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COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO 

 
Provincia di Perugia 

 
 

RELAZIONE DI FINE MANDATO 
ANNI 2016 - 2020 

 
(Art. 4, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149)1 

 
Introduzione 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. 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, con specifico riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 

convergenza verso i fabbisogni standard; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione 

degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo 

dell’articolo 2359 del codice civile, e indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni 

standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, 

anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di 

prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 

 

La relazione è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di 

scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa 

deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione 

e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti. 

 

La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da 

parte del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di 

                                                           
1 ALLEGATO B al D.M. 26 aprile 2013 – Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti. 

C
O
M
U
N
E
 
D
I
 
C
I
T
T
A
'
 
D
I
 
C
A
S
T
E
L
L
O

A
O
O
:
 
C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
C
i
t
t
a
'
 
d
i
 
C
a
s
t
e
l
l
o

P
"
R
i
p
r
o
d
u
z
i
o
n
e
 
C
a
r
t
a
c
e
a
 
d
i
 
d
o
c
u
m
e
n
t
o
 
F
i
r
m
a
t
o
 
D
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e
 
a
i
 
s
e
n
s
i
 
a
r
t
t
 
2
0
 
e
 
2
2
 
D
l
 
8
2
/
2
0
0
5
"

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
N
.
0
0
2
0
8
7
6
/
2
0
2
1
 
d
e
l
 
2
2
/
0
4
/
2
0
2
1

'
C
l
a
s
s
:
'
 
2
.
1
 
«
S
I
N
D
A
C
O
»
 

F
i
r
m
a
t
a
r
i
o
:
 
L
U
C
I
A
N
O
 
B
A
C
C
H
E
T
T
A
,
 
D
A
N
I
L
O
 
C
E
S
T
A
R
E
L
L
I
,
 
P
A
O
L
O
 
P
I
C
I
,
 
R
I
C
C
A
R
D
O
 
S
O
L
L
E
V
A
N
T
I

D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
P
r
i
n
c
i
p
a
l
e



Comune di CITTA' DI CASTELLO (PG) 

2 

 

revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti.  

 

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della 

relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal 

provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione 

sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della 

Corte dei conti.  

 

La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e 

non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente 

locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei 

conti. 

 

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

di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati e anche con la finalità 

di non aggravare, per quanto possibile, il carico di adempimenti degli enti. 

 

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

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

regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 

266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella 

contabilità dell’ente. 

 

Tenuto conto che al momento della elaborazione della presente relazione non è ancora stato 

approvato dal Consiglio Comunale il rendiconto per l’esercizio 2020, pertanto i dati finanziari relativi 

all’ultimo esercizio considerato ai fini della presente relazione sono rilevati dopo l’approvazione del 

riaccertamento ordinario dei residui, avvenuto con deliberazione di Giunta n. 42 in data 29 marzo 

2021 e, comunque, sulla base dei dati della chiusura contabile dell’esercizio 2020 desunti dallo 

schema di Rendiconto approvato in Giunta in data 31/3/2021. Quanto sopra al fine di rendere più 

completa ed esaustiva l’esposizione delle informazioni contabili, finanziarie e di consuntivazione dei 

risultati dell’azione amministrativa nel quinquennio del mandato.  
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Premessa 

La presente relazione esprime pertanto la sintesi delle attività compiute nel quinquennio 2016-2020 e 

si conclude nel 2021, in cui l’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero ormai da un anno ha 

ridefinito molte delle linee di azione amministrativa nel tentativo di arginare, per ciò che è in potere 

dell’ente locale, l’impatto sulla collettività. 

Al momento in cui si scrive, infatti, il posticipo ad autunno 2021 della tornata elettorale inizialmente 

prevista per il prossimo giugno, ha spostato anche l’orizzonte di intervento da parte 

dell’amministrazione comunale che pertanto vedrà sicuramente numerose variazioni di bilancio in 

corso d’anno, per adeguarsi alle modifiche normative del legislatore che indicheranno le misure dirette 

dello Stato al sostegno dell’economia cui potranno affiancarsi quelle degli Enti Locali, che sono da 

sempre sia spettatori delle ricadute delle crisi sul tessuto socio economico del proprio territorio ma 

anche attori primari dei possibili rimedi per farvi fronte. 

Nell’ultimo anno infatti il parossismo di attività normativa a livello nazionale unitamente alle norme 

anticontagio hanno reso il panorama di riferimento estremamente complesso. Al documento 

dell’Unione Europea relativo al Quadro Comunitario di Sostegno ed ad Agenda 2000, che ha coperto il 

periodo 2014/2020, si aggiunge il prossimo ciclo di programmazione 2021/2027 con la nuova politica 

di coesione; lo Stato è chiamato a recepire nel Documento di programmazione Economico-Finanziaria 

– DEF e nella Legge di Bilancio il programma Next Generation EU (2021/2024) che introduce il 

Recovery Plan (PNRR = Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza) assegnando all’Italia circa 

223,9miliardi di euro (di cui 83 circa a fondo perduto) su un budget di 750 miliardi messo a 

disposizione di tutti i paesi dell’UE. 

Il 2021 diventa pertanto di fatto l’ultimo anno del mandato in cui la capacità del Comune di rispondere 

con celerità alle sollecitazioni esterne dovrà essere elevata e porre la base per il prossimo futuro: la 

sfida sarà pertanto ambiziosa e gli Enti Locali dovranno fare la propria parte iniziando proprio da 

quest’anno. 
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PARTE I - DATI GENERALI 

 
.1 Popolazione residente 
 

Data rilevazione Abitanti 
31.12.2016 39.740 
31.12.2017 39.632 
31.12.2018 39.439 
31.12.2019 39.253 
31.12.2020 39.046 

 
1.2 Organi politici 
 
Gli amministratori in carica, che hanno concorso al conseguimento dei risultati di mandato, sono i 
seguenti: 

 
GIUNTA COMUNALE 

 
Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco Bacchetta Luciano 07.06.2016 – verbale delle operazioni dell’Ufficio 

Centrale 
Assessore Bassini Luciana 29.06.2016 - (Decreto Sindacale 16/2016) 
Assessore esterno  Botteghi Michela 01.02.2021 - (Decreto Sindacale 3/2021) 
Assessore Carletti Riccardo 29.06.2016 - (Decreto Sindacale 15/2016) 
Assessore esterno Cestini Rossella 29.06.2016 - (Decreto Sindacale 14/2016) 

Assessore Massetti Massimo 29.06.2016 - (Decreto Sindacale 13/2016) 

Vicesindaco  
con decreto Sindacale n. 1/2020 

Secondi Luca 29.06.2016 - (Decreto Sindacale 12/2016) 

Assessore Tofanelli Vincenzo 07.02.2020 - (Decreto Sindacale 3/2020) 

Consigliere dal 29.06.2016 al 07.02.2020 

 

Assessori nel corso del mandato 
Vice Sindaco  Bettarelli Michele 29.06.2016 - (Decreto Sindacale 11/2016)  

Dimissioni in data 25.11.2019 

Assessore  Bartolini Monica 29.06.2016 - (Decreto Sindacale 172016) 

Dimissioni in data 01.12.2020 

 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
Carica Nominativo In carica dal 

Consigliere  
“Castello Cambia” 

Arcaleni Manuela 06.03.2017 – (D.C.C. n.10/2017 per surroga)  

Consigliere  
“Lega Nord” 

Baglioni Giorgio 30.11.2020 – (D.C.C. n.79/2020 per surroga) 

Consigliere  
“Civici per Città di Castello” 

Bartolini Luigi 29.06.2016 – (D.C.C. n. 51/2016) 

Consigliere 
“Castello Cambia” 

Bucci Vincenzo 29.06.2016 – (D.C.C. n. 51/2016) 

Consigliere 
“Socialisti per Città di Castello” 

Calagreti Benedetta 29.06.2016 – (D.C.C. n. 51/2016) 

Consigliere  
“Socialisti per Città di Castello” 

Croci Tiziana 29.06.2016 – (D.C.C. n. 51/2016 ) 

Consigliere 
“Democratici per Città di Castello” 

Domenichini Luciano 29.06.2016 – (D.C.C. n. 51/2016) 
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Consigliere 
“Gruppo Misto” 

Gasperi Marco 29.06.2016 – (D.C.C. n. 51/2016) 

Consigliere 
“Partito Democratico” 

Guerri Letizia 10.02.2020 – (D.C.C. n. 10/2020 per surroga) 

Consigliere 
“Meloni – Fratelli d’Italia” 

Lignani Marchesani 
Giovanni Andrea  

29.06.2016 – (D.C.C. n. 51/2016) 

Consigliere  
“Socialisti per Città di Castello” 

Masciarri Ursula 29.06.2016 – (D.C.C. n. 51/2016) 

Consigliere 
“Democratici per Città di Castello” 

Massetti Vittorio 29.06.2016 – (D.C.C. n. 51/2016) 

Presidente del consiglio 
con D.C.C. n. 11/2020 

“Partito Democratico” 

Mencagli Francesca 29.06.2016 – (D.C.C. n. 51/2016) 

Consigliere 
“Partito Democratico” 

Minciotti Massimo 29.06.2016 – (D.C.C. n. 51/2016) 

Consigliere 
“Socialisti per Città di Castello” 

Morani Vittorio 29.06.2016 – (D.C.C. n. 51/2016) 

Consigliere 
“Tiferno Insieme” 

Morini Nicola 29.06.2016 – (D.C.C. n. 51/2016) 

Consigliere 
“Partito Democratico” 

Pescari Mirko 29.06.2016 – (D.C.C. n. 51/2016) 

Consigliere 
“La Sinistra” 

Procelli Giovanni 29.06.2016 – (D.C.C. n. 51/2016) 

Consigliere 
“Gruppo Misto” 

Rigucci Marcello 16.04.2018 – (D.C.C. n. 29/2018 per surroga) 

Consigliere 
“Forza Italia – Berlusconi” 

Sassolini Cesare 29.06.2016 – (D.C.C. n. 51/2016) 

Consigliere 
“Civici per Città di Castello” 

Schiattelli Filippo 29.06.2016 – (D.C.C. n. 51/2016) 

Consigliere 
“Partito Democratico” 

Tavernelli Luciano 29.06.2016 – (D.C.C. n. 51/2016) 

Consigliere 
“Tiferno Insieme” 

Vincenti Vittorio 07.05.2018 – (D.C.C. n. 35/2018 per surroga) 

Consigliere 
“Democratici per Città di Castello” 

Zucchini Gaetano 29.06.2016 – (D.C.C. n. 51/2016) 

 
Consiglieri nel corso del mandato 

Consigliere 
“Tiferno Insieme” 

Braganti Cristian 29.06.2016 – (D.C.C. n. 51/2016) 
Dimissioni in data 19.10.2016 

Consigliere  
Lega Nord – Salvini Città di Castello 

Castellari Marco 08.11.2019 – (D.C.C. n. 93/2019) 
Dimissioni in data 25.09.2020 

Consigliere  
“Castello Cambia” 

Colombo Roberto 29.06.2016 – (D.C.C. n. 51/2016) 
Dimissioni in data 22.02.2017 

Consigliere 
“Tiferno Insieme” 

Flamini Luigina 24.10.2016 – (D.C.C. n.81/2016) 
Dimissioni in data 19.04.2018 

Consigliere  
Lega Nord – Salvini Città di Castello 

Galizi Federico 12.10.2020 – (D. C. C. n. 67/2020) 
Dimissioni in data 19.10.2020 

Consigliere  
Lega Nord – Salvini Città di Castello 

Innocentini Linda 04.03.2019 – (D.C.C. n.22/2019) 
Dimissioni in data 04.10.2019 

Consigliere  
Lega Nord – Salvini Città di Castello 

Mancini Valerio 29.06.2016 – (D.C.C. n. 51/2016) 
Dimissioni in data 01.03.2019 

Consigliere  
Lega Nord – Salvini Città di Castello 

Marchetti Riccardo Augusto 29.06.2016 – (D.C.C. n. 51/2016) 
Dimissioni in data 04.04.2018 

Consigliere  
Lega Nord – Salvini Città di Castello 

Paolieri Beatrice 07.10.2019 – (D.C.C. n.89/2019) 
Dimissioni in data 28.10.2019 



Comune di CITTA' DI CASTELLO (PG) 

6 

 

Consigliere  
Lega Nord – Salvini Città di Castello 

Parlani Chiara 26.10.2020 – (D.C.C. n.72/2020) 
Dimissioni in data 27.10.2020 

Consigliere  
Lega Nord – Salvini Città di Castello 

Polidori Rachele Maria 
Vittoria 

16.11.2020 – (D.C.C. n.77/2020) 
Dimissioni in data 19.11.2020 

Consigliere 
“Partito Democratico” 

Tofanelli Vincenzo 29.06.2016 – (D.C.C. n. 51/2016) 

Decaduto il 07.02.2020 

 
 
Attività degli organi di governo nel periodo giugno 2016 – aprile 2021 
 
Consiglio Comunale: 
Anno N. sedute N. atti deliberati 

Da giugno 2016 13 55 
2017 20 94 
2018 27 110 
2019 26 113 
2020 28 93 
Fino al 31.03.2021 6 13 
 
Giunta Comunale: 
Anno N. sedute N. atti deliberati 

Da giugno 2016 32 143 
2017 62 267 
2018 54 282 
2019 54 258 
2020 64 245 
Fino al 31.03.2021 14 45 
 

 
 
1.3. Struttura organizzativa  
 
Organigramma:  
 

A seguito delle modifiche all’assetto organizzativo e funzionale delle direzioni adottate dalla Giunta 
comunale con Deliberazione n. 36 del 9 marzo 2020, l’organigramma dell’ente è così articolato: 

 
 

SETTORE SERVIZIO UFFICIO 

Segretariato Generale   (Funzioni: 3,4,7 - Centri di Responsabilità: ) 

  Servizio Ufficio Controlli Interni   

  Servizio Segreteria Generale   

  Servizio Contratti   

  Servizio Legale   

    Ufficio Assicurazioni 
Innovazione tecnologica - Sviluppo economico e Commercio (Funzioni: 
2,10.1 (URP),15,27,28 - Centri di Responsabilità: ) 

  

Servizio Archivio, Protocollo, 
Comunicazioni Certificate e 
Assegnazioni   

  Sportello del Cittadino (URP)   
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Servizio Commercio Polizia 
Amministrativa   

    
Ufficio Commercio sede fissa - 
Somministrazione 

    
Ufficio Commercio aree pubbliche, 
fiere e mercati 

    Ufficio di supporto alla CCVPS 

  

Servizio Sviluppo Economico - 
Finanziamenti Speciali - Turismo 
e Trasporti   

    Ufficio Turismo 

  
Servizio Sistemi Informatico 
comunale   

  
Servizio Ufficio del Giudice di 
Pace   

  Ufficio Messi Notificatori   

  
Ufficio Uscierato e Servizi di 
Anticamera   

  Ufficio DigiPASS   

Finanze - Entrate - Risorse umane (Funzioni: 1,6,8,9 - Centri di 
Responsabilità:) 

  
Servizio Risorse Umane e 
Organizzazione   

    
Ufficio Stato Giuridico, Assunzioni 
e Cessazioni del Personale 

    

Ufficio Trattamento economico, 
contributivo e fiscale, gestione 
presenze/assenze 

  Servizio Bilancio e Rendiconto   

    Ufficio Gestione Bilancio 

    Ufficio Contabilità Investimenti 

  

Servizio Cont. di Cassa, 
Economico-Patrimoniale e 
Fiscale   

    Ufficio IVA 

    Ufficio Contabilità di cassa 

  
Servizio Controllo e 
Partecipazione   

    Ufficio Bilancio Consolidato 

  Servizio Tributi   

    Ufficio ICI/IMU 

  Servizio Economato   

    Ufficio Anticipi economali 

    Ufficio Riscossioni ed inventario 

    Ufficio Gestione Magazzino 

Assetto del Territorio - Edilizia - Ambiente (Funzioni: 16,17,18,19,20 - Centri 
di Responsabilità:) 



Comune di CITTA' DI CASTELLO (PG) 

8 

 

  
Servizio Edilizia Privata, 
Abusivismo e PRG   

    Ufficio Edilizia Privata e S.U.A.P.E 

    Ufficio P.R.G. e Strumenti Attuativi 

    
Ufficio Abusivismo e Contenzioso, 
Toponomastica 

  Servizio Ambiente   

    Ufficio salvaguardia ambientale 

    
Ufficio Beni Ambientali e Centri 
Storici  

    

Ufficio Edilizia Residenziale 
Pubblica - Gestione canile 
comprensoriale -Aree PEEP 

    Ufficio Amministrativo 

Lavori Pubblici - Patrimonio e infrastrutture - Protezione Civile (Funzioni: 
5,11,12,13,14 - Centri di Responsabilità:) 

  Servizio Sicurezza sul Lavoro   

  Servizio Edilizia Scolastica   

  Servizio Patrimonio Comunale    

  

Servizio Infrastrutture e 
Urbanizzazioni, Rapporti 
Soggetti Gestori Servizi   

  
Servizio Viabilità e Verde 
Pubblico   

    Ufficio Aree Verdi 

  
Servizio Programmazione e 
Progettazione OO.PP.   

  

Servizio Tecnico Amministrativo - 
Espropriazioni - Ufficio Unico 
Gare -Ufficio Cimiteri   

    Ufficio Cimiteri e Polizia Mortuaria 

    Ufficio Unico Gare 

  Servizio Squadre Operative   

  Servizio Protezione Civile   
Polizia Municipale - Demografico (Funzioni: 25,26 - Centri di 
Responsabilità:) 

  Servizio Stato Civile   

    
Ufficio Gestione Registri Stato 
Civile 

    
Ufficio Gestione Procedimenti 
Cittadinanza "iure sanguinis" 

  Servizio Elettorale   

    
Ufficio Gestione Liste Elettorali e 
Albi 

  Servizio Statistica   

    
Ufficio Gestione Rilevazioni 
Statistiche ISTAT 
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  Servizio Anagrafe   

    Ufficio Rilascio CIE - Leva 

    Sportello Unico Servizi Anagrafici 

    Ufficio Delegazione Trestina 

  
Servizio Polizia Amministrativa e 
Sicurezza Urbana   

    Ufficio Disciplina Traffico 

    

Ufficio Front-Office Centro Storico, 
Videosorveglianza e Sicurezza 
Urbana 

    

Ufficio Polizia Commerciale, 
Attività Produttive, Manifestazioni, 
Accertamenti, Informazioni e 
notifiche 

  
Servizio Polizia Stradale e 
Giudiziaria   

    
Ufficio Polizia Stradale e 
Infortunistica 

    
Ufficio Polizia Giudiziaria ed 
Edilizia 

    

Ufficio Polizia Ambientale, Veicoli 
abbandonati e controllo Pubblicità 
sulle strade 

  
 Ufficio Segreteria e Affari 
Generali Comando   

  Ufficio Gestione Amministrativa   

  

Ufficio Verbali, Studi e 
aggiornamento professionale 
P.M.   

Istruzione - Politiche Sociali - Sport - Cultura (Funzioni: 21,22,23,24 - Centri 
di Responsabilità:) 

  Servizio Biblioteca, Archivi   

    
Ufficio Pinacoteca e Sistema 
museale 

  Servizio Cultura   

  Scuola di Musica   

  
Servizio Amministrativo Politiche 
Sociali   

  

Servizio Programmazione e 
Gestione Servizi Sociali 
Comunali e di Zona Sociale   

    Ufficio di Piano 

    
Ufficio Servizio avviamento al 
lavoro e Promozione minori 

    
Ufficio Immigrazione e disabili 
adulti 

    
Ufficio Servizio adozione affido e 
minori disabili 

    Ufficio coordinamento area anziani 



Comune di CITTA' DI CASTELLO (PG) 

10 

 

    
Ufficio della cittadinanza, minori, 
famiglie e anziani 

  Servizio Istruzione - Educazione   

    
Ufficio scuola e amministrativo 
scuola e nidi 

    
Ufficio Nidi d'infanzia e 
coordinamento pedagogico 

  Servizio Sport   

Ufficio di Gabinetto del Sindaco   (Funzioni: 10 - Centri di Responsabilità: ) 

  Servizio Rapporti Istituzionali   

  Servizio Stampa   

    Ufficio Segreteria di redazione 

  
Servizio Ufficio Attuazione del 
Programma   

 
 
1.4. Condizione giuridica dell'Ente 
 
L’ente non è commissariato e non lo è stato nel periodo di mandato 
 
 
1.5. Condizione finanziaria dell'Ente  
 
Nel periodo di mandato l’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del TUEL, 
né ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243-bis. 
L’Ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter--243-quinquies del TUEL né al 
contributo di cui all’art. 3-bis del D.L. 174/2012. 
 
 
 
1.6. Situazione di contesto interno/esterno: 
 
Nella seguente tabella vengono descritti in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale dell’ente, 
le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato. 

 
Settore/Servizio Criticità riscontrate Soluzioni realizzate 

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione Mancanza di collegamento tra le 
procedure informatiche utilizzate 
per il pagamento degli stipendi 

Dotazione di una nuova 
procedura in grado di 
interfacciarsi perfettamente con 
quella dei servizi finanziari.  

Servizio Tecnico Amministrativo –Espropriazioni - Ufficio 
unico gare – Cimiteri. 

Utilizzo non ottimale del personale 
amministrativo dislocato nei vari 
servizi 

Creazione di un unico servizio 
(Tecnico Amministrativo) di 
supporto alle unità 
organizzative tecniche. 

Servizio aree verdi Mancanza di informatizzazione e 
localizzazione con sistemi 
informativi delle aree da 
mantenere 

Implementazione e 
perfezionamento sistemi di 
identificazione informatici dei 
beni 
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Servizio edilizia scolastica Necessità di intervenire sugli 
immobili anche a seguito dell’esito 
delle verifiche sismiche 

Attivazione molteplici richieste di 
finanziamento con ottenimento di 
contributi statali e regionali  

Servizio patrimonio Mancanza di una 
gestione organica e 
informatizzata del 
patrimonio 

Prime iniziative di 
implementazione del sistema 
di gestione del patrimonio  

Ristorazione scolastica Difficoltà nell’affidamento del 
servizio, con prima gara deserta 

Nuova gara d’appalto con esito 
positivo a seguito di 
approfondimenti tecnici 

Trasporto scolastico Criticità nell'individuazione del 
nuovo gestore 

Studio nuovi indirizzi da porre a 
base della nuova gara d'appalto 

Politiche Sociali Difficoltà nella gestione delle 
risorse e nella rendicontazione dei 
numerosi progetti avviati, specie 
nel contesto dell’emergenza 
epidemiologica da COVID 19 

Rimodulazione dei servizi e 
individuazione nuove risposte per 
una larga fascia della 
popolazione  

Servizio Edilizia Difficoltà nella implementazione di 
uno sportello digitale per l’edilizia  

Implementazione di uno sportello 
digitale integrato con il gestionale 
verticale del procedimento 

 
 
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai 

sensi dell'art. 242 dei TUEL (decreto di approvazione del Min. Interno e MEF del 28/12/2018)  
 
Il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio ed alla fine del mandato 
sono riepilogati nella seguente tabella: 

 
Parametri obiettivi Rendiconto inizio mandato Rendiconto fine mandato 

Parametri positivi 0 su 10 0 su 10 

 
L’ente, pertanto, conseguendo il rispetto di tutti i parametri conferma sostanzialmente una gestione 
sufficientemente equilibrata delle proprie finanze. 



Comune di CITTA' DI CASTELLO (PG) 

12 

 

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

1. Attività Normativa: 
 

Le modifiche statutarie e le modifiche/adozioni regolamentari effettuate nel corso del 
mandato sono riepilogate nella seguente tabella: 
 

MODIFICA/ADOZIONE 
(STATUTO E REGOLAMENTO) 

DATA   MOTIVAZIONE 

Regolamento per la disciplina delle 
concessioni in uso temporaneo dei 
locali scolastici di proprietà comunale 
in orario extrascolastico - 
Approvazione 
 

21/11/2016 Individuati gli usi consentiti dei locali scolastici in 
orario extrascolastico finalizzati a promuovere 
iniziative in cui la scuola diventi centro di 
promozione culturale sociale e civile. Definizione 
delle modalità di concessione nonché degli oneri 
e vicoli posti a carico dei soggetti utilizzatori 

Regolamento di funzionamento della 
conferenza di zona e dell’ufficio di 
piano della zona sociale n. 1 - 
Approvazione 

19/12/2016 A seguito della convenzione stipulata ai sensi 
dell’art.30, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 tra i 
Comuni dell’ambito Territoriale n. 1 finalizzata 
allo svolgimento in forma associata di funzioni e 
servizi socio assistenziali, che vede il Comune di 
Città di Castello quale ente capofila, è stato 
approvato il regolamento di funzionamento. 

Regolamento per le missioni e i 
rimborsi delle spese sostenute dagli 
amministratori comunali - Modifica 

20/02/2017 Modifica dell’art. 12 del regolamento al fine di 
variare i limiti di ristoro delle spese di viaggio 
sostenute dagli amministratori per le missioni 
fuori sede e per gli accessi alla sede dell’ente. 

Regolamento per la celebrazione dei 
matrimoni con rito civile e delle unioni 
civili nella Pinacoteca Comunale 
(salone) - Approvazione 

20/02/2017 Istituzione dell’Ufficio di Stato Civile presso il 
salone della Pinacoteca Comunale al fine della 
celebrazione dei matrimoni con rito civile e delle 
unioni civili nonché determinazione dei criteri di 
concessione nonché degli oneri e vicoli posti a 
carico dei soggetti utilizzatori. 

Regolamento per la Disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – 
Modifiche e Integrazioni 

30/03/2017 Modifica degli art. 37, 39 e 63 del regolamento 
che riguardano la modalità di presentazione 
della documentazione comprovante il diritto 
all’esenzione d’imposta per i magazzini, le 
percentuali di riduzione previste per alcune 
categorie di attività, nonché i termini per il 
pagamento del tributo. 

Regolamento sulla celebrazione di 
matrimoni civili e sulla costituzione di 
unioni civili sul territorio di Città di 
Castello - Approvazione 

20/04/2017 Individuazione dei criteri di reperimento di siti di 
interesse storico, culturale, ambientale e turistico 
da destinare a Uffici di Stato Civile al fine della 
celebrazione dei matrimoni con rito civile e delle 
unioni civili.  

Regolamento sui controlli interni – 
Modifica 

29/05/2017 Modifiche agli art. 2,3,4, e 14 del regolamento al 
fine di una definizione puntuale delle finalità e 
modalità di svolgimento del controllo strategico. 

Regolamento generale delle entrate 
tributarie comunali - Integrazione   

18/12/2017 Introduzione nel regolamento dell’art.17/bis al fine 
di recepire le modifiche all’art. 17 bis del d. Lgs. N. 
546/92 con cui è stato introdotto in relazione ai 
tributi locali, la disciplina del “reclamo/mediazione” 
con l’obiettivo di promuovere la deflazione del 
contenzioso tributario.  

Regolamento per l’esercizio 
dell'accesso - Approvazione 

18/12/2017 Attuazione di un regolamento al fine di fornire un 
quadro organico e coordinato dei profili applicativi 
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relativi alle tipologie di accesso agli atti esperibili 
dai cittadini e contestuale abrogazione del 
regolamento n.632 approvato in data 21.11.1997.  

Regolamento edilizio comunale - 
Modifica  

07/05/2018 Modifica degli artt. 12, 13, 14 e 15 riguardanti 
rispettivamente l’istituzione, le competenze, la 
composizione ed il funzionamento della 
Commissione Comunale per la Qualità 
Architettonica e il Paesaggio (C.C.Q.A.P.), di cui 
all’art. 112 della L.R. 21.01.2015, n. 1 e ss.mm.ii. 
al fine di garantirne l’operatività. 

Regolamento comunale sull'utilizzo 
dei prodotti fitosanitari in aree agricole 
ed extra agricole - Approvazione 

21/05/2018 Adozione di un regolamento finalizzato a 
prevedere un uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari, alla riduzione dei rischi e degli impatti 
sulla salute umana e sull'ambiente e a 
promuovere l'uso di approcci o tecniche 
innovative, quali le alternative non chimiche ai 
prodotti fitosanitari. 

Regolamento per la gestione delle 
strade vicinali di uso pubblico - 
Approvazione 

04/06/2018 Regolamento finalizzato a razionalizzare la 
gestione delle strade vicinali presenti nelle mappe 
catastali. 

Procedure attuative della mobilità 
volontaria degli assegnatari di alloggi 
di ERS pubblica – Approvazione 
Regolamento 

30/07/2018 Individuazione dei criteri autorizzativi per la 
concessione della mobilità volontaria agli 
assegnatari di alloggi ERS principalmente 
correlata alla variazione della composizione del 
nucleo familiare.  

Regolamento d’uso della “Ciclovia del 
fiume Tevere” nel comune di Città di 
Castello - approvazione. 

25/10/2018 Regolamento finalizzato a garantire la fruibilità 
della “Ciclovia del Tevere” e a supportare le 
attività di manutenzione e di controllo di 
competenza dell’ente. 

Regolamento del sistema dei servizi 
educativi per l’infanzia - approvazione   

21/01/2019 Approvazione del nuovo regolamento al fine di 
rispondere ai    nuovi   e   mutati   bisogni   delle   
famiglie, sostenere la continuità del percorso 
educativo e scolastico, garantire a tutti i cittadini 
pari opportunità di accesso ai servizi e contestuale 
abrogazione del regolamento approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 del 
14/06/2013 

Regolamento del Consiglio Comunale 
– Modifiche ed integrazioni 

21/01/2019 Modifica, con integrazione, di alcune norme 
previste ai capi I, IV, VII, VIII, XIV e XV del vigente 
regolamento, unitamente all’inserimento di ulteriori 
norme, sia al capo III di regolamentazione 
dell’allestimento e utilizzo di bacheche a 
disposizione del consiglio comunale che al capo 
V, di disciplina della composizione e del 
funzionamento delle commissioni speciali. 

Regolamento per la formazione delle 
graduatorie e per l’assegnazione di 
alloggi di E.R.R. pubblica – 
Approvazione 

04/03/2019 Adeguamento alle modifiche previste dalla Legge 
Regionale 23/2003 in merito ai requisiti soggettivi 
per l’assegnazione degli alloggi popolari ed ai 
criteri di formazione della graduatoria degli aventi 
diritto. Contestuale abrogazione del Regolamento 
approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.59 del 28/07/2014.  

Regolamento per l’applicazione 
dell’accertamento con adesione ai 
tributi comunali – Modifiche ed 
Integrazioni 

28/03/2019 Recepimento delle modifiche apportate all’articolo 
8 del D.Lgs. n. 218 del 1997 da parte del D.lgs. 
n.159 del 2015 con cui sono stati variati i termini di 
versamento rateale, i profili sanzionatori in caso di 
mancato rispetto del piano di rateazione nonché le 
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modalità di versamento degli importi definiti in 
sede di adesione. 

Regolamento per la disciplina 
dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 
- Modifiche ed Integrazioni 

28/03/2019 Variazione dell’art. 56 del regolamento: “Altre 
agevolazioni ed esenzioni”, al fine di prevedere 
riduzioni tariffarie per gli immobili ubicati nel centro 
storico.   

Regolamento per la concessione in 
uso di spazi ed aree pubbliche -   
Modifiche ed Integrazioni 

28/03/2019 E’ stato aggiunto al regolamento l’art.2bis 
riguardante la durata delle concessione in uso di 
spazi ed aree pubbliche e si è provveduto alla 
modifica degli artt. 14, 15, 22, 27bis, 28bis 29, 30 
e 34 al fine di rideterminare gli importi del canone 
dovuto, i termini di pagamento, le modalità di 
rinnovo della concessione nonché l’attribuzione al 
giudice ordinario delle controversie riguardanti 
l’applicazione o la debenza del canone di 
concessione.    

Regolamento applicazione 
dell’addizionale comunale all’Irpef - 
Modifiche 

28/03/2019 Determinazione di una aliquota unica 
dell’addizionale comunale all’Irpef nella misura 
dello 0,80% da applicare a tutte le fasce di reddito 
con conseguente abbandono del sistema di 
aliquote progressive per scaglioni reddituali 
prevedendo l’esenzione dei soggetti passivi con 
reddito imponibile annuo fino ad € 15.000,00 

Regolamento per l’affidamento dei 
contratti di gestione degli impianti 
sportivi comunali – Approvazione 

13/05/2019 Adozione del Regolamento per l’affido dei contratti 
di gestione degli impianti sportivi comunali allo 
scopo di 
ottimizzare l’utilizzo dell’impiantistica sportiva 
comunale per offrire un servizio di alta qualità e 
garantire a tutte le realtà associative e privati pari 
opportunità di accesso. 

Regolamento per la definizione 
agevolata delle entrate tributarie 
relative a Tarsu, Tares e Tari non 
riscosse a seguito della notifica di 
ingiunzioni di pagamento - d.l. n.34 
del 30 aprile 2019 - Approvazione 

24/06/2019 Recepimento dell’art. 15 del Decreto Legge n.34 
del 30 aprile 2019 che prevede la definizione 
agevolata dei tributi non riscossi a seguito di 
Ingiunzione Fiscale notificata dal 2000 al 2017 
attraverso il pagamento rateale degli importi 
dovuti con esclusione delle sanzioni. 

Regolamento per la formazione delle 
graduatorie per l’assegnazione di 
alloggi di E.R.S. pubblica – Modifica 

22/07/2019 Aggiornamento delle disposizioni regolamentari al 
fine di definire in maniera chiara i compiti della 
Commissione e l’iter procedurale per le 
assegnazioni. 

Adozione dell’atto di programmazione 
delle attività commerciali. legge 
regionale 13 giugno 2014, n. 10, art. 
11 comma 1 e regolamento regionale 
8 gennaio 2018, n. 1 e conseguente 
adozione della variante urbanistica - 
Approvazione  

18/11/2019 Adozione del documento di programmazione delle 
attività commerciali in cui sono stati elaborati i dati 
conoscitivi territoriali al fine di individuare le aree 
da ritenersi sature rispetto alla possibilità di 
localizzare nuovi insediamenti commerciali 
definendo al contempo le aree di localizzazione 
delle medie e delle grandi strutture di vendita e 
conseguente adozione della variante urbanistica 
costituita da un unico elaborato denominato 
PO.c.04.1_var1 – Norme Tecniche d’Attuazione. 

Regolamento di videosorveglianza 
con il sistema delle “foto-trappole” - 
Approvazione 

08/06/2020 Regolamentare l’utilizzo del sistema di 
videosorveglianza attivato per contrastare il 
fenomeno dell’abbandono di rifiuti garantendo nel 
contempo il rispetto della normativa vigente in 
materia di tutela dei dati personali e del diritto 
all’immagine. 

Regolamento per gli affidamenti di 08/06/2020 Uniformare le procedure degli affidamenti di 
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importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria - Approvazione 

importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria da parte dei vari uffici comunali in 
attesa dell’adozione del regolamento previsto 
dall’art. 216, comma 27-octies del D. Lgs. n. 
50/2016.    

Regolamento per la concessione in 
uso di spazi ed aree pubbliche” e 
disposizioni conseguenti 
all’emergenza sanitaria covid19 - 
Modifiche ed Integrazioni 

15/06/2020 Integrazione delle disposizioni di cui all’art.181 del 
D.L. n.34/2020 provvedendo a riconoscere per 
l’intero periodo da Febbraio a Dicembre dell’anno 
2020, l’esonero   dal pagamento del canone per 
occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) e 
relative spese istruttorie per l’imprese di pubblico 
esercizio (bar, ristoranti e trattorie) le cui attività 
economiche risultano gravemente colpite dalle 
norme di distanziamento sociale dovute 
all’emergenza sanitaria covid19.   

Regolamento generale per la 
gestione del patrimonio immobiliare 
comunale - Approvazione. 

10/07/2020 Regolamento finalizzato a predisporre un 
efficiente modello organizzativo di gestione del 
patrimonio immobiliare dell’Ente e a riordinare i 
rapporti contrattuali aventi ad oggetto 
l‘assegnazione e l’uso degli immobili comunali a 
soggetti terzi. 

Regolamento di disciplina 
dell’Imposta Municipale propria (Imu) 
- Approvazione   
 

20/07/2020 Adozione del regolamento proprio per 
l’applicazione dell’I.m.u. a seguito di soppressione 
da parte de art. 1, comma 738, della Legge 27 
dicembre 2019, n. 160 dell’Imposta Unica 
Comunale.  

Regolamento comunale per 
l'applicazione della tassa sui rifiuti 
(Tari) – Approvazione 
 

20/07/2020 Adozione del regolamento proprio per 
l’applicazione della Ta.ri. a seguito di 
soppressione da parte de art. 1, comma 738, della 
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dell’Imposta 
Unica Comunale.  

Regolamento generale delle entrate 
tributarie comunali - Modifiche ed 
Integrazioni 
 

20/07/2020 Modifica ed integrazione dell’art.19 del 
Regolamento “Sospensione e dilazione di 
pagamento” al fine di recepire i nuovi elementi 
della disciplina dell’attività di riscossione delle 
entrate comunali prevista dall’art.1 commi da 796 
a 801 Legge n.160 del 27/12/2019. 

Regolamento applicazione 
dell’addizionale comunale all’Irpef - 
Modifiche 

20/07/2020 Determinazione di aliquote progressive per 
scaglioni dell’addizionale comunale all’Irpef 
prevedendo l’esenzione dei soggetti passivi con 
reddito imponibile annuo fino ad € 13.000,00. 

Regolamento comunale per 
l'applicazione della tassa rifiuti (Tari) - 
Integrazione 
 

26/10/2020 Integrazione del regolamento con l’aggiunta del 
testo dell’art. 28 riguardante la disciplina di 
applicazione del tributo in caso di più agevolazioni 
previste ad un singolo soggetto.  

Regolamento generale per l’accesso 
e la gestione della “casa verde”, 
alloggi a canone agevolato per 
anziani - Modifiche ed Integrazioni 

01/03/2021 Modifica dell’art. 2 del regolamento riguardante i 
requisiti necessari per partecipare ai bandi di 
assegnazione degli alloggi a canone concordato 
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2. Attività tributaria. 
 

2.1 Politica tributaria locale. 
 
Dal punto di vista della fiscalità locale, la legislatura che si sta concludendo è stata caratterizzata da 
una sostanziale continuità normativa con la vigenza della I.U.C., istituita nel 2014, fino al 2019. Il 
panorama normativo è completamente cambiato nel 2020  quando, con il comma 738 e seguenti 
dell’art.1 della L.160/2019, il legislatore ha abolito l’imposta unica comunale (IUC), cancellato il  tributo 
sui servizi indivisibili (TASI), confermato la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari) e completamente 
riscritto la disciplina dell’IMU sulla base dei commi da 739 a 783 dello stesso articolo, pur mantenendo 
sostanzialmente inalterati i presupposti e le caratteristiche fondamentali dell’imposta stessa.  
In questo panorama l’obiettivo e lo sforzo prioritari dell’Amministrazione comunale sono stati sempre 
concentrati nel tentativo di mitigare per quanto possibile la pressione tributaria sulla cittadinanza, 
attraverso una politica tariffaria volta a garantire l’equità del prelievo, con un contestuale forte impulso 
all’azione di recupero dell’evasione nella convinzione che pagare tutti il giusto significa pagare tutti un 
po’ meno. 
 
Gli aspetti legati al problema pandemico hanno indotto nel 2020 e indurranno nel 2021 a individuare la 
migliore riallocazione delle risorse pervenute dallo Stato e proprie per sostenere l’economia e le 
famiglie e nel contempo garantire stabilità al bilancio. 
 
L’IMU, nel periodo di legislatura non ha subito modifiche strutturali anche se la sua disciplina è stata 
completamente riscritta a decorrere dal 2020. Sia nella disciplina precedente al 2020 che nella nuova 
IMU, essa continua ad essere dovuta su tutti i fabbricati, non destinati ad abitazione principale o 
assimilati. Resta dovuta per le abitazioni principali considerate di lusso cioè classificate in Cat.A/1, A/8 
ed A/9 (case di lusso, castelli, ville ecc.).  
Si ritiene opportuno segnalare che dal 2020, esercitando una nuova facoltà di legge, è stata prevista 
con disposizione regolamentare l’esenzione per gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune 
per le proprie finalità istituzionali per tutta la durata del contratto. 
Le aliquote sono rimaste identicamente confermate per tutti gli anni a decorrere addirittura dal 2014 ivi 
comprese quelle, particolarmente agevolate (0,79%), destinate agli immobili locati a canone 
concordato, agli immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado 
nonché agli immobili degli IACP regolarmente assegnati ma distinti dagli “alloggi sociali” (che godono 
dell’esenzione). 
In particolare il sistema di aliquote IMU vigente per tutti gli esercizi della legislatura è il seguente: 
-Abitazione principale, o considerata tale ai sensi di legge o di regolamento, limitatamente alle Cat. 
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7):    
 Aliquota: 0,6 % 
-U.I. ad uso abitativo, diverse da abitazione principale, e relative pertinenze concesse in locazione a 
titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2, comma 3, L. n. 
431/98 (locazione a canone concordato):       
 Aliquota: 0,79% 
-U.I. ad uso abitativo, diverse da abitazione principale, e relative pertinenze concessi in comodato 
gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado:     Aliquota: 0,79% 
-Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) 
o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, 
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 
e non rientranti nella categoria degli alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008 e regolarmente assegnati:       
 Aliquota: 0,79% 
-Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, c.3-bis, del D.L. n°557/1993: Aliquota: 0% 
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  (N.B.: questa aliquota è stata prevista solo dal 2020 in precedenza tali immobili erano esenti) 
-Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. Immobili merce):    
 Aliquota: 0,25% 
(N.B.: questa aliquota è stata prevista solo dal 2020 in precedenza tali immobili erano soggetti a Tasi 
con identica aliquota) 
- Aree edificabili:         Aliquota: 1,06% 
- Ogni altro immobile imponibile non ricompreso fra le precedenti fattispecie:  Aliquota: 1,06% 
  
Detrazioni: dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica.(Solo fino al 2019: Tale detrazione era aumentata di 50 euro per 
ciascun figlio portatore di grave disabilità purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale). 
La suddetta detrazione (euro 200,00) si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.  
 
In merito alla TASI, la tassa sui servizi indivisibili, premesso che dal 2016 non poteva più essere 
applicata alle abitazioni principali, nel corso della legislatura - confermando il percorso già intrapreso 
negli anni precedenti - la stessa è stata azzerata per tutti quei cespiti già gravati da IMU. In 
conseguenza di ciò, a decorrere dal 2016 e fino al 2019 la Tasi ha trovato applicazione per i soli 
fabbricati destinati alla vendita dall’impresa costruttrice e non locati (così detti beni merce) con 
l’aliquota dello 0,25%. Dal 2020 è stata soppressa. 
 
Per quanto riguarda l’Addizionale comunale all’Irpef, la legislatura è stata caratterizzata da un 
periodo (dal 2016 al 2018) in cui è stato confermato il sistema di aliquote differenziate nonché la 
soglia di esenzione come vigenti nel 2015. Nel 2019 l’amministrazione ha inteso addivenire ad un 
sistema con aliquota unica intervenendo anche sulla soglia di esenzione per poi tornare nel 2020 ad 
un sistema ad aliquota differenziata rimodulando, altresì, la soglia di esenzione. 
Di seguito si riepiloga la dinamica tariffaria del periodo: 

Anni dal 2016 al 2018 
Aliquota variabile 
a) fino a 15.000 euro, 0,45%; 
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 0,75%; 
oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 0,78%; 
oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 0,79%;  
e) oltre 75.000 euro, 0,8%; 
Soglia di esenzione €.13.000 
 
Anno 2019 
Aliquota unica 0.8%   con soglia di esenzione ad €.15.000 

Anno 2020 
Aliquota variabile 
a) fino a 15.000 euro, 0,74%; 
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 0,77%; 
oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 0,78%; 
oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 0,79%;  
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e) oltre 75.000 euro, 0,8%; 
Soglia di esenzione €.13.000 
 
Per quanto concerne la TARI, la tassa sulla raccolta rifiuti, le scelte tariffarie in coerenza con la strada 
intrapresa nella precedente legislatura - seppur  nei  limiti  posti  dalle  disposizioni  che  la  
disciplinano  -  sono  state  prioritariamente orientate  allo  scopo  di  eliminare  o  almeno  smussare  
le  criticità  che certe  rigidità  della normativa avevano determinato, in particolare  per alcune 
categorie di contribuenti, cercando, nel contempo di addivenire, ad una sempre più equilibrata 
redistribuzione del carico fiscale. Nella costruzione delle tariffe si è cercato di tutelare le famiglie più 
numerose ed in generale, nella previsione di agevolazioni e/o riduzioni, si è cercato di tener conto 
anche di particolari situazioni di disagio correlate a specifiche condizioni oggettive ritenute meritevoli 
di tutela. Tra le novità introdotte durante la legislatura meritano di essere evidenziate alcune 
agevolazioni volte prioritariamente alla rivitalizzazione del centro storico cittadino, ed in particolare: 
la riduzione del 20% della tariffa per talune categorie di attività (Cat.22-23-24) site nel centro storico. 
la riduzione del 40% della tariffa nei confronti delle persone fisiche che abbiano assunto residenza 
anagrafica nel centro storico a partire dal 1° gennaio 2019 (data di efficacia del provvedimento 
adottato). 
A queste si aggiunge nel 2020 la previsione di un abbattimento della tariffa del 30% riservata agli 
agriturismi. 
Si ritiene evidenziare come nel 2020, anche a seguito delle difficoltà collegate all’applicazione del 
nuovo metodo MTR definito da ARERA per la definizione del Piano Finanziario e della conseguente 
determinazione delle tariffe, questo Comune ha inteso applicare anche per tale anno le tariffe 2019 in 
applicazione dell’art.107, comma 5, del D.L. 18/2020. 
Va infine sottolineato come in conseguenza della grave crisi sociale legata alla pandemia da Covid19, 
a valere per l’anno 2020 sono state previste a livello regolamentare riduzioni della tariffa variabile per 
le attività economiche particolarmente toccate dalla crisi pandemica. Le riduzioni sono state applicate 
in sostanziale coerenza con le previsioni della delibera ARERA n.158/2020 e sono state rapportate ai 
periodi di chiusura forzate delle varie attività identificate dai codici Ateco riportati nella delibera 
medesima. 
 
Per quanto riguarda l’imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, è da 
sottolineare come a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.15 del 15 gennaio 2018 
nonché delle previsioni del comma 919 dell’articolo unico della L.145/2018, il Comune, con la 
deliberazione n.6 del 14 gennaio 2019, ha provveduto a rideterminare le tariffe relative ai due prelievi. 
In merito alla gestione del Servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta Comunale sulla 
Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni e del servizio di pubbliche affissioni nonché del Canone 
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, va evidenziato che dal gennaio 2018 la stessa è 
affidata in concessione ad un nuovo soggetto economico in esito a gara pubblica aggiudicata con il 
metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si evidenzia, infine, come sono in corso di 
approvazione il Regolamento del Canone Unico Patrimoniale ed il Regolamento del Canone 
Mercatale di cui ai commi 816 ed 837 della Legge 160/2019 che andranno a sostituire a decorrere dal 
2021 le entrate di che trattasi. 
 
Infine, va evidenziato il notevole impegno profuso nell’attività di recupero dell’evasione nei diversi 
ambiti tributari e ciò sia per il perseguimento di equità e giustizia del prelievo che, al fine, di permettere 
una politica di contenimento delle aliquote. Si riportano di seguito i risultati raggiunti in termini di 
accertamento da recupero evasione IMU e Tari: 
 
Importi accertati IMU Recupero evasione                                 
2016  € 1.225.680,00 
2017  €.1.638.517,00 
2018  €.1.630.190,00 
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2019  €.1.564.851,00 
2020  €.   736.262,00 
 
Importi accertati TARI Recupero evasione 
2016  €.303.663,00 
2017  €.509.509,00 
2018  €.439.347,00 
2019  €.637.550,00 
2020  €.221.755,00 
 
 
L’andamento dell’accertamento del recupero evasione della imposta patrimoniale dei Comuni negli 
anni evidenzia probabilmente una difficoltà da parte dei contribuenti al rispetto delle scadenze come 
effetto sia della crisi generalizzata sia come risultato dell’alleggerimento degli oneri gravanti sui 
contribuenti e quindi del più lungo periodo per un eventuale ravvedimento. 
Il bassissimo tasso di contenzioso dei tributi gestiti dall’ente nel corso degli anni dimostra una 
particolare attenzione che contempera la rigorosità delle regole con la tutela della buona fede del 
contribuente. 
 
 Contenzioso tributario IMU 
 
anno Contribuenti 

raggiunti da 
avvisi 

Numero 
accertamenti 
elevati 

Numero 
ricorsi 
ricevuti 

Numero 
ricorsi 
vinti 

Numero 
ricorsi 
sospesi 

2016 106 221 0 0 0 
2017 156 398 1 1 0 
2018 132 263 1 1 0 
2019 187 456 0 0 0 
2020 192 339 2 * 0 

 
*1 ritirato e 1 mediazione 

 
2.1.1 Imu  
Si indicano di seguito a titolo esemplificativo le dinamiche di alcune aliquote Imu applicate nel 
periodo di legislatura: 

 

IMU 2016 2017 2018 2019 2020 

Aliq. abit. principale (Cat.A1-A8- 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 

Detrazione abitazione principale  €.200,00 €.200,00 €.200,00 €.200,00 €.200,00 

Aliqu. altri immobili (salvo casi 1.06% 1.06% 1.06% 1.06% 1.06% 

Fabbricati rurali strumentali esenti esenti esenti esenti 0% 
 

 
2.1.2 Addizionale comunale 
Nella seguente tabella vengono riportate l’aliquota massima applicata, le fasce di esenzione e le 
eventuali differenziazioni di aliquota dell’Add.le Comunale: 
 

Addizionale IRPEF 2016 2017 2018 2019 2020 
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Aliquota massima 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 

Fascia esenzione 13.000 13.000 13.000 15.000 13.000 

Differenziazione aliquote SI SI SI NO SI 
 

2.1.3 Prelievi sui rifiuti 
A seguire vengono evidenziati il tasso di copertura dei costi del servizio ed il costo pro-capite: 

 

Prelievi sui rifiuti 2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 

Tasso di copertura 98,29% 99,55% 100,00% 98,80% 94,11% 

Costo del servizio procapite 201,20 198,89 193,11 203,14 212,97 

 

Lotta all’evasione ed equità fiscale. 

Di seguito i dati del recupero evasione operati nel periodo 2016-2020 su tutte le entrate tributarie e 
analoghe: 

Importi accertati IMU Recupero evasione 
2016  € 1.225.680,00 
2017  €.1.638.517,00 
2018  €. 1.630.190,00 
2019  €. 1.564.851,00 
2020  €.    736.262,00 

Importi accertati ICI Recupero evasione 
2016  €. 243.453,14 
2017  €.   40.802,57 
2018  €. 169.289,23 
2019  €.     ==== 
2020  €.     ==== 

Importi accertati Tasi Recupero evasione 
2016  €.  ==== 
2017  €.   ==== 
2018  €.  ==== 
2019  €.    43.104,00 
2020  €.      7.544,00 

Importi accertati ICP Recupero evasione 
2016  €.     287,83 
2017  €.   ==== 
2018  €. 505.975,21 
2019  €.  242.755,50 
2020  €.    87.406,00 

Importi accertati COSAP Recupero evasione 
2016  €.     74.107,10 
2017  €.     63.695,95 
2018  €.     80.461,26 
2019  €.  168.551,97 
2020  €.    29.430,00 
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Importi accertati TARI Recupero evasione 
2016  €.303.663,00 
2017  €. 509.509,00 
2018  €. 439.347,00 
2019  €. 637.550,00 
2020  €.221.755,00 

 
Importi accertati TARES Recupero evasione 
2016  €.   99.421,00 
2017  €. 157.046,99 
2018  €. 177.438,36 
2019  €.   92.991,00 
2020  €. ==== 

 
 
 
3. Attività amministrativa 
 
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni  
 
Con deliberazione di consiglio comunale n. 2 del 21-01-2013, il comune di Città di Castello ha 
disciplinato ai sensi dell’articolo 147, comma 4, del TUEL, il proprio sistema di controlli interni.  
 
Struttura:  
a) controllo strategico: si avvale anche della valutazione sulle performance ed è finalizzato a 
valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri 
strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e 
obiettivi predefiniti;  
b) controllo di gestione: finalizzato a verificare efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 
amministrativa e ad ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti. 
Esso è svolto con riferimento ai singoli centri di costo ed ai servizi e si basa sulla contabilità analitica 
(qualora attivata) e sul sistema di indicatori e di reportistica del PEG.  
c) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la regolarità tecnica e 
contabile degli atti, nella fase preventiva di formazione e nella fase successiva, secondo i principi 
generali di revisione aziendale. 
Nella fase preventiva si estende alle deliberazioni ed alle determinazioni e si concretizza nel rilascio 
del parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente competente per materia.  
Nella fase successiva all’adozione degli atti amministrativi esso è svolto dal Segretario Generale, che 
si avvale del supporto della struttura preposta ai controlli interni. Esso viene esercitato sulle 
determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati dai Dirigenti. 
d) controllo sulle società partecipate non quotate: finalizzato a rilevare gli scostamenti rispetto agli 
obiettivi assegnati alle società partecipate non quotate e ad adottare le opportune azioni correttive 
anche con riferimento ai possibili squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio dell’Ente;  
e) controllo degli equilibri finanziari: finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri 
finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa ed a 
valutare gli effetti che si determinano direttamente e indirettamente per il bilancio finanziario dell’Ente 
anche in relazione all’andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni;  
è svolta sotto la direzione del responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme 
dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (TUEL), delle norme che regolano il concorso 
degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nonché delle norme di attuazione 
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dell'articolo 81 della Costituzione, secondo quanto previsto nel Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
Esso si estende anche alla gestione delle società partecipate non quotate;  
f) controllo della qualità dei servizi: volto a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni 
dell'Ente in relazione alla qualità dei servizi erogati e gestiti direttamente dall’Ente e di quelli gestiti 
mediante organismi gestionali esterni.  
Questa forma di controllo ha come responsabile il Segretario Generale e le sue risultanze concorrono 
alla redazione del referto strategico.  
Degli esiti del controllo sulla qualità dei servizi erogati si tiene conto nella valutazione della 
performance organizzativa dell’Ente. 
Gli esiti delle diverse forme di controllo interno di cui alle lettere b), c), d), e), f), concorrono alla 
formazione del controllo strategico di cui alla lettera a).  
Uffici coinvolti: partecipano ai controlli interni il Segretario Generale, i Dirigenti, l’Organismo 
Indipendente di Valutazione (OIV) – istituito ai sensi del DLgs n.150/2009 - ed il Collegio dei Revisori 
dei Conti.  Le funzioni di coordinamento e di raccordo fra le varie attività di controllo sono svolte, 
nell’esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza alla gestione dell’Ente, dal Segretario Generale che, 
allo scopo, utilizza un’apposita struttura di “staff” posta sotto la propria direzione (Ufficio Controlli 
Interni).  
Gli esiti dei controlli interni sono trasmessi al Sindaco, alla Giunta ed al Presidente del Consiglio e 
sono utilizzati anche ai fini della valutazione delle performance di Dirigenti e Dipendenti.  
 
 
3.1.1. Controllo di gestione  
 
Di seguito si evidenziano i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro 
realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai principali servizi e settori 
 
 
Personale 
 
Obiettivo: Riduzione numero delle unità operative e semplificazione del processo decisionale 
 
E’ stata attuata una riorganizzazione dell’ente a livello di macro-organizzazione. In particolare sono 
state ridefinite le aree dirigenziali, le posizioni organizzative e ridefinita la struttura dell’ente nella sua 
suddivisione in servizi ed uffici con l’obiettivo di ridurre, mediante accorpamento, talune unità 
organizzative così realizzando una maggiore snellezza del processo decisionale.  
Il modello organizzativo, pur non avendo conseguito la programmata forte riduzione delle unità 
operative – direzioni, servizi e uffici -, ha tuttavia realizzato in parte l’auspicata semplificazione del 
processo decisionale attraverso una più coerente e omogenea distribuzione delle funzioni tra i settori 
e all’interno di questi.   
Di seguito l’evoluzione del numero di U.O.  nel periodo considerato: 
Uffici di massima dimensione anno 2016: n. 8; Uffici di massima dimensione 2021: n. 8;  
Servizi anno 2016: n. 55; Servizi anno 2021 n. 43; 
Uffici anno 2016: n.49, Uffici anno 2020: n. 52 
Obiettivo: Rimodulazione dei fabbisogni 
Con la programmazione dei fabbisogni di personale e le conseguenti procedure di assunzione 
dall’esterno e di spostamento interno del personale, si è realizzata un’allocazione delle risorse umane 
tra le varie unità organizzative dell’Ente in modo da colmare quei fabbisogni che in alcuni ambiti 
avevano raggiunto livelli di criticità a causa sia delle numerose cessazioni per pensionamento degli 
ultimi anni che della necessità di fronteggiare le nuove sfide tecnologie e potenziare gli uffici che 
offrono servizi ai cittadini e che quindi  svolgono un ruolo strategico per l’Ente. La dotazione 
complessiva è passata da 236 dipendenti all’1-1-2016 a 222 al 31-12-2020. Nell’anno 2016 sono stati 
assunti n. 24 dipendenti con contratto a tempo determinato e n. 19 dipendenti con contratto di 
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co.co.co. mentre nell’anno 2020 sono stati assunti n. 33 dipendenti con contratto a tempo determinato 
e n. 8 dipendenti con contratto di co.co.co. 
 
Obiettivo: Inserimento di profili professionali innovativi in relazione all’attivazione di nuove 
operatività 
E’ stato rafforzato l’ambito tecnologico del Comune mediante l’assunzione in servizio di nuove leve 
con formazione informatica e la creazione di un’area ad indirizzo prevalentemente tecnologico che 
svolgerà un ruolo determinante nel passaggio alla digitalizzazione e informatizzazione di molti 
processi del Comune. Anche l’area tecnica è stata potenziata con l’assunzione di nuovo personale 
con un profilo di formazione ingegneristico implementando in questo modo un ambito professionale in 
cui il Comune era carente 
 
Semplificazione, trasparenza ed efficienza organizzativa.  
 

Sono stati raggiunti la maggior parte degli obiettivi previsti negli strumenti di programmazione per la 
digitalizzazione inseriti nel “Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione” di AgID, 
relativi all’ampliamento delle infrastrutture fisiche di collegamento alla rete internet tramite banda ultra 
larga e fibra ottica delle sedi comunali e delle scuole e all’attivazione delle infrastrutture immateriali 
(Autenticazione SPID, pagamenti PagoPA, FatturaPA, ANPR – Anagrafe Nazionale della Popolazione 
Residente, CIE – Carta d’Identità Elettronica, Certificazione online, App IO). In particolare si elencano 
i principali progetti portati a conclusione nel periodo 2016-2020: 

- Progetto Digiscuola@2.0 per la fornitura di banda larga alle scuole e servizi di sicurezza e 
integrazione in collaborazione con tutte le scuole del territorio; 

- Progetto Digipass: assistenza sui servizi digitali a cittadini e imprese; 
- Attivazione sportello telematico edilizia SUE; 
- Progetti inerenti il programma di Agenda Urbana, obiettivo tematico n. 2 “Tecnologie 

Informazione e Comunicazione (TIC) relativamente all’intervento 6.1.1 (ICT); 
- Integrazione unica di tutti gli applicativi verticali del sistema di gestione documentale dell’ente e 

del sistema di conservazione a norma; 
- Implementazione sito istituzionale e sito trasparenza secondo le linee guida AgID per i siti delle 

pubbliche amministrazioni; 
- Apertura nuova biblioteca e attivazione servizi digitali; 
- Digitalizzazione servizi scolastici a domanda individuale e integrazione con il registro 

elettronico delle scuole; 
- Attivazione infrastrutture immateriali (PagoPA, FatturaPA, ANPR, CIE, SPID, App IO); 
- Coordinamento lavori infrastrutture a banda ultra larga BUL per l’implementazione della fibra 

ottica sul territorio; 
- Implementazione sistema di videosorveglianza del territorio; 
- Attivazione piattaforma per la presentazione delle istanze online e dei concorsi; 
- Implementazione telefonia IP sulle sedi comunali e sulle direzioni didattiche e principali scuole. 

Alla progressiva digitalizzazione del sistema si è accompagnata una più ampia circolazione interna dei 
dati e una più efficace trasparenza amministrativa verso i cittadini, con miglioramento del sito e 
potenziamento dell’informazione. 
 
 
Lavori pubblici 
 
Edilizia Scolastica- è stata effettuata la programmazione degli interventi con indicazione delle 
principali priorità per il triennio 2018-2020, sostanzialmente finalizzate all’individuazione delle azioni 
da intraprendere per l’ottenimento degli adeguamenti in materia di sicurezza antincendio e antisismica 
nonché di riqualificazione energetica degli edifici scolastici nel rispetto degli adempimenti previsti dalle 



Comune di CITTA' DI CASTELLO (PG) 

24 

 

norme, finanziati prevalentemente da MIUR, MIT, Regione e con cofinanziamento comunale per un 
importo complessivo di circa € 8.508.000,00. 
L’ambizioso programma predisposto è stato portato avanti con l’espletamento della procedure di gara 
dei servizi di progettazione a cui ha fatto seguito l’approvazione di n. 8 progetti esecutivi importanti di 
miglioramento/adeguamento sismico, risanamento conservativo e adeguamento normativo: i lavori 
relativi a un progetto di intervento di efficientamento energetico  (primaria La Tina - € 335.000,00) è 
stato anche appaltato e completato, un altro intervento è stato appaltato ed è in fase di inizio lavori 
(Primaria Promano- € 497.000,00), mentre per cinque interventi  è in fase di svolgimento la procedura 
gara dei lavori (primaria Trestina - € 1.350.000,00, primaria LaTina-Pieve delle Rose - € 1.240.000,00, 
primaria Userna - € 700.000,00, infanzia Montedoro - € 680.000,00, asilo nido Coccinella - € 
740.000,00 , antincendio per 6 edifici scolastici - € 345.000,00). Infine per l’intervento sulla scuola 
(primaria San Filippo e palestra - € 1.440.000,00) è stata svolta la procedura di gara della 
progettazione, e il servizio tecnico è in fase di affidamento.  
È stato inoltre portato a termine l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva/esecutiva 
dell’intervento di demolizione e nuova costruzione della scuola primaria di Badia Petroia, opera 
pubblica completamente finanziata (€ 1.060.000,00). 
Sono stati poi affidati i servizi di progettazione definitiva cofinanziati dal Mit (complessivamente per 
l’importo 306.000,00) dell’intervento di demolizione e nuova costruzione dell’edificio sede della scuola 
per l’infanzia La Tina e dell’edificio sede della scuola primaria di Riosecco e dell’intervento di 
ristrutturazione ed adeguamento normativo (sismico, Antincendio, igienico sanitario) e di 
riqualificazione energetica della scuola secondaria 1° grado "Giovanni Pascoli".  
Riguardo alla pandemia da Covid 19, sono stati affidati i servizi di progettazione e l’esecuzione dei 
Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 
della emergenza sanitaria finanziati dal Miur per € 160.000,00 tale intervento si è concluso nel 2020. 
 
 Viabilità- gli interventi più rilevanti ammontano ad € 8.440.000,00. Sono stati portati a compimento i 
lavori delle Piste ciclopedonali finanziate dalla Regione per un importo di € 3.600.000,00. E’ stata 
svolta la procedura di gara dei servizi di progettazione dell’intervento ricompreso nell’operazione   
Agenda urbana finanziato da Regione per € 1.300.000,00 denominato “sistema di infomobilità- 
variante Cassero e sistema integrato patrimonio artistico culturale” ed il progetto è in fase di 
completamento; in fase di progettazione anche l’altro intervento di Agenda Urbana dell’importo di € 
400.000,00 denominato “ rete informativa elettronica del percorso ciclopedonale del Tevere ed 
emergenze puntuali urbane -  varchi accesso centro storico con implementazione aggiuntiva ZTL e 
targa System”. 
Inoltre stati finanziati – prevalentemente con risorse di bilancio comunale - 5 i interventi per la messa 
in sicurezza della viabilità comunale, sui quali state investiti € 3.140.000,00. Quattro interventi sono 
stati appaltati e completati, per uno è in corso la consegna dei lavori. 
 
Patrimonio pubblico- i principali interventi effettuati sui beni culturali e di interesse storico sono 
numerosi per un ammontare di circa € 5.091.000,00. 
  Sono stati completati i lavori della Nuova Biblioteca “Carducci” (€ 370.000,00) e ne è stato curato 
l’allestimento rendendone possibile così la piena funzionalità nel 2019  
Sono stati poi ultimati gli interventi relativi al Contratto di Quartiere: il consolidamento e restauro 
dell’ex Chiesa della Carità (€ 380.000,00) e la realizzazione di Piazza dell’Archeologia (€ 
1.300.000,00). 
E’ stato eseguito un intervento di efficientamento energetico nel palazzo Comunale sede degli uffici 
comunali (€ 80.000,00). Sono stati realizzati gli interventi su:  Torre civica (€ 100.000,00), Centro di 
documentazione Palazzo Vitelli a S. Egidio (1.000.000,00),  Riqualificazione del  Loggiato Gildoni 
(176.000,00), Riqualificazione di Palazzo Bufalini (€ 45.000,00), Superamento della barriere 
architettoniche e sistemazione zona biglietteria all’ingresso del Giardino Storico della Pinacoteca 
Comunale (130.000,00); la Pinacoteca è recentemente risultata beneficiaria di un finanziamento di € 
200.000,00 per la funzionalizzazione degli spazi interni per i quali occorre sviluppare la progettazione.  
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Si è conclusa la procedura di gara e sono in procinto di iniziare i lavori di Valorizzazione delle aree 
esterne ed interne di palazzo Vitelli Sant’ Egidio (€ 1.500.000,00).  
 
Edilizia sociale- i principali interventi ammontano a circa € 920.000,00. E’ stata eseguita la 
progettazione di due CVA finanziati con risorse di bilancio: a Badiali (€ 250.000,00) ed a Titta (€ 
200.000,00) e si sono conclusi i lavori di uno stralcio del CVA di Trestina (100.000,00); inoltre sono 
stati realizzati lavori di adeguamento e riqualificazione delle aree polivalenti di Lerchi (40.000,00) e 
Casella (200.000,00) mentre sono in fase di affidamento quelli di “Europa 92” (130.000,00) 
 
Rete infrastrutturale del gas – lavori per € 2.926.000,00 ad opera del gestore della rete che hanno 
comportato un incremento del patrimonio della rete con conseguenti benefici della redditività.  
 
Pubblica illuminazione - nell’’ambito di Agenda Urbana - è stato eseguito l’intervento di telegestione 
degli impianti nel perimetro del centro storico e zone limitrofe (€ 1.001.000,00) e sono stati compiuti 
numerosi interventi extra canone nell’ambito della convenzione in essere con il gestore. 
 
Edilizia cimiteriale - è stata oggetto di tre interventi per un ammontare di circa 900.000,00; il 
principale sul cimitero monumentale (€ 500.000,00) e due sui cimiteri rurali (400.000,00).  
 
Impiantistica sportiva -è stato realizzato l’intervento di riqualificazione energetica del palazzetto dello 
Sport – Sala A (€ 225.000,00) e di ristrutturazione del palazzetto di Trestina (€ 100.000,00).  
 
 
Gestione del territorio 
 
Nel corso del mandato sono stati portati a termine i procedimenti relativi ai principali strumenti di 
governo del territorio così come programmato: 

• Variante generale al PRG – Parte Operativa: delibera di approvazione definitiva C.C. n. 1 del 
21-01-2020; 

• Piano di classificazione acustica: delibera di approvazione C.C. n. 2 del 21-01-2020; 
• Atto di programmazione delle attività commerciali (art. 10, co. 1, L.R. n. 10/2014 e R.R. n. 

1/2018): delibera di approvazione n. 14 del 24-02-2020 
   

Approvazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile PUMS. Nell’ambito del programma di 
sviluppo denominato “Agenda Urbana”, il l’Amministrazione comunale ha concluso la redazione del 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) quale piano strategico di lungo periodo; le politiche di 
sviluppo e le misure definite nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile riguardano tutte le forme di 
accessibilità al territorio (pedonale, ciclabile, trasporto pubblico, automobili…) siano esse pubbliche 
che private. L’Amministrazione si è dotata di uno strumento di governo che consente di dare piena 
attuazione alle azioni ed interventi contenuti nel programma di Agenda Urbana, nonché per svolgere 
le attività di programmazione nel settore della viabilità, della gestione del traffico e soprattutto nella 
previsione di nuove modalità di spostamento alternative all’uso privato dell’automezzo, che migliori la 
sicurezza, riduca l'inquinamento e il consumo di energia e aumenti l'efficienza dei trasporti e migliori la 
qualità della vita e dell'ambiente urbano. 
L’approvazione del PUMS è avvenuta il 28 novembre 2019 con Delibera di Consiglio Comunale n. 106 
 
Gestione telematica degli sportelli di front-office e digitalizzazione dei procedimenti: il Comune 
ha avviato una serie di procedimenti di natura tecnologica per amministrare le attività che attengono 
alla gestione del territorio, all’edilizia ed all’ambiente. In particolare è stato raggiunto l’obiettivo della 
totale digitalizzazione dei procedimenti edilizi con l’attivazione completa, da marzo 2020, del Portale 
telematico relativo allo Sportello Unico per l’Edilizia per la presentazione di istanze e gestione dei 
relativi procedimenti, con benefici per tecnici e cittadini in termini di accessibilità, rispetto dei tempi e 
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maggior controllo del flusso documentale. La conversione al digitale ha contribuito alla gestione di 
servizi essenziali di questo settore anche in fase di emergenza sanitaria determinata dal Covid 19, 
garantendo la continuità del funzionamento degli stessi. 
 
 

Pratiche edilizie Annualità 
2016 

Numero pratiche 
gestite 

Tempi di rilascio 
(media) 

Agibilità 186 - 

Permessi di costruire 100 75 gg 

SCIA 360 30gg 

CILA 234 - 

Tot. pratiche gestite 2021 694  

Pratiche edilizie Annualità 
2020 

Numero pratiche 
gestite 

Tempi di rilascio 
(media) 

Agibilità 178 - 

Permessi di costruire 91 75 gg 

SCIA 318 30gg 

CILA 213 - 

Tot. pratiche gestite 2020 669  

 

 
Istruzione pubblica 
 
L’obiettivo di assicurare il diritto allo studio si è sviluppato sia sul versante delle infrastrutture con 
importanti investimenti nell’edilizia scolastica, sia nel consolidamento dei tradizionali servizi all’utenza 
– trasporti e mense.  
 
Di seguito l’andamento di tali servizi nel periodo 2016-2020. 
 
Modalità di gestione: entrambi i servizi sono svolti in forma indiretta mediante esternalizzazione in 
appalto. 
  
Il servizio di ristorazione scolastica è stato reso agli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria con 
rientro pomeridiano. Nel corso del mandato si è proceduto all’esperimento di n° 2 gare d’appalto a 
rilevanza comunitaria (1. produzione e trasporto pasti; 2. scodellamento), che hanno consentito 
l’introduzione di elementi innovativi, che hanno determinato una qualificazione del servizio stesso: 
impiego di prodotti biologici al 100%,  a filiera corta, DOP/IGP/STG/PAT; attivazione di procedure di 
lotta allo spreco alimentare; partecipazione delle ditte a progetti di solidarietà per la fornitura di pasti 
gratuiti a fini sociali (fino all’8% dell’utenza); fornitura gratuita del servizio per il terzo figlio utente; 
adozione menu “4 stagioni”, che evolve progressivamente nel corso dell’anno, per garantire massima 
stagionalità, biodiversità e varietà gastronomica; apertura sportello dietetico ecc.. Il servizio di 
ristorazione è stato certificato dal MIPAAF nel 2019 quale “mensa biologica” ex L. 96/2017 ed ha 
potuto beneficiare del fondo apposito, che è stato redistribuito dall’Amministrazione tra tutti gli utenti 
con quota pasto >0. Gli utenti sono stati in media n° 1.883. La media annua dei pasti, nel periodo, è 
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stata di n° 215.417. Il servizio ha risentito dei provvedimenti conseguenti all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19. 
Le tariffe relative hanno avuto, nel corso del quinquennio, un incremento della quota pasto del 5,5% 
 
Il servizio di trasporto scolastico è stato reso agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di I grado. Nel corso del mandato sono state esperite, senza esito, n° 2 distinte gare 
d’appalto a rilevanza comunitaria, volte alla razionalizzazione ed ottimizzazione del servizio. Il servizio 
ha risentito dei provvedimenti conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
Gli utenti sono stati in media n° 419. I km. percorsi sono stati in media n° 407.805/anno (considerando 
anche la sospensione delle attività in presenza nell’a.s. 2019/2020). Per quanto riguarda le tariffe, nel 
quinquennio 2016-2021 si è proceduto ad una riduzione della fascia di esenzione: ISEE da € 7.000,00 
ad € 4.000,00, ad un leggero aumento della quota di iscrizione (da € 56,65 ad € 60,00), all’aumento e 
riarticolazione delle fasce ISEE: da n° 4 a n° 5, con incremento delle quote trimestrali per le fasce più 
alte (oltre € 12.000,00), pari a circa il 17%. 
 
Ciclo dei rifiuti 
 
La gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è proseguita, nelle more di effettuazione 
del nuovo affidamento da parte dell’ente regionale di programmazione e gestione (AURI), attraverso il 
contratto di servizio con la controllata pubblica So.Ge.Pu. 
 
Obiettivo previsto era il miglioramento del tasso di raccolta differenziata. 
Di seguito le percentuali di raccolta differenziata negli anni 2016-2020 i certificati da ARPA UMBRIA – 
eccetto il 2020 in attesa di certificazione -: 

• 2016  51% 
• 2017  59,3% 
• 2018  61,3% 
• 2019  66,1% 
• 2020  66,1% 

Sociale 
 
Obiettivi: Favorire la piena integrazione sociale delle fasce deboli della popolazione nelle 
diverse aree di intervento: Minori e famiglie, Anziani, Disabili, Povertà e disagio adulti e Multiutenza 
cogliendo le opportunità offerte dalla programmazione comunitaria, nazionale e regionale, 
implementando nuovi servizi e riorganizzando l’offerta esistente, anche alla luce della convenzione 
per la gestione associata tra i comuni della ZS n. 1 che., stipulata nel gennaio 2017, ha visto la sua 
piena operatività a partire dagli ultimi mesi del 2018. Di seguito si riportano i dati per aree di utenza 
nel periodo 2016-2019. 
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Comune Zona Comune Zona Comune Zona Comune Zona

INTERVENTI E SERVIZI

Attivita di servizio sociale professionale utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti

Servizio sociale professionale 523 96 511 131 225 305 143 319

Intermediazione abitativa e/o assegnazione alloggi 22 23 21 20

Integrazione sociale utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti

interventi per l 'integrazione sociale di soggetti  deboli o a rischio

Attività ricreati, sociali  e culturali 100 213 100 130

Assistena domiciliare utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti

Assistenza domicil iare socio-assistenziale 43 35 25 57 58

Assistenza domicil iare integrata con i  servizi  sanitari 5 6 5 3 17

Telesoccorso-teleassistenza 18

Voucher, assegno di cura, buono socio-sanitario 6 8 139 187

Servizi di supporto utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti

Trasporto sociale 45 42 50 20

CONTRIBUTI ECONOMICI

Contributi economici per attivazione di servizi utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti

Contributi economici per servizi  al la persona 6 35 7 130 45 7

Contributi economici per cure o prestazioni socio sanitarie 13 10 3 4 2

Contributi per favorire interventi terzo settore 2 2 2 2

Contributi, sussidi, integrazioni e pagamento rette per strutture utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti

Contributi e integrazione rette per centri diurni 30 30 28 30

Contributi e integrazioni rette per strutture residenziali  21 2 18 3 15 21

Integrazioni al reddito utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti

Contributi economici per alloggio 92 25 87 123

Contributi economici a integrazione del reddito familiare 12 18 1 5

STRUTTURE

Centri e strutture a semi-residenziali a ciclo diurno utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti

Centri diurni estivi

Centri di aggregazione/ sociali

Strutture  residenziali utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti

Strutture residenziali 24 24 20 19

Altro: spec. Pronta accoglienza 3 3 3 2

PARZ. 959 139 967 272 585 553 485 620

TOT. 1098 1239 1138 1105

AREA ANZIANI

2016 2017 2018 2019
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Comune Zona Comune Zona Comune Zona Comune Zona

INTERVENTI E SERVIZI

Attivita di servizio sociale professionale utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti

Servizio sociale professionale 118 56 115 58 102 209 90 266

Interventi e servizi educativo-assistenziali per l'inserimento lavorativo utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti

Sostegno socio-educativo scolastico 32 12 33 12 33 59 88

Sostegno socio-educativo territoriale o domici liare 15 15 18 34

Sostegno al l'inserimento lavorativo 31 28 56 48

AssistenZa domiciliare utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti

Assistenza domiciliare socio-assistenziale 32 32 27 36 50

Assistenza domiciliare integrata con i servizi sanitari 1 2

Voucher, assegno di cura, buono socio-sanitario 4 14 38 76

Servizi di supporto utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti

Trasporto sociale 50 50 46 16 34 36

CONTRIBUTI ECONOMICI

Contributi economici per attivazione di servizi utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti

Contributi economici  per servizi alla persona 2

Contributi economici  per cure o prestazioni  socio sanitarie 4

Contributi economici  per l 'inserimento lavorativo 6 20 21 50 40

Contributi per favorire interventi  terzo settore 2

Contributi, sussidi, integrazioni e pagamento rette per strutture utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti

Contributi e integrazione rette per centri diurni 39 39 38 32

Contributi e integrazioni rette per strutture residenzial i 3 3 3

Integrazioni al reddito utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti

Contributi economici  per alloggio 2 52 49

Contributi economici  a integrazione del  reddito famil iare 4 3

STRUTTURE

Centri e strutture a semi-residenziali a ciclo diurno utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti

Centri diurni 12

Centri diurni estivi 15 14 15

Laboratori  protetti, centri occupazional i 10

Strutture  residenziali utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti

Strutture residenziali

Centri estivi o invernali ( con pernottamento)

PARZ. 315 123 304 133 340 464 211 660

TOT. 

AREA DISABILI

2016 2017 2018 2019

438 437 804 871  
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Comune Zona Comune Zona Comune Zona Comune Zona

INTERVENTI E SERVIZI

Attivita di servizio sociale professionale utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti

Servizio sociale professionale 502 535 67 275 279 241 374

Intemediazione abitativa e assegnazione alloggi 5 15

Integrazione sociale utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti

interventi per l 'integrazione sociale di soggetti deboli o a rischio

Attività ricreati, sociali  e culturali

Interventi e servizi educativo-assistenziali per l'inserimento lavorativo utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti

Interventi per persone con disagio mentale 29 31 25 31

Interventi per tutte le altre categorie del disagio adulto 32 32 21 42

Assistenza domiciliare utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti

Assistenza domicil iare socio-assistenziale 1

Assistenza domicil iare integrata con i  servizi  sanitari 14 12 4

Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicil io 2 2 2

Servizi di supporto utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti

Mensa 300 300 275

CONTRIBUTI ECONOMICI

Contributi economici per attivazione di servizi utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti

Contributi economici per servizi  alla persona 3

Contributi economici per cure o prestazioni  sanitarie 45 22 2 3

Contributi, sussidi, integrazioni e pagamento rette per strutture utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti

Contributi e integrazione rette per centri diurni

Contributi e integrazioni rette per altre prestazioni semiresidenziali

Contributi e integrazioni rette per strutture residenziali  2 1 1

Integrazioni al reddito utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti

Buoni spesa o buoni pasto 510 480 498 17

Contributi economici per alloggio 20 18 28 33

Contributi economici a integrazione del reddito familiare 38 19 31 31

Contributi economici per disagio mentale 8 4

Contributi per inserimento lavorativo 29 38 32 22 45

STRUTTURE

Centri e strutture  semi-residenziali utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti

Centri diurni pere persone con disagio mentale

Centri diurni per persone senza fissa dimora

Centri diurni per altre categorie del disagio adulto

Strutture comunitarie e residenziali utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti utenti

Strutture di accoglienza per persone senza dimora

Strutture residenziali  per altre categorie del disagio adulto 16 16 15

PARZ. 1492 99 1424 162 1130 347 329 492

TOT. 

AREA  POVERTA' E DISAGIO ADULTI 

2016 2017 2018 2019

1591 1586 1477 821  
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L’anno 2020, ultimo anno del mandato, è stato fortemente caratterizzato dall’emergenza 
epidemiologia da Covid 19 e, a seconda delle fasi che si sono susseguite, si è proceduto a rimodulare 
i servizi anche attraverso modalità a distanza in modo compatibile con le disposizioni assunte sia a 
livello regionale che nazionale, in un lavoro continuo di co-progettazione con i diversi gestori, 
garantendo la necessaria continuità educativa e assistenziale con particolare riferimento alle fasce di 
popolazione più fragile. L’emergenza epidemiologica ha anche intensificato vecchi e nuovi bisogni per 
i quali si è reso necessario individuare nuove risposte, o meglio individuare “risposte all’emergenza in 
un contesto di emergenza”, su più versanti: da un lato  l’individuazione di soluzioni alloggiative per la 
messa in sicurezza di donne vittime di violenza con o senza figli e per persone senza fissa dimora e 
dall’ altro l’individuazione di misure atte a rispondere ad una larga fascia della popolazione residente 
che, per perdita o riduzione di lavoro e conseguente contrazione del reddito, ha subito gli effetti 
dell’emergenza. Nello specifico il riferimento è alla gestione buoni spesa, l’adesione al progetto 
“Spesa Sospesa” proposto da Recuperiamo S.r.l di Corciano in partnership con CRI – Comitato di 
Città di Castello ODV, la Convenzione con la Caritas Diocesana per l’attuazione del progetto Emporio 
della solidarietà e la Convenzione con l’Associazione di Volontariato Ecclesiale per lotta alla povertà 
estrema.  
Nell’ambito di Agenda Urbana- Asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà-POR FSE 2014-2020- 
“Innovazione sociale”, previa istruttoria pubblica e convenzione stipulata in data 21.09.2020 con ATS 
con capofila Confraternita di Maria SS. Del Rosario di Città di Castello, è stato attivato un progetto 
innovativo di contrasto alla povertà alimentare sul territorio comunale. 
La Regione Umbria con DGR n. 354 del 08-05-2020, ha deliberato un Piano Straordinario di contrasto 
alle povertà – Emergenza Covid 19, finanziato con le risorse del FSE 2014 - 2020, al fine di realizzare 
interventi in favore della popolazione maggiormente esposta a rischi di povertà e disagio. Il Comune di 
Città di Castello, con DGC n. 184 del 26-10-2020, ha stabilito di dare attuazione agli interventi previsti 
nel citato piano, approvando lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Umbria e Comune di 
Città di Castello ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n.241, accordo stipulato in data 19-11-
2020. Allo scopo, sono stati pubblicati, sul finire del 2020, i seguenti avvisi pubblici di cui si riportano 
gli atti di approvazione: 
- DD n. 1049 del 30.11.2020: 

a) ZS n. 1: Avviso pubblico family tech- contributi a famiglie per l'acquisto o il noleggio di 
strumentazione tecnologica;  
b)  ZS. 1: Avviso pubblico per la costituzione di elenco zonale di esercizi commerciali 
disponibili ad accettare i buoni "family tech" per l'acquisto e/o il noleggio di strumentazione 
tecnologica per la fruizione di servizi socio-educativi, ludico ricreativi e socio assistenziali 

- DD n.1048 del 30.11.2020: 
a) ZS N. 1: Avviso pubblico "Noinsieme": Contributi economici e servizi di 

accompagnamento per l’uscita dall’emergenza COVID-19  
b) ZS n. 1: Avviso pubblico per la costituzione di elenco zonale di esercizi commerciali e 

farmacie disponibili ad accettare i buoni di cui all’avviso “Noinsieme” per l’acquisto di prodotti di 
prima necessità e farmaceutici 

Nonostante la pandemia l’anno 2020, oltre al mantenimento dei servizi esistenti e al potenziamento 
dei servizi di segretariato sociale con particolare riferimento all’attuazione delle misure legate al 
Reddito di Cittadinanza, ha visto anche la conclusione dei progetti di vita indipendente e l’inclusione 
sociale delle persone con disabilità ( n. 18 utenti);   l’avvio di nuovi progetti di vita indipendente (n. 11 
beneficiari), la conclusione del programma “Dopo di noi” rivolto a persone con disabilità grave prive 
del sostegno familiare (n. 16 utenti) e l’avvio del nuovo programma.  
Nell’ambito del sostegno alle famiglie sempre sul finire del 2020, con DD n. 1095 del 04.12.2020 è 
stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’accesso a contributi concessi a famiglie numerose con almeno 
quattro figli (art. 300 bis della l.r.11/2015) e sono state concluse le procedure di affidamento del 
Centro per le Famiglie e i Servizi educativi Territoriali di Comunità a valere sull’Asse II Inclusione 
Sociale e Lotta alla povertà.  



Comune di CITTA' DI CASTELLO (PG) 

32 

 

Di seguito una tabella di sintesi in merito agli interventi di Agenda Urbana finanziati dal POR FSE 
2014 - 2020 Asse II: 

Finanziamento 
POR FSE  AU

Co 
finanziamento 

(15% )

Totale 
finanziamento

Entità spesa
Spesa 

rendicontata

59.951,88              10.579,74             70.531,62            70.531,62             -                 

312.249,34            55.102,82             367.352,16          367.352,16          -                 

102.475,34            18.083,88             120.559,22 120.559,22          31.767,36  

63.534,71             11.212,01             74.746,72              74.746,72              31.767,36      

38.940,63             6.871,87               45.812,50              45.812,50              -                 

474.676,56       83.766,44         558.443,00       558.443,00        31.767,36  

INTERVENTO

TOT

AGENDA URBANA CITTÀ DI CASTELLO ALTO TEVERE SMART- IL MOTORE DELL’UMBRIA –POR FSE 2014-2020, 
AZIONI A VALERE SULL’ASSE II-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ

azione 2  Progetto di recupero di uno spazio 

pubblico 

Servizi educativi territoriali

 Innovazione sociale:                                         
di cui

azione 1 : Progetto innovativo di contrasto 

alla povertà alimentare

Centro famiglia territoriale

 
 
 
Turismo 
 
In attuazione di quanto previsto nelle linee programmatiche, l’Amministrazione Comunale ha garantito 
la continuità dello sviluppo del turismo quale strumento di crescita economica, mediante la 
valorizzazione degli eventi di affermata efficacia promozionale, economica e rappresentatività del 
territorio, delle filiere agroalimentari e dei beni culturali. 
Attraverso le risorse del PSR per l’Umbria 2014/2020 – Misura 16 Intervento 16.4.2 “Attività 
promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”   finanziato 
per tre annualità, è stata potenziata l’identità turistica di Città di Castello, valorizzando le risorse 
artistico e architettoniche della città, dei prodotti tipici locali, favorendo collaborazioni inter-istituzionali 
e partnership con soggetti pubblici e privati. 
La realizzazione degli eventi e manifestazioni, molti dei quali storici e altri affermatesi in questo 
quinquennio, quali la Mostra del Cavallo, Festival Nazioni, Mostra del Tartufo, la Mostra del Libro e 
della Stampa Antica, la Mostra del Fumetto (Tiferno Comics), Only Wine, Altrocioccolato insieme agli 
eventi legati ai programmi di Estate in Città e Natale in Città, e alle varie iniziative sui presidi 
enogastronomici dell’Umbria con il coinvolgimento diretto dei produttori locali, oltre ad aver avuto una 
positiva ricaduta in termini di presenze turistiche, hanno supportato le attività economiche con 
particolare riferimento a quelle localizzate nel centro storico. 
Peraltro, i risultai finali del mandato (esercizio 2020 ultimo concluso) risentono inevitabilmente 
dell’emergenza da COVID 19 che ha penalizzato in modo radicale il settore, compromettendo 
iniziative tradizionali (Mostra del Tartufo, Only Wine ecc.) e nuove (Cinquecentenario di Raffaello) su 
cui si ponevano e si pongono comunque   forti aspettative in previsione della ripresa delle attività.  
Di seguito l’andamento generale dei flussi: 
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Regione Umbria 

SERVIZIO TURISMO, SPORT E FILM COMMISSION - STATISTICHE DEL TURISMO 

Analisi del trend della domanda e dell'offerta  

turistica Comune di CITTA' DI CASTELLO 

 
 

Totale generale 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

ANNI 

 

RICETTIVITA' 

 

FLUSSI TURISTICI PERMANENZA MEDIA 
IUM - Indice 

di 

 (al 31 dicembre) 

Italiani Stranieri Totale 

VARIAZIONI % 

(giorni) 

 Utilizzo  
Medio 

N. 

Esercizi 
Letti 

G.L. 

NETTE 

VARIAZIONI % Italiani Stranieri Totale 
VARIAZIONI % 

(%) 

Variazi 

N. 

Es. 

Letti G.L. Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arr Pre Arr Pre Arr Pre ITA STR TOT ITA STR TOT oni 
% 

2016 108 2.376 644.486 -0,9 -0,1 -8,5 36.912 107.490 8.378 33.576 45.290 141.066 -1,3 -1,6 6,0 1,9 -0,1 -0,8 2,91 4,01 3,11 -0,3 -3,9 -0,7 21,89 8,4 

2017 109 2.378 725.381 0,9 0,1 13,4 38.192 94.778 8.010 30.461 46.202 125.239 3,5 -

11,7 

-4,4 -9,3 2,0 -

11,1 

2,48 3,80 2,71 -

14,7 

-5,1 -

12,9 

17,27 -21,6 

2018 123 2.443 737.215 12,8 2,7 1,8 41.469 100.721 8.745 38.561 50.214 139.282 8,6 6,3 9,2 26,6 8,7 11,2 2,43 4,41 2,77 -2,1 16,0 2,3 18,89 9,3 

2019 149 2.150 700.928 24,2 -1,3 -0,1 44.984 111.247 8.544 33.933 53.528 145.180 8,5 10,7 -2,3 -

11,9 

6,6 4,5 2,47 3,97 2,71 2,1 -9,8 -2,0 20,71 4,6 

2020 157 2.257 685.316 6,1 5,1 0,9 27.277 68.526 2.718 11.127 29.995 79.653 -

39,4 

-

38,4 

-

68,2 

-

67,2 

-

44,0 

-

45,1 

2,51 4,09 2,66 1,6 3,1 -2,1 11,62 -45,6 
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Agenda urbana 
 
Città di Castello è una delle cinque città umbre che hanno ricevuto l’assegnazione di fondi europei POR-
FESR e FSE 2014-2020 nel Progetto di Agenda Urbana per un importo totale di € 4.180.995 di cui il 15% 
di cofinanziamento dell’ente. 
 
Lo stanziamento totale (comprensivo di cofinanziamento al 15%) di € 4.180.995 è stato così suddiviso: 
 
ASSE VI - Fondi POR-FESR: € 3.622.551 
Che prevede tre Macro-Obiettivi Tematici (OT): 

OT2 -Migliorare l’accesso alle TIC, nonché l’impiego e la qualità delle medesime; 

OT4-Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori; 

OT6-Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse; 
 
ASSE IX - Fondi FSE: € 558.443 

OT9 -Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà; 
 
ASSE VII – Assistenza Tecnica: € 96.595 
budget destinato ad attività collaterali richieste dal Piano di Agenda Urbana.  
 
La conclusione del progetto di Agenda Urbana è ad oggi previsto per il 31/12/2023. 
 
Totale delle spese Rendicontate e Attestate dalla regione: 
 
 € 1.151.409 spese rendicontate al 31/12/2020. 
 
Al termine del 2021 si prevede di concludere e rendicontare attività di lavori e servizi per un importo totale 
di € 1.938.880. 
 
Gli importi di Asse VII previsti a supporto del Piano di Agenda Urbana sono stati tutti utilizzati e la 
rendicontazione degli € 95.595 assegnati sarà conclusa entro il 31/10/2021. 
 
Di seguito, in sintesi, lo stato delle singole azioni e progetti portati avanti con AU nell’Asse VI : 

-Azione-6.2.1 Completamento del sistema di tele-gestione pubblica illuminazione ed efficientamento 
illuminazione monumentale esistente. Completato intervento per un importo complessivo di € 
1.001.590 di cui € 795.594,70 già rendicontate e attestate. 
-Azione-6.1.1 Accesso web unificato ai servizi della Pubblica amministrazione e sviluppo di 
applicativo - Implementazione SIT in ottica open data - Adeguamento piattaforme informatiche 
servizi esistenti con accesso web unificato e implementazione servizi di Remote Payment - 
Integrazione e cooperazione applicativa del Sistema Informativo Comunale. Completate attività 
per un importo di € 199.198,39. 
-Azione-6.4.1 Archiphoto fototeca tifernate online. Completato progetto per un importo rendicontato 
di € 54.371,22. 
-Azione-6.4.1 Sistema integrato di fruizione del patrimonio artistico/naturalistico/culturale di 
città di Castello attraverso percorsi di mobilità dolce. Torre Civica. Completato intervento per un 
importo rendicontato di € 96.784,69. 
-Azione 6.3.1 progetto complesso definito “Variante del Cassero” per un importo complessivo di € 
1.300.092. Conclusione lavori prevista entro il 31/12/2022. 
-Azione 6.3.2 Infomobilità e mobilità sostenibile. Sono in fase di progettazioni alcuni interventi per 
un importo complessivo di € 491.377. 
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-Azione 6.1.1. In fase di studio e valutazione la possibilità di una progettazione congiunta con Terni, 
Foligno, Spoleto per la realizzazione di un portale definito “City Hub” per lo studio dei flussi del traffico 
e della mobilità in ingresso, in uscita e all’interno delle città. 

 
 
 
Cultura  
  
In data 10 marzo 2019 è stato riconsegnato alla città palazzo Vitelli a S. Giacomo, con apertura della 
nuova biblioteca comunale. Si tratta di un risultato la cui realizzazione, a dispetto degli anni trascorsi 
dall’inizio dei lavori, risulta tutt’altro che scontato. Per la rilevanza dell’intervento l’opera assume rilevanza 
strategica nel programma di mandato. Di seguito i dati più significati del servizio:  

• Mq della superficie: 1790 m2 di cui 1428 m2 accessibili al pubblico; 

Numero volumi: 130.000 di cui: 
- Fondo antico (stampato prima del 1831) e incunaboli = 2500 
- Periodici e riviste = 5608 

• Accessi da inaugurazione a inizio pandemia: da aprile 2019 a dicembre 2019 n. 39.049;  
• Accessi da gennaio 2020 a marzo 2020: n. 12.752;  
• Prestiti da inaugurazione a inizio pandemia: n. 13.370. 

Registrazione utenti con triage sanitario da Maggio 2020: 

n. 5640 accessi per Biblioteca dal 28/5/2020 al 26/3/2021 
n. 342 accessi per Biblioteca - Sala Convegni dal 22/9/2020 al 26/3/2021 

 
 
Gestione amministrativa del patrimonio comunale 
  
La realizzazione dell’obiettivo, consistente nella razionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, sia 
attraverso i processi di dismissione dei cespiti privi di interesse pubblico, sia attraverso un impiego 
socialmente orientato dei fabbricati che, pur non adibiti a sede di uffici e servizi risultano funzionali 
all’impiego sussidiario da parete di enti del terzo settore, sia infine attraverso un impiego locativo di tipo 
reddituale, è stato solo in parte conseguito. 
Con delibera CC n. 35 del 10.07.2020 si è dotato di un regolamento organico in materia di gestione del 
patrimonio edilizio pubblico non dedicato. 
Alienazioni programmate nel periodo 2016-2020  
 

Anno Valore previsto dal 
P.A.V.I. 

Valore proposto in 
bilancio 

Valore conseguito 

2016 € 1 296 455,00 € 0,00 € 0,00 
2017 € 1 568 355,00 € 500 000,00 € 240 000,00 
2018 € 1 554 155,00 € 624 120,00 € 0,00 
2019 € 1 587 155,00 € 535 000,00 € 0,00 
2020 € 1 791 613,30 € 1 662 060,00 € 384 600,00 
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Redditi da locazione: 
anno 2016. 174.332,34; 
anno 2020: 178.656,05 
 
Allo stato l’ente, che detiene complessivamente n. 355 unità immobiliari, è ancora carente di una banca 
dati organizzata su piattaforma elettronica, in grado di corrispondere con completezza e tempestività alle 
esigenze informative che sono alla base di una corretta gestione del patrimonio pubblico. 
 
 
 
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada 
Le somme accertate negli ultimi cinque esercizi hanno subito la seguente evoluzione:  
 

• anno 2016 - € 326.079,59 
• anno 2017 - € 305.631,30 
• anno 2018 - € 406.960,95 
• anno 2019 - € 500.636,48 
• anno 2020 - € 520.959,35 

 
 
 

 
 
3.1.2. Controllo strategico  
 
Nel sistema della pianificazione del comune, gli obiettivi strategici si collocano al vertice del sistema, 
trovando collocazione nelle linee programmatiche di mandato. La declinazione nei programmi finanziari 
non risulta sempre perfettamente coerente, essendo alcuni obiettivi privi di rilevanza amministrativa ed 
altri riconducibili, viceversa, a livello particolare o addirittura gestionale. 
Di seguito la tabella riassuntiva dello stato di attuazione al 31-12-2020 degli obiettivi strategici di mandato. 
 

Report Performance Ob Strategici 2016-2020 (il risultato è dato dalla media dei singoli anni) 

    

    
OBS_COD OBS_DEX  Performance 

ObS  % 

0.0 La città che vogliamo Totale 58,05 

1.2 Le risorse del Comune Totale 88,73 

1.2.a Il dato numerico Totale 37,50 

1.2.b Le partecipate: uno scenario in evoluzione Totale 87,99 

1.2.c Nuove frontiere o nuovi confini: Città di Castello e le Macroregioni 

Totale 

49,23 

1.3 Agenda urbana Totale 93,48 

1.4 Noi e l'Europa Totale 86,67 

1.5 Rinascimento e contemporaneità: la narrazione del territorio Totale 70,45 

1.6 Reti materiali e reti immateriali Totale 58,33 
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1.7 Ambiente e territorio Totale 56,13 

1.7.b Nuove identità per la vecchia zona industriale Totale 100,00 

2.0 La scuola Totale 88,70 

2.1 La cultura Totale 75,00 

2.1.a Il Palazzo della cultura: la Biblioteca di Palazzo Vitelli a San Giacomo 

Totale 

100,00 

2.2 La Scuola Totale 85,95 

2.2.a L'infrastruttura della conoscenza Totale 97,17 

2.2.c "Cosa farò da grande?": l'offerta formativa su scala comprensoriale 

Totale 

100,00 

2.3.a Il patrimonio Franchetti, risorsa per lo sviluppo integrato Totale 100,00 

3.1.a Manifattura e startup, il nuovo volto dello sviluppo locale Totale 78,79 

3.1.c La valle museo 2.0 Totale 96,67 

3.2 Lavori pubblici Totale 73,47 

3.3 La missione dell'ente pubblico Totale 82,46 

3.4 Equità fiscale Totale 84,02 

4.1.d Vigili urbani, un presidio di prossimità Totale 74,91 

4.1.e Anticorruzione Totale 71,21 

4.1.f Protezione civile: operazione compiuta Totale 85,63 

4.3 Il Welfare Totale 100,00 

4.3.b Il Sia e le emergenze internazionali Totale 100,00 

4.3.c Le famiglie Totale 96,75 

4.3.d Disabilità e non autosufficienza Totale 94,85 

4.3.e La coesione sociale e il salario di cittadinanza Totale 83,33 

4.3.f Le politiche abitative Totale 96,67 

4.5 Nuovi cittadini, nuovi diritti Totale 77,50 

4.6 Lo sport Totale 95,35 

 

3.1.3. Valutazione delle performance 
 
Il comune di Città di Castello si è dotato di un sistema di misurazione e di valutazione della performance 
con deliberazione G.C. n. 197 del 24-10-2011. 
Gli ambiti di misurazione e valutazione della performance sono: 1. la performance organizzativa: ovvero la 
valutazione del funzionamento delle unità organizzative e dell’ente nel suo complesso. 2. la performance 
individuale dei dirigenti e del personale incaricato di posizione organizzativa  collegata: • agli indicatori di 
performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità; 3. la performance individuale del 
personale non in posizione di responsabilità , collegata alla qualità del contributo assicurato alla 
perfomance dell’unità organizzativa di appartenenza. Il sistema si sviluppa sulla base del Piano esecutivo 
di gestione che è anche piano della performance ove sono individuati obiettivi gestionali di sviluppo e di 
mantenimento ovvero target di risultato per ciascuna unità operativa.  La gestione del sistema è affidata 
ad un software che monitora l’andamento della gestione ei risultati finali e fornisce dati ai fini del controllo 
di gestione e della verifica dei risultati di performance.  I risultati delle performance per ciascuno degli anni 
del mandato sono rilevabili dalle relazioni annuali pubblicate nella sezione amministrazione trasparente al 
seguente indirizzo internet:  
https://trasparenza.comune.cittadicastello.pg.it/pagina44_piano-della-performance.html 
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3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL  
 
Le attività di controllo sulle società partecipate e controllate dall’ente, ai sensi dell’art. 147 quater TUEL, 
sono previste in apposito Titolo del Regolamento sui controlli interni adottato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 2 del 21/01/2013 e s.m.i. In particolare secondo l’art. 11 il sistema dei controlli in oggetto ha 
come scopo quello di rilevare i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società, la situazione contabile, 
gestionale ed organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di 
finanza pubblica e degli altri vincoli dettati dal legislatore per queste società. …. Esso tiene conto degli 
obiettivi gestionali assegnati dall’Ente alle società partecipate e monitora l’andamento della gestione con 
riferimento in particolare all’efficienza ed efficacia della gestione ed all’andamento della condizione 
finanziaria ed economica, con particolare riferimento agli effetti che si possono determinare sul bilancio 
dell’Ente. 
Il sub-sistema dei controlli sulle società partecipate si inserisce nel più complesso sistema dei controlli 
interni, così come introdotti dall’art. 3 del D.L. 174/2012 e s.m.i.. e si coordina con le disposizioni di cui al 
D. Lgs. n. 175/2016 (Testo unico delle società a partecipazione pubblica) e con le altre diposizioni a 
carattere di specialità, recate da norme di finanza pubblica di tempo in tempo vigenti. 
In attuazione di quanto disposto, l’Ente ha provveduto, a decorrere dal 2017, in occasione 
dell’elaborazione dei documenti programmatici annuali e pluriennali, ad individuare una serie di indirizzi ed 
obiettivi gestionali rivolti alle società controllate, inseriti nel DUP e di volta in volta aggiornati, da 
comunicare ai soggetti interessati, unitamente a delle Direttive riepilogative dei  vincoli e degli 
adempimenti posti dalla legge in capo alle società a controllo pubblico nei principali settori di intervento 
(personale, contratti pubblici, incarichi e consulenze, trasparenza ed anticorruzione, ecc.) .  
È stato così possibile effettuare una verifica periodica sull’andamento della gestione di detti organismi ed 
in particolare sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, sia generali che specifici per ciascun 
soggetto, in funzione del settore di attività in cui ognuno di essi opera. 
I risultati del monitoraggio sono confluiti in apposita relazione ricognitiva redatta dalla struttura competente 
contenente un report aggiornato e completo con riferimento alle annualità 2018 e 2019 con rilevazione 
delle seguenti informazioni: 
- situazione economico-patrimoniale delle società partecipate; 
- contratti di servizio in essere con le società partecipate e qualità dei servizi; 
- rispetto delle norme di finanza pubblica previste per le società controllate; 
- obiettivi gestionali assegnati alle società controllate. 
In particolare, per quanto riguarda l’ultimo triennio 2019-2021, il controllo si è focalizzato sull’osservanza 
delle linee di indirizzo dettate per le società controllate riguardanti i seguenti settori di attività: 

 Affidamenti di lavori e procedure di acquisto di beni e servizi 
 Spese per incarichi e consulenze 
 Spese per il personale 
 Spese per concessione di sovvenzioni e sponsorizzazioni ad enti pubblici o privati 
 Elaborazione e presentazione di documenti contabili preventivi e consuntivi di dettaglio 
 Oltre a presentazione della Relazione sul governo societario ex art. 6 D. Lgs. 175/2016 
 Direttive riguardanti l’elaborazione di indicatori di qualità del servizio. 

Le risultanze dei controlli sono state riportate in apposite schede, una per ciascuna società, sulla base dei 
dati trasmessi, opportunamente integrati con informazioni desunte dai bilanci d’esercizio nonché da 
relazioni ed ogni altro documento utile. 
Il report è stato sottoposto all’esame della Giunta comunale che ne ha preso atto in ultimo con 
Deliberazione n.  214 del 14/12/2020 per essere poi presentato in Consiglio Comunale. 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE 

 
3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: 
 
 

ENTRATE 

2016 2017 2018 2019 2020 

Percentuale di 
incremento/ 

(IN EURO) decremento 

  rispetto al 

  primo anno 

UTILIZZO AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

1.224.908,42 1.415.083,49 2.717.937,95 2.319.242,50 5.188.679,85 323,60% 

FPV – PARTE 
CORRENTE 

4.105.091,86 3.756.162,92 3.777.069,29 745.198,26 697.664,85 -83,00% 

FPV – CONTO 
CAPITALE 

10.143.098,28 4.960.087,51 3.959.844,26 2.473.672,77 5.188.679,85 -48,85% 

ENTRATE CORRENTI 35.680.935,33 36.290.594,30 39.952.606,22 40.382.870,17 41.778.580,98 17,09% 

ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 

3.355.671,00 3.473.243,23 2.939.048,77 1.705.981,60 5.334.965,69 58,98% 

ENTRATE DA 
RIDUZIONE DI ATTIVITA’ 
FINANZIARIE 

291.320,00 1.202.276,46 500.000,00 1.000.000,00 2.258.772,65 675,36% 

ACCENSIONE DI 
PRESTITI 

0,00 1.183.000,00 500.000,00 1.455.053,00 2.258.772,65 - 

ANTICIPAZIONI DI 
TESORERIA 

26.861.340,59 30.969.040,26 26.728.656,28 27.615.060,18 21.445.859,83 -20,16% 

TOTALE 81.662.365,48 83.249.488,17 81.075.162,77 77.697.078,48 84.151.976,35 3,05% 

 
 
 

SPESE 2016 2017 2018 2019 2020 
Percentuale di 

incremento/ 

(IN EURO)           decremento 

            rispetto al 

            primo anno 

SPESE CORRENTI 34.022.134,02 33.147.270,70 34.974.438,98 35.997.161,42 40.377.911,21 18,68% 
FPV – PARTE 
CORRENTE 3.756.162,92 3.777.069,29 745.198,26 697.664,85 806.289,80 -78,53% 
SPESE IN CONTO 
CAPITALE 7.752.615,83 3.552.957,70 5.037.960,52 3.341.809,61 5.148.289,99 -33,59% 
FPV – CONTO 
CAPITALE 4.960.087,51 3.959.844,26 2.473.672,77 2.377.686,65 2.449.760,15 -50,61% 
SPESE PER 
INCREMENTO DI 
ATTIVITA’ FINANZIARIE 270.000,00 1.183.000,00 500.000,00 1.000.000,00 2.258.772,65 736,58% 

RIMBORSO DI PRESTITI 1.058.743,86 1.015.907,87 1.124.151,44 1.526.154,48 554.804,48 -47,60% 
CHIUSURA DI 
ANTICIPAZIONI DI 
TESORERIA  26.861.340,59 30.969.040,26 26.728.656,28 27.615.060,18 21.445.859,83 -20,16% 

TOTALE 78.681.084,73 77.605.090,08 71.584.078,25 72.555.537,19 73.041.688,11 -7,17% 
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PARTITE DI GIRO  

2016 2017 2018 2019 2020 

Percentuale di 
incremento/ 

(IN EURO) decremento 

  rispetto al 

  primo anno 

TITOLO 9 - 
ENTRATE PER 
CONTO DI TERZI 
E PDG 33.533.833,92 16.241.641,20 15.730.957,65 

14.357.856,23 21.608.888,51 -35,56% 

TITOLO 7  - 
SPESE PER 
CONTO DI TERZI 
E PDG 33.533.833,92 16.241.641,20 15.730.957,65 

14.357.856,23 21.608.888,51 -35,56% 

TOTALE 67.067.667,84 32.483.282,40 42.459.613,93 28.715.712,46 43.217.777,02 -35,56% 
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3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
 
EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE 

    2016 2017 2018 2019 2020 

rendiconto rendiconto rendiconto rendiconto rendiconto 

Fondo Pluriennale 
vincolato per spesa 
corrente 

+ 
4.105.091,86    3.756.162,92     3.777.069,29    745.198,26    697.664,85    

Entrate titolo I +  25.610.447,80    26.086.414,54    26.662.124,20    27.413.581,18    25.242.942,53    

Entrate titolo II +  2.444.751,13    3.208.778,17     5.738.252,35    5.123.141,11    9.155.752,43    

Entrate titolo III + 7.625.736,40    6.995.401,59    7.552.229,67    7.846.147,88    7.379.886,02    

Totale titoli I,II,III (A)   35.680.935,33    36.290.594,30    39.952.606,22    40.382.870,17    41.778.580,98    

Disavanzo di 
amministrazione 

- 
22.051,05                                  -                                   

-                                          
-      

Spese titolo I (B) -  34.022.134,02   33.147.270,70    34.974.438,98    35.997.161,42    40.377.911,21    

Impegni confluiti nel 
FPV (B1) 

- 
3.756.162,92    3.777.069,29    745.198,26     697.664,85      806.289,80    

Rimborso prestiti (C) 
Titolo IV 

- 
 1.058.743,86     1.015.907,87     1.124.151,44     1.526.154,48     554.804,48    

Differenza di parte 
corrente (D=A-B-B1-C) 

  
926.935,34    2.106.509,36    6.885.886,83    2.907.087,68    737.240,34    

Utilizzo avanzo di 
amministrazione 
applicato alla spesa 
corrente (+) 

  

   80.524,22    247.400,60    457.636,41    738.181,90    
4.192.537,42 

/ Copertura disavanzo 
(-) (E) 

        

Entrate diverse 
destinate a spese 
correnti (F) di cui: 

+ 
1.107.912,41    964.216,32    233.714,89    98.884,83    778.773,97    

Contributo per 
permessi di costruire 

+ 
          

Plusvalenze da 
alienazione di beni 
patrimoniali 

+ 

          

Altre entrate 
(specificare) 

+ 
          

Entrate correnti 
destinate a spese di 
investimento (G) di cui: 

- 

80.157,05    388.207,03     262.362,27    24.674,50    50.384,50    

Proventi da sanzioni 
per violazioni al codice 
della strada 

- 

          

Altre entrate 
(specificare) 

- 
          

Entrate diverse 
utilizzate per rimborso 
quote capitale (H) 

+ 
       355.053,00      

Saldo di parte corrente 
al netto delle variazioni 
(D+E+F-G+H) 

  
2.035.214,92    2.929.919,25    7.314.875,86    4.074.532,91     5.658.167,23    
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Equilibrio di parte capitale      

    2016 2017 2018 2019 2020 

rendiconto rendiconto rendiconto rendiconto Rendiconto 
Approvato in 

G.C. 

Fondo Pluriennale 
vincolato per spesa 
di investimento 

+ 
10.143.098,28    14.960.087,51    3.959.844,26    2.473.672,77    2.337.686,65    

Entrate titolo IV + 3.355.671,00     3.473.243,23    2.939.048,77     1.705.981,60     5.334.965,69    

Entrate titolo V + 291.320,00     1.202.276,46     500.000,00    1.000.000,00    2.258.772,65    

Entrate titolo VI +                              -      1.183.000,00    500.000,00     1.455.053,00    2.258.772,65    

Totale titoli IV, V, 
VI (M) 

  3.646.991,00    5.858.519,69   3.939.048,77     4.161.034,60    9.852.510,99    

Spese titolo II (N) -  7.752.615,83     3.552.957,70     5.037.960,52    3.341.809,61    5.148.289,99    

Impegni confluiti nel 
FPV (O) 

- 
4.960.087,51     3.959.844,26    2.473.672,77     2.377.686,65     2.449.760,15    

Spese titolo III (P) -           

Impegni confluiti 
nel FPV (Q) 

- 
          

Differenza di parte 
capitale (R=M-N-O-
P-Q) 

  
1.077.385,94    3.305.805,24    387.259,74     915.211,11     4.592.147,50    

Entrate del Titolo IV 
destinate a spese 
correnti (F) 

- 

1.107.912,41    964.216,32     233.714,89    98.884,83     778.773,97    

Entrate correnti 
destinate a spese di 
investimento (G) 

+ 
80.157,05    388.207,03    262.362,27     24.674,50     50.384,50    

Entrate diverse 
utilizzate per 
rimborso quote 
capitale se proprie 
del Titolo IV, V, VI 
(H) 

- 

 270.000,00     1.183.000,00     500.000,00    1.355.053,00     2.258.772,65    

Utilizzo avanzo di 
amministrazione 
applicato alla spesa 
in conto capitale 
[eventuale] (S) 

+ 

1.144.384,40    1.167.682,89   2.260.301,54     1.581.060,60      921.066,52    

Saldo di parte 
capitale al netto 
delle variazioni(R+S-
F+G-H) 

  

924.014,98    2.714.478,84    2.176.208,66    1.067.008,38    2.526.051,90    
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3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. 
 

Gestione di competenza 2016 2017 2018 2019 2020 

Riscossioni 88.564.279,27 76.592.735,90 72.881.919,05 72.344.523,66 78.645.790,42 

Pagamenti 90.847.951,52 75.971.142,89 73.329.355,62 74.029.668,80 76.056.593,43 

Differenza -2.283.672,25 621.593,01 -447.436,57 -1.685.145,14 2.589.196,99 

FPV Entrata 14.248.190,14 8716250,43 7.736.913,55 3.218.871,03 3.075.351,50 

FPV Spesa 8.716.250,43 7736913,55 3.218.871,03 3.075.351,50 3.256.049,95 

Differenza 5.531.939,71 979.336,88 4.518.042,52 143.519,53 -180.698,45 

Residui attivi 11.158.821,57 12.767.059,55 13.469.349,87 14.172.297,52 16.040.049,89 

Residui passivi 12.650.716,70 10.138.674,84 10.766.809,25 9.808.373,12 15.337.933,24 

Differenza -1.491.895,13 2.628.384,71 2.702.540,62 4.363.924,40 702.116,65 

Avanzo (+) o disavanzo (-) 1.756.372,33 4.229.314,60 6.773.146,57 2.822.298,79 3.110.615,19 

 

Risultato di 
amministrazione 

2016 2017 2018 2019 2020 

accantonato 4.324.253,41 6.408.600,23 8.721.295,52 12.833.384,36 15.322.363,33 

vincolato e destinato 3.156.594,32 4.688.388,81 9.097.829,92 8.156.469,48 7.387.021,83 

Per fondo ammortamento 0 0 0 0 0 

Non vincolato 198.042,35 116.019,08 98.000,00 -495.350,50 829.147,26 

Totale 7.678.890,08 11.213.008,12 17.917.125,44 20.494.503,34 23.538.532,42 

 
 
 
3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 
 

Fondo cassa e risultato 
d'amm.ne 

2016 2017 2018 2019 2020 

Fondo cassa al 31.12 1.918.522,45 1.904.761,27 1.378.573,87 0,00 5.363.074,24 

Totale residui attivi finali 29.016.523,62 29.796.019,41 32.403.631,23 34.756.255,25 39.296.938,64 

Totale residui passivi finali 14.539.905,56 12.750.859,01 12.646.208,63 11.186.400,41 17.865.430,51 

Fondo Pluriennale Vincolato 8.716.250,43 7.736.913,55 3.218.871,03  3.075.351,50 3.256.049,95 

Risultato di amministrazione 7.678.890,08 11.213.008,12 17.917.125,44 20.494.503,34 23.538.532,42 

Utilizzo anticipazioni di cassa SI SI SI SI SI 
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3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 

Utilizzo avanzo di 
amministrazione 

2016 2017 2018 2019 2020 

Reinvestimento 
quote accantonate 
per ammortamento 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finanziamento debiti 
fuori bilancio 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Salvaguardia 
equilibri di bilancio 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti non 
ripetitive 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti in 
sede di 

assestamento 
80.524,02 247.400,60 457.636,41 738.181,90 4.192.537,42 

Spese di 
investimento 

1.144.384,40 1.167.682,89 2.260.362,27 1.581.060,60 921.066,52 

Estinzione anticipata 
di prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 1.224.908,42 1.415.083,49 2.717.998,68 2.319.242,50 5.113.603,94 

 
4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato  

RESIDUI ATTIVI 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti dalla 

gestione di 
competenza 

2016 

TITOLO I 11.094.485,94 3.668.140,39 0,00 26.842,69 11.067.643,25 7.399.502,86 6.668.934,21 

TITOLO II 917.605,73 764.153,09 0,00 32.710,61 884.895,12 120.742,03 477.460,02 

TITOLO III 5.204.084,23 3.654.566,02 0,00 366.924,50 4.837.159,73 1.182.593,71 2.484.515,33 

TIT I+II+III 17.216.175,90 8.086.859,50 0,00 426.477,80 16.789.698,10 8.702.838,60 9.630.909,56 

TITOLO IV 7.769.047,43 1.449.143,25 0,00 98.528,84 7.670.518,59 6.221.375,34 769.815,80 

TITOLO V 3.811.664,51 1.403.481,55 0,00 0,00 3.811.664,51 2.408.182,96 270.000,00 

TITOLO VI 1246403,36 1246403,36 0 0 0 0 0,00 

TITOLO VII 0 0 0 0 0 0 0 

TITOLO IX 560.033,85 34.168,55 0 560,15 559.473,70 525.305,15 488.096,21 

TOTALE 30.603.325,05 12.220.056,21 0,00 525.566,79 28.831.354,90 17.857.702,05 11.158.821,57 

 

RESIDUI ATTIVI 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti dalla 

gestione di 
competenza 

2020 

TITOLO I 18.604.451,18 5.038.271,13 0,00 504.212,15 18.100.239,03 13.061.967,90 6.252.540,82 

TITOLO II 2.264.826,71 1.817.851,19 57.206,05 0,00 2.322.032,76 504.181,57 3.428.632,93 

TITOLO III 4.826.682,43 1.990.658,02 64.928,77 0,00 4.891.611,20 2.900.953,18 2.854.423,27 

TIT I+II+III 25.695.960,32 8.846.780,34 122.134,82 504.212,15 25.313.882,99 16.467.102,65 12.535.597,02 

TITOLO IV 5.610.568,33 901.306,19 0,00 20.001,25 5.590.567,08 4.689.260,89 2.112.116,15 

TITOLO V 2.902.879,09 1.112.477,23 0,00 0,00 2.902.879,09 1.790.401,86 1.238.245,00 

TITOLO VI 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 

TITOLO VII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO IX 446.847,51 126.388,71 0,00 10.335,45 436.512,06 310.123,35 154.091,72 

TOTALE 34.756.255,25 11.086.952,47 122.134,82 534.548,85 34.343.841,22 23.256.888,75 16.040.049,89 
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RESIDUI PASSIVI 
Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui provenienti 
dalla gestione di 

competenza 2016 

TITOLO I 7.879.456,65 6.823.051,70 0,00 135.468,64 7.743.988,01 920.936,31 8.193.569,12 

TITOLO II 6.678.005,64 6.175.327,37 0,00 85.900,90 6.592.104,74 416.777,37 2.796.692,55 

TITOLO III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488.716,76 

TITOLO V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO VII 1.459.788,70 908.312,64 0,00 0,88 1.459.787,82 551.475,18 1.171.738,27 

TOTALE 16.017.250,99 13.906.691,71 0,00 221.370,42 15.795.880,57 1.889.188,86 12.650.716,70 

 
 

RESIDUI PASSIVI 
Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui provenienti 
dalla gestione di 

competenza 2020 

TITOLO I 6.716.880,66 5.200.659,76 0,00 288.285,83 6.428.594,83 1.227.935,07 12.226.036,33 

TITOLO II 1.665.294,61 725.791,13 0,00 56.567,08 1.608.727,53 882.936,40 2.208.809,95 

TITOLO III 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 

TITOLO IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO V 1.236.808,52 1.236.808,52 0,00 0,00 1.236.808,52 0,00 0,00 

TITOLO VII 1.467.416,62 1.049.815,81 0,00 975,01 1.466.441,61 416.625,80 903.086,96 

TOTALE 11.186.400,41 8.313.075,22 0,00 345.827,92 10.840.572,49 2.527.497,27 15.337.933,24 

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

RESIDUI ATTIVI Esercizi Prec. 2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

Titolo I 3.419.646,30 1.920.157,30 2.394.343,66 2.331.732,48 2.996.088,16 6.252.540,82 19.314.508,72 

Titolo II 53.387,20 2.000,00 1.256,43 52.724,02 394.813,92 3.428.632,93 3.932.814,50 

Titolo III 718.386,73 299.695,57 297.247,12 347.784,65 1.237.839,11 2.854.423,27 5.755.376,45 

Titolo IV 2.675.098,57 144.081,85 527.055,73 928.866,12 414.158,62 2.112.116,15 6.801.377,04 

Titolo V 841.513,23 150.000,00 434.510,69 101.877,94 262.500,00 1.238.245,00 3.028.646,86 

Titolo VI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo VII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo VIII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo IX 99.350,52 36.749,52 44.423,59 62.266,09 67.333,63 154.091,72 464.215,07 

TOTALE 7.807.382,55 2.552.684,24 3.698.837,22 3.825.251,30 5.372.733,44 16.040.049,89 39.296.938,64 
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RESIDUI PASSIVI Esercizi Prec. 2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

Titolo I 76.951,78 103.818,83 55.837,62 130.673,23 860.653,61 12.226.036,33 13.453.971,40 

Titolo II 99.558,37 7.777,27 2.546,16 55.756,41 717.298,19 2.208.809,95 3.091.746,35 

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo VII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo VII 107.472,25 52.047,77 77.589,86 99.657,59 79.858,33 903.086,96 1.319.712,86 

TOTALE 283.982,40 163.643,87 135.973,64 286.087,23 1.657.810,13 15.337.933,24 17.865.430,61 

 
4.2. Rapporto tra competenza e residui 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Percentuale tra 
residui attivi titoli I e 

III e totale 
accertamenti entrate 

correnti titoli I e III 

49,32% 53,36% 57,04% 61,54% 66,45% 

 
 
 
5. Pareggio di bilancio 
 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

S S S S S 

Legenda: S soggetto al patto, NS non soggetto al patto, E escluso per disposizioni di legge 
 
5.1. Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al pareggio di bilancio: 

ente nel corso del mandato ha sempre rispettato le prescrizioni previste per il rispetto del pareggio di 
bilancio. 

 
 
6. Indebitamento 
 
6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti 
 
(Questionario Corte dei conti - bilancio di previsione) 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Residuo debito finale 23.724.509,32 23.556.529,73 23.477.461,84 23.629.749,93 25.095.584,72 

Popolazione residente 39.740 39.632 39.439 39.253 39.046 

Rapporto tra residuo 
debito e popolazione 

residente 
596,99 594,38 595,29 601,99 642,72 
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6.2. Rispetto del limite di indebitamento 
 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Incidenza percentuale 
annuale degli interessi 

passivi sulle entrate 
correnti (art. 204 TUEL) 

2,13% 2,46% 2,40% 2,33% 1,92% 

 
A partire dal 2016 è entrata definitivamente a regime la contabilità armonizzata che, nel nostro ente, ha 
avuto un percorso di sperimentazione già due anni precedenti. La nuova architettura contabile dei 
documenti di bilancio e rendiconto degli enti locali, se da un lato ha dato certamente impulso a un 
percorso di trasparenza e uniformità per consentire la funzione di controllo meglio monitorabile ai vari 
livelli ma, dall’altro, tuttavia ha reso molto più complesse le procedure di elaborazione dei documenti che 
oggi scontano un livello di dettaglio molto più esteso. L’attività finanziaria e contabile dell'Ente nel 
quinquennio ha continuato ad essere incentrata sulla riorganizzazione dell’attività di programmazione 
dell’Ente la quale ha richiesto sempre più una ridefinizione dei percorsi a partire dagli obiettivi strategici e 
operativi fino al Piano esecutivo di gestione. Il servizio finanziario si è occupato di presidiare questo 
percorso orientando la propria attività nell’ottica del coordinamento di tutti i settori nella fase di 
programmazione e gestione contabile la quale, seppure più garantita a livello di trasparenza e correttezza 
dalle regole dell’armonizzazione, si è appesantite di una gran mole di documentazione e allegati. E’ 
emblematica ad esempio, sul fronte della spesa, la gestione finanziaria degli investimenti ed in particolare 
l’elaborazione del cronoprogramma delle spese in c/capitale e dei suoi aggiornamenti annuali, come 
documento che traduce in termini contabili l’andamento dei lavori. 
L’utilizzo del cronoprogramma inoltre ha avuto già dal 2017 un aumento esponenziale anche per la parte 
corrente tenuto conto delle attività svolte dal Comune di Città di Castello in qualità di capofila della Zona 
sociale e di partecipante al complesso programma di interventi di Agenda Urbana, finanziati con risorse 
regionali in un orizzonte temporale di circa 5 anni e per importi di circa 10 milioni di euro complessivi. 
La riforma contabile, inoltre, accanto ad una più elevata attenzione agli equilibri finanziari ed alla gestione 
di cassa rileva una migliore ripartizione nella gestione del bilancio che ricolloca gli ambiti decisionali di 
programmazione e gestione contabile-finanziaria agli organi preposti secondo le rispettive competenze 
(Consiglio, Giunta, dirigenti) favorendo certamente la trasparenza e la possibilità di controllo sulla spesa 
che è iscrivibile in bilancio solo se effettivamente di competenza. L’entrata è iscrivibile in bilancio se è un 
effettivo credito, da dimostrare e da riscuotere nell’anno, pena la necessità di crearsi obbligatori 
accantonamenti per copertura di riscossioni lente o inesigibili. Questo ha comportato in questi anni la 
necessità di porre particolare attenzione agli equilibri di cassa per il necessario adeguamento alle norme 
sul pareggio di bilancio delle AA.PP. previsto dalla legislazione europea.  
Gli amministratori si sono trovati pertanto ad essere particolarmente responsabilizzati nella gestione della 
comunità amministrata, in termini di razionalizzazione della spesa combinata con un’adeguata qualità dei 
servizi. Questa responsabilizzazione è stata avvalorata dal concetto di fabbisogni standard che introdotti 
ormai da 10 anni hanno seguito l’evoluzione della gestione degli enti locali e ad oggi continuano ad essere 
un parametro di valutazione per la misurazione dell’efficienza ed efficacia della gestione dei servizi nel 
territorio in rapporto allo standard di altre amministrazioni di stessa fascia.  
  
 
Le attività svolte, gli elementi critici ed i risultati del Comune di Città di Castello sulle politiche di bilancio e 
finanziarie nel quinquennio sono essenzialmente riassumibili nei seguenti: 

 

1. Passaggio dal patto di stabilità al pareggio di bilancio. 

I complessi meccanismi del patto di stabilità sono stati sostituiti dal 2017 dal pareggio di bilancio, un 
vincolo più lineare costituito dal raggiungimento di un unico saldo contabile. Questo è il principale 
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elemento migliorativo rispetto al patto in quanto il nuovo saldo obiettivo, mediante cui gli enti concorrono 
agli obiettivi di finanza pubblica, deve essere "non negativo" e considera tutte le entrate e le spese. Inoltre 
il fatto che il saldo è richiesto solo in termini di competenza comporta il venir meno del previgente vincolo 
per cassa ai pagamenti in conto capitale, consentendo in tal modo agli enti locali che hanno liquidità di 
poter procedere ai pagamenti in conto capitale, favorendo così gli investimenti e il miglioramento dei tempi 
di pagamento. 
La regola del pareggio, dopo essere stata anticipata per le sole regioni a decorrere dal rendiconto 2015 ad 
opera dell'articolo 1, comma 463, della legge n.190 del 2014, viene introdotta nel 2016 dai commi 707-734 
della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) sia per le regioni stesse (con contestuale cessazione di 
quanto dettato dalla legge n.190 del 2014 medesima) che per gli enti locali. La regola viene declinata in 
termini di equilibrio di bilancio, definendola in termini di saldo non negativo, in termini di competenza, tra le 
entrate finali e le spese finali. 
Ad oggi pertanto l’ente è chiamato a concorrere agli obiettivi di finanza pubblica gestendo in equilibrio il 
proprio bilancio, con autonomia e responsabilità. 
L’ente ha sempre rispettato nel quinquennio tale obiettivo. 
 

2. Importanza del Fondo Crediti di Dubbia esigibilità  

Un altro importante fattore di rilievo della contabilità armonizzata è costituito dal Fondo Crediti di Dubbia 
Esigibilità, come elemento dimostrativo della capacità di riscossione dell’ente locale ed insieme volano di 
sicurezza per gli insoluti. Infatti quanto più l’ente è in grado di riscuotere velocemente le proprie entrate 
tante più risorse avrà a disposizione nel bilancio in corso. L’obiettivo che l’ente si era prefisso volto a 
recuperare in modo più fattivo i propri crediti pregressi, anche attraverso la sperimentazione di forme di 
affidamento a soggetti esterni, sconta purtroppo ad oggi un necessario momento di ripensamento di fronte 
alla situazione pandemica ed al possibile formarsi di situazioni di illiquidità dei contribuenti. L’attività sarà 
ripresa negli anni a venire compatibilmente con la ripresa dell’economia. 

3. Monitoraggio cassa e Tempi di pagamento contenuti per debiti commerciali 

Sul fronte delle spese è rilevante lo sforzo compiuto in questi anni per la riduzione dell’indicatore dei tempi 
medi di pagamento dei debiti commerciali, che negli ultimi 2 anni ha raggiunto risultati del tutto 
soddisfacenti, in particolare nel 2020, anno in cui l’indicatore dimostra che l’Ente ha pagato mediamente 
con circa 7 giorni di anticipo rispetto alla scadenza delle fatture. Questo miglioramento ha creato 
naturalmente ripercussioni positive sui fornitori generando quel percorso virtuoso di autoalimentazione dei 
flussi finanziari dei rapporti commerciali che le pubbliche amministrazioni sono chiamate a favorire al 
massimo. 
In particolare, riguardo ai tempi di pagamento, si è reso necessario adeguare, con interventi consistenti 
che hanno generato non pochi problemi, le comunicazioni massive effettuate mensilmente nella PCC 
(Piattaforma per la Certificazione dei Crediti) che, ai sensi della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), è 
divenuta la banca dati ufficiale delle informazioni sulla spesa dell’Ente ma, fino allo scorso anno, ha 
generato notevoli criticità a causa della difficoltà a recepire i dati trasmessi massivamente dagli enti. In 
quest’ultimo anno, a seguito di interventi di manutenzione, è diventata più agevole nell’utilizzo, sebbene 
risulti ancora poco attendibile nell’estrapolazione dei dati che dovrebbero essere recepiti automaticamente 
dal SIOPE+ invece risultano spesso non allineati alle risultanze della contabilità. 

4. Costante attenzione a non incrementare la pressione fiscale netta sul cittadino, né l’indebitamento 

netto. 

  Dal 2011, anno dell’insediamento, al 2015, penultimo anno del mandato, si è conseguita una riduzione 
dell’indebitamento di circa 2.271.628,00 milioni di euro in termini assoluti. 
La pressione fiscale pro-capite è stata mantenuta entro limiti contenuti e comunque, di contro, ha 
mantenuto un livello di servizi di alta qualità e a costi calmierati per il cittadino (giova solo ricordare come 
l’estensione territoriale del Comune, tra le più elevate d’Italia, unita ad una bassa densità di popolazione 
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siano fattori che generano lievitazione dei costi di esercizio di servizi a domanda individuale come i 
trasporti scolastici e di servizi essenziali come la manutenzione del patrimonio e l’illuminazione pubblica). 

 

Settore partecipate - Nel corso del mandato, con l’entrata in vigore del nuovo Testo Unico, è stato meglio 
definito il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni già avviato dall’ente preordinato ad un 
efficientamento della gestione dei servizi pubblici erogati ed al contenimento dei costi di funzionamento. La 
complessità del processo ha richiesto tempi piuttosto lunghi per la messa a regime che ne hanno impedito 
la completa realizzazione. 
 
 

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata 

L’Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti di finanza derivata 
 
6.4. Rilevazione dei flussi positivi e negativi originati da contratti di finanza derivata 

L’Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti di finanza derivata 
 
 
 
 
7.1 Conto del patrimonio in sintesi 
 
Anno 2016* 
 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

261.094,30 Patrimonio netto 51.452.089,43 

Immobilizzazioni materiali 107.730.943,35     

Immobilizzazioni 
finanziarie 

4.914.807,02     

Rimanenze 8.417,58     

Crediti 22.015.729,29     

Attività finanziarie non 
immobilizzate 0,00 Rischi ed oneri 1.834,10 

Disponibilità liquide 4.650.323,19 Debiti 38.219.219,71 

Ratei e risconti attivi 144.542,26 Ratei e risconti passivi e 
contributi agli investimenti 

50.052.713,75 

Totale 139.725.856,99 Totale 139.725.856,99 
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Anno 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Ripetere la tabella. Il primo anno è quello dell’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito 
all’ultimo rendiconto approvato. 
 
 

1.2. Conto economico in sintesi 
 

Importo

45.504.102,25

44.707.182,86

Quote di ammortamento d'esercizio 3.368.122,60

808.260,32

Proventi finanziari 23,44

Oneri finanziari 808.283,76

615.413,55

Rivalutazioni 621.475,45

Svalutazioni 6.061,90

108.953,15

Proventi straordinari 1.512.472,12

Oneri straordinari 1.621.425,27

495.119,47

Imposte 491.081,58

4.037,89

E) Proventi e Oneri straordinari

Risultato prima delle imposte

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

VOCI DEL CONTO ECONOMICO 2020

A) Componenti positivi della gestione

B) Componenti negativi della gestione di cui:

C) Proventi e oneri finanziari:

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

 
 
 
 
 
 
 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 311.026,76 Patrimonio netto 59.724.276,70 

Immobilizzazioni materiali 115.289.171,79     

Immobilizzazioni finanziarie 4.125.221,62     

Rimanenze 17.777,03     

Crediti 21.088.570,09     

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

436.343,25 Rischi ed oneri 204.580,09 

Disponibilità liquide 8.453.659,55 Debiti 43.075.524,04 

Ratei e risconti attivi 102.827,11 
Ratei e risconti passivi e 
contributi agli investimenti 

46.820.216,37 

Totale 149.824.597,20 Totale 149.824.597,20 
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7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio 
Alla data di redazione della presente relazione esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere 
derivanti da sentenze esecutive per un valore di euro 1.500,00 oltre oneri e accessori di legge per un 
importo di orientativi euro 2.444,00 
 
 
8. Spesa per il personale 
 
8.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 
 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Importo limite di spesa 
(art. 1, cc. 557 e 562 
della L. 296/2006) * 

8.624.514,39 8.624.514,39 8.624.514,39 8.624.514,39 
       

8.624.514,39 
 

Importo spesa di 
personale calcolata ai 
sensi delI’art. 1, cc. 557 
e 562 della L. 296/2006 

 
8.042.774,24  

 

       
7.933.660,02  

 

       
7.641.706,86  

 

 
7.756.175,97 

 
7.307.218,08  
 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese 
di personale sulle 
spese correnti 

30.77 % 31.23 % 29.81 % 29.14 % 24.79 % 

* Linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 
 
 
8.2. Spesa del personale pro-capite: 
 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Spesa 
personale* 

  
            

10.468.913,69  
 
 

     
     

10.351.170,61  
 
 

          
10.425.153,73  

 

        
10.488.349,27  

 

 
     
10.010.820,59  
 

Abitanti 39.740 39.632 39.439 39.253 39.046 

Rapporto 263,44 261,18 264,34 267,20 256,39 

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + altre spese di personale (tirocini) +IRAP. 
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8.3. Rapporto abitanti / dipendenti: 
 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Abitanti 
Dipendenti 

166,97 163,09 167,83 175,24 173,54 

 
(I dipendenti in base ai dati della tabella 1 del Conto annuale sono: 2016: 238 - 2017: 243 - 2018: 235 - 
2019: 224 il conto annuale 2020 non è ancora stato predisposto per cui in base ai dati in possesso e 
considerato i criteri di redazione della tabella 1 del conto annuale il personale del 2020 è 225) 
 
 
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 
 
 
8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per le suddette tipologie 

contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge: 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

457.761,95  549.274,27  389.640,50  477.708,67      450.950,55   
 
 
8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende 

speciali e dalle istituzioni:  
 
L’Ente non ha organismi del genere 
 
 
8.7. Fondo risorse decentrate 
 
L’ente ha rispettato il limite previsto dell’art. 1, comma 236 della Legge n. 208/2015 dall’art. 23, comma 2 
del D. Lgs 75/2017. Di seguito si rappresenta l’entità dei fondi nel corso degli anni. 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Fondo risorse decentrate 
personale del comparto 

998.203,04 1.010.017,99 896.879,49 902.333,56 946.938,62 
 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Fondo risorse decentrate 
personale dirigente 217.055,51 236.111,77  190.943,57 186.144,86 171.643,54 
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8.8. Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6-bis, D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3, 
comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 

 
A seguito di gara a procedura aperta è stato disposto l’affidamento della gestione in concessione del 
servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche 
affissioni nonché del Servizio di accertamento e riscossione Canone per occupazione di spazi ed aree 
pubbliche e correlata Tari giornaliera - (Contratto Rep.11.481 del 22 maggio 2018). 
 
 
 

PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo 

 
 
1. Rilievi della Corte dei conti 
 
Attività di controllo 
 

L’Ente non è mai stato oggetto nel periodo di alcun atto esercitato nell’ambito di poteri di controllo degli 
organismi competenti evidenziante gravi irregolarità contabili. 

Nel periodo in esame, l’Ente è stato oggetto delle seguenti deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in 
relazione a rilievi effettuati in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 L. n. 266/2005: 

 
Descrizione atto Sintesi del contenuto 

Nota istruttoria SC_UMB - 0001518 - Uscita - 23092020 Nota istruttoria su rendiconto esercizi 2016 - 2017 – 2018 - Risposta 
Sindaco nota del 13/10/2020 

Deliberazione n.112/2020/VSGC Referto annuale del Sindaco sul funzionamento dei controlli interni 
anno 2018 - Presa d'atto con deliberazione di C.C. n.59 del 
07/09/2020 

Deliberazioni n.140/2019/VSGC Referto annuale del Sindaco sul funzionamento dei controlli interni 
anno 2017 - Presa d'atto con deliberazione di C.C. n.99 del 
18/11/2019 

Deliberazioni n.61/2018/PRSP Referto annuale del Sindaco sul funzionamento dei controlli interni 
anno 2016 – Comunicazione in Consiglio comunale del 18/06/2018 

Deliberazioni n.112/2017/PRSE Approvazione relazione rendiconto esercizio 2015 - Comunicazione 
in Consiglio comunale del 18/12/2017 

Deliberazioni n.76/2017/PRSP Referto annuale del Sindaco sul funzionamento dei controlli interni 
anno 2015 – Integrazione alla Deliberazione n. 126/2016/PRSP  

Deliberazione n.126/2016/PRSP Referto annuale del Sindaco sul funzionamento dei controlli interni 
anno 2015 – Risposta Sindaco nota del 09/06/2017 

Deliberazione n.38/2016/PRNO Approvazione relazione rendiconto esercizio 2014 - Comunicazione 
in Consiglio comunale del 12/05/2016 

 
Attività giurisdizionale  

Nel periodo in esame, l’ente non è stato oggetto di sentenze. 
 
2. Rilievi dell’organo di revisione 
 
Nel periodo in esame, l’ente non è stato oggetto di alcun rilievo di gravi irregolarità contabili da parte 
dell’Organo di revisione. 
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PARTE V 

 
1. Azioni intraprese per contenere la spesa 
L’amministrazione comunale ha adottato i provvedimenti necessari per procedere alla riduzione e razionalizzazione  
di alcuni costi di funzionamento in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Dl 66/2014 e D l78/2010 (abrogato 
della legge 27 dicembre 2019, n. 160). 
 
Tipologia spesa  

Limite di spesa 2016 2019 

Studi e consulenze  0,00 0,00 0,00 
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza 

69.440,25 59.535,07 56.465,42 
Sponsorizzazioni 0,00 0,00 0,00 
Missioni 12.902,17 4.799,50 4.120,99 
Formazione 32.427,50 25.843,19 35.979,78 
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture (fornitura carburante) 2.270,48 2.239,28 951,36 
 
Nelle tabelle che seguono si riporta l’andamento delle spese  suddivise per missioni e titoli sostenute nei 5 anni del 
mandato: 

SPESE CORRENTI 
  

Cod Descrizione 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Servizi istituzionali, generali e 
di gestione 10.556.620,00 9.741.752,43 9.845.478,50 9.559.745,32 9.353.429,89 

2 Giustizia 30.200,16 101.850,53 97.184,90 74.811,63 68.838,22 

3 Ordine pubblico e sicurezza 992.876,45 861.803,53 775.560,78 864.533,85 891.291,35 

4 Istruzione e diritto allo studio 2.943.139,94 2.946.989,67 3.098.928,34 3.443.056,59 2.770.198,76 

5 
Tutela e valorizzazione dei beni 

e attività culturali 997.265,19 962.434,41 980.657,86 1.028.222,06 1.037.705,76 

6 Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 1.267.619,46 1.258.284,96 1.252.436,73 1.202.937,33 1.527.455,75 

7 Turismo 170.702,66 154.423,31 185.788,11 71.887,14 49.528,81 

8 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

745.053,10 652.252,93 694.808,73 738.395,09 620.132,40 

9 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 8.571.583,79 8.235.959,31 8.082.191,92 8.151.401,60 8.648.823,29 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.770.901,11 1.817.325,74 1.898.194,04 1.849.722,10 1.922.224,48 

11 Soccorso civile 15.410,88 53.172,81 42.095,27 45.276,57 79.359,91 

12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 4.365.845,08 4.848.025,18 6.480.710,33 7.275.936,29 11.968.850,22 

13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 228.250,00 255.097,38 

14 Sviluppo economico e 
competitività 655.687,38 541.092,42 594.749,18 551.374,82 329.750,67 

16 
Agricoltura, politiche 

agroalimentari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche 24.443,92 47.640,91 45.135,19 45.587,71 43.336,57 

18 Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 3.633,99 4.000,00 5.902,40 4.494,47 3.603,99 

19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 Debito pubblico 911.145,61 873.975,45 854.616,70 824.654,06 779.098,17 

60 Anticipazioni finanziarie 5,30 46.287,11 40.000,00 36.874,79 29.185,59 
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SPESE IN CONTO CAPITALE 
 

Cod Descrizione 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

322.340,98 148.270,23 82.751,54 224.573,07 138.173,84 

3 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 52.355,15 49.996,58 

4 Istruzione e diritto allo studio 3.261.655,08 488.907,09 15.233,10 0,00 500.974,09 

5 Tutela e valorizzazione dei beni 
e attività culturali 

274.453,38 376.312,36 990.963,89 525.457,95 95.802,43 

6 Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

406.012,50 215.827,58 368.964,43 133.283,23 106.467,66 

8 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

1.144.234,88 217.638,15 1.579.317,35 958.845,53 1.176.212,23 

9 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

5.000,00 102.661,71 0,00 0,00 0,00 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.502.426,59 1.187.622,32 507.445,20 504.920,34 2.084.574,11 

11 Soccorso civile 147.594,62 178.630,07 141.727,98 0,00 143.816,69 

12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

78.171,17 0,00 134.124,13 225,00 373.473,51 

13 Tutela della salute 0,00 41.480,00 18.010,30 14.999,90 0,00 

14 Sviluppo economico e 
competitività 

63.129,18 23.397,10 12.941,76 41.347,84 17.485,40 

17 Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche 

547.597,45 572.211,09 1.186.480,84 885.801,60 461.313,45 

20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

     
 

TITOLO 2016 2017 2018 2019 2020 
Spese correnti 34.022.134,02 33.147.270,70 34.974.438,98 35.997.161,42 40.377.911,21 
Spese in conto 

capitale 
7.752.615,83 3.552.957,70 5.037.960,52 3.341.809,61 5.148.289,99 

Spese per 
incremento attività 

finanziarie 
270.000,00 1.183.000,00 500.000,00 1.000.000,00 2.258.772,65 

Rimborso di prestiti 1.058.743,86 1.015.907,87 1.124.151,44 1.526.154,48 554.804,48 
Chiusura 

anticipazioni da 
istituto 

tesoriere/cassiere 

26.861.340,59 30.969.040,26 26.728.656,28 27.615.060,18 21.445.859,83 

Spese per conto 
terzi e partite di giro 

33.533.833,92 16.241.641,20 15.730.957,65 14.357.856,23 21.610.715,02 

TOTALE 103.498.668,22 86.109.817,73 84.096.164,87 83.838.041,92 91.396.353,18 

 
 
L’art. 2 comma 594 e segg. Della legge 244/2007 ha imposto a tutte le Pubbliche Amministrazioni  la 
predisposizioni di programmi triennali per il contenimento della spesa corrente  per il proprio 
funzionamento. 
In ottemperanza alla predetta normativa nel corso degli esercizi sono stati effettuati i monitoraggi delle 
varie tipologie di beni strumentali in dotazione ai servizi comunali e agli organi politici – amministrativi, dei 
loro costi generali al fine di predisporre misure dirette al contingentamento della spesa pur 
salvaguardando la funzionalità di uffici e servizi. 
L’amministrazione a predisposto e approvato i seguenti piani: 
Delibera Giunta Comunale n. 149 del 17/10/2016  “piano triennale 2017-2019 per l’individuazione di 
misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo di beni e strutture ai sensi dell’art. 2, comma 594, 
legge 24 dicembre 2007, n. 244”; 
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Delibera Giunta Comunale n. 78 del 10/04/2017  “piano triennale 2016-2018 per l’individuazione di misure 
finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo di beni e strutture ai sensi dell’art. 2, comma 594, legge 24 
dicembre 2007, n. 244 - relazione sui risultati conseguiti nell’anno 2016”; 
Delibera Giunta Comunale n. 26 del 12/02/2018  “piano triennale 2018-2020 per l’individuazione di misure 
finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo di beni e strutture ai sensi dell’art. 2, comma 594, legge 24 
dicembre 2007, n. 244”; 
Delibera Giunta Comunale n. 60 del 09/04/2018  “piano triennale 2017-2019 per l’individuazione di misure 
finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo di beni e strutture ai sensi dell’art. 2, comma 594, legge 24 
dicembre 2007, n. 244 - relazione sui risultati conseguiti nell’anno 2017”; 
Delibera Giunta Comunale n. 53 del 18/03/2019  “piano triennale 2019-2021 per l’individuazione di misure 
finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo di beni e strutture ai sensi dell’art. 2, comma 594, legge 24 
dicembre 2007, n. 244”; 
Delibera Giunta Comunale n. 71 del 18/04/2019  “piano triennale 2018-2020 per l’individuazione di misure 
finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo di beni e strutture ai sensi dell’art. 2, comma 594, legge 24 
dicembre 2007, n. 244 - relazione sui risultati conseguiti nell’anno 2018”; 
Delibera Giunta Comunale n. 51 del 29/04/2020  “piano triennale 2019-2021 per l’individuazione di misure 
finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo di beni e strutture ai sensi dell’art. 2, comma 594, legge 24 
dicembre 2007, n. 244 - relazione sui risultati conseguiti nell’anno 2019”. 
 
 

Il posizionamento del Comune di Città di Castello rispetto ai fabbisogni standard aggiornati al 2017, 
dimostra che la spesa dell’Ente rispetto alla spesa standard è in generale contenuta mentre è buono il 
livello dei servizi offerto come si evince dai seguenti dati: 
 
Comune di Città Di Castello (Perugia) 

Popolazione al 31/12/2017     39.632 
Spesa storica (è l’ammontare effettivamente speso dal comune in un anno per l’offerta di servizi ai cittadini) 

€ 24.973.096 
Fabbisogno Standard (misura il fabbisogno finanziario di un ente in base alle caratteristiche territoriali, agli aspetti 
socio-demografici della popolazione residente e ai servizi offerti) 

€ 26.455.102 
Differenza in Euro (è la differenza in euro tra la spesa storica e il fabbisogno standard) 

€ -1.482.006 
Differenza % (è la differenza percentuale tra la spesa storica e il fabbisogno standard rispetto al fabbisogno 
standard) -5,60 % 
 
Servizi offerti rispetto agli enti 
con caratteristiche simili (misura, da 0 a 10, la capacità del comune di soddisfare la domanda di servizi espressa dai 
cittadini, tenendo conto della spesa e dei servizi offerti rispetto allo standard). 

Livello 7 su 10 

In sostanza il Comune nel 2017 ha speso meno del fabbisogno standard per una percentuale del 5,60% e 
offerto servizi più che allineati con gli enti aventi caratteristiche simili, poiché il livello quantitativo delle 
prestazioni globale dell’Ente, su scala da 0 a 10 è pari a 7. 
 

I dati sono aggiornati al 2017, poiché i questionari con riferimento alla spesa storica 2018, ultimo anno 
considerato dai questionari dei fabbisogni standard, pur trasmessi dall’Ente e chiusi, non sono 
ancora fruibili a livello nazionale nei loro dati di sintesi. 
E’ necessario rilevare che la differenza tra fabbisogno standard e spesa storica non è sufficiente a 
valutare l’efficienza di un ente. Un fabbisogno standard diverso dalla spesa storica è il risultato sia 
dell’efficienza con cui i servizi locali vengono erogati, sia della qualità e della quantità dei servizi offerti. 



Comune di CITTA' DI CASTELLO (PG) 

57  

PARTE VI 

 
1. Organismi controllati 
 
Con l’entrata in vigore del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 19 agosto 
2016 n.) 175, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 100/2017, sono state definite condizioni e limiti per 
la costituzione/acquisizione/mantenimento di singole partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche, 
rinnovate rispetto a quanto disposto con le normative precedentemente esistenti, abrogate dal medesimo 
decreto. In particolare con l’art. 4 è stato stabilito che le amministrazioni pubbliche non possono 
direttamente o indirettamente costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi 
non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o 
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 
A tale fine è stato introdotto per le pubbliche amministrazioni rientranti nel campo di applicazione della 
norma, (vale a dire: le amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, i loro consorzi o 
associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità portuali) l’obbligo di 
effettuare;  
- entro il 30 settembre 2017 una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o 
indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del Testo unico (23 settembre 
2016) - (art. 24 D. Lgs. 175/2016).  
- annualmente, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o 
indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dell’art. 20, un piano di riassetto 
per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione - 
(art. 20 D. Lgs.175/2016).  
Per quanto concerne il Comune di Città di Castello, la revisione straordinaria delle partecipazioni è stata 
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 28 settembre 2017, mentre le successive 
revisioni periodiche, che si pongono in diretta consequenzialità con il provvedimento citato, sono state 
deliberate da parte del Consiglio Comunale con atti n. 110/2018, n. 110/2019 e n.92/2020. 
 

In particolare, a seguito delle operazioni di riorganizzazione avviate con la revisione straordinaria di cui 
all’art. 24 del D. Lgs. 175/2016, come aggiornate successivamente anno per anno, le società oggetto di 
razionalizzazione nelle annualità 2016/2020 sono le seguenti: 
 

Denominazione 
 
 

Oggetto Procedure di 
razionalizzazione 

Stato della razionalizzazione 

FATTORIA 

AUTONOMA 

TABACCHI SOC. 

COOP. A R.L. 

Miglioramento 
qualitativo 
produzione del tabacco 

Cessione/Alienazione 
quote/Recesso - 
Motivazione: società 
non indispensabile per il 
raggiungimento delle 
finalità istituzionali 
dell'ente. Attività non 
rientrante in alcuna delle 
previsioni di cui all'art. 4 
del D. Lgs. 175/2016 
(Art. 20 co.2 lett.a) 

A seguito di approfondimenti sulla 
natura giuridica del titolo 
partecipativo posseduto dall’ente 
(azioni di partecipazione 
cooperativa), in occasione 
dell’ultima revisione periodica 
approvata con Delibera consiliare 
n. 92/2020, la partecipazione è 
stata esclusa dal campo di 
applicazione del D. Lgs. 175/2016 
ai sensi dell’art. 2 co.1 lett. f).  

FINTAB S.P.A. Attività immobiliare, 
promozione turistica, 
operazioni finanziarie 

Cessione/Alienazione 
quote –  
Motivazione: Attività non 
rientrante in alcuna delle 
previsioni di cui all'art. 4 
del D. Lgs. 175/2016 
(Art. 20 co.2 lett.a). 
Società priva di 
dipendenti o con 

L’originaria partecipazione è stata 
alienata in data 16 novembre 
2016 a seguito di trattativa diretta 
dopo l’esito infruttuoso di 
procedura ad evidenza pubblica. 
Successivamente, a seguito 
dell’estinzione delle Opere Pie ai 
sensi della L.R. 25/2014, il 
Comune, subentrato nel 
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numero di 
amministratori superiore 
a quello dei dipendenti 
(art. 20 co.2 lett.b). 
Perdite in 4 dei 5 
esercizi precedenti (Art. 
20 co. 2 lett.e) 

patrimonio dei disciolti enti, ha 
acquisito la titolarità di una nuova 
partecipazione azionaria pari allo 
0,23 %, che sarà oggetto di 
alienazione, secondo quanto 
stabilito nell’ultimo piano di 
revisione ordinaria.  

PONTI 

ENGINEERING 

SOC. CONS. A 

R.L. 

Progettazione impianti e 
macchinari, consulenza 
meccanizzazione 

Cessione/Alienazione 
quote - 
Motivazione: società 
non indispensabile per il 
raggiungimento delle 
finalità istituzionali 
dell'ente. Attività non 
rientrante in alcuna delle 
previsioni di cui all'art. 4 
del D. Lgs. 175/2016 
(Art. 20 co.2 lett.a) 

La partecipazione è stata ceduta 
in data 1° marzo 2017 a seguito 
di gara ad evidenza pubblica. 

CONSORZIO 

VALTIBERINA 

PRODUCE SOC. 

CONS. A R.L. (IN 

LIQUIDAZIONE) 

Sviluppo economico-
sociale Alta Valle del 
Tevere 

Liquidazione - 
Motivazione: Attività non 
rientrante in alcuna delle 
previsioni di cui all'art. 4 
del D. Lgs. 175/2016 
(Art. 20 co.2 lett.a)). 
Società priva di 
dipendenti o con 
numero di 
amministratori superiore 
a quello dei dipendenti 
(art. 20 co.2 lett.b) 
Fatturato medio negli 
ultimi 3 anni inferiore ai 
limiti di legge (Art. 20 co. 
2, lett. d) e 26, co. 12-
quinquies) 

Dopo alcuni tentativi di cessione 
della partecipazione disposti in 
attuazione delle precedenti 
normative, la società, secondo 
quanto stabilito nel piano di 
revisione straordinaria, è stata 
posta in liquidazione in data 03 
agosto 2017. Stante la difficoltà di 
procedere alla cessione del 
patrimonio immobiliare, la 
procedura risulta essere tuttora in 
corso.  

POLISPORT 

S.R.L. SSD 
Gestione impianti 
sportivi 

Fusione/Incorporazione 
-Motivazione: Necessità 
di aggregazione con 
altre società aventi ad 
oggetto le attività 
consentite all’art. 4 (Art. 
20 co.2 lett.g)  

Nel piano di revisione 
straordinaria era stata prevista la 
fusione per incorporazione di 
Polisport, società interamente 
posseduta dall’Ente, in altra 
società controllata mediante gara 
a doppio oggetto.  Visto l’elevato 
grado di complessità della 
procedura individuata, anche al 
fine di garantire continuità 
all’attività di gestione degli 
impianti sportivi quale servizio di 
interesse generale di primaria 
importanza, si è ritenuto, nelle 
more della definizione dei nuovi 
indirizzi finalizzati ad una 
gestione unitaria dei medesimi, di 
dover riconsiderare la scelta 
riguardante la razionalizzazione 
della società, optando per il 
mantenimento della 
partecipazione con le modalità 
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attuali. 
TELA UMBRA 

SOCIETA' 

COOPERATIVA 

Produzione manufatti 
pregiati 

Fusione/Incorporazione  
Motivazione: 
Fatturato medio negli 
ultimi 3 anni inferiore 
ai limiti di legge (Art. 
20 co. 2, lett. d) e 26, 
co. 12-quinquies) 

 

Fermo restando l’impegno 
dell’ente nel suo ruolo 
istituzionale a sostenere e 
contribuire all’opera di 
valorizzazione del patrimonio 
storico e culturale rappresentato 
da Tela Umbra in continuità con il 
lascito testamentario, il mancato 
raggiungimento dei limiti di 
fatturato impone la dismissione 
della partecipazione sociale. Il 
percorso individuato nel piano di 
revisione straordinaria e meglio 
definito nei successivi 
provvedimenti adottati ai sensi 
dell’art. 20 del TUSP, finalizzato 
alla ricerca di un partner privato, 
anche del terzo settore, che 
condivida i valori statutari e gli 
obiettivi della società e garantisca 
la salvaguardia del patrimonio 
culturale della stessa, ad oggi 
non ha avuto esito positivo. 

SCIOVIE MONTE 

NERONE S.R.L. 
Installazione e gestione 
impianti turistico-sportivi 

Cessione/Alienazione 
quote –  
Motivazione: Attività non 
rientrante in alcuna delle 
previsioni di cui all'art. 4 
del D. Lgs. 175/2016 
(Art. 20 co.2 lett.a). 
Società priva di 
dipendenti o con 
numero di 
amministratori superiore 
a quello dei dipendenti 
(art. 20 co.2 lett.b) 
Fatturato medio negli 
ultimi 3 anni inferiore ai 
limiti di legge (Art. 20 co. 
2, lett. d) e 26, co. 12-
quinquies) 

Il Comune, quale socio indiretto, 
ha più volte sollecitato la società 
controllata Polisport, in qualità di 
titolare delle quote di 
partecipazione in Sciovie Monte 
Nerone S.r.l., al fine di procedere 
all’alienazione delle stesse 
attraverso l’attivazione di 
procedura ad evidenza pubblica.  

 
 

1.1 Rispetto dei vincoli di spesa da parte delle società partecipate 
 
In riferimento al rispetto del vincolo alle spese per il personale, operante nei confronti delle aziende 
speciali, istituzioni e società a partecipazione totale o di controllo da parte dell’ente si rileva che: 
Nel periodo del mandato, in attuazione del co. 5 dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016 il Comune ha fissato, con 
propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, 
comprese quelle per il personale, delle società controllate. 
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1.2  Misure di contenimento delle retribuzioni per le società partecipate 
 

In riferimento al contenimento, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, delle dinamiche retributive 
operante per le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione totale o di controllo da parte 
dell’ente, si evidenzia che: 
Nel periodo del mandato, sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di 
contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente 

 
 
 
1.3. Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile 
 
Esternalizzazione attraverso società: 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2015.* 

Forma giuridica 
Tipologia di società 

Campo di attività (2) (3) Fatturato 
registrato o 
valore della 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale di 

dotazione 

Patrimonio 
netto 

azienda o 
società 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

(4) (6) (5)  

So.Ge.Pu.  S.p.A. 5 13   13.393.124 91,06% 2.613.280 182.121 

Polisport s.s.d..a r.l. 3     1.586.690 100% 40.897 2.780 
Farmacie Tifernati 

s.r.l. 9     3.884.148 100% 137.583 51.208 

Consorzio Valtiberina 
Produce Soc.Cons. 

a.r.l. 
13     76.186 67,89% 411.467 599 

(1) Gli importi vanno riportati con due zeri dopo la virgola. 
 
L’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque. 
 
L’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 
  

(2) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato. 
 

  

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società. 
 
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali e i 
consorzi - azienda. 
 
(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali e i 
consorzi - azienda. 
 
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di 
partecipazione fino allo 0,49%. 
 

  

* Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato. 
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2019.* 

Forma giuridica 
Tipologia di società 

Campo di attività (2) (3) Fatturato 
registrato o 
valore della 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale di 

dotazione 

Patrimonio 
netto 

azienda o 
società 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

(4) (6) (5)  

So.Ge.Pu.  S.p.A. 5 13   22.173.441 91,06% 3.045.848 316.264 

Polisport s.s.d..a r.l. 3     1.741.546 100% 56.141 1.299 

Farmacie Tifernati 
s.r.l. 

9     4.564.308 100% 277.710 129.015 

Consorzio Valtiberina 
Produce Soc.Cons. 
a.r.l. in liquidazione 

13     66.139 67,89% 33.562 -8.929 

(1) Gli importi vanno riportati con due zeri dopo la virgola. 

L’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque. 

L’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 
 

(2) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato. 
  

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società. 
 
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali e i 
consorzi - azienda. 
(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali e i 
consorzi - azienda. 
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di 
partecipazione fino allo 0,49%.   

 
1.4. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella 

tabella precedente): 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2015* 

Forma giuridica 
Tipologia azienda o società 

(2) 

Campo di attività (3) 
(4) 

Fatturato 
registrato o 

valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione o 

di capitale di 
dotazione  

(5) (7) 

Patrimonio 
netto azienda 
o società (6) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

A B C 

Tela Umbra Soc. Coop. 13   159.808 26,91% 73.665 -5.920 

Umbria Digitale Soc. cons. 
a r.l. 13   14.024.874 2,23% 4.662.734 36.029 

Umbra acque s.p.a. 13   73.926.798 3,13% 26.344.207 304.521 

Fattoria Autonoma 
Tabacchi soc..coop. a r.l.. 

13   26.289.291 1,57% 27.747.309 1.693 

Fintab s.p.a. 13   2.484.333 0,82% 4.821.823 -33.789 

Ponti Engineering soc. 
cons. a r.l. 12   1.811.078 7,56% 426.000 56.489 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 
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L’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque. 
 
L’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 
  

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle 
partecipazioni. 
 
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società a rI., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale 
alla persona (ASP), (6) altre società. 
 
(3) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato. 
   

(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società. 
 
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 
speciali e i consorzi - azienda. 
 
(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende 
speciali e i consorzi - azienda. 
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di 
partecipazione fino allo 0,49%.   

* Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato. 
 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2019* 

Forma giuridica 
Tipologia azienda o società 

(2) 

Campo di attività (3) 
(4) 

Fatturato 
registrato o 

valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione o 

di capitale di 
dotazione  

(5) (7) 

Patrimonio 
netto azienda 
o società (6) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

A B C 

Tela Umbra Soc. Coop. 13   160.664 26,91% 63.814 12.447 

Umbria Digitale Soc. cons. 
a r.l. 13   14.371.792 2,23% 4.710.733 8.689 

Umbra acque s.p.a. 13   97.145.516 3,13% 38.016.774 5.829.563 

Fattoria Autonoma 
Tabacchi soc..coop. a r.l.. 13   24.703.012 1,57% 27.809.926 17.859 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 
 
L’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque. 
 
L’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 
  
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle 
partecipazioni. 
 
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società a rI., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale 
alla persona (ASP), (6) altre società. 
 
(3) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato. 
   
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società. 
 
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 
speciali e i consorzi - azienda. 
 
(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende 
speciali e i consorzi - azienda. 
 
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di 
partecipazione fino allo 0,49%.   
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Legenda : 
1 TRASPORTO SCOLASTICO , REFEZIONE  E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI 
2 BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHE, TEATRI E ALTRI SERVIZI DEL SETTORE CULTURALE 
3 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 
4 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI 
5 SMALTIMENTO RIFIUTI E TUTELA AMBIENTALE 
6 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 
7 SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE DIVERSI DA ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA ED I MINORI 
8 SERVIZI PRODUTTIVI AD ECCEZIONE FARMACIE 
9 FARMACIE 
10 SERVIZI DI PROMOZIONE DEL TURISMO 
11 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 
12 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DIVERSI DA ATTIVITA' GIA' INDICATE 
13 ALTRO 

 
 
 

• • • • • • • • • • • • • • 
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Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Città di Castello che è stata trasmessa all’organo di 
revisione economico-finanziaria in data 8/4/2021 
 
Città di Castello li 8 aprile 2021 

II SINDACO 
 

LUCIANO BACCHETTA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO Dl REVISIONE CONTABILE 

 
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, 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 esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 
del TUEL e/o dai questionari compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 
dei 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 
 
li ............................ 

L’organo di revisione economico-finanziaria2 
 

DANILO CESTARELLI 
 
RICCARDO SOLLEVANTI 
 
PAOLO PICI 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
 

                                                           
2 Si devono indicare il nome e il cognome del revisore e, in corrispondenza, la relativa sottoscrizione. Nel caso di organo di 
revisione economico-finanziaria è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre i componenti. 


