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Premessa 
 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province 

e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere la situazione 

economico- finanziaria dell’ente e la misura dell’indebitamento all’inizio del mandato amministrativo 

avvenuto in data 19 ottobre 2021.  

 

La norma citata dispone: "1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto 

dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di 

spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la 

situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell’indebitamente dei medesimi enti. 2. La relazione di inizio 

mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal 

presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle 

risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i 

presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti". 

 

La normativa si iscrive in un percorso intrapreso dal legislatore verso l’adozione di documenti 

finalizzati a rendere trasparente l’attività svolta dagli amministratori pubblici nei confronti degli elettori nel 

rispetto del principio di accountability a cui sono tenuti i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti 

della comunità rappresentata.  

 

La relazione di inizio mandato succede temporalmente alla relazione di fine mandato del precedente 

periodo amministrativo, pubblicata sul sito istituzionale dell’ente e trasmessa alla Corte dei Conti Sezione 

Regionale di Controllo per l’Umbria, a norma di legge in data 22 aprile 2021 (Prot. 20876/2021).  

 

Per garantire una maggiore intelligibilità dei dati contabili, la presente relazione è stata predisposta 

utilizzando gli schemi di cui si compongono i bilanci di previsione nonché i rendiconto di gestione degli ultimi 

tre rendiconti approvati, e laddove possibile d elaborando gli stessi in formato grafico. 
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PARTE I – PARTE GENERALE 

 

1.1 Popolazione residente 

 

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l’invecchiamento, che un'Amministrazione deve 

saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L’andamento demografico nel complesso, ma soprattutto 

il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. 

E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti. 

La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente secondo i dati dell’ultimo censimento 

ammontava a n. 40.064 e alla data del 31/12/2020, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 39.046 abitanti.  

 

L’andamento della popolazione negli ultimi 5 anni è il seguente: 

 

 
 

 
 

 

Il dettaglio dell'andamento storico mostra negli ultimi anni un trend negativo dovuto principalmente dal tasso 

di mortalità superiore al tasso di natalità. 
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1.2 Organi politici 

 

La Giunta Comunale  

 

Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco Secondi Luca 19/10/2021 

Vice Sindaco Bernicchi Giuseppe Stefano 04/11/2021 

Assessore Botteghi Michela 04/11/2021 

Assessore Braccalenti Rodolfo 04/11/2021 

Assessore Calagreti Benedetta 04/11/2021 

Assessore Carletti Riccardo 04/11/2021 

Assessore Guerri Letizia 04/11/2021 

Assessore Mariangeli Mauro 04/11/2021 

 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Carica Nominativo In carica 

dal 

Sindaco Secondi Luca 19/10/2021 

Presidente Bacchetta Luciano 19/10/2021 
Consigliere Arcaleni Emanuela 19/10/2021 
Consigliere Bassini Luciana 19/10/2021 
Consigliere Bellucci Fabio 19/10/2021 
Consigliere Bevignani Federico 19/10/2021 
Consigliere Brunelli Roberto 19/10/2021 
Consigliere Duranti Domenico 19/10/2021 
Consigliere Forini Alessandra 19/10/2021 
Consigliere Gatticchi Gionata 19/10/2021 
Consigliere Gennari Luigi 19/10/2021 
Consigliere Giorgi Maria Grazia 19/10/2021 
Consigliere Grasselli Loriana 19/10/2021 
Consigliere Leveque Riccardo 19/10/2021 
Consigliere Lignani Marchesani Giovanni 

Andrea 

19/10/2021 

Consigliere Mancini Valerio 19/10/2021 
Consigliere Marinelli Roberto 19/10/2021 
Consigliere Minciotti Massimo 19/10/2021 
Consigliere Norgiolini Silvia 19/10/2021 
Consigliere Paradisi Monia 19/10/2021 
Consigliere Rossi Elda 19/10/2021 
Consigliere Sabba Rosanna 19/10/2021 
Consigliere Schiattelli Filippo 19/10/2021 
Consigliere Serafini Claudio 19/10/2021 
Consigliere Tanzi Ugo Mauro 19/10/2021 

 

 

1.3 Struttura organizzativa 

L’assetto organizzativo è determinato coerentemente alle funzioni di cui il Comune è titolare, ai programmi e 

progetti dell’Amministrazione con particolare riferimento alle Linee programmatiche di mandato, al 

Documento Unico di Programmazione (DUP) e al PEG (parte contabile ‐ parte obiettivi e piano della 

performance).   

https://trasparenza.comune.cittadicastello.pg.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=0&id_doc=59365
https://trasparenza.comune.cittadicastello.pg.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=0&id_doc=59372
https://trasparenza.comune.cittadicastello.pg.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=0&id_doc=59367
https://trasparenza.comune.cittadicastello.pg.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=0&id_doc=59356
https://trasparenza.comune.cittadicastello.pg.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=0&id_doc=59360
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L’organigramma funzionale è attualmente strutturato in tre aree omogenee di attività: area dei servizi interni e 

strumentali, area assetto del territorio e delle infrastrutture pubbliche, area dei servizi alla persona e alla 

comunità‐sicurezza. Lo stesso si articola su sei direzioni oltre al Segretario comunale e all’Ufficio di Gabinetto 

del Sindaco, in posizione di staff, a loro volta strutturati in complessivi n. 46 servizi (unità operative di secondo 

livello) e n. 44 uffici (unità operative di terzo livello).  L’attuale assetto organizzativo e funzionale, intervenuto 

a far data 1° luglio 2017 e da ultimo modificato con DGC n. 36 del 09/03/2020. 

L’organigramma funzionale è riportato nello schema seguente: 

 

 
 

 

 

1.4           Condizione giuridica dell’ente 

 

L’ente non è stato interessato da una procedura di scioglimento ai sensi dell’art. 141 - 143 del d.lgs. 267/2000. 

 

 

1.5 Contesto interno/esterno  

 

La crisi pandemica legata al Covid-19 vissuta nell’ultimo anno ha implicato, inevitabilmente, una crisi 

economica che ha colpito l’Italia in maniera significativa, con una diminuzione del Prodotto interno lordo (Pil) 

dell’8,9% nel 2020 a fronte di una media comunitaria del -6,2%. Per tutti i Paesi dell’Unione Europea (UE) è 

quindi emersa la necessità di recuperare quanto perso e, al tempo stesso, di puntare su una nuova crescita grazie 

al Next Generation EU. Nello specifico, per il nostro Paese l’ambizione è quella di affrontare le debolezze 

strutturali dell’economia, come i perduranti divari territoriali, il basso tasso di partecipazione femminile al  
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mercato del lavoro, la debole crescita della produttività e i ritardi nell’adeguamento delle competenze tecniche, 

nell’istruzione e nella ricerca. La pandemia ha colpito in modo asimmetrico i territori sia per quanto riguarda 

le tempistiche dei contagi sia per quanto riguarda il grado di severità dell’epidemia (OECD, 2020a; 2020b). 

Le conseguenze economiche e sociali che ne sono derivate hanno coinvolto tutti i livelli di governo e, 

soprattutto, quelli più vicini ai cittadini, che si sono trovati a fronteggiare con interventi rapidi e capillari 

un’emergenza su più fronti. In questo contesto, i Comuni sono stati primariamente coinvolti in vari ambiti. In 

primo luogo, nella gestione e nella erogazione diretta dei fondi già pochi giorni dopo il primo lockdown per il 

sostegno alimentare alle famiglie bisognose. In secondo luogo, nell’interlocuzione con il governo regionale e 

centrale circa le misure di distanziamento sociale da adottare per contenere il contagio (come le chiusure delle 

scuole e il rafforzamento del trasporto pubblico locale) e, al contempo, il disegno degli aiuti economici alle 

imprese. In definitiva, sin dall’inizio della pandemia, i Comuni si sono trovati di fronte a nuove priorità: la 

salvaguardia dei bilanci, la tutela dei servizi fondamentali e gli aiuti alle categorie sociali ed economiche più 

colpite dall’emergenza sanitaria. Parallelamente, le risorse a disposizione (tra cui le entrate tributarie riscosse 

dai Comuni) per svolgere tali funzioni hanno subito una drastica riduzione. Similmente, la pandemia ha 

prodotto – e probabilmente produrrà ancora nel prossimo futuro – pesanti effetti anche sulla finanza pubblica 

regionale, incidendo sia sul sistema delle entrate che su quello delle spese. In questo contesto, una priorità, 

individuata già nei primi mesi dell’emergenza, è stata quella di salvaguardare gli equilibri di bilancio di 

Regioni e Province autonome, vista la riduzione dei gettiti delle entrate di competenza che le ha inevitabilmente 

interessate. 

Per quanto riguarda il contesto regionale, nella prima parte del 2020 l'economia umbra ha subito una 

contrazione molto marcata in connessione con gli effetti dell'epidemia di Covid-19. Nel terzo trimestre l'attività 

ha mostrato una ripresa, che ha consentito tuttavia un recupero molto parziale di quanto perso in primavera. 

Le stime più recenti formulate dalla Svimez per l'intero anno indicano un calo del PIL regionale di circa l'11 

per cento, più marcato rispetto a quello previsto per l'Italia. 

Le aspettative a breve termine formulate dagli operatori in settembre erano orientate alla prosecuzione 

della fase di modesto recupero dell'attività. Sulla ripresa grava tuttavia il forte grado di incertezza del contesto 

economico globale, condizionato dalla recente sfavorevole evoluzione della pandemia, che si riflette in una 

crescente prudenza da parte delle famiglie e delle imprese. 

Nonostante le gravi difficoltà legate alla crisi pandemica, il Comune di Città di Castello si conferma 

al 4° posto in Umbria per numero di Imprese attive anche nel 2020. Sono presenti n. 3.863 imprese attive 

censite presso la CCIAA a settembre 2020, e n. 4.490 unità locali alla stessa data, che operano prevalentemente 

nel settore agricolo, del commercio, delle costruzioni, manifatturiero, dell'artigianato, dell'industria, e dei 

servizi per il turismo. Nello specifico della tipologia di Società: le Società di Capitali sono n. 869, le Società 

di Persone n. 736, le Imprese individuali n. 2194 e altre forme di impresa n. 64. 

Nell'industria, la presenza predominante è quella della piccola e media impresa operante nei settori 

metalmeccanico, grafico, legno, abbigliamento, agro-alimentare. Nell'Artigianato le aziende più importanti 

sono quelle del settore legno, grafico, meccanico e trasporti. 

 

Nella realtà di Città di Castello, l'agricoltura e, in particolare, la coltivazione del tabacco hanno 

costituito e assicurano tuttora la gran parte degli introiti economici locali, anche se non mancano tipologie 

nuove di agricoltura biologica e di nicchia.  
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PARTE II – VERIFICA DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA 

 

 

2.1 Dissesto e predissesto 

 

L’ente nel mandato amministrativo precedente, non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 

del d.lgs. 267/2000 ovvero il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243 bis.  

  

2.2 Parametri obiettivo per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai 

sensi dell’art. 242 del d.lgs. 267/2000  

 

 
 

 

 

2.3 Saldo di cassa e anticipazioni di tesoreria 

 

Saldo di cassa  

 

Si riporta di seguito l’andamento del saldo di cassa al 31 dicembre di ciascuno degli anni considerati.  

P1
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, 

personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%
SI NO SI NO SI NO

P2

Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie 

sulle previsioni definitive di parte

corrente) minore del 22%

SI NO SI NO SI NO

P3
Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) 

maggiore di 0
SI NO SI NO SI NO

P4
Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore 

del 16%
SI NO SI NO SI NO

P5

Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a 

carico dell'esercizio) maggiore

dell'1,20%

SI NO SI NO SI NO

P6
Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore 

dell'1%
SI NO SI NO SI NO

P7

[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + 

Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in

corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%

SI NO SI NO SI NO

P8

Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione 

(riferito al totale delle entrate)

minore del 47%

SI NO SI NO SI NO

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi 

in condizioni strutturalmente deficitarie
SI NO SI NO SI NO

PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO 

DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - 

ESERCIZI FINANZIARI 2018 - 2020 

Barrare la condizione 

che ricorre

Barrare la condizione 

che ricorre

Barrare la condizione 

che ricorre

Rendiconto 

esercizio 

finanziario 2020

Rendiconto 

esercizio 

finanziario 2019

Rendiconto 

esercizio 

finanziario 2018
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Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. L’anticipazione di tesoreria indica la dimensione complessiva 

delle aperture di credito erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell’ente. Si tratta di movimenti che non 

costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un 

vero e proprio debito dell’ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che sono 

estinte entro la fine dell’anno. Gli importi indicati si riferiscono all’ammontare complessivo dei movimenti 

finanziari di anticipo e relativa restituzione dell’anticipazione e non all’importo massimo dell’anticipazione 

concessa che invece è il seguente: 

 

 
 

 

€1.378.573,87 

€(1.236.808,52)

€5.636.074,24 

€(2.000.000,00)

€-

€2.000.000,00 

€4.000.000,00 

€6.000.000,00 

Fondo cassa al 31 dicembre 

2018 2019 2020

Esercizio 

finanziario

Fondo cassa al 31 

dicembre

Anticipazione di tesoreria 

massima 

2018 1.378.573,87€          5.845.559,13€                           

2019 -€                             5.563.334,51€                           

2020 5.636.074,24€          6.096.363,04€                           

Saldo di cassa e  Anticipazione di tesoreria 
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2.4 Risultati di gestione di competenza 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€-

€10.000.000,00 

€20.000.000,00 

€30.000.000,00 

2018 2019 2020

Saldo di cassa e  Anticipazione di 
tesoreria 

Fondo cassa al 31 dicembre

Anticipazione di tesoreria complessiva
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2.5 Equilibrio di parte corrente e di parte capitale periodo 2016/2020 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

 
 

2.6 Risultato di amministrazione  

 
Partendo dai dati di sintesi riportati in tabella, si procede ad analizzare con i successivi grafici l’andamento 

dell’avanzo di amministrazione del periodo 2016 - 2020, distinguendo tra avanzo 

accantonato/vincolato/destinato e avanzo disponibile. 
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 -

 5.000.000,00

 10.000.000,00

 15.000.000,00

 20.000.000,00

 25.000.000,00

2016 2017 2018 2019 2020

Avanzo di amministrazione Totale -

2016 - 2020

 

 

 
 

 
 

 

 

 

2.7 Utilizzo delle partite di giro 

 

 
 

  

€(5.000.000,00)

€-

€5.000.000,00 

€10.000.000,00 

€15.000.000,00 

€20.000.000,00 

€25.000.000,00 

2018 2019 2020

Avanzo di amministrazione 2016 - 2020

Avanzo libero Avanzo Vincolato

Avanzo di Amministrazione 2020

Avanzo libero Avanzo Vincolato Avanzo Totale
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2.8 Gestione residui 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

2.9 Pareggio di bilancio 
 

La disciplina del pareggio di bilancio costituisce per le regioni e gli enti locali la nuova regola contabile - in 

sostituzione del previgente patto di stabilità interno - mediante cui gli enti territoriali concorrono alla 

sostenibilità delle finanze pubbliche. Essa, introdotta in via definitiva nell'ordinamento con la legge di bilancio 

2017, stabilisce che il bilancio è in equilibrio quando presenta un saldo non negativo, in termini di competenza, 

tra le entrate finali e le spese finali. L’ente ha sempre rispettato le prescrizioni previste per il rispetto del 

pareggio di bilancio.  
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE 

 
L’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, 

l’adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro 

profili finanziario ed economico-patrimoniale.  

Nell’ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità 

finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di 

rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti 

dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica. 

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato 

(acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono in 

operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed 

prerogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri 

sostenuti e proventi conseguiti. 

 

 

3.1 Stato patrimoniale 

 

Il C/patrimonio si compone di due sezioni che riportano le voci dell'attivo e del passivo e che determinano, 

come differenza, la ricchezza netta dell'ente. La prima sezione si sviluppa in senso verticale con una serie di 

classi che descrivono le voci riclassificate in virtù della capacità dei cespiti di trasformarsi più o meno 

rapidamente in denaro. L'elenco riporta prima i cespiti immobilizzati e termina con quelli ad elevata liquidità. 

La sezione del passivo indica, invece, una serie di classi definite con un criterio diverso dal precedente. La 

differenza è dovuta al fatto che il passivo, inteso in senso lato, comprende anche il patrimonio netto, una voce 

di sintesi che identifica il saldo tra la parte positiva del patrimonio (attivo) e quella invece negativa (passivo, 

in senso stretto). Per brevità espositiva si riporta di seguito l’estrazione dei dati di sintesi dell’attivo e del 

passivo riferita agli ultimi tre rendiconti approvati. 

Conto del patrimonio 

Rendiconto di gestione Attivo Passivo 

2020  €   149.824.597,20  
   €   149.824.597,20  

Di cui patrimonio netto  €      90.100.320,50  

2019  €   142.247.968,68  
   €   142.247.968,68  

Di cui patrimonio netto  €      82.169.584,97  

2018  €   145.549.802,77  
   €   145.549.802,77  

Di cui patrimonio netto  €      60.147.951,44  

 

 

 

3.2 Conto Economico 

 

Il conto economico è redatto secondo uno schema con le voci classificate in base alla loro natura e con la 

rilevazione di risultati parziali prima del saldo finale. La rappresentazione dei saldi economici in forma scalare 

è posta all’interno di un unico prospetto dove i componenti positivi e negativi del reddito assumono segno 

algebrico opposto (positivo o negativo) permettendo di evidenziare anche i risultati intermedi delle singole 

componenti. Questo metodo di esposizione, dove il risultato totale è preceduto dal risultato della gestione 

caratteristica, da quello della gestione finanziaria e dall'esito della gestione straordinaria, accresce la capacità 

dello schema di fornire al lettore una serie di informazioni che sono utili ma, allo stesso tempo, particolarmente  

sintetiche. Per brevità espositiva si riporta di seguito l’estrazione dei dati di sintesi dei ricavi e dei costi riferita 

agli ultimi tre rendiconti approvati 
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VOCI DEL CONTO ECONOMICO 2018 2019 2020 

A) Componenti positivi della gestione €         41.309.006,58 €          42.163.810,79 €     45.504.102,25 

B) Componenti negativi della gestione €         39.025.696,53 €          41.338.000,06 €     44.707.182,86 

C) Proventi e oneri finanziari -€              894.646,70 €               862.924,73 €           808.283,76 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie -€                 19.153,84 €               500.358,17 €           615.413,55 

E) Proventi ed oneri straordinari €           1.227.585,87 -€               25.490,73 €           108.953,15 

Risultato prima delle imposte  €           2.836.282,98 €               435.753,44 €           495.119,47 

Risultato economico di esercizio  €           2.323.015,88  -€                 87.436,28   €                4.037,89  

 

 

3.3 Organismi partecipati 

 

La legge attribuisce all’ente la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private, 

direttamente costituite o partecipate, ed indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica 

azienda speciale. La forma societaria adottata, al pari del possibile fine lucrativo che di per sé non è in 

contrapposizione con il perseguimento di uno scopo pubblico, non ha alcun peso per conferire o meno al 

soggetto operante la natura pubblica. Le modalità di gestione dei servizi sono quindi lasciati alla libera scelta 

della pubblica amministrazione seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall’esigenza di non operare una 

distorsione nella concorrenza di mercato. 

 

Partecipazioni detenute dal Comune di Città di Castello al 31.12.2020: 
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La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede 

alcun intervento correttivo con carattere d’urgenza, fatte salve le misure di razionalizzazione già previste in 

sede di ricognizione periodica delle società partecipate. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, 

frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d’insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito 

al normale svolgimento dell’attività di monitoraggio e controllo sulla gestione 

 

 
 

 

L’ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione periodica delle società partecipate al 31/12/2020 ex art. 20 

del d.lgs. 175/2016 con deliberazione di consiglio comunale n. 72 del 20.12.2021.  
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PARTE IV– INDEBITAMENTO 

 

4.1 Consistenza dell’indebitamento dell’ente  

 

 
 

  

 

 
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Residuo debito finale 24.149.237,91€   23.827.613,28€   23.242.075,70€   24.369.168,88€   26.836.328,53€   

Popolazione residente 39.740                   39.632                   39.439                   39.253                   39.046                   

Rapporto tra debito residuo e 

popolazione residente
607,68 601,22 589,32 620,82 687,30

Evoluzione Indebitamento (dati a consuntivo)

€21.000.000,00 

€22.000.000,00 

€23.000.000,00 

€24.000.000,00 

€25.000.000,00 

€26.000.000,00 

€27.000.000,00 

€28.000.000,00 

2016 2017 2018 2019 2020

Evoluzione indbitamento 2016 - 2020

€21.000.000,00 

€22.000.000,00 

€23.000.000,00 

€24.000.000,00 

€25.000.000,00 

€26.000.000,00 
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0

0,005
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2016 2017 2018 2019 2020

Evoluzione indbitamento 2016 - 2020. Confronto debito 

residuo ed incidenza percentuale degli interessi passivi sulle 

entrate correnti

Residuo debito finale

Indicenza percentuale annua degli interessi passivi sulle entrate correnti
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4.2 Rispetto del limite di indebitamento 

 

 
 

 

4.3 Utilizzo di strumenti di finanza derivata 

 

L’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti di finanza derivata 

  

2016 2017 2018 2019 2020

2,12% 2,37% 2,25% 2,21% 1,93%

Evoluzione Indebitamento - Rispetto del limite ax art. 204 d.lgs. 267/2000

Indicenza percentuale annua degli 

interessi passivi sulle entrate correnti
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PARTE V– CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Per la formulazione dei propri documenti di programmazione strategica il Comune di Città di Castello ha 

tenuto conto delle linee di indirizzo di Governo e Regione, della propria capacità di produrre attività, beni e 

servizi di livelli qualitativi medio alti, delle peculiarità e specifiche del proprio territorio e del proprio tessuto 

urbano e sociale. Le scelte intraprese dall’Amministrazione sono state inoltre pianificate in maniera sostenibile 

e coerente alle politiche di finanza pubblica e agli obiettivi del vigente pareggio di bilancio.  

 

In particolare, le Linee Programmatiche, definite con Delibera della Giunta Comunale n. 209 in data 

13.12.2021 e presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 20.12.2021 ai fini del recepimento con 

successiva deliberazione entro i termini di legge, sono frutto di un attento lavoro di raccordo tra gli elementi 

che caratterizzano il territorio e i diversi obiettivi che l’Amministrazione si è prefissata di raggiungere nell’arco 

del quinquennio 2021-2026. 

 
Nell’attuale scenario socio/politico/economico diventa ancora più centrale per gli enti locali il ruolo 

giocato da una corretta pianificazione degli investimenti, tenuto conto del livello di indebitamento e degli 

effetti che la pandemia ha avuto sulle realtà locali. 

In quest’ottica appare fondamentale la capacità di cogliere e sfruttare le opportunità offerte dalle disposizioni 

nazionali e sovranazionali, considerato che le Amministrazioni locali saranno chiamate a gestire circa 90 

miliardi di euro del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR). 

 

Ad esempio, il “Decreto Agosto” ha previsto l’avvio di un programma pluriennale per potenziare gli 

investimenti dei Comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e 

per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e 

sviluppo territoriale sostenibile. Tuttavia, nell’attuale sistema degli appalti permangono ancora carenze 

strutturali – rappresentate anche dal vincolo delle competenze disponibili a livello locale – e rigidità che 

possono compromettere il pieno recupero degli anni persi sul fronte della spesa infrastrutturale e che 

impongono ai Comuni uno sforzo aggiuntivo sia in termini di quantità di risorse che di qualità delle 

professionalità impiegate.  

  

Si ricorda inoltre che il 30 aprile 2021 l’Italia ha presentato alla Commissione europea il Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il Piano, che intende rilanciare il Paese dopo la crisi pandemica, 

stimolare la transizione ecologica e digitale, favorire un cambiamento strutturale dell’economia, a partire dal 

contrasto alle diseguaglianze di genere, territoriali e generazionali, si caratterizza per la governance basata su 

una chiara assegnazione dei poteri e delle responsabilità delle numerose amministrazioni pubbliche coinvolte 

nell’attuazione. In tal senso gli enti territoriali ricoprono un ruolo centrale per il successo del Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza in qualità di soggetti attuatori di gran parte dei progetti, con una particolare 

concentrazione nell’area della Missione 5, Inclusione e coesione, destinata prevalentemente ai Comuni, come 

puntualmente evidenziato nella prima Relazione al  Parlamento  Sullo Stato Di Attuazione Del Piano Nazionale 

Di Ripresa E Resilienza (ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108). 

   

Alla luce di quanto esposto nella presente relazione si rappresenta che l’amministrazione procederà 

dando attuazione agli obiettivi strategici, già puntualmente declinati in missioni nelle linee programmatiche di 

mandato 2021/2026 ed opportunatamente armonizzati con le sei missioni del PNRR, compatibilmente con le 

risultanze di bilancio. 

 
 

Città di Castello, 14.01.2022 

 

Il Sindaco 

Luca Secondi 


