364

4 SALDO OBIETTIVO 2014 258

5 SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2014
(art. 4-ter, comma 5, decreto legge n. 16 del 2012)

0

6 Pagamenti di residui passivi di parte capitale (o, per gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all’articolo 36 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  pagamenti per impegni già assunti al 31 dicembre
del 2013) di cui all'articolo 4-ter, comma  6, del decreto legge  2 marzo 2012, n.16

0

7=5-
6

SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2014 E
NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE (o, per
gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  anche per
effettuare pagamenti di impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2013, con
imputazione all'esercizio 2014 e relativi alle quote vincolate del risultato di amministrazione al
31 dicembre 2013). Art. 4-ter, comma 6, decreto legge n. 16 del 2012

0

8=4
+7

SALDO OBIETTIVO 2014 FINALE 258

9=3-
8

DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE 107

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

X il patto di stabilità interno per l'anno 2014  è stato rispettato

il patto di stabilità interno per l'anno 2014  NON E' STATO RISPETTATO

IL PRESIDENTE / IL SINDACO /
IL SINDACO METROPOLITANO

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3)



Certif. 2015

Patto di stabilità interno 2015 - Art.  31,  commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE
 della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2015

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2016

COMUNE di RIOLO TERME

VISTO il decreto n. 52518 del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2015 concernente la determinazione degli
obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2015 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni con
popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTO il decreto n.  52505 del 26 giugno 2015 concernente il monitoraggio semestrale del “patto di stabilità interno” per l’anno
2015 delle Città Metropolitane, delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTO l’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane
subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto
degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2015;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2015 trasmesse da questo Ente mediante il sito web
"http://pattostabilitainterno.tesoro.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

SALDO   FINANZIARIO   2015

Competenza mista

1 ENTRATE FINALI    (al netto delle esclusioni previste dalla norma) 4.899

2 SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma) 4.400

3=1-
2

SALDO FINANZIARIO 499

4 SALDO OBIETTIVO 2015 147

5 SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2015
(art. 4-ter, comma 5, decreto legge n. 16 del 2012)

0

6 Pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui all'articolo 4-ter, comma  6, del decreto
legge  2 marzo 2012, n.16

0

7=5-
6

SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2015 E
NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE (Art.
4-ter, comma 6, decreto legge n. 16 del 2012)

0

8=4
+7

SALDO OBIETTIVO 2015 FINALE 147

9=3-
8

DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE 352

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

X il patto di stabilità interno per l'anno 2015  è stato rispettato

il patto di stabilità interno per l'anno 2015  NON E' STATO RISPETTATO

IL PRESIDENTE / IL SINDACO /
IL SINDACO METROPOLITANO

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3)



Certif. 2016

Pareggio di bilancio 2016 - Art.  1,  commi 720, 721 e 722, della legge n. 208/2015

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2016

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2017

DENOMINAZIONE ENTE COMUNE DI   RIOLO TERME

VISTO il decreto n.  53279 del 20 giugno 2016 concernente il monitoraggio periodico delle risultanze del saldo di finanza
pubblica per l’anno 2016 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni;

VISTO l’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane
subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto
degli equilibri e degli obiettivi di finanza pubblica;

VISTI i risultati della gestione di competenza dell'esercizio 2016;

VISTE le informazioni sul monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica 2016 trasmesse da questo Ente mediante il
sito web "http://pareggiobilancio.mef.gov.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

S A L D O  D I  F I N A N Z A  P U B B L I C A  2016

Competenza

1 Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti 83

2 Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito 528

3 ENTRATE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica 5.732

4 SPESE FINALI  valide ai fini del saldo di finanza pubblica 5.747

5=
1+2
+3-4

SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica 596

6 SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO 2016 20

7 SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON I PATTI REGIONALIZZATI E CON IL PATTO
ORIZZONTALE NAZIONALE 2016 E NON UTILIZZATI PER IMPEGNI DI SPESA IN
CONTO CAPITALE

0

8=6
+7

SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO FINALE 2016 20

9=5-
8

DIFFERENZA TRA SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di
finanza pubblica E SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO FINALE 2016

576

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

X il pareggio di bilancio per l'anno 2016  è stato rispettato

il pareggio di bilancio per l'anno 2016  NON E' STATO RISPETTATO

IL PRESIDENTE/IL SINDACO/IL
SINDACO METROPOLITANO

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3)



 
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Pag. 1 

  

GESTIONE 

  

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

     

Fondo cassa al 1° gennaio     762.492,78 
     

RISCOSSIONI  (+) 834.357,12 5.049.323,81 5.883.680,93 
     

PAGAMENTI  (-) 657.053,06 4.618.918,18 5.275.971,24 
     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE  (=)   1.370.202,47 
     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre  (-)   0,00 
     

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE  (=)   1.370.202,47 
     

RESIDUI ATTIVI  (+) 113.257,26 1.193.858,16 1.307.115,42 
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del 
dipartimento delle finanze  

   0,00 

RESIDUI PASSIVI  (-) 89.047,52 980.339,44 1.069.386,96 
     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  (-)   57.648,56 
     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE  (-)   884.340,67 
     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)  (=)   665.941,70 
 
Composizione del risultato di amministrazione al 31 DICEMBRE 2016  

  

Parte accantonata  
  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016  147.803,00 
  

Altri fondi al 31/12/2015  55.447,82 
  

  
  

Totale parte accantonata (B)  203.250,82 
  
Parte vincolata  

  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  41.632,00 

  
Vincoli derivanti da trasferimenti  2.325,03 

  
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  0,00 

  
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  0,00 

  
Altri vincoli  0,00 

  
Totale parte vincolata (C)  43.957,03 

  
Parte destinata agli investimenti  

  
Totale parte destinata agli investimenti (D)  22.676,68 

  
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)  396.057,17 

  
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare  

 



 

Indicatori di bilancio 

 2015 

Autonomia finanziaria 90% 

Autonomia impositiva 69% 

Dipendenza da trasferimenti 6% 

Autonomia tributaria 82% 

Spesa corrente pro capite € 720,50 

Spesa conto capitale pro capite € 70,73 

Entrata corrente pro capite € 862,10 

Entrata conto capitale pro capite € 35,63 

Fabbisogni standard 2010 

Popolazione al 31/12/2010: 5.813 

Spesa storica: € 2.986.031 

Fabbisogno Standard: € 3.502.172 

Differenza in €:  -516.141 

Differenza %: -14,74 %  

Livello quantitativo delle prestazioni globale: (7,40) 

Livello su scala da 1 a 10 

Livello quantitativo delle prestazioni per servizio 

Tributi (7,00) 

Ufficio Tecnico (6,60) 

Anagrafe (3,80) 

Altri Servizi Generali (5,40) 

Polizia Locale (6,20) 

Istruzione (5,80) 

Viabilità (8,00) 

Trasporti (8,80) 

Territorio (6,40) 

Rifiuti (4,80) 

Sociale (7,20) 

Asili Nido (6,80) 

 

Fabbisogni standard 2013 

 

Popolazione al 31/12/2013: 5.817 

Spesa storica: € 2.845.637 

Fabbisogno Standard: € 3.361.269 

Differenza in: € -515.632 

Differenza %: -15,34 %  

Livello quantitativo delle prestazioni globale: (5,60) 

Livello su scala da 1 a 10 

Livello quantitativo delle prestazioni per servizio 

Tributi (6,00) 

Ufficio Tecnico (3,60) 

Anagrafe (5,60) 

Altri Servizi Generali (5,60) 

Polizia Locale (5,20) 

Istruzione (6,00) 

Viabilità (4,20) 

Trasporti (9,40) 

Territorio (4,40) 

Rifiuti (5,60) 

Sociale (4,20) 

Asili Nido (8,00) 



 

5. Patto di Stabilità interno. 
Negli anni del periodo del mandato l'ente ha sempre rispettato gli adempimenti del patto di stabilità 
interno. 
 
5.1. Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente  inadempiente al patto di stabilità 
interno: 
nessuno 
 

6. Indebitamento: 
 
6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente:  
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Residuo debito 
finale 

3.384.804 2.798.948 2.251.748 1.882.717 1.591.985 

Popolazione 
residente 

5.845 5.817 5.768 5.720 5.683 

Rapporto tra 
residuo debito e 
popolazione 
residente 

579 481 390 329 280 

 

6.2 Analisi indebitamento e gestione del debito 

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: 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Controllo limite art. 204/TUEL 2,15% 1,38% 0,97% 0,84% 0,78% 

 

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione: 

Anno 2012 2013 2014 2015 2016 

Residuo debito (+) € 4.040.287,97  € 3.384.803,86  €    2.798.947,63   €    2.251.748,72   €    1.882.717,19  

Nuovi prestiti (+) €                        - €                        -    €                        -    €                        -    €                        -   

Prestiti rimborsati (-) € 402.734,16  € 389.113,02  €       382.941,64   €       369.031,53   €       290.730,80  

Estinzioni anticipate (-) € 252.749,95  € 196.743,21  €       164.257,27    €                        -    €                        -   

Altre variazioni (+/-) da 
specificare €                        - €                        -  €                        -    €                        -    €                        -   

Totale fine anno € 3.384.803,86  € 2.798.947,63  €    2.251.748,72  €    1.882.717,19   €    1.591.986,39  

Abitanti al 31/12 5845  5817 5768 5720 5683 

Debito medio per abitante 579,09  481,17 390,39 329,15 280,14 

 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente 
evoluzione: 
 

Anno 2012 2013 2014 2015 2016 

Oneri finanziari 87.179,03  52.954,29 44.486,83 40.244,73  36.923,35  

Quota capitale 655.484,11  585.856,23 547.198,91 369.031,53  290.730,80  

Totale 742.663,14  638.810,52 591.685,74 409.276,26   327.654,15  

 

 
 



 

7. Conto del patrimonio in sintesi 
I Bilanci ed i loro allegati sono pubblicati nella Sezioni Bilancio del sito web del Comune 
(http://www.comune.rioloterme.ra.it/Comune/Bilancio) 
 



31/12/2015 var + var- 01/01/2016
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA 
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE  €                                 0,00  €                                 0,00  €                                 0,00  €                                   0,00 

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00€                                 0,00€                                 0,00€                                 0,00€                                   
B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali 124.751,80€                    0,00€                                 0,01€                                 124.751,79€                      
1 Costi di impianto e di ampliamento 0,00€                                  €                                 0,00  €                                 0,00 0,00€                                   
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00€                                  €                                 0,00  €                                 0,00 0,00€                                   
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 242,66€                             €                                 0,00  €                                 0,00 242,66€                              
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00€                                  €                                 0,00  €                                 0,00 0,00€                                   
5 Avviamento 0,00€                                  €                                 0,00  €                                 0,00 0,00€                                   
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00€                                  €                                 0,00  €                                 0,00 0,00€                                   
9 Altre 124.509,14€                     €                                 0,00  €                                 0,01 124.509,13€                      

Totale immobilizzazioni immateriali 124.751,80€                    0,00€                                 0,01€                                 124.751,79€                      

Immobilizzazioni materiali (3) 18.493.892,52€              2.783.770,22€                1.659.170,35€                19.618.492,39€                
II 1 Beni demaniali

1.1 Terreni 124.354,74€                     €                    922.003,12  €                                 0,00 1.046.357,86€                  
1.2 Fabbricati 4.640.101,94€                 €                                 0,00  €                    680.883,30 3.959.218,64€                  
1.3 Infrastrutture 6.159.533,61€                 €                                 0,00  €                    123.721,87 6.035.811,74€                  
1.9 Altri beni demaniali 0,00€                                  €                                 0,00  €                                 0,00 0,00€                                   

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)
2.1 Terreni 663.896,68€                     €                1.733.730,63  €                                 0,00 2.397.627,31€                  

a di cui in leasing finanziario 0,00€                                  €                                 0,00  €                                 0,00 0,00€                                   
2.2 Fabbricati 6.235.625,82€                 €                                 0,00  €                    854.564,71 5.381.061,11€                  

a di cui in leasing finanziario 0,00€                                  €                                 0,00  €                                 0,00 0,00€                                   
2.3 Impianti e macchinari 411,00€                             €                                 0,00  €                                 0,00 411,00€                              

a di cui in leasing finanziario 0,00€                                  €                                 0,00  €                                 0,00 0,00€                                   
2.4 Attrezzature industriali e commerciali 9.057,81€                          €                                 0,00  €                                 0,01 9.057,80€                           
2.5 Mezzi di trasporto 17.867,01€                       €                                 0,00  €                                 0,00 17.867,01€                        
2.6 Macchine per ufficio e hardware 485,20€                             €                                 0,00  €                                 0,00 485,20€                              
2.7 Mobili e arredi  €                      26.087,71  €                                 0,00  €                                 0,46 26.087,25€                        
2.8 Infrastrutture 0,00€                                  €                                 0,00  €                                 0,00 0,00€                                   
2.9 Diritti reali di godimento 0,00€                                  €                                 0,00  €                                 0,00 0,00€                                   
2.99 Altri beni materiali 0,00€                                  €                                 0,00  €                                 0,00 0,00€                                   
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 616.471,00€                     €                    128.036,47  €                                 0,00 744.507,47€                      

Totale immobilizzazioni materiali 18.493.892,52€              2.783.770,22€                1.659.170,35€                19.618.492,39€                

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1) 27.019,66€                      2.938.219,68€                0,00€                                 2.965.239,34€                  
1 Partecipazioni in 

a imprese controllate 0,00€                                  €                                 0,00  €                                 0,00 0,00€                                   
b imprese partecipate 16.511,00€                       €                2.938.219,68  €                                 0,00 2.954.730,68€                  
c altri soggetti 10.508,66€                       €                                 0,00  €                                 0,00 10.508,66€                        

2 Crediti verso
a altre amministrazioni pubbliche
b imprese controllate 0,00€                                  €                                 0,00  €                                 0,00 0,00€                                   
c imprese  partecipate 0,00€                                  €                                 0,00  €                                 0,00 0,00€                                   
d altri soggetti 0,00€                                  €                                 0,00  €                                 0,00 0,00€                                   

3 Altri titoli 0,00€                                  €                                 0,00  €                                 0,00 0,00€                                   
Totale immobilizzazioni finanziarie 27.019,66€                      2.938.219,68€                0,00€                                 2.965.239,34€                  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 18.645.663,98€              5.721.989,90€                1.659.170,36€                22.708.483,52€                

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze 0,00€                                  €                                 0,00  €                                 0,00 0,00€                                   

Totale rimanenze 0,00€                                 0,00€                                 0,00€                                 0,00€                                   
II Crediti       (2)

1 Crediti di natura tributaria
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00€                                  €                                 0,00  €                                 0,00 0,00€                                   
b Altri crediti da tributi 312.770,15€                     €                         9.787,82  €                                 0,00 322.557,97€                      
c Crediti da Fondi perequativi 0,00€                                  €                         5.756,71  €                                 0,00 5.756,71€                           

2 Crediti per trasferimenti e contributi
a verso amministrazioni pubbliche 429.014,70€                     €                                 0,00  €                                 0,00 429.014,70€                      
b imprese controllate 0,00€                                  €                                 0,00  €                                 0,00 0,00€                                   
c imprese partecipate 0,00€                                  €                                 0,00  €                                 0,00 0,00€                                   
d verso altri soggetti 0,00€                                  €                         2.800,00  €                                 0,00 2.800,00€                           

3 Verso clienti ed utenti 140.036,22€                     €                                 0,00  €                      19.387,77 120.648,45€                      
4 Altri Crediti 

a verso l'erario 0,00€                                  €                                 0,00  €                                 0,00 0,00€                                   
b per attività svolta per c/terzi 0,00€                                  €                                 0,00  €                                 0,00 0,00€                                   
c altri 42.010,15€                       €                                 0,00  €                         2.103,08 39.907,07€                        

Totale crediti 923.831,22€                    18.344,53€                      21.490,85€                      920.684,90€                      

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
1 Partecipazioni 0,00€                                  €                                 0,00  €                                 0,00 0,00€                                   
2 Altri titoli 0,00€                                  €                                 0,00  €                                 0,00 0,00€                                   

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00€                                 0,00€                                 0,00€                                 0,00€                                   

IV Disponibilità liquide
1 Conto di tesoreria

a Istituto tesoriere 762.492,78€                     €                                 0,00  €                                 0,00 762.492,78€                      
b presso Banca d'Italia 0,00€                                  €                                 0,00  €                                 0,00 0,00€                                   

2 Altri depositi bancari e postali 0,00€                                  €                         3.146,32  €                                 0,00 3.146,32€                           
3 Denaro e valori in cassa 0,00€                                  €                                 0,00  €                                 0,00 0,00€                                   
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00€                                  €                                 0,00  €                                 0,00 0,00€                                   

Totale disponibilità liquide 762.492,78€                    3.146,32€                         0,00€                                 765.639,10€                      

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 1.686.324,00€                21.490,85€                      21.490,85€                      1.686.324,00€                  

D) RATEI E RISCONTI
 1 Ratei attivi 0,00€                                  €                                 0,00  €                                 0,00 0,00€                                   
 2 Risconti attivi 344,26€                             €                                 0,00  €                                 0,00 344,26€                              

TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) 344,26€                            0,00€                                 0,00€                                 344,26€                              

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 20.332.332,24€              5.743.480,75€                1.680.661,21€                24.395.151,78€                
(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

1



31/12/2015 var + var- 01/01/2016
A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 15.777.034,92€                0,00€                                   0,00€                                   15.777.034,92€               
II Riserve 904.543,80€                      3.822.511,88€                  0,00€                                   4.727.055,68€                 

a da risultato economico di esercizi precedenti 0,00€                                  0,00€                                  0,00€                                  0,00€                                 
b da capitale 0,00€                                  3.822.511,88€                 0,00€                                  3.822.511,88€                
c da permessi di costruire 904.543,80€                     0,00€                                  0,00€                                  904.543,80€                    

III Risultato economico dell'esercizio 0,00€                                  0,00€                                   0,00€                                   0,00€                                  

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 16.681.578,72€                3.822.511,88€                  0,00€                                   20.504.090,60€               

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1 Per trattamento di quiescenza 0,00€                                   0,00€                                   0,00€                                   0,00€                                  
2 Per imposte 0,00€                                   0,00€                                   0,00€                                   0,00€                                  
3 Altri 0,00€                                   52.724,49€                        0,00€                                   52.724,49€                       

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 0,00€                                   52.724,49€                        0,00€                                   52.724,49€                       

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00€                                   0,00€                                   0,00€                                   0,00€                                  
TOTALE T.F.R. (C) 0,00€                                   0,00€                                   0,00€                                   0,00€                                  

D) DEBITI   (1)
1 Debiti da finanziamento 1.882.717,19€                  0,00€                                   0,00€                                   1.882.717,19€                 

a prestiti obbligazionari 0,00€                                  0,00€                                  0,00€                                  0,00€                                 
b v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00€                                  0,00€                                  0,00€                                  0,00€                                 
c verso banche e tesoriere 0,00€                                  0,00€                                  0,00€                                  0,00€                                 
d verso altri finanziatori 1.882.717,19€                 0,00€                                  0,00€                                  1.882.717,19€                

2 Debiti verso fornitori 448.554,24€                      0,00€                                   47.058,45€                       401.495,79€                    
3 Acconti 0,00€                                   0,00€                                   0,00€                                  0,00€                                 
4 Debiti per trasferimenti e contributi 18.115,74€                        98.824,36€                        0,00€                                   116.940,10€                     

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00€                                  0,00€                                  0,00€                                  0,00€                                 
b altre amministrazioni pubbliche 0,00€                                  73.773,56€                       0,00€                                  73.773,56€                      
c imprese controllate 0,00€                                  0,00€                                  0,00€                                  0,00€                                 
d imprese partecipate 0,00€                                  1.500,00€                          0,00€                                  1.500,00€                         
e altri soggetti 18.115,74€                       23.550,80€                       0,00€                                  41.666,54€                      

5 Altri debiti 157.594,62€                      102.124,59€                      25.854,03€                        233.865,18€                     
a tributari 0,00€                                  97.260,37€                       0,00€                                  97.260,37€                      
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 0,00€                                  4.864,22€                          0,00€                                  4.864,22€                         
c per attività svolta per c/terzi (2) 0,00€                                  0,00€                                  0,00€                                  0,00€                                 
d altri 157.594,62€                     0,00€                                  25.854,03€                       131.740,59€                    

TOTALE DEBITI ( D) 2.506.981,79€                  200.948,95€                      72.912,48€                        2.635.018,26€                 

E) RATEI E RISCONTI
I Ratei passivi 0,00€                                   59.546,70€                        0,00€                                   59.546,70€                       
II Risconti passivi 1.143.771,73€                  0,00€                                   0,00€                                   1.143.771,73€                 

1 Contributi agli investimenti
a da altre amministrazioni pubbliche 1.143.771,73€                  0,00€                                  0,00€                                  1.143.771,73€                
b da altri soggetti 0,00€                                   0,00€                                  0,00€                                  0,00€                                 

2 Concessioni pluriennali 0,00€                                   0,00€                                   0,00€                                  0,00€                                  
3 Altri risconti passivi 0,00€                                   0,00€                                   0,00€                                  0,00€                                  

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 1.143.771,73€                  59.546,70€                        0,00€                                   1.203.318,43€                 

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 20.332.332,24€                4.135.732,02€                  72.912,48€                        24.395.151,78€               

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri 128.036,47€                      422.583,54€                      0,00€                                   550.620,01€                     
2) Beni di terzi in uso 0,00€                                   0,00€                                   0,00€                                   0,00€                                  
3) Beni dati in uso a terzi 0,00€                                   0,00€                                   0,00€                                   0,00€                                  
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00€                                   0,00€                                   0,00€                                   0,00€                                  
5) Garanzie prestate a imprese controllate 0,00€                                   0,00€                                   0,00€                                   0,00€                                  
6) Garanzie prestate a imprese partecipate 0,00€                                   0,00€                                   0,00€                                   0,00€                                  
7) Garanzie prestate a altre imprese 0,00€                                   0,00€                                   0,00€                                   0,00€                                  

TOTALE CONTI D'ORDINE 128.036,47€                      422.583,54€                      0,00€                                   550.620,01€                     

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

1



 

 
7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 
 
Riconoscimento di n. 2 debiti fuori bilancio a seguito di sentenze esecutive 
 

8. Spesa per il personale. 
 
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 

 
Fonte: Conto annuale del personale - Anno 2015 (data di elaborazione 18/02/2017) 

 
 
 

 

 
Fonte: Conto annuale del personale - Anno 2015 (data di elaborazione 18/02/2017) 

 



 

8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati 
dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 
 
SI 
  
8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle 
aziende speciali e dalle Istituzioni: 
 
Il Comune di Riolo Terme non partecipa alcuna Azienda speciale o Istituzione, costituite ai sensi 
del D.Lgs. 267/2000.  
 

8.7. Fondo risorse decentrate. 
 
Al 01/01/2017 l'ente non ha più dipendenti 
 
8.8. Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e 
dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 
 

No 
   

PARTE IV – Rilievi degli organismi esterni di controllo. 
 
1. Rilievi della Corte dei conti 
- Attività di controllo 

• Deliberazione 97/2015/PRSE relativa alla presenza di alcune criticità riscontrate sulla base 
del questionario dell'attivià istruttoria che non generano ricadute pericolose sui rendiconti 

• Deliberazione 41/2012/PRSE relativa all'avanzo di amministrazione applicato al bilancio 
2010 costituito da residui vetusti o scarsamenti esigibili 

• Richiesta relazione esplicatica su deliberazione di riconoscimento debiti fuori bilancio 
generati dalla sentenza 154/12 del Tribunale di Ravenna (Causa Montalti 

 

Nessun rilievo per grave irregolarità contabile da segnalare. 
 

- Attività giurisdizionale: indicare se l’ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è 
affermativa, riportare in sintesi il contenuto. 
 

• Sentenza 154/12 del Tribunale di Ravenna relativa ad un Atto di Citazione del 2007 
peroccupazione sine titulo di proprietà privata 

 
2. Rilievi dell’Organo di revisione:  
 

Nessun rilievo per grave irregolarità contabile da segnalare. 
 
 

***********  
Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Riolo Terme che viene  trasmessa alla sezione 
regionale di controllo della Corte di Conti 
  
  
Riolo Terme, 11 aprile 2017 

IL SINDACO 
Alfonso Nicolardi 

  

______________________ 

 
*********** 



 

 CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 
  
Ai sensi degli  articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine 
mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico – finanziari presenti nei documenti 
contabili e di programmazione finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema 
già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari 
compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono 
ai dati contenuti nei citati documenti. 
  
Lì  

L’organo di  revisione economico finanziario [1] 
 
 

ANGELA OPIZZI 

 

______________________ 

 

 
 

[1] Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione. Nel 
caso di organo di revisione economico finanziario composto da tre componenti è richiesta la 
sottoscrizione da parte di tutti i tre i componenti. 


