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Secondo lo schema tipo
di cui al  Decreto del Ministero dell’Interno del 26 aprile 2013

Allegato b
(comuni con popolazione superiore o uguale a 5.000 abitanti)
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Premessa

La presente relazione viene redatta dal nostro ente ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: ”Meccanismi sanzionatori e
premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26
della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività normative e
amministrative svolte durante il mandato, 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, ed 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.

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno
antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la
sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall’organo di revisione
dell’ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la
Conferenza permanente per il coordinamento della  finanza pubblica. Nelle more
dell’insediamento del tavolo interistituzionale, gli enti dovranno inviare una copia
della relazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
La relazione, inoltre, va trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione, 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 quindici giorni dal provvedimento di indizione delle
elezioni.

Tale relazione è redatta dal Responsabile del Servizio finanziario.

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 ed anche nella finalità di non aggravare il carico di
adempimenti degli enti. Inoltre le informazioni non prettamente di natura contabile-
finanziaria sono esposte sulla base delle notizie e comunicazioni pervenute dai
Dirigenti e Responsabili dei Servizi competenti.
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La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei
certificati al bilancio ex art. 161 del tuoel 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 del 2005.
Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che
nella contabilità dell’ente.Laddove non diversamente specificato i dati 2015 sono
riferiti al preconsuntivo.

Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i
comuni.

Avviso:
La numerazione dei paragrafi, non sempre in ordine progressivo, ricalca la
struttura proposta dall'allegato b al Decreto del Ministero dell’Interno del 26 aprile
2013.

Il presente documento sostituisce la relazione di fine mandato 2011-2015 
pubblicata sul sito del Comune di Città di Castello a partire dal 20 aprile 2016 
nella sezione trasparenza del sito dell’ente e disponibile al seguente link:
http://cdc.etrasparenza.it/pagina701_organi-di-indirizzo-politico-
amministrativo.html
e reperibile dal sito istituzionale dell’ente http://www.cittadicastello.gov.it/ 
seguendo il percorso di seguito riportato: Home - Amministrazione Trasparente – 
Organizzazione - Organi di indirizzo politico amministrativo.
Questa relazione è stata integrata dei dati del rendiconto 2015, rettificata sulla 
base delle osservazioni contenute nella comunicazione della Corte dei Conti – 
Sezione regionale di controllo per l’Umbria (prot.700 del 26/04/2016-SC_UMB-
T91-P) e della nota di risposta del Comune prot.19574 del 16/05/2016, e pertanto 
sostituisce la precedente trasmessa in data 18 aprile alla Corte dei Conti 
(prot.15638 del 18/04/2016), sottoscritta con firma digitale dal Sindaco del 
Comune di Città di Castello, in data 08 aprile 2016, e dell’Organo di revisione, in 
data 15 aprile 2016 ed inviata alla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali 
tramite Pec con prot. 15471 del 17 aprile 2016. 
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PARTE I - DATI GENERALI

1 Dati generali

1.1 Popolazione residente al 31.12.2015

La popolazione residente nel periodo in esame ha registrato le seguenti variazioni:

Popolazione 2011 2012 2013 2014 2015

Residenti al 31.12 40.630 40.614 40.064 40.072 39.913

1.2 Organi politici

Gli amministratori in carica, che hanno concorso al perseguimento dei risultati di mandato, sono
i seguenti:

Composizione Giunta Titolo Lista politica

PROCELLI GIOVANNI Consigliere fino al 08/06/2011 Sinistra per Castello

ALUNNO ALESSANDRO Consigliere dal 20/06/2011 Sinistra per Castello

NARDONI STEFANO Vice Sindaco Partito Democratico

BARTOLINI LUIGI Consigliere Psi

PILLITU ANNA PAOLA Consigliere fino al 25/02/2013 "Per Città di Castello - Pillitu"

BRAGANTI CRISTIAN Consigliere dal 18/03/2013 Gruppo Misto

CELESTINI RICCARDO Consigliere Partito Democratico

TOFANELLI VINCENZO Consigliere Partito Democratico

GORACCI CRISTIAN Consigliere fino al 01/03/2013 Partito Democratico

SEVERINI MAURO Consigliere dal 18/03/2013 Partito Democratico

COLOMBO ROBERTO Consigliere Umbria Migliore

CUCCARONI LUCA Consigliere FDU

DOMENICHINI LUCIANO Consigliere dal 24/11/2011 Partito Democratico

DUCA FABRIZIO Consigliere Partito Socialista Italiano

GATTICCHI GIONATA Consigliere Partito Democratico

MARAGHELLI MANUEL Consigliere Gruppo Misto

MASSETTI VITTORIO Consigliere Partito Democratico

MEARELLI MARCO Consigliere Partito Socialista Italiano

MORANI VITTORIO Consigliere Partito Socialista Italiano

PAZZAGLIA DAVIDE Consigliere Il Polo della Libertà

PULCINELLI STEFANO Consigliere Partito Socialista Italiano

CASELLI STEFANO Consigliere dal 22/10/2012 Lega Nord

MANCINI VALERIO Consigliere dal 29/10/2012 al Lega Nord
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21/09/2015

RIGUCCI MARCELLO Consigliere dal 01/10/2015 Lega Nord

SASSOLINI CESARE Consigliere Forza Italia

BUSATTI SANDRO Consigliere Fratelli d'Italia

POLIDORI FRANCESCO Consigliere fino al 28/04/2012 FDU

SPAPPERI BRUNA Consigliere dal 30/04/2012 FDU

TAVERNELLI LUCIANO Consigliere Partito Democratico

ZUCCHINI GAETANO Consigliere Partito Democratico

BACCHETTA LUCIANO Sindaco

BETTARELLI MICHELE Vice Sindaco

ALCHERIGI MAURO Assessore

CARLETTI RICCARDO Assessore

ALUNNI DARIO Assessore fino 23/08/2011

CARLONI ENRICO Assessore dal 24/04/2012

CIUBINI ANDREINA Assessore

MASSETTI MASSIMO Assessore

SECONDI LUCA Assessore

1.3 Struttura organizzativa

L’organigramma dell’ente è così riassumibile:

Organigramma Denominazione

Segretario: Bruno Decenti

Numero dirigenti 5 a tempo indeterminato e 1 a comando 100%

Numero posizioni organizzative N.12

Numero totale personale dipendente 239 a tempo indeterminato e 20 a tempo determinato (di cui 2 staff
del Sindaco)

Struttura organizzativa dell'ente:

Settore: AFFARI GENERALI -CULTURA -SPORT- RISORSE UMANE -
POLITICHE SOCIALI

 Servizi:

Disabili adulti e immigrazione

SAL  e servizio promozionale per minori

Ufficio della Cittadinanza e ufficio minori

Servizio Amministrativo e Politiche sociali

Servizio Cultura

Servizio SIT

Servizio Ufficio di Piano

Servizio Sport

Servizio Legale

Servizio Risorse Umane e Organizzazione Ufficio assunzioni e cessazioni del personale a tempo indeterminato
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Ufficio stato giuridico del personale

Ufficio presenze-assenze e trattamento accessorio del personale
dipendente

Ufficio assunzioni a tempo determinato , formazione e dotazione
organica

Ufficio trattamento economico, contributivo e fiscale 

Servizio Contratti

Servizio Segreteria Generale

Scuola di Musica

Servizio Archivio, Protocollo, Comunicazioni Certificate e
Assegnazioni

Settore: ASSETTO DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

 Servizi:

Amministrativo Assetto del territorio e Protezione Civile

PRG e strumenti attuativi

Beni Ambientali e Centri Storici Abusivismo e Contenzioso

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

Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)

Programmi, Controlli, e salvaguardia ambientale

Protezione Civile , Cave e Progetti

Attità Produttive

Settore: BILANCIO - ENTRATE - TRIBUTI

Servizi.

Controllo

Bilancio e rendiconto

Cassa ed economato

Contabilità finanziaria di cassa, economico-patrimoniale e
fiscale

Tributi

Settore: ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE - COMMERCIO -TURISMO
-POLITICHE ECONOMICHE

Servizi:

Settore:

 Servizi:

Sviluppo Economico e Finanziamenti Speciali

Servizio Commercio e Turismo

Servizio Istruzione e Educazione

Settore: PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE -MANUTENZIONE-
PATRIMONIO - AMBIENTE

Servizi.

Ambiente - Igiene Urbana- Aree Verdi

Esecuzione Opere Pubbliche , Impianti Sportivi e
Patrimonio Comunale
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Centrale di Committenza ed Espropri

Metano e S.I.I.

Patrimonio Amministrativo

Programma Opere Pubbliche e Urbanizzazioni - S.I.T.

Ufficio Pubblica Illuminazione

Sicurezza sul Lavoro , Edilizia Scolastica e Cimiteriale

Squadre Operative

Tecnico - amministrativo

Viabilità

SEGRETARIO GENERALE

Ufficio controlli Interni

Settore: POLIZIA MUNICIPALE DEMOGRAFICO

Servizi:

Polizia Municipale

Sezione Polizia Amministrativa e Pubblica Sicurezza

Sezione Polizia Giudiziaria

Ufficio Ammistrativo Polizia Municipale

Ufficio Verbali

Ufficio Segnaletica Stradale Polizia Municipale

Nucleo Centro Storico Polizia Municipale

Nucleo Zona Sud Polizia Municipale

Servizio Segnaletica Stradale

Servizio Demografici

Servizio Stato Civile

Servizio Statistica - Gest. Amministrativa - Gest. Banche Dati

Servizio Elettorale

Servizio Delegazione di Trestina

Servizio Anagrafe

UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO

UFFICIO RETE CIVICA , COMUNICAZIONE E AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

SPORTELLO DEL CITTADINO (URP)

SERVIZIO STAMPA

SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI

1.4 Condizione giuridica dell’ente

Nel periodo del mandato Stato

L'ente è commissariato o lo è stato nel periodo di mandato NO
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1.5 Condizione finanziaria dell’ente

Nel periodo del mandato Stato

l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL NO

l'ente ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL NO

l'ente ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL NO

l'ente ha fatto ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12 NO

1.6 Situazione di contesto interno/esterno

Nella seguente tabella vengono descritti in sintesi, per ogni settore / servizio fondamentale del
nostro ente, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato.

Settore/Servizio Criticità riscontrate Soluzioni realizzate

Opere pubbliche Difficoltà di pagamento nei
confronti delle ditte appaltatrici a
causa dei vincoli posti dal Patto di
stabilità

Convenzioni con la banche per
favorire l'erogazione di
anticipazioni su crediti vantati nei
confronti del Comune

Bilancio Rigidità strutturale della spesa Programma di recupero
dell'evasione fiscale; misure di
contenimento della spesa per il
personale

Assetto del territorio-edilizia Spopolamento del centro storico Interventi di riqualificazione del
centro storico. Partecipazione
Agenda urbana. Agevolazioni
fiscali e contributi a favore di
residenti ed attività produttive
insediate.

Organizzazione interna Riduzione del personale Implementazione di nuovi
software; riorganizzazione
progressiva degli uffici con
riduzione dei settori e
riaggregazione dei servizi e degli
uffici.

Ambiente Raccolta e smaltimento
RSU:incremento raccolta
differenziata.

Realizzazione dell'impianto di
trattamento e smaltimento
(preselezione) di Belladanza

Sociale Impatto fenomeno immigrazione
extra UE

Interventi volti a favorire
l'integrazione (corsi di lingua per
adulti, progetti di integrazione
scolastica, sportello immigrazione)

Scuola Sicurezza edifici scolastici Studio preliminare su edifici
scolastici. Interventi di massa a
norma ed eliminazione del rischio
grave.

Sport Adeguamento impiantistica
sportiva esistente. Ampliamento
offerta impiantistica sportiva di
base.

Interventi di manutenzione
straordinaria(Palazzetto, Piscina,
impianti di illuminazione su n.12
impianti sportivi all'aperto);
realizzazione nuovi impianti
(Rugby)

Sviluppo economico-turismo Crisi economica; riflessi sul Interventi di incentivazione agli
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settore turistico esercizi presenti nel centro storico
(PUC 2- PUC 3). Agenda urbana:
sviluppo infrastrutture di rete
digitale. Realizzazione nuovo sito
web dedicato al servizio turistico.

Sicurezza Diffusa percezione di insicurezza Iniziative di coordinamento ed
integrazione tra le forze
dell'ordine, enti ed altre istituzioni.
Accertamenti mirati su immobili,
residenze ed attività produttive.
Attivazione nucleo centro storico
con nuova sede e video
sorveglianza.

2 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente
deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUOEL

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
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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 seguante tabella:

MODIFICA/ADOZIONE
(STATUTO E REGOLAMENTO) DATA MOTIVAZIONE

Regolamento servizio di nettezza
urbana. Integrazioni. 14/11/11

Le integrazioni agli artt. 41 e 42 del Regolamento tengono
conto della raccolta differenziata “porta a porta” e della
collaborazione tra il gestore del servizio e la Polizia
Municipale ai fini della lotta all’evasione.

Regolamento generale delle
entrate tributarie comunali
–Modifiche.

30/11/11

La modifica comma 2 dell’art. 19 “Sospensione e dilazione
del versamento” del “Regolamento generale delle Entrate
tributarie comunali”, indica le condizioni del pagamento dei
tributi in rate mensili.

Sistema Integrato Servizi
Comunali per la prima infanzia.
Approvazione nuovo
regolamento.

30/04/12

Le trasformazioni familiari e socio-economiche, hanno
determinato alcune modifiche al Regolamento indicando
“Strategie educative” e il funzionamento dei “Nidi d’infanzia”
e dei “Servizi integrativi”.

Approvazione regolamento e
determinazione aliquote e
detrazioni per l'applicazione
dell'imposta municipale propria
“IMU” - Anno 2012.

28/06/12

Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 è stata
definita l’aliquota di base dell’imposta municipale propria; ai
Comuni è stata data la possibilità di modificarne le aliquote,
in aumento o in diminuzione,. E’ stato quindi approvato il
regolamento che stabilisce un aumento per le “Aliquote per
abitazione principale”.

Variazione dell’aliquota di
compartecipazione
dell’addizionale comunale
all’Irpef e di modifica del relativo
regolamento.

28/06/12

In base alla normativa vigente i comuni possono stabilire
aliquote all’IRPEF, differenziate esclusivamente in relazione
agli scaglioni di reddito. E’ stata stabilita nel regolamento a
decorrere dall’anno 2012, l’aliquota dello 0,6% di
compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF,
variata e modulata in base alle aliquote differenziate per gli
scaglioni di reddito.

Regolamento generale delle
entrate tributarie comunali -
Modifiche.

28/06/12

E’ stato rettificato, in adeguamento alle disposizioni
normative, il comma 3 dell’art. 22 “Sanzioni” del
“Regolamento generale delle entrate tributarie comunali”,
indicando forme di riduzioni di sanzioni.

Regolamento comunale per
l'applicazione della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti urbani
interni – Modifiche ed
integrazioni.

28/06/12

E’ stato modificato l’art. 11 “Agevolazioni” del “Regolamento
comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti urbani interni”, indicando i punti di esenzione dalle
tasse.

Riadozione delle aliquote di
compartecipazione della
addizionale comunale alla Irpef
relative al terzo e quarto
scaglione di reddito. Modifica del
relativo regolamento.

03/09/12
Sono state modificate per gli ultimi tre scaglioni di reddito le
aliquote di compartecipazione dell’addizionale comunale
all’IRPEF.
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Nuovo Regolamento Comunale
per la disciplina
dell'assegnazione di postazioni
per impianti pubblicitari elettronici
a messaggio variabile continuo.
Approvazione.

03/09/12

Nuove esigenze dell'utenza, hanno fatto emergere la
necessità di redigere il Regolamento in ordine
all'assegnazione delle postazioni, con la finalità di garantire
certezza ed omogeneità di risposte che l'Amministrazione
Comunale dovrà fornire agli interessati richiedenti. Tale
nuovo Rgolamento sostituisce quello redatto nell’anno
2008.

Commissione Comunale per la
Qualità Architettonica ed il
Paesaggio. Modifica degli artt.
nn. 12, 13, 14 e 15 del
Regolamento Edilizio Comunale.

03/09/12

Viene modificato il vigente Regolamento Edilizio Comunale
sostituendo, il contenuto 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. 4 della L.R. 18/02/04, n° 1 e
ss.mm.ii.

Deliberazione di C.C. n°42 del
28.06.2012 avente per oggetto:
“Approvazione regolamento e
determinazione aliquote e
detrazioni per l’applicazione
dell’imposta municipale propria
IMU - Anno 2012
-Rideterminazione delle aliquote

26/09/12

Rideterminate le aliquote per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria IMU anno 2012, dando atto che le
modifiche sostituiscono integralmente quelle già stabilite
con propria precedente deliberazione n° 42/2012.

Approvazione nuovo
Regolamento Associazionismo e
Consulte di Settore.

15/10/12

E’ risultato necessario modificare l’elaborato approvato con
l’atto suddetto, istituendo l’Albo comunale delle
Associazioni ed eliminando le incongruenze contenute nel
testo che hanno  reso difficoltosa l’attività delle Consulte. Il
nuovo testo riporta anche le modifiche e/o le integrazioni
che sono risultate necessarie in sede di coordinamento
tecnico.

Regolamento sui controlli interni.
Approvazione 21/01/13

Il nuovo Regolamento comunale sui controlli interni
gestisce in modo dettagliato il funzionamento del servizio
basandosi su varie tipologie di controlli. Il Regolamento da
esecuzione a quanto previsto dall’art. 3 comma 2 D.L.
174/2012.

Regolamento generale per la
concessione di patrocini,
contributi e per l'attribuzione di
vantaggi economici di qualunque
genere a persone, imprese ed
Enti Pubblici e Privati.

21/01/13

Necessità di adeguare il regolamento alla normativa
vigente. Con l’adozione del regolamento si è abrogato il
precedente regolamento approvato con delibera CC n. 64
del 27/4/1991.

Regolamento per la gestione
dell'albo pretorio 21/01/13

Necessità di procedere alla approvazione di un
regolamento che disciplini l’utilizzo dell’albo on line (art. 32
L.18/6/2009 n. 69).

Servizio di illuminazione votiva
nei cimiteri comunali.
Approvazione regolamento,
determinazioni e indirizzi

28/01/13
Necessità di adeguare le norme che regolano l’attività di
illuminazione votiva anche in relazione alla nuova gara per
la concessione del servizio.

Regolamento su controlli interni:
modifica 12/04/13 Modifica di alcuni articoli al fine di renderli più aderenti al

dettato normativo.
Sistema integrato servizi
comunali per la prima infanzia –
Approvazione nuovo
regolamento.

14/06/13
Modifica al regolamento dettata dalla necessità di rendere
più aderente il regolamento stesso alle mutate condizioni
socio economiche delle famiglie.

Approvazione "Regolamento per
la disciplina del Tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi"

24/06/13

Regolamento adottato in applicazione dell’art.14, comma 46
del D.L. 201/2011, del medesimo decreto che, a decorrere
dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi
relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura
patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale
per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di
assistenza.

Regolamento per l'applicazione
dell'imposta municipale unica
"IMU" - Modifiche ed integrazioni

24/06/13

Considerato i mutamenti legislativi che a decorrere
dall’anno d’imposta 2012 hanno modificato il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per
approvare i relativi regolamenti relativi alle entrate degli
enti, ha reso necessario modificare l’art. 5 e l’art. 10
dell’esistente regolamento.
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Regolamento per la concessione
in uso di spazi ed aree pubbliche
- Modifiche ed integrazioni

24/06/13

Visto il D.Lgs. n. 446/97, con particolare riferimento all’art.
52 “Potestà regolamentare generale delle province e dei
comuni” ed all’art. 63 “Canone per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche”, sono stati modificati gli art. 12, 22, 29, 30,
31bis, 31ter e 31quater dell’esistente regolamento. Le
rettifiche riguardano le modalità di pagamento del canone.

Variazione scadenze rate
TARES. Modifica art.36 e art.44
del regolamento per la disciplina
del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi.

09/09/13

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del
24/06/2013 è stato approvato il Regolamento che istituisce
e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel
territorio. Sono stati variati l’art. 36 (Riscossione) e l’art.44
(Disposizioni per l’anno 2013) che prevedono che il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi venga corrisposto in base
ad indicazioni chiare e dettagliate.

Regolamento per la disciplina del
Tributo Comunale sui Rifiuti e sui
Servizi - Modifiche ed
integrazioni.

28/11/13

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del
24/06/2013 è stato approvato il Regolamento che istituisce
e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
Avendo riguardo per gli “Occupanti le utenze domestiche” la
modifica riguarda il comma 3 dell’art.10, i commi 1 e 7
dell’art.17 nonché i commi terzo e quarto dell’art.36
dell’esistente Regolamento.

Regolamento per la stipula e
gestione dei patti di Gemellaggio
e di Amicizia - ( Art. 2, comma 2,
dello Statuto Comunale) .
Modifica.

16/12/13

Il Regolamento inizialmente è stato approvato con atto di
C.C. n. 52 del 27/07/2009. Nella fase di modifica sono stati
rettificati vari articoli che individuano procedure di
approvazione dei “Patti di Amicizia” e relative “Attività”.

Regolamento delle Spese di
Rappresentanza - Approvazione 16/12/13

Allo scopo di assicurare che le Spese di Rappresentanza
siano in linea con la trasparenza è stato approvato il
“Regolamento della Spese di Rappresentanza”. Sono
indicati     
le tipologie di spese ammissibili, la rendicontazione e
pubblicità.

Regolamento generale delle
entrate tributarie comunali -
modifiche ed integrazioni.

03/02/14

E’ stato modificato l’art. 19 “Sospensione e dilazione del
versamento” del Regolamento: sono state rettificate ed
integrate parti dell’articolo indicando anche l’istanza  di
rateizzazione.

Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale
(IUC) - Approvazione

28/04/14

E’ stata ravvisata l’opportunità di adottare un unico atto di
coordinamento regolamentare che raccolga, oltre ad alcuni
elementi di disciplina generale della IUC, un distinto
capitolo per ciascuna delle sue componenti IMU – TASI–
TARI. In tal modo si intende sostituire integralmente il
previgente regolamento IMU, nonché il nuovo tributo rivolto
al finanziamento dei servizi indivisibili del Comune (TASI)
ed il nuovo regime di prelievo tributario inerente la nuova
Tassa sui rifiuti (TARI).

Variazione dell'aliquota di
compartecipazione
dell'addizionale comunale
all'IRPEF e di modifica del
relativo regolamento.

28/04/14

Le deliberazioni di C.C. n. 43 del 28/06/2012 e n° 61 del
3/09/2012 hanno indicato la soglia delle aliquote
differenziate per scaglioni di reddito. La deliberazione di
C.C. n°27 del 23.03.2007 approvava il “Regolamento per
l’applicazione dell’Addizionale Comunale Irpef”. Sono state
rettificate le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF
relative al primo ed al secondo scaglione nei seguenti
termini:
a) fino a 15.000 euro, 0,45%;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 0,75%

Regolamento per la concessione
in uso di spazi ed aree pubbliche.
Modifiche ed integrazioni

28/04/14

Il D.Lgs. n. 446/97 con particolare riferimento all’art.63
“Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche” e
alcune necessità annesse a varie attività artigianali e
commerciali sono stati elementi fondanti che hanno spinto a
migliorare il Regolamento. E’ stata modificata la “Tabella B”
che riduce il coefficiente alla Parte 4 “Natura dell’attività”,
lett.c “Pubblici esercizi” da 0,90 a 0,45.

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

19/05/14

Regolamentare le missioni ed i rimborsi delle spese
sostenute dagli Amministratori comunali ha reso necessario
approvare il “Regolamento per le missioni e i rimborsi delle
spese sostenute dagli amministratori comunali”. E’ stato
modificato l’allegato A che disciplina le modalità e le
procedure relative alle spese di viaggio.
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Regolamento generale per
l’accesso e la gestione della
“Casa Albergo” e degli
appartamenti “Vivo in Centro” -
alloggi a canone agevolato per
anziani - Approvazione

07/07/14

Si è reso opportuno prevedere un unico regolamento di
accesso e gestione per la “Casa Albergo” e per gli
appartamenti “Vivo in Centro”. Sono ridefiniti i requisiti
necessari per l’assegnazione degli alloggi a canone
agevolato per anziani anche tenendo conto delle nuove e
diverse esigenze sociali provenienti dal territorio.

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

28/07/14

Si è reso necessario provvedere all’approvazione del
“Regolamento per la formazione delle graduatorie e per
l’assegnazione di alloggi di E.R.S. pubblica”. Il documento
riporta modificate anche la “Formulazione delle graduatorie”
e la “Assegnazione degli alloggi”.

Regolamento Comunale dello
Sportello Unico delle Attività
Produttive e dell'Edilizia (SUAPE)
-Approvazione

23/10/14

E’ stato approvato il “Regolamento per lo sportello unico per
l’attività produttiva e per l’attività e per l’attività edilizia
(SUAPE)” che in base a leggi nazionali e regionali individua
le funzioni e il funzionamento del SUAPE.

Art. 47 del D. Lgs.33/2013 -
Regolamento del procedimento
sanzionatorio per la violazione
degli obblighi di trasparenza.
Approvazione.

17/12/14

In base all’art. 47 del D.Lgs 33/2013 si è provveduto a dare
indicazioni in merito alla disciplina del procedimento
sanzionatorio in merito di trasparenza. Sono riportate
dettagliate sanzioni amministrative pecuniarie e
procedimenti sanzionatori.

Regolamento del Consiglio
Comunale Approvazione
modifiche ed integrazioni

16/03/15

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
deve contenere i limiti e la diffusione dei lavori consiliari
tramite i nuovi strumenti di partecipazione dei cittadini
all’attività politico-amministrativa. Oltre alle modifiche
riportate in vari articoli è stata introdotta la parte relativa a
“Registrazione audio video e trasmissioni televisiva e/o via
streaming Web delle sedute consiliari”.

Regolamento per l’attività di
Estetista e Salone di Bellezza e
Regolamento per la Disciplina
delle attività di Acconciatore e
Salone di Bellezza. Abrogazione.

30/03/15

E’ stato abrogato il Regolamento in base a considerazioni
effettuate dai servizi competenti che hanno rilevato di
intervenire in merito al contrasto con la normativa
comunitaria, statale e regionale.

Istituzione del “Gruppo Comunale
Volontari di Protezione Civile” di
Città di Castello e approvazione
del Regolamento.

08/06/15

Ai sensi della legge statale e regionale è stato istituito il
“Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile” che ha
come obiettivo la valorizzazione di risorse umane dedicate
alle necessità. Il Sindaco risulta legale rappresentante e
presidente del gruppo.

Modifiche ed integrazioni al
"Regolamento per la
Concessione in uso di spazi ed
aree pubbliche".

27/07/15

Sono stati modificati gli artt. 13 e 14 del regolamento in
base alla “Decadenza della concessione” e alla “Titolarità e
subentro nella concessione”. Sono stati inseriti e modificati i
coefficienti per la determinazione del canone.

Modifica al "Regolamento per la
disciplina dell’Imposta Unica
Comunale".

27/07/15

La deliberazione di C.C. n. 18 del 28/04/2014 ha approvato
il regolamento che ha determinato una suddivisione
dettagliata per argomenti. Le modifiche inserite individuano
detrazioni, riduzioni, esenzioni, rifiuti speciali e gestioni di
varia natura legate alla disciplina dello IUC.

Variazione della soglia di
esenzione ai fini dell’applicazione
dell’Addizionale Comunale
all’IRPEF e modifica del relativo
Regolamento

27/07/15

E’ stata confermata l’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale IRPEF determinata con deliberazione di
C.C. n. 23 del 28/04/2014. E’ stata modificata, con
decorrenza dal primo gennaio 2015, la soglia di esenzione
estendendola ai redditi non superiori a €  13.000,00.

Regolamento per le missioni e i
rimborsi delle spese sostenute
dagli Amministratori Comunali  –
Integrazioni

26/10/15

E’ stato modificato il regolamento relativamente al comma
6, dell’articolo 6 e all’articolo 12. Si è indicato il limite di
ristoro delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori
per le missioni fuori sede e per gli accessi alla sede
dell’ente nei casi consentiti dalla legge e dal regolamento
stesso.

Approvazione del Regolamento
di Organizzazione e
Funzionamento del Servizio
Accompagnamento al Lavoro
della Zona Sociale 1

30/11/15

Nella Zona Sociale 1 il servizio territorialmente competente
è il Servizio di Accompagnamento al Lavoro; con la
Deliberazione di C.C. del 20/04/2011 è stato approvato il
Regolamento. La missione del servizio risulta quella di
attivare percorsi individualizzati di accompagnamento al
lavoro finalizzati a promuovere e rafforzare le competenze
tecniche e sociali dei destinatari favorendone l’autonomia e
l’emancipazione per l’accesso al mercato del lavoro.

Regolamento per la Concessione
in uso di spazi ed aree pubbliche

21/12/15 Sono modificati gli artt. 17, 30 e 31quater del regolamento
relativi alle “Occupazioni abusive”, alle “Modalità e termini
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– Modifiche ed integrazioni per il pagamento del canone” , ai “Controlli e accertamenti
dell’infanzia”, ai “Controlli e accertamenti dell’entrata”, alla
“Gestione del servizio”.

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

21/12/15

Sono stati modificati gli art. 50 e 56 del regolamento che
riguardano il “Tributo giornaliero” e le “Altre agevolazioni ed
esenzioni” a seguire quanto già modificato nella
Deliberazione di C.C. n. 18 del 28/04/2014.

Modifica Art. 38 del Regolamento
sul funzionamento del Consiglio
Comunale

25/01/16

Sono state apportate all’art. 38 del Regolamento che ha ad
oggetto le sedute di seconda convocazione: è stato indicato
il numero di almeno otto membri del Consiglio, senza
computare a tal fine il Sindaco.

Regolamento  del Corpo di
Polizia Municipale Modifiche ed
Integrazioni.

25/01/16

L’art. 11 è stato modificato individuando un organigramma
che individua
- Comandante (Ufficiali superiori)
- Vice Comandante (Ufficiali inferiori)
- Capo Sezione (Ufficiali inferiori)
- Ispettore P.M. (Sottoufficiali)
- Agenti di polizia Municipale (Agenti, Appuntati)

Regolamento di
Videosorveglianza.
Approvazione.

25/01/16

E’ stato approvato il “Regolamento per la disciplina della
videosorveglianza nel territorio comunale”. L’impianto
risponde alla sua finalità di trasparenza in quanto gli scopi
si basano sulla necessità di individuare atti riservati ed atti
pubblici.

Revisione Statuto Comunale.
Modifiche ed integrazioni 21/03/16

Sono state apportate al testo dello Statuto Comunale varie
modifiche che garantiscono le pari opportunità rimuovendo
ostacoli di qualsiasi natura. 

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 un succedersi di novità di spessore e frequenza tali da non trovare riscontro
nell’ultimo ventennio. Nel 2012 la soppressione dell’Ici e l’istituzione dell’Imu; nel 2013 il venir
meno della Tarsu sostituita dalla Tares; nel 2014 infine, l’istituzione dell’Imposta Unica
Comunale (iuc) articolata in tre distinti tributi: la Tari, la Tasi e l’Imu.

Pur nelle difficoltà derivanti dal dover dare applicazione a nuovi disposti normativi -  molto
spesso rigidi e confusi, come purtroppo accade sempre più di frequente quando si
“sperimentano” novità in ambito di fiscalità locale – l’obiettivo e lo sforzo prioritari dell’A.C. 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.

Anche le scelte in termini di agevolazioni e/o riduzioni sono state guidate da una parte dal
tentativo di tutelare le fasce più deboli della popolazione e dall’altra di non penalizzare le attività
economiche nella consapevolezza della loro determinante importanza per il benessere sociale.

Al riguardo, solo per fare degli esempi, basti pensare al sistema di aliquote e detrazioni definito
in ambito di Tasi sull’abitazione principale, modulato in maniera da tutelare le rendite catastali
più basse rispetto a quelle più elevate, così come al fatto che la stessa aliquota Tasi sia stata
azzerata sui cespiti delle aziende ed attività produttive in genere.
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 Lo stesso dicasi in merio alla rimodulazione delle aliquote dell’add.le comunale all’irpef
effettuata nel corso dei diversi esercizi. Si è passati dall’aliquota unica ad un sistema di aliquote
scaglionate in base al reddito e nel contempo si è incrementata in maniera significativa la soglia
massima di esenzione che è passata da €.11.000 ad €.13.000 con evidente tutela delle fasce
più deboli.

Anche le linee di intervento che hanno caratterizzato il penultimo esercizio del mandato (2015)
si sono dipanate in totale coerenza con quello che è stato l’orientamento sopra delineato.

Per quanto concerne la TARI, la tassa sulla raccolta rifiuti, anche nel 2015, le scelte tariffarie -
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 sempre cercato  di tutelare le famiglie più numerose ed, in
generale, nella previsione di agevolazioni e/o riduzioni, si è cercato di tener conto di particolari
situazioni di disagio correlate a specifiche condizioni oggettive ritenute meritevoli di tutela. Tra
le novità introdotte nel 2015 meritano di essere evidenziate:

  la riduzione del 20% della tariffa per le abitazioni site nelle frazioni di Cinquemiglia e
Cornetto in conseguenza del disagio ad esse derivante dalla vicinanza dell’impianto di
smaltimento di Belladanza;

 la riduzione del 20% della tariffa per talune tipologie di attività commerciale/artigianale
(categorie 13, 14 ad eccezione delle farmacie, 15, 17,18, 25, 26 ) che presentano una
superficie inferiore a 120 mq.

L’IMU, nel 2015 come nello scorso anno, è dovuta dal possessore di immobili, esclusa
l’abitazione principale ad eccezione di quelle classificate in Cat. A1, A8 e A9.  Le aliquote sono
state confermate nell’identica misura prevista per il 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 merito alla Tasi, la tassa sui servizi indivisibili, confermando nel 2015 tutte le aliquote così
come previste per il 2014,  si è ribadito l’intento di azzerarne il valore per tutti quei cespiti già
gravati da IMU. In particolare, così come nel 2014, sono stati assoggettate a Tasi le abitazioni
principali e relative pertinenze (ad eccezione di quelle di lusso già soggette ad IMU), nonché le
fattispecie assimilate ai sensi di legge o di regolamento applicando ad esse aliquote dello
0.25%, dello 0.28% e dello  0.33% in relazione alla più o meno elevata classificazione catastale
 e prevedendo altresì detrazioni anch’esse diversificate in base alla categoria catastale di
appartenenza dell’abitazione principale ed al numero dei figli  conviventi. E’ stata inoltre
confermata l’aliquota dello 0.33% per i fabbricati destinati alla vendita dall’impresa costruttrice e
non locati.
Tra le novità introdotte nel 2015 merita di essere evidenziata la previsione dell’ulteriore
detrazione  di €.50 per ogni figlio disabile dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale.
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Per quanto riguarda l’addizionale comunale all’Irpef nel 2015 si è confermato il sistema di
aliquote  in vigore nel 2014 mentre è stata innalzata ulteriormente di mille euro la soglia di
esenzione (che quindi nel triennio 2013 -2015 è salita da  €.11.000,00   ad  €.13.000,00)
venendo incontro, in tal modo, ai contribuenti con redditi più bassi. 

Un significativo intervento è stato inoltre operato anche in ambito di Canone Occupazione di
Spazi ed Aree Pubbliche. In questo contesto, in linea con interventi già operati negli anni
precedenti, va evidenziata l’approvazione del “Protocollo d’intesa tra il Comune di Città di
Castello e le Associazioni di Categoria del Commercio ed Artigianato per la promozione del
sistema di accoglienza turistica nel centro storico” con cui è stato instaurato un sistema di
collaborazione con i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del centro
cittadino in base al quale gli stessi, in cambio del rispetto di precisi obblighi,   hanno potuto
beneficiare della riduzione o esenzione del suddetto Canone.

Inoltre, un notevole impegno è stato profuso nell’attività di recupero dell’evasione nei diversi
ambiti (ici, imu, tarsu, cosap) e ciò sia per il perseguimento di equità e giustizia del prelievo che,
al fine, di permettere una politica di contenimento delle aliquote. Le somme accertate per ICI ed
IMU a bilancio hanno complessivamente superato l’importo di  €. 1.330.000.

Importi accertati ICI/IMU recupero evasione

2010   €.     806.865,15  (ICI)
2011   €.     312.300,26  (ICI)
2012   €.     526.820,00 (ICI)
2013   €.     878.545,73 (ICI/IMU)
2014   €.     883.333,11 (ICI/IMU
2015   €.  1.331.046,58 (ICI/IMU)

2.1.1 Ici/Imu e Tasi
Di seguito viene riportata l'evoluzione 2011-2015 per ICI ed IMU e le relative aliquote applicate.

ICI ANNO 2011

Aliquote:
5.50 per mille: abitazione principale (solo A1-A8-A9), comodato gratuito, u.i. locate a canone
concordato;
9,00 per mille abitazioni non utilizzate
7,00 per mille aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili
DETRAZIONE per ABITAZIONE PRINCIPALE (solo A1-A8-A9) nella misura di € 130,15.
N.B.: nel 2011 l’abitazione principale godeva di esenzione (tranne A1-A8 e A9) .

IMU ANNO 2012 - 2013
Aliquote per abitazione principale
0,54 % - Per le U.I. adibite ad abitazione principale e pert., Categ. Catastali A2, A3, A4, A5, A6 

0,60% - Per le U.I. adibite ad abitazione principale e pert., Categ. Catastali A1, A7, A8 ed A9
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Aliquote per cespiti diversi da abitazione principale
0,90 % - Per le U.I. concesse in locazione a canone concordato o concesse in comodato gratuito a
parenti entro il primo grado;
0,54% - Per le U.I. immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e per
gli alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp;
0,99% - Per gli immobili non produttivi di reddito fondiario nonché per gli immobili posseduti dai soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle societa'
1,06% Per i terreni edificabili nonché per ogni altro immobile imponibile non ricompreso fra le
fattispecie elencate in precedenza
N.B.: nel 2013 l’imu sull’abitazione principale (ad eccezione di A1, A8 e A9) non è stata versata se non
nella minirata del gennaio 2014 (MiniIMu)
Detrazioni abitazione principale

a) €. 200,00  (tale detrazione è aumentata di 50 euro per ciascun figlio di età superiore a ventisei
anni e portatore di grave disabilità)

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio convivente di età
non superiore a ventisei

IMU ANNO 2014 - 2015
Aliquote per abitazione principale
0,60% - Per le U.I. adibite ad abitazione principale e pert., solo Categ. Catastali A1, A8 ed A9

Aliquote per cespiti diversi da abitazione principale
0,79 % - Per le U.I. concesse in locazione a canone concordato o concesse in comodato gratuito a
parenti entro il primo grado e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp non alloggi sociali;
1,06% Per i terreni edificabili nonché per ogni altro immobile imponibile non ricompreso fra le
fattispecie elencate in precedenza;
N.B.: nel 2014 e nel 2015 non si paga più imu sull’abitazione principale (salvo A1, A8 e A9)
Detrazioni abitazione principale
€. 200,00  (tale detrazione è aumentata di 50 euro per ciascun figlio convivente di età superiore a
ventisei anni e portatore di grave disabilità)

TASI
ALIQUOTE TASI 2014-2015

Tipologia di immobile Aliquota Tasi 2014-2015
Abitazione principale nonché fattispecie equiparate ai sensi del Regolamento
IUC Componente IMU e relative pertinenze.
Si intendono quali pertinenze dell’abitazione principale quelle considerate tali
ai fini dell’imposta municipale propria (imu)

*U.I. Cat. Catas. A3, A4, A5, A6:
Aliq.0,25%

*U.I. Cat. Catas. A2:
 Aliq.0,28%

*U.I. Cat. Catas.  A7: Aliq.0,33%
*U.I. Cat. Catas. A1, A8, A9:

Aliq.0,0%
Unità immobiliari appartenenti alle fattispecie che seguono  e relative
pertinenze  (si intendono pertinenze quelle considerate tali ai fini dell’imposta
municipale propria):
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica
unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente alle Forze armate, alle Forze di Polizia, al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera
prefettizia.

*U.I. Cat. Catas. A3, A4, A5, A6:
Aliq.0,25%

*U.I. Cat. Catas. A2:
 Aliq.0,28%

*U.I. Cat. Catas. A7
Aliq.0,33%

*U.I. Cat. Catas. A1, A8, A9
Aliq.0,0%

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

0,33%

Tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili 0,0%

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000607150ART0
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DETRAZIONI TASI 2014-2015:

A) ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE (così come definite e individuate ai fini IMU) :
DETRAZIONE €.60,00: limitatamente alle u.i. appartenenti alle Cat. Cat. A4, A5, A6.
B) PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL’UNITÀ
IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE :

Oltre alla detrazione di cui alla lettera A), ulteriori detrazioni:
Per le abitazioni principali appartenenti alle Categorie Catastali A3, A4, A5 ed A6: 
  €.50,00 in caso di un solo figlio convivente di età non superiore a ventisei anni,
 €.100,00 in caso di due o più figli conviventi ciascuno di età non superiore a ventisei anni, 
Per le abitazioni principali appartenenti alla Categoria Catastale A2
 €.50,00 in caso di due o più figli conviventi ciascuno di età non superiore a ventisei anni

In tutti i casi sopra previsti, il limite massimo dei 26 anni di età previsto per ciascun figlio può essere
superato quando il figlio risulti portatore di grave disabilità.
ULTERIORE DETAZIONE TASI PER IL 2015
C) ULTERIORE DETRAZIONE PER FIGLI DISABILI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI
ANAGRAFICAMENTE NELL’UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE
- Detrazione di €. 50,00 per ogni figlio convivente portatore di grave disabilità. Tale ulteriore detrazione
si applica nel caso di abitazioni principali appartenenti alle Categorie Catastali A2, A3, A4, A5, A6 ed
A7.

2.1.2 Addizionale IRPEF

Nella seguente tabella vengono riportate l’aliquota massima applicata, le fasce di esenzione e
le eventuali differenziazioni di aliquota:

Addizionale IRPEF 2011 2012 2013 2014 2015

Aliquota massima 0,60% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%

Fascia esenzione 11.000 11.000 11.000 12.000 13.000

Differenziazione aliquote NO SI SI SI SI

Si riporta nel dettaglio l'evoluzione 2011-2015 delle scelte operate in materia:

Anno 2011
Aliquota unica 0.6%   con soglia di esenzione ad €.11.000

Anno 2012 e 2013
Aliquota variabile
a) fino a 15.000 euro, 0,5%;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 0,7%;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 0,78%;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 0,79%;
e) oltre 75.000 euro, 0,8%;
Soglia di esenzione €.11.000

Anno 2014
Aliquota variabile
a) fino a 15.000 euro, 0,45%;
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b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 0,75%;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 0,78%;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 0,79%;
e) oltre 75.000 euro, 0,8%;
Soglia di esenzione €.12.000

Anno 2015
Aliquota variabile
a) fino a 15.000 euro, 0,45%;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 0,75%;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 0,78%;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 0,79%;
e) oltre 75.000 euro, 0,8%;
Soglia di esenzione €.13.000

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 2011 2012 2013 2014 2015

Tipologia di prelievo Tarsu Tarsu Tares Tari Tari

Tasso di copertura 81,45% 78,38% 100,00% 101,40% 99,08%

Costo del servizio procapite 147,98 167,33 198,51 200,80 209,67

3 Attività amministrativa

3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni

Nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000  ( artt. 147 -147 quinques) ed ai sensi
del vigente Statuto comunale ( art. 64) nonché del vigente Regolamento sull’organizzazione
degli uffici  e dei servizi , approvato con delibera GC n. 119 del 14/07/2011 (da ultimo
modificato con atto n. 24 del 15/02/2016) e del Regolamento sui controlli interni approvato con
delibera CC n. 2 del 21/01/2013 e modificato  con atto n. 29 del 12/04/2013, questo comune ha
adottato un sistema dei controlli interni, articolato secondo le logiche della pianificazione e
controllo per obiettivi, orientato:

 alla verifica dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità dell’azione svolta,
 alla valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute e della congruenza delle

stesse rispetto agli obiettivi definiti,
 al costante mantenimento degli equilibri finanziari della gestione e degli obiettivi di

finanza pubblica previsti nel patto di stabilità,
 verificare l’efficienza, l’efficacia e l'economicità degli organismi gestionali esterni,
 garantire il controllo della qualità dei servizi erogati.

 Il citato regolamento  è composto  da 17 articoli e  suddiviso in n. 10 titoli come di seguito
rappresentati: titolo I “principi generali”, titolo II “controllo strategico”, titolo III “controllo di
gestione”, titolo IV “controllo di regolarità amministrativa e contabile”, titolo V “controllo sulle
partecipate”, titolo VI “ controllo  degli equilibri finanziari”, titolo VII “controllo sulla qualità dei
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servizi”, titolo VIII “controllo esterno”, titolo IX “valutazione della performance”, titolo X
“disposizioni finali”.
Le tipologie di controllo interno individuate nel regolamento sono:

c- Il controllo strategico (è stato attivato a decorrere dall’anno 2015 ai sensi dell’art. 147-ter
del d.lgs.267/2000 ed è in fase di rendicontazione; esso ingloba la relazione della
performance*);

d-d- Il controllo di gestione;
e- Il controllo di regolarità amministrativa e contabile (ai sensi dell’art. 147bis, del d.lgs. n.

267/2000);
f- Il controllo sulle partecipate (è stato attivato a decorrere dall’anno 2015 ai sensi dell’art.

147-quater del d.lgs.267/2000 ed è in fase di rendicontazione);
g- Il controllo degli equilibri finanziari (ai sensi dell’art. 147quinquies, del d.lgs. n. 267/2000);
h- Il controllo sulla qualità dei servizi (è stato attivato a decorrere dall’anno 2015 ai sensi

dell’art. 147, comma 2 lett. e), del d.lgs. n. 267/2000 ed è in fase di rendicontazione);

L’intero  sistema dei controlli è attuato  nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di
indirizzo e  compiti di gestione e costituisce strumento di supporto nella prevenzione del
fenomeno della corruzione, le cui modalità sono disciplinate nel Piano anticorruzione, di cui alla
legge n. 190/2012.

Gli esiti del controllo interno sono utilizzati ai fini della redazione da parte del Segretario
generale e del Dirigente  del Servizio Finanziario dell’Ente, delle relazioni di inizio e fine
mandato del Sindaco (art.2 co.8, Reg.to).

Il sistema di controlli interni prevede, oltre alle attività di controllo sulla regolarità
amministrativa e contabile, assicurata rispettivamente da ogni responsabile di servizio e dal
responsabile del servizio finanziario, anche la formale assegnazione degli obiettivi e delle
risorse ai responsabili dei servizi nonché il procedimento di verifica sullo stato di attuazione
degli obiettivi e dei programmi che, nel periodo di mandato, sono riconducibili ai seguenti atti:

Adozioni atti rilevanti ai fini
del controllo interno Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Obiettivi e risorse assegnate a ciascun
dirigente in sede di approvazione  del
PEG (1)

DGC n .
123/2011
( PEG);
DGC n.
198/2011(PDO/P
erformance)

DGC n . 126/2012
( PEG);
DGC n.
184/2012(PDO/
Performance)

DGC  n.
154/2013

DGC  n .
92/2014

DGC  n .
172/2015

Verifica stato di attuazione obiettivi:
ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi e salvaguardia equilibri
finanziari

DCC n. 70 del
29/09/2011

DCC n. 79  del
26/09/2012

DCC n. 74 del
30/09/2013

DCC n. 70 del
29/09/2014

DCC n. 76 del
30/11/2015
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Verifica annuale dei  risultati:
1) Relazione della perfomance;
2) Referto del controllo di gestione

1) DGC n.
153/2012;
2) DGC n.
217/2011

1) DGC n.
157/2013; 
2) DGC  n.
276/2013

1) DGC n.
136/2014; 
2) DGC  n.
268/2014

1) DGC
n.131/2015; 

2) DGC.  n.
9/2016

1) , 2):
in fase di
rendicontazione

1. il PDO (Piano degli obiettivi)  e il Piano  delle performance sono organicamente  unificati nel PEG dal 2013

Con riferimento agli obiettivi di gestione assegnati agli uffici ed agli indicatori ad essi
associati, si conferma che, anche  in questo comune, nel corso del mandato in esame, sono
state poste in essere una serie di iniziative di carattere gestionale ed operativo volte:

 a consolidare, presso i responsabili degli uffici, la logica della direzione per obiettivi,
 al contenimento del numero degli obiettivi in funzione della loro rilevanza gestionale

e, nel contempo, al rafforzamento delle modalità di misurazione dei risultati.

Tali aspetti sono ben evidenziati nei valori esposti nella seguente tabella:

Obiettivi di gestione Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Obiettivi annuali

Obiettivi pluriennali

n. 27

n.5

n.28

n.5

n.29

n.4

n.23

n.29

n.20

n.39

Con riferimento alle attività di controllo sulla qualità dei servizi erogati, al fine di porre in essere
iniziative volte garantire il miglioramento della qualità percepita dai cittadini-utenti, anche
promuovendo la semplificazione e l’innovazione dei processi di erogazione, nel nostro ente
sono stati attuati interventi finalizzati:
 alla misurazione della qualità percepita, attraverso lo svolgimento di campagne mirate di

customer satisfaction,
 all’adozione di piani interni di miglioramento gestionale, tesi alla semplificazione e

dematerializzazione dei processi nonché alla semplificazione amministrativa,
 alla promozione di specifiche campagne di ascolto degli utenti da parte dei responsabili dei

singoli uffici.

I risultati riferibili alle attività di controllo sulla qualità dei servizi sono sintetizzate nelle seguenti
tabelle:

Qualità dei servizi Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
Ai sensi  dell’art. 147 comma 2,lett.e) del
d.lgs. n. 267/2000 il comune di Città di
Castello, avendo una popolazione
inferiore a 50.000 abitanti ha attivato il
controllo sulla qualità dei servizi  a
decorrere dall’anno 2015;     i risultati
sono pertanto in fase di rendicontazione.

Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto In fase di
rendicontazione
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A corollario delle informazioni rese, nella seguente tabella si espongono i dati riferibili ai tempi
dei principali procedimenti di erogazione dei servizi per i quali è previsto, da norma di legge o
da regolamenti, un termine di conclusione.

Il monitoraggio sul rispetto dei tempi  procedimentali  è stato attivato a partire dal 1° giugno
2014, con cadenza semestrale.  (direttiva inserita  nel primo Piano triennale  di prevenzione
della corruzione adottato con delibera GC n. 17 del  27/01/2014).

Procedimento

Tempo medio

2014 2015

Abbattimento piante tutelate 30 10
Accesso atti incidenti stradali e/o atti amministrativi 20 10
Acquisto Cittadinanza di minore convivente col genitore che acquista la
cittadinanza per concessione 30 5

Acquisto Cittadinanza per concessione 30 5
Adozioni nazionali e internazionali 15 3

Alloggi E.R.S. (Edilizia Residenziale Sociale Pubblica) subentro 30 15

Assegnazione dei contributi a sostegno del canone di locazione (ex Lege
431/1998) 30 30

Assegnazione dei contributi per l'abbattimento barriere architettoniche negli
edifici privati (ex Lege 13 /1989) 45 15

Assegno di maternità 90 50
Assegno nucleo familiare 90 50
assenso o diniego all'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e
socio-sanitarie 30 3

Attestazione ai sensi della L.R. 12/2010 30 30

Attestazione di regolarità di soggiorno per i cittadini dell'Unione Europea 20 15

Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione Europea 30 15

Attestazioni di conformità ai requisiti igienico-sanitari delle civili abitazioni 30 30
Attestazioni di idoneità abitativa degli alloggi 30 30
Autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi
socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale per persone
anziane autosufficienti

90 90

Autorizzazione alla cremazione di cadavere. 2 3
Autorizzazione alla cremazione di resti mortali 10 3
Autorizzazione paesaggistica ordinaria 105 90
Autorizzazione paesaggistica semplificata 60 50
Autorizzazione Unica Ambientale 150 99

Cancellazione dall'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani residenti all'estero) 5 5

Cancellazione dall'APR (Anagrafe della Popolazione residente) 5 5

Carta Identità - "nulla osta" al rilascio di carta di identità a cittadini residenti
ma temporaneamente dimoranti in altro comune 3 2

Certificato di agibilità 30 30

Certificato di destinazione urbanistica 30 5
Certificazione preventiva sull'esistenza e sulla qualità dei vincoli (Art.10 -
L.R. 1/2004) 30 30
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Cittadinanza alla maggiore età di cittadino straniero nato in Italia 90 5

Competizioni su strada di competenza sovra comunale 30 14
Concessione in uso del Teatro Comunale degli Illuminati ed Oratorio degli
Angeli (a pagamento) 30 30

Concessione in uso della sala degli Specchi, Spazio Quadrilatero (Palazzo
Bufalini) (Concessione utilizzo a pagamento) 30 30

Contrassegno invalidi per circolazione e sosta dei veicoli 20 10
Contributi a favore degli inquilini morosi incolpevoli 60 60

Contributi per il trasporto pubblico locale 180 27

Contributo in conto capitale per incentivare le piccole imprese e piccole
medie imprese locali-anno 2014-15 180 156

Erogazione sussidi per acquisto libri di testo scuola secondaria di I e II grado Come stabilito da
Giunta Regionale

Come stabilito da
Giunta Regionale

Fornitura libri di testo scuola primaria 15 15

Fornitura servizi di ristorazione e trasporto scolastico 30 30

Gestione 'Attività di Aiuti' Attività Produttive del PUC 2 30 30

Giuramento e perizie giurate 10 10
Impianti Elevatori, Ascensori. Rilascio numero di matricola 30 17

Iscrizione all'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani residenti all'estero) 2 2

Iscrizione anagrafica nello schedario della popolazione temporanea 2 2

Iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente 2 2

Iscrizione Registro Regionale del Volontariato 60 16

Mercato settimanale del Martedì, Giovedì, Sabato 30 30
Mobilità volontaria e per interscambio tra enti per cessione di contratto di
lavoro 90 90

Monetizzazione dotazioni territoriali e funzionali minime 80 80

Noleggio con conducente: rilascio autorizzazione per sostituzione del mezzo 15 15

Noleggio senza conducente 60 60

Parere ai fini paesaggistici 180 180
Passaporto mortuario 15 3

Permessi di transito Z.T.L. 20 10

Permessi Handicap 20 20

Permesso di Costruire per attività Produttive artigianali e industriali - Impianti
Distributori Carburante - Impianti per Telecomunicazioni - Impianti Energie
Fonti Rinnovabili - Realizzazione Pozzi

75 56

Permesso di Costruire: rilascio, proroga, voltura, riesame, lavori fuori termine 75 84

Procedimenti TULPS Accertamenti. Rilascio Autorizzazioni 30 30
Provvedimento di accoglimento o diniego istanza di autotutela 180 54

Provvedimento di accoglimento o non accoglimento dell'istanza - rimborsi e
sgravi tributi 180 65

Provvedimento di accoglimento o non accoglimento dell'istanza
rateizzazione tributi 90 19

Pubblicità sanitaria 15 5

Pubblicità su suolo pubblico e/o privato 30 30

Pubblico spettacolo Inizio attività 30 14
Revoche e Recuperi per Interventi Attività Produttive ammesse al P.U.C. 2 30 30
Richiesta Collegamento banche dati da parte di soggetti delegati ad
effettuare operazioni per conto del Comune 30 25

Richiesta Collegamento banche dati per assistenza tecnica 10 5
Richiesta consultazione Banca dati anagrafe enti pubblici e/altri soggetti 10 8
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abilitati per legge
Richiesta Cooperazione Applicativa Banche dati 60 60
Richiesta estrazione banche dati Sistema Informativo Comunale 10 8
Richieste spostamento e/o soppressione tratti di strade vicinali 90 84

Rilascio certificazione online 0 0

Rilascio concessione occupazione permanente di suolo pubblico da parte di
soggetti pubblici o privati 90 5

Rimborsi a utenti servizi di ristorazione e trasporto scolastico 60 60

Rimozione Vincoli d'Uso su unità immobiliari edificate in area PEEP. 30 30

Rinnovo patentini per uso di gas tossici 30 30

Servizio di assistenza domiciliare socio - assistenziale per anziani e adulti
disabili 30 20

Spettacolo viaggiante Inizio attività 30 11
Struttura a ciclo residenziale e semiresidenziale per minori 60 23
Strutture a ciclo residenziale e semi-residenziale socio-assistenziali per
anziani autosufficienti 90 27

Strutture residenziali di minori - su progetto educativo - in situazioni di
emergenza 30 2

Strutture residenziali socio-assistenziali per anziani 45 45
Strutture sanitarie e socio-sanitarie. 30 30
Sussidi economici continuativi e straordinari minori, disabili, indigenti, anziani 60 60
Tesserino hobbisti 60 3
Trasporto e accompagnamento minori e adulti disabili 30 20
Vendita beni usati: inizio attività; cessazione 60 60
Vidimazione Registri 30 7

3.1.1 Controllo di gestione

I principali obiettivi inseriti nel programma di mandato ed il livello della loro realizzazione alla
fine del mandato sono sintetizzati nella seguente tabella:

I principali obiettivi inseriti nel programma di mandato ed il livello della loro realizzazione alla
fine del mandato sono sintetizzati nella seguente tabella:

Descrizione Inizio mandato Fine mandato

Personale - Razionalizzazione della pianta organica (n. dipendenti - dotazione ) 396 336

Personale - Razionalizzazione degli uffici dirigenziali ( n. settori - dotazione) 13 10

Lavori pubblici - investimenti programmati (in milioni di euro) 32.361.583,91

Lavori pubblici - investimenti finanziati (in milioni di euro) 15.926.081,90

Lavori pubblici - investimenti impegnati (in milioni di euro) 15.926.081,90

Gestione del territorio - n. permessi rilasciati complessivamente nel corso del periodo di
mandato

1185
0

Gestione del territorio n. DIA /SCIA rilasciate complessivamente nel periodo di mandato 2105

Gestione del territorio n. CIL rilasciate complessivamente nel periodo di mandato 928

Gestione del territorio - tempi medi di rilascio permessi  edilizie (in giorni) 70 60

Istruzione pubblica - Ricettività servizio mensa scolastica (n. utenti) 1890 1828

Istruzione pubblica - Ricettività servizio trasposto scolastico (n. utenti) 603 491

Istruzione pubblica - Ricettività servizio asili nido (n. utenti) 233 240

Ciclo dei rifiuti - % di raccolta differenziata 37,25% 49,40%
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Servizi sociali - Livello di assistenza agli anziani (N. ore erogate) 12831 12249

Servizi sociali - Livello di assistenza all'infanzia (N. ore erogate) 1594 2031

Turismo- arrivi 4138 4127

Turismo -presenze 12.800 14.892

LINEE
PROGRAMMATICHE

OBIETTIVO STRATEGICO 
(quinquennale)

ATTUAZIONE

1. IL LAVORO AL
PRIMO   POSTO:

Economia, Infrastrutture,
Mobilità

a) Riorganizzazione del settore
agricolo e valorizzazione dei prodotti
tipici .

L'ente ha assicurato  sostegno alle iniziative  di innovazione
e promozione nel settore  quali Agritab, Mostra del Tartufo e
mostra del Cavallo. Inoltre è in corso di realizzazione uno
specifico progetto di valorizzazione del vino santo. 

b) Interventi a sostegno della ripresa
economica del territorio, con
particolare attenzione ai settori
storicamente portanti: grafica e
cartotecnica, meccanica e legno.

Il mandato si è avviato con gli Stati generali dell'economia,
dibattito dedicato ai problemi  dell'economia locale.  Sulla
base di specifici accordi con istituti bancari e finanziari, sono
stati erogati contributi, in conto interessi , in favore di imprese
che effettuavano spese di investimento. E' stato attivato un
fondo rotativo in accordo con GEPAFIN  specificatamente
destinato alle picole e medie imprese e aperto uno sportello
della finanziaria regionale presso il comune. Sono stati
erogati contributi, sia con fondi propri che attivando
finanziamenti regionali nell'ambito del PUC,  per favorire
ristrutturazioni e investimenti con particolare riguardo alle
piccole e medie imprese del centro storico.  

c) Istituzione dello Sportello Unico
per le Attività Produttive

Lo sportello è stato istituito in seno allo sportello per l'edilizia
nel corso del 2014.

d) Rilancio turistico della città e
definizione di un'agenda annuale
degli eventi

L'agenda  copre l'intero anno solare, con iniziative che
coinvolgono, in particolare, il Centro storico. Nel corso del
mandato è stato realizzato il nuovo sito web dedicato  al
turismo, nuova segnaletica turistica nel centro storico e nelle
altre località del Comune .

e) Modernizzazione delle strutture
telematiche con aggiornamento della
rete a banda larga: wi-fi gratuito,
servizi di e-government e on-line

Nel corso del mandato è stata attivata un' area WF Free nel
centro storico . Inoltre sono stati attivati  un servizio on line
per i buoni mensa scuola e il trasporto scolastico oltre allo
sportello SUAPE. E' stato attivato il progetto DGScuola  2.0
attraverso il quale sono  state collegate con banda larga n.
12 plessi scolastici.

f) Interventi a sostegno delle
infrastrutture: E45, E78,
collegamento ferroviario e piastra
logistica

I lavori di realizzazione della Piastra,  condotti dalla Regione
Umbria , sono stati avviati nel corso del mandato e sono in
fase di completamento.
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2. IL WELFARE AL
TEMPO DELLA CRISI:
Stato sociale che aiuti

chi ha bisogno

Valutazione della sostenibilità
economica di un'estensione del
sostegno alle famiglie: estensione
della fascia di esenzione delle tariffe
e rivisitazione dei criteri Isee per la
determinazione della capacità
economica

Nel corso del mandato sono stati innalzate le soglie ISEE di
accesso ai servizi educativi. E' stato innalzata la soglia ISEE
di accesso al contributo per lo sgravio TARI con ulteriore
agevolazione per le famiglie più numerose.Riduzione delle
tariffe dei servizi a domanda individuale per le famiglie
numerose(con più figli a carico)

b) Conferma della Carta Argento e
della Carta Giovani

Sono state confermate e applicate durante l'intero mandato

c) Accelerazione della rimozione
delle barriere architettoniche e
introduzione di dispositivi per
l'autosufficienza nella fruizione della
città

E stato realizzato un percorso agibile ai portatori di handicap
attorno alle mura urbiche; sono in corso di sostituzione i
vecchi impianti semaforici che saranno sostituiti da nuovi
apparecchi  intelligenti

a)

d) Mantenimento o configurazione
dell’identità attraverso servizi e spazi
pubblici, che influiscano
sull’aggregazione sociale delle
persone e stimolino il volontariato
territoriale di società rionali, pro-loco,
associazioni locali

E' stata realizzata una struttura polifunzionale nel rione
Salaiolo e sono state potenziate ed adeguate le strutture
sociali ubicate in Cerbara, Trestina, Piosina ed è stata
avviata la procedura per l'ampliamento di quella in località
San Maiano  di  riqualificazione della struttura nel rione
Casella nonchè per la realizzazione di un refettorio presso il
C.V.A. nel rione Madonna del Latte.

d) Percorrenza e godimento degli
spazi aperti e delle emergenze
naturalistiche,  a partire dal Tevere

Nel corso del mandato sono state riqualificate le aree verdi
del quartiere Madonna del Latte e dell'area denominata
"Lago dei Cigni" nel quartiere Rignaldello. Inoltre altre opere
di riqualifcazione di sparzi verdi ed aree attrezzate sono state
effettuate al  Parcheggio Ferri e al Parco Langer.  E' in corso
di realizzazione un nuovo tratto di Pista ciclabile in prossimità
dell'alveo del fiume Tevere che attraversa anche i Comuni di
Montone ed Umbertide (Km 30 ca) e per il quale l'Ente è
Comune Capofila. Inoltre è in corso di  realizzazione la
riqualificazione ed il completamento del percorso
ciclopedonale del tratto a Nord della Città  sempre lungo
l'alveo (dall'oasi naturalistica dei Laghi Spadi sino al confine
con il comune di san Giustino - Km 10 ca)
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e) Edilizia scolastica in sicurezza Sono stati effettuati importanti interventi,  ed alcuni sono in
corso e su nidi, su scuole dell'infanzia, scuole primarie e
secondarie della Città, finalizzati alla riduzione del rischio
sismico ed al miglioramento strutturale delle
stesse.Completate le indagini diagnostiche sui controsoffitti.

f) Sviluppo della vivibilità urbana
della Città

Nel corso del mandato sono stati portati a compimento quasi
tutti gli interventi ricompresi del Contratto di quartiere (CQ2)
e del Programma Urbano Complesso (PUC2) e
precisamente:  la realizzazione della  rotatoria a Porta Prato
e del Parcheggio in Via Martin Luter King, , la riqualificazione
e l'ampliamento del Parcheggio di Piazzale Ferri, la
sistemazione degli edifici in Via Raffaele De Cesare, il
restauro del tratto delle mura Urbiche "ai Frontoni", del tratto
a  Porta Santa Maria, la riqualificazione della pavimentazioni
ed il  rifacimento dei sottoservizi di Via San Florido, Piazza
del Garigliano e Via Marconi, la ristrutturazione ed il
risanamento di Piazza Gabriotti e il completamento del tratto
finale di Corso Vittorio Emanuele. Inoltre sono stati acquistati
numerosi elementi di arredo urbano (panchine, fioriere e
cestini). Sono in corso le procedure tese alla realizzazione di
Piazza dell'Archeologia e al consolidamento e restauro
dell'Ex Chiesa della Carità

g) Incremento della raccolta
differenziata con estensione ad altre
aree del territorio comunale del
sistema del "porta a porta"

Il servizio di raccolta differenziata porta a porta ha raggiunto
l'81% della popolazione residente, inoltre è stato ampliato
anche il servizio di raccolta differenziata di prossimità nelle
zone industriali.

h) Rimodulazione della Discarica di
Belladanza

L'impianto di Belladanza, conformemente al piano regionale
dei rifiuti ed al piano di ambito, è stato oggetto di un progetto
di adeguamento e di implementazione infrastrutturale  anche
al fine di efficientare il sistema di raccolta differenziata,
progetto che ha concluso il suo iter di approvazione di VIA
coordinato con AIA in data 24/03/2016.

i) Attivazione di sistemi di controllo
dello smaltimento selvaggio dei rifiuti

Sono stati incrementati gli interventi di vigilanza e di
repressione dei comportamenti abusivi anche attraverso
specifici accordi con il soggetto gestore del servzio di
raccolta dei rifiuti tramite i suoi Ispettori ambientali nominati
con Decreto sindacale e in collaborazione con Polizia
Municipale, Corpo Forestale dello Stato ed ARPA Umbria.
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l) Proseguimento dell'azione di
risparmio energetico della pubblica
illuminazione e l'alimentazione ad
energia pulita dell'impiantistica
sportiva

Sono stati sostituti ca. 2.000 vecchi corpi illumuinanti di
pubblica illuminazione con dei nuovi con lampade a LED. E'
stata rivista l'illuminazione di n. 12 impianti sportivi con
proiettori più efficienti. Tutte le forniture acquisite dall'Ente,
sono derivate da fonti rinnovabili.

h) Riduzione dell'inquinamento
atmosferico

L'ente attraverso le numerose iniziative a favore della
mobilità alternativa ( auto elettriche , bici e pedonalizzazione
dei percorsi urbani) ha favorito la riduzione dell'inquinamento
atmosferico. 

4. CITTA' VIVA, CITTA'
SICURA : 
La legalità, i diritti, le

differenze

a) Aumentare la legalità percepita è stato implementata una rete di video sorveglianza che
interessa una vasta area del centro storico. Sono state
assunte specifiche inziative di collaborazione e
coordinamento tra la polizia urbana e  le altre forze
dell'ordine.

b) Ricorso a progetti di volontariato
civico per la vigilanza di scuole,
ospedali e parchi, attività
aggregative di quartiere e campagne
informative sull'autotutela

Sono stati conclusi accordi con associazioni di volontariato e
di promozione sociale per  l'accompagnamento  scolastico
dei bambini e per la vigilanza su alcuni parchi delle frazioni.

c) Definizione di un protocollo
d'intesa tra il Comune, la Asl 1 ed il
Centro pari opportunità Regionale
per la realizzazione di un
Programma di azioni integrate
contro la violenza e il maltrattamento
dei minori e delle donne

il comune ha derito ad un protocollo di intesa tra comuni di
ambito e ASL e  che ha portato alla creazione di un Centro
antiviolenza - telefono rosa gestito dalla ASL 1

5. LA CULTURA E I
SUOI LUOGHI:     Centro

per l'Arte
Contemporanea, ex

ospedale, Villa Montesca

a) Attuazione del progetto del Centro
di documentazione per l'arte
contemporanea, ispirato
all'inestimabile eredità di Alberto
Burri, con sede presso Palazzo
Vitelli a Sant'Egidio

L'iniziativa ha avuto concreto avvio nel corso del 2015 con la
definizione di un accordo che coinvolge Fondazione Cassa di
Risparmio di Città di Castello, comune di Città di Castello e
Associazioen Palazzo Vitelli a S.Egidio.

b) Recupero funzionale dell'ex
ospedale

Il comune ha formulato specifiche proposte di riconversione
dell'immobile che sono al vaglio della Regione, ente
proprietario.

c) Realizzazione della nuova
biblioteca presso il ristrutturato
Palazzo Vitelli a San Giacomo, nella
prospettiva di divenire punto di
riferimento per ricercatori e studiosi,
anche esterni al bacino di utenza
territoriale

Nonostante le dificoltà incontrate con la ditta appaltatrice,
l'ente ha riassunto i lavori che saranno completati entro il
2016 . Nell'attesa è stato attivato un servizio sostitutivo
presso i locali in corso Cavour del palazzo del Podestà

d) Investire nel sapere e nella
conoscenza per fare di Città di
Castello un riferimento
dell'innovazione, della ricerca e del
lavoro intelligente. Tale intervento
non può prescindere dal polo di Villa
Montesca

Con la trasformazione della società consortile Centro studi in
Fondazione si è dato nuovo impulso all'iniziativa scientitifica
e formativa di Villa Montesca che intende farsi erede del
patrimonio culturale montessoiariano   inaugurato da Alice
Hallgarten

e) Valorizzare la ricchezza culturale
del territorio ampliando la
disponibilità di spazi e luoghi dove
fare cultura

Nel corso del mandato sono stati effettuati interventi per la
fruibilità del Chiostro di San Domenico ed è' stata attivata la
procedura per la realizzazione di alcuni interventi tesi alla
fruibilità del Centro di documentazione per l'arte
contemporanea. Inoltre l'Auditorim della città posto in Via S.
Antonio è stato destinato anche ad uso cinema.

f) Programmazione di eventi culturali L'ente ha proseguito nella realizzazione e nel sostegno alle
manifestazioni storiche  in campo culturale ( Mostra del libro
antico, Festival delle nazioni, caLibro, letture Tifernati). Di
significativa rilevanza sono state le inziative per il centenario
della nascita di Albero Burri che hanno visto protagoniste
anche lescuole tifernati.

6. PARTECIPAZIONE:
       Cittadini,

giovani, donne

a) Riconferma delle quattro consulte
tematiche ed una consulta dedicata
ai problemi del Centro Storico

Il regolamento delle Consulte  è stato rivisitato. Sono state
rinnovate le Consulte che, ove costituite, collaborano
costantemente con l'ente.
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7. SERVIZI PUBBLICI E
LA MACCHINA

PUBBLICA:       
       Dialogo,

efficienza, trasparenza

a) Continuo monitoraggio e controllo
sulla qualità dei servizi erogati
direttamente
dall’Amministrazione

L'ente ha partecipato al progetto promosso dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri denominato " mettiamoci la faccia".
E' stata implementata una piattaforma on line per la
valutazione del servizio di refezione scolastica. Sono in corso
di stesura e/o adeguamento specifiche carte per la qualità
dei servizi.

b)Portare a compimento il percorso
che, in continuità con l'azione
portata avanti dall'Ati, si concretizzi
con un'attività di affidamento del
servizio

La gara di ambito per la scelta del gestore unico è in fase
avanzata di realizzazione

d) riorganizzazione delle procedure
per renderle più snelle ed efficienti

E' stato avviato un processo di analisi dei processi
decisionali  teso alla progressiva semplificazione delle
procedure sia mediante riduzione dei centri di responsabilità
sia medinate ampliemento nell'impiego dei sistemi informatci

e) Sperimentazioni di interazione
con i cittadini per costruire in modo
partecipato contenuti, segnalare
disservizi e scambiare informazioni

Nel corso del mandato è stato realizzato un nuovo sito web e
sono stati avviati numerosi progetti per l'implemntazione di
procedimenti  on line (SUAPE) e per la domanda on line dei
servizi alla persona

8. PARTECIPAZIONE E
NUOVE TECNOLOGIE

a) Miglioramento della macchina
comunale secondo i principi di
trasparenza

Con l'entrata in vigore, in corso di mandato della legge n.
19072012 e quindi del D.Lgs. n. 33/2013, l'ente ha adottato  l'
apposito Programma triennale  della trasparenza ad
aggiornamento annuale . Il sito web è stato riprogettato al
fine di adeguarlo alle nuove esigenze della sezione
trasparenza che viene costantemente aggiornata

b) Istituzione dell'anagrafe pubblica
degli eletti e pubblicazione sul sito
web degli atti amministrativi e
dirigenziale e dei documenti di
bilancio

Anche a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 33/2013,
gli obiettivi indicati in sede di programma sono stati
pienamente realizzati.

9. RISORSE
FINANZIARIE:       
Lotta all'evasione, tutela

delle fasce deboli

a) Invarianza delle aliquote e delle
tariffe dei tributi e compartecipazione
al gettito nella misura in cui ciò sarà
sostenibile ed alla luce dei minori
trasferimenti statali e dei vincoli di
bilancio

Pur nelle difficoltà derivanti dal dover dare applicazione a
nuovi disposti normativi -  molto spesso rigidi e confusi, come
purtroppo accade sempre più di frequente quando si
“sperimentano” novità in ambito di fiscalità locale – 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 attraverso la
differenziazione delle aliquote 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. Si veda al proposito il paragrafo -  attività
tributaria .

b) Partecipazione attiva alla lotta
all’evasione con lo scopo di
contenere la pressione fiscale e
garantire maggiore equità
contributiva.

Il Comune ha operato attivamente nella lotta all'evasione sia
direttamente, realizzando significativi risultati in termini di
recupero della base impositiva , sia indirettamente fornendo
supporto agli organi stati preposti. Tale attività ha permesso
l'allargamento della platea dei soggetti passivi determinando
un riequilibrio del prelievo tributario.Si veda al proposito il
paragrafo 2- attività tributaria .

Riguardo la situazione finanziaria e contabile dell'Ente si rappresenta che l’attività  nel
quinquennio è stata caratterizzata da un succedersi di novità normative di spessore e
frequenza tali da non trovare riscontro nell’ultimo ventennio.
A tal proposito, non può non farsi cenno nella presente relazione, al passaggio alla nuova
contabilità armonizzata prevista dal D.Lgs. 118/2011, la quale ha completamente riformato il
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sistema contabile degli EE.LL. ormai fissato sin dal 1995 con il D.Lgs. 77/1995, confluito poi
D.Lgs. 267/2000 con poche riforme.
Nello specifico, sin dal primo gennaio 2014 ( e quindi con effetti sugli ultimi due anni del
mandato) il Comune di Città di Castello ha scelto di entrare nelle nuove regole in anticipo
rispetto ai termini ordinari consentiti e quindi adottando la riforma per intero, precorrendo
pertanto di 2 annualità il passaggio. Questo ha, da una parte, certamente rappresentato molte
difficoltà applicative, considerata la non completa messa a punto delle norme e
conseguentemente del sistema software di supporto, ma ha, di contro, anche costituito una
sfida importante, sia organizzativa che gestionale per tutto l’ente, sfida che è stata raccolta e
condotta in modo soddisfacente da tutta la macchina amministrativa ed in particolar modo dal
settore finanziario, chiamato per primo a sostenere la forza dell’impatto e trasferire agli altri le
nuove conoscenze.
Lo sforzo compiuto è stato ripagato, tuttavia, dal beneficio costituito dal premio previsto per gli
Enti sperimentatori, consistente nella riduzione dell’obiettivo del patto di stabilità interno posto a
loro carico per il 2014 (per noi peraltro particolarmente rilevante), che si è tradotto per il
Comune di Città di Castello, nella possibilità di incrementare, per circa 2 milioni di Euro, i
pagamenti relativi alle spese di investimento, notoriamente soggetti alle restrizioni del patto di
stabilità. La condivisione degli obiettivi dell’armonizzazione, all’interno dell'Emte ha richiesto un
grande sforzo organizzativo e una capillare formazione del personale. Trattandosi di
“sperimentazione”, le integrazioni e gli aggiornamenti effettuati nel corso del 2014 e 2015
hanno comportato una difficoltà aggiuntiva alla gestione, ovvero quella di seguire una disciplina
in continua evoluzione, oggetto di frequenti aggiornamenti.
Il 2016, anno conclusivo del mandato, è stato l’anno di completa messa a punto delle nuove
attività e di perfezionamento delle procedure, con elaborazione dei nuovi documenti a
rendiconto 2015, attualmente in corso di approvazione, secondo i modelli armonizzati e
soprattutto con elaborazione di atti contabili del tutto nuovi quali il bilancio consolidato con gli
enti ed organismi partecipati.
L’amministrazione chiude il proprio mandato con la consapevolezza che la citata riforma
contabile se da una parte richiede una più elevata attenzione agli equilibri finanziari ed alla
gestione di cassa, dall’altra 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. La spesa allocabile a bilancio è considerata
ora secondo un concetto di spesa realmente sostenuta e non di spesa prenotata come
avveniva in passato, fornendo un rilevante impulso alla velocizzazione delle procedure per
l’attivazione dei servizi eliminando quei “parcheggi” spesso latenti dei residui passivi sui quali si
annidavano a volte situazioni di inefficienza. Di contro anche l’entrata iscrivibile in bilancio ha
acquisito la valenza potente di reale effettivo credito, da dimostrare e da riscuotere nell’anno,
pena la necessità di crearsi obbligatori accantonamenti per copertura di riscossioni lente o
inesigibili. Questo effetto di "pulitura" dei bilanci ha comportato e comporterà in futuro la
necessità di rivedere le proprie politiche di riscossione in uno con la tendenza, per gli anni a
venire, dell’attenzione sugli equilibri di cassa per il necessario adeguamento alle norme sul
pareggio di bilancio delle AA.PP. previsto dalla legislazione europea.
Per quanto sopra si è consapevoli che la nuova normativa richiede ancora un più ampio sforzo
agli Amministratori locali, i quali dovranno essere sempre più pienamente consci dell’alto grado
di responsabilizzazione che rivestono nella gestione del territorio locale. Una
responsabilizzazione che è sempre più avvalorata dall’introduzione, sul quinquennio trascorso,
del concetto di fabbisogni standard e costi standard, come parametri di misurazione
dell’efficienza ed efficacia della gestione dei servizi nel territorio in rapporto alle altre
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amministrazioni. Purtroppo però tale responsabilizzazione dovrebbe essere accompagnata da
una pari considerazione a livello di amministrazioni centrali dove invece il controllo degli
stakeholders è meno permeante e dove si stenta a comprendere le difficoltà vissute dal
governo locale. Lo Stato ha infatti purtroppo scaricato troppe volte sugli EE.LL. il peso di
manovre di riduzione e tagli poco efficienti e che hanno spostato la pressione fiscale locale sul
cittadino con un federalismo che è apparso piuttosto “zoppo” senza che vi fossero infatti ritorni
adeguati su altri fronti. Basti citare su tutti il D.L. 78/2010 che, agendo sulla riduzione
percentuale lineare di specifiche spese (rappresentanza, pubblicità, mostre, convegni,
consulenze, autovetture) che erano già contenute per l’ente, ha di fatto creato difficoltà di quasi
paralisi per alcuni fabbisogni ridotti all’osso, come ad esempio nel caso delle spese per le
autovetture di servizio (escluse quelle per i servizi essenziali quali polizia, servizi sociali)
diventate nel 2014 pari a poco più di 1.700 euro.
L’ultimo anno trascorso conclude pertanto l’epoca dei tagli ai trasferimenti erariali agli EE.LL.
con la prospettiva di invarianza di risorse sul 2016, risorse che peraltro sono ormai tutte
provenienti dal sistema di perequazione interamente a carico delle autonomie locali. Nel
quinquennio trascorso in pratica il contributo erariale alla finanza del Comune di Città di
Castello si è ridotto per un importo di circa 7 milioni di euro.
I risultati del Comune di Città di Castello sulla gestione e controlli finanziari si sono tradotti nel
quinquennio essenzialmente nei seguenti:
1. Mantenimento costante degli equilibri di bilancio.

La Corte dei Conti peraltro, non ha mai rilevato importanti criticità nella gestione contabile, che
potessero dare luogo, in esiti alle indagini finali svolte, a solleciti di adozione di misure cautelari
o aggiuntive né tantomeno a rilievo di irregolarità contabili. A monte dei controlli esterni il
Collegio dei Revisori, nominato secondo il metodo dell’estrazione a sorte, e già rinnovato ai
primi del 2016, ha inoltre parimenti mai rilevato irregolarità di gestione o contabili che
dovessero tradursi in segnalazioni all’organo consiliare o alla Corte dei Conti medesima.Su tale
aspetto nel 2012 peraltro il Comune è stato oggetto di approfondita indagine sulla corretta
gestione contabile e finanziaria da parte dei magistrati contabili, la quale si è concretizzata in
una corposa relazione all’organo consiliare ma che non ha evidenziato alcuna grave
irregolarità.Gli esiti dell'attività di controllo della Corte dei Conti sono stati tutti recepiti in
deliberazioni di presa d'atto del Consiglio Comunale come riportato nella sezione IV della
presente relazione.
2. Pieno rispetto del patto di stabilità.

Questo ha richiesto nel tempo un sempre maggiore sforzo nel monitoraggio continuo dei flussi
di cassa soprattutto in conto capitale, di fronte agli obblighi stringenti del rispetto dei tempi di
pagamento sui lavori e, comunque sui servizi in genere.
3. Tempi di pagamento contenuti per debiti commerciali

Si rappresenta che nel 2014 il ritardo medio rispetto ai tempi fissati dalla legge è stato di soli 14
giorni, più o meno confermato nel dato, ancora non definitivo che emerge per il 2015.
Nel 2011, anno di particolare criticità per gli obiettivi estremamente restrittivi del patto, sono
state ad esempio poste in essere azioni di supporto con protocolli di intesa tra Comune e
aziende di credito che favorissero a condizioni agevolate la liquidabilità dei crediti verso
l’amministrazione, garante comunque di tempi certi. 
4. Costante attenzione a non incrementare la pressione fiscale netta sul cittadino, né

l’indebitamento netto
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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.

5.Situazioni di disponibilità di cassa

La situazione della disponibilità di cassa registra nel periodo un andamento sempre positivo,
con rientro sia dall’anticipazione cui il Comune ha dovuto necessariamente ricorrere negli ultimi
2 anni sia dalle somme vincolate.
Settore partecipate. Nel 2015 è stato dato avvio al programma di razionalizzazione delle
partecipazioni dell’ente con approvazione della deliberazione apposita in Consiglio Comunale
entro il 31/3/2015. La particolarità delle procedure da seguire hanno richiesto dei tempi
piuttosto lunghi per essere messe a punto. Tuttavia la materia appare del tutto in divenire con
nuove norme di prossima approvazione che modificano nuovamente il panorama di riferimento,
al piano sarà data attuazione entro i primi mesi del 2016, sempreché le norme che saranno
approvate non prevedano di per sé la necessità di intervenire con modifiche del piano stesso,
che, in tal caso, si auspica sia concluso, ragionevolmente entro la fine del mandato.

3.1.2 Controllo strategico

I risultati strategici conseguiti rispetto agli obiettivi ed ai programmi definiti, ai sensi dell’art.
147 TUEL, sono così riassumibili:

Controllo strategico Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno
2014

Anno 2015

Ai sensi  dell’art. 147 comma 3, del
d.lgs. n. 267/2000 il comune di Città di
Castello, avendo una popolazione
inferiore a 50.000 abitanti ha attivato il
controllo strategico a decorrere dall’anno
2015;     i risultati sono pertanto in fase
di rendicontazione.

Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto In fase di
rendicontazione

3.1.3 Valutazione delle performance

Il sistema di valutazione permanente delle perfomance adottato dal nostro ente è orientato alla
realizzazione delle finalità dell’ente, al miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla
valorizzazione della professionalità del personale; la performance è valutata con riferimento alla
amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si
articola e ai singoli dipendenti.
La performance viene valutata sotto il profilo organizzativo ed individuale.
Il ciclo di gestione della performance adottato nel nostro ente si sviluppa nelle seguenti fasi:
 definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di

risultato e dei rispettivi indicatori;
 collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
 monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
 misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
 utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
 rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico/amministrativo.
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Tali criteri sono stati formalizzati con apposito regolamento dell’ente ai sensi del D.Lgs. n.
150/2009, adottato con delibera n.Giunta Comunale n. 197 del 24/10/2011, da ultimo
aggiornato con atto n. 2 del 11/01/2016.

3.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 quater del
TUOEL

Le attività di controllo sulle società partecipate e controllate dall’ente, ai sensi dell’art. 147
quater , sono da attuare a partire dal 2015 e per esse è in corso la relativa rendicontazione.

Un'attività di controllo sulle gestioni partecipate è stata comunque condotta anche negli anni
precedenti secondo le modalità di seguito descritte:

 Per la tipologia di controllo analogo, applicato alle società che gestiscono servizi in house
providing, è stata effettuata un'attività di controllo più incisiva, in virtù della titolarità dei
servizi pubblici locali e del ruolo dell'Ente di garante nei confronti dell’utenza locale; il
controllo è stato esercitato attraverso richiesta di informazioni di carattere amministrativo,
gestionale, finanziario-contabile.

 Inoltre, sulle società a partecipazione maggioritaria, il controllo viene esercitato nello stesso
modo di cui sopra.

 Per l'anno 2014 è stato inoltre redatto il bilancio consolidato secondo le modalità della
contabilità armonizzata.

Per le informazioni di dettaglio riferibili agli organismi partecipati dall’ente, si rinvia alla parte V
della presente relazione.
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE

3 Situazione economico-finanziaria

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente
Di seguito si espongono i dati finanziari dei rendiconti già formalmente approvati dall'Ente.
Essendo in vigore per l'Ente tutte le regole sulla contabilità armonizzata sin dal 2014, i dati
2014 sono riportati anche secondo la precedente classificazione essendo questa presentata
solo a titolo conoscitivo.

GESTIONE DI COMPETENZA

Entrate 2011 2012 2013

ENTRATE CORRENTI 35.853.096,00 41.359.488,00 38.223.223,00

TITOLO IV ENTRATE DA
ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE

3.049.224,00 3.073.740,00 3.265.711,00

TITOLO V ENTRATE DA 
ACCENSIONI DI 
PRESTITI/DA 
RIDUZIONE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE

13.456,00 2.271.601,00 16.546.184,00

TOTALE 38.915.776,00 46.704.829,00 58.035.118,00

Entrate 2015
TITOLO I ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA € 26.304.680,62
TITOLO II TRASFERIMENTI CORRENTI € 2.715.951,78
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE € 6.739.656,52
TOTALE ENTRATE CORRENTI € 35.760.288,92
TITOLO IV ENTRATE IN CONTO CAPITALE € 3.566.027,02
TITOLO V ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 550.017,49
TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI 1.796.403,36
TOTALE 41.672.736,79

Spese 2011 2012 2013

TITOLO I SPESE
CORRENTI

35.232.737,00 37.219.385,00 36.112.117,00

2014
€ 26.853.015,18

€ 3.963.546,73
€ 11.019.523,03
€ 41.836.084,94
€ 9.410.418,67
€ 3.877.853,23
€ 2.915.243,20

€ 58.039.582,04

2014 2015

Percentuale
incremento
decremento

rispetto
primo anno

41.836.084,94 35.760.288,92 -0,26%

9.410.418,67 3.566.027,02 16,95%

3.877.853,23 550.017,49

58.039.582,04 41.672.736,79 7,08%

TITOLO VI ENTRATE 
DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI 
PRESTITI

- - - 2.915.243,20 1.796.403,36 13.250,20%

2014 2015

Percentuale
incremento
decremento

rispetto
primo anno

34.786.395,08 34.657.618,25 -1,63%

(di cui 195.004,47 
valore titolo al netto 

anticipazioni 
tesoreria e giro 

contabile mutui)

(di cui 0,00 valore  
titolo al netto  
anticipazioni  

tesoreria e giro  
contabile mutui)
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TITOLO II SPESE IN
CONTO CAPITALE

2.500.134,00 5.764.742,00 4.786.070,00

TITOLO III RIMBORSO 
PRESTITI/SPESE PER 
INCREMENTO DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE

1.571.202,00 4.052.141,00 18.029.981,00

TOTALE 39.304.073,00 47.036.268,00 58.928.168,00

Spese
TITOLO I  SPESE CORRENTI
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO III SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
TITOLO IV RIMBORSO DI PRESTITI
TOTALE

Partite di giro 2011 2012 2013 2014 2015

Percentuale
incremento
decremento

rispetto
primo anno

TITOLO VI ENTRATE DA 
SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI/ TIT IX

3.143.609,00 2.998.548,00 4.785.108,00 3.289.717,00 23.490.824,01 647,26%

TITOLO IV SPESE PER 
SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI/ TIT VII

3.143.609,00 2.998.548,00 4.785.108,00 3.289.717,00 23.490.824,01 647,26%

Entrate 2015
TITOLO VII ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 24.054.625,93
TITOLO IX ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO 23.490.824,01
TOTALE 47.545.449,94
Spese 2015
TITOLO V CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/TESORIERE 24.054.625,04
TITOLO VII SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 23.490.824,01
TOTALE 47.545.449,94

3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

Equilibrio 2011 2012 2013 2014 2015

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Totale titoli (I+II+III) delle entrate 35.853.095,21 41.359.490,05 38.223.224,63 0,00 0,00

Spese Titolo I 35.232.736,39 37.219.385,50 36.112.117,14 0,00 0,00

Rimborso prestiti parte del Titolo III 1.571.201,99 1.780.539,36 1.678.801,19 0,00 0,00

Saldo di parte corrente -950.843,17 2.359.565,19 432.306,30 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Entrate Titolo IV 3.049.224,48 3.073.740,90 3.265.711,97 0,00 0,00

Entrate Titolo V (NOTE: **) 13.456,07 0,00 195.004,47 0,00 0,00

Totale titoli (IV+V) 3.062.680,55 3.073.740,90 3.460.716,44 0,00 0,00

6.206.909,30 10.217.731,70 308,69%

3.877.835,23 550.000,00

46.443.192,04 46.130.828,99 17,37%

TITOLO IV RIMBORSO 
PRESTITI

- 1.572.052,43 705.479,04 -55,10%- -

(di cui 1.780.539,36 
valore titolo al netto  

anticipazioni  
tesoreria e giro  

contabile mutui)

(di cui 1.678.801,19 
valore titolo al netto  

anticipazioni  
tesoreria e giro  

contabile mutui)
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Spese Titolo II 2.500.134,46 5.764.742,85 4.786.070,84 0,00 0,00

Differenza di parte capitale 562.546,09 -2.691.001,95 -1.325.354,40 0,00 0,00

Entrate correnti destinate ad
investimenti

321.300,00 3.018.167,09 1.231.335,51 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di amm.ne applicato alla
spesa c/capitale (eventuale)

79.432,24 622.396,99 282.432,61 0,00 0,00

Saldo di parte capitale 963.278,33 949.562,13 188.413,72 0,00 0,00

NOTE: ** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa"

Si ricorda che il Comune di Città di Castello è stato ammesso alla sperimentazione dell'armonizzazione contabile ex D.Lgs
n.118/2011 , pertanto alla luce dei nuovi principi contabili , si riporta di seguito la verifica degli equilibri di parte corrente e di
parte capitale per l'anno 2014

Equilibrio di parte corrente
2014

rendiconto
2015

rendiconto
Fondo Pluriennale vincolato per spesa corrente + 236.915,95 4.537.064,85
Entrate titolo I + 26.853.015,18 26.304.680,62
Entrate titolo II + 3.963.546,73 2.715.951,78
Entrate titolo III + 11.019.523,03 6.739.656,52
Totale titoli I,II,III (A) 42.072.900,89 35.760.288,92
Disavanzo di amministrazione - 0,00
Spese titolo I (B) - 34.786.395,08 34.657.618,25
Impegni confluiti nel FPV  (B1) - 4.537.064,85 4.105.091,86
Rimborso prestiti (C) Titolo IV - 1.572.052,43 705.479,04
Differenza  di parte corrente (D=A-B-B1-C) 1.177.488,53 807.113,57

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+)
/ Copertura disavanzo (-) (E)

+ 964.429,97 513.720,91

Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui: + 300.000,00 141.075,20
Contributo per permessi di costruire + 300.000,00
Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali +
Altre entrate (specificare) +
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui: - 521.766,44 419.522,65
Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada -
Altre entrate (specificare) - 521.766,44
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H) +
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H) 1.920.152,06 1.042.387,03

Equilibrio di parte capitale
Fondo Pluriennale vincolato per spesa di investimento + 4.739.618,49 7.814.405,59
Entrate titolo IV + 9.410.418,67 3.566.027,02
Entrate titolo V + 3.877.835,23 550.017,49
Entrate titolo VI + 2.915.243,20 1.796.403,36
Totale titoli IV,V, VI (M) 20.943.115,59 5.912.447,87
Spese titolo II (N) - 6.206.909,30 10.217.731,70
Impegni confluiti nel FPV   (O) - 7.814.405,59 10.143.098,28
Spese titolo III (P) - 3.877.835,23 550.000,00
Impegni confluiti nel FPV   (Q) -
Differenza di parte capitale (R=M-N-O-P-Q) 3.043.965,47

22.015,05

141.075,20

419.522,65

7.183.976,52
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Entrate del Titolo IV destinate a spese correnti  (F) - -300.000,00 141.075,20
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) + 521.766,44 419.522,65
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale  se
proprie del Titolo IV, V, VI (H)

- 0,00 0,00

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

+ 5.585.002,38 8.682.852,36

Saldo di parte capitale al netto delle variazioni(R+S-F+G-H) 8.850.734,29 1.777.323,29

10.770.886,35 2.819.710,32

3.3 Gestione di competenza - Quadro riassuntivo

Gestione di competenza 2011 2012 2013 2014 2015

Riscossioni 33.322.672,00 35.268.992,00 47.261.606,00 56.936.501,46 75.868.764,10

Pagamenti 32.815.251,00 32.995.224,00 49.987.231,00 59.262.949,32 79.490.739,42

Differenza 507.421,00 2.273.768,00 -2.725.625,00 -2.326.447,86 -3.621.975,32

Residui attivi 8.736.713,00 14.434.388,00 15.558.622,00 24.356.113,91 13.349.422,63

Residui passivi 9.632.431,00 17.039.593,00 13.726.046,00 10.433.276,05 14.185.539,51

Differenza -895.718,00 -2.605.205,00 1.832.576,00 13.922.837,86 -836.116,88

Avanzo (+) o disavanzo (-) -388.297,00 -331.437,00 -893.049,00 4.221.454,00 -6.354.811,90

Risultato di amministrazione 2011 2012 2013 2014 2015

Vincolato 78.445,00 121.052,00 473.555,42 2.143.957,37 3.083.341,41

Per spese in c/capitale 615.958,00 282.432,00 1.000.558,00 12.847.413,59 3.466.418,72

Per fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Non vincolato 536.007,00 587.677,00 395.446,05 -516.500,46 -278.046,01

Totale 1.230.410,00 991.161,00 1.869.559,47 14.474.870,50 6.226.714,12

La composizione del risultato di amministrazione, alla luce dei principi relativi all'armonizzazione 
dei sistemi contabili , viene di seguito riportato:
Risultato di amministrazione 2014 : €14.474.870,50        /                   2015: €6.226.714,12

di cui:
parte accantonata        12.907,64
fondo svalutazione crediti  2.131.049,73
Totale parte accantonata   2.143.957,37

 11.837.316,60

 1.010.096,99

parte vincolata e per investimenti 
vincoli derivanti da leggi
e dai principi contabili       
Totale parte vincolata        12.847.413,59

Totale parte disponibile     - 516.500,46

 16.177,58
 3.022.163,83
 3.083.341,41

 3.275.841,13

 190.577,59
 3.466.418,72

 - 278.046,01

FPV Entrata - 4.976.534,44 12.351.470,44

FPV Spesa 12.351.470,44 14.248.190,14

-

-
-

- -
Differenza - - - -7.374.936,00 -1.896.719,70
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Il risultato negativo è stato finanziato prima utilizzando parte dei vincoli attribuiti dall'ente per
€227.850,62 e successivamente
 ripartendo la quota restante in 29 anni come consentito dal D.M.2/4/2015

3.4 Risultati della gestione: fondo cassa e risultato di amministrazione

Fondo cassa e risultato d'amm.ne 2011 2012 2013 2014 2015

Fondo cassa al 31.12 5.447.182,00 3.594.855,00 5.140.613,00 2.019.456,34 5.888.830,20

Totale residui attivi finali 31.819.350,00 35.984.889,91 30.213.022,86 36.409.822,07 30.603.325,05

Totale residui passivi finali 36.036.122,00 35.588.583,17 29.937.176,89 11.602.937,47 16.017.250,99

Risultato di amministrazione 1.230.410,00 3.991.161,74 5.416.458,97 14.474.870,50 6.226.714,12

Utilizzo anticipazioni di cassa SI SI SI SI SI

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione

Utilizzo avanzo di amministrazione 2011 2012 2013 2014 2015

Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento

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

Finanziamento debiti fuori bilancio 100.000,00 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 501.600,86 38.058,44 121.052,00 0,00 0,00

Spese correnti in sede di assestamento 33.112,17 78.444,78 587.677,00 964.429,97 513.720,91

Spese di investimento 34.256,00 622.396,00 282.432,00 5.585.002,38 8.682.852,36

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 668.969,03 738.899,22 991.161,00 6.549.432,35 9.196.573,27

4 Gestione residui

RESIDUI ATTIVI

primo anno del
mandato

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui
provenienti

dalla gestione
di competenza

Totale residui di
fine gestione

Titolo I Tributarie 3.733.440,00 3.403.304,00 196.972,00 0,00 3.930.412,00 527.108,00 4.611.708,00 5.138.816,00

Titolo II Contributi e
trasferimenti

2.793.250,00 1.995.980,00 0,00 30.389,00 2.762.861,00 766.881,00 715.300,00 1.482.181,00

Titolo III
Extratributarie

4.961.704,00 1.703.292,00 0,00 36.659,00 4.925.045,00 3.221.753,00 3.104.470,00 6.326.223,00

Parziale titoli I+II+III 11.488.394,00 7.102.576,00 196.972,00 67.048,00 11.618.318,00 4.515.742,00 8.431.478,00 12.947.220,00

Titolo IV in conto
capitale

17.361.285,00 1.375.045,00 0,00 74.807,00 17.286.478,00 15.911.433,00 255.732,00 16.167.165,00

Titolo V Accensione
di prestiti

4.408.508,00 1.735.098,00 0,00 21.419,00 4.387.089,00 2.651.991,00 13.456,00 2.665.447,00

Titolo VI Servizi per
conto di terzi

43.420,00 41.509,00 1.560,00 0,00 44.980,00 3.471,00 36.047,00 39.518,00

Totale titoli
I+II+III+IV+V+VI

33.301.607,00 10.254.228,00 198.532,00 163.274,00 33.336.865,00 23.082.637,00 8.736.713,00 31.819.350,00

Fondo Pluriennale Vincolato - - - 12.351.470,44 14.248.190,14
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RESIDUI ATTIVI
ultimo  anno del

mandato

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare Residui
provenienti dalla

gestione di
competenza

Totale residui di
fine gestione

TITOLO I 12.671.840,29 7.744.940,78 0,00 211.580,69 12.460.259,60 4.715.318,82 6.379.167,12 11.094.485,94
TITOLO II 1.057.641,86 574.748,72 0,00 45.866,33 1.011.775,53 437.026,81 480.578,92 917.605,73
TITOLO III 4.492.618,73 2.199.970,83 0,00 82.244,68 4.410.374,05 2.210.403,22 2.993.681,01 5.204.084,23
TIT I+II+III   18.222.100,88   10.519.660,33 0,00   339.691,70 17882409,18   7.362.748,85   9.853.427,05   17.216.175,90

TITOLO IV 14.228.802,68 5.702.562,08 0,00 1.972449,34 12.256.353,34 6.553.791,26 1.215.256,17 7.769.047,43
TITOLO V 3.877.835,23 346.170,72 0,00 270.000 3.607.835,23 3.261.664,51 550.000,00 3.811.664,51
TITOLO VI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.246.403,36 1.246.403,36
TITOLO VII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO IX 81.083,28 5.108,74 0,00 276,74 80.806,54 75.697,80 484.336,05 560.033,85
TOTALE 36.409.822,07 16.573.501,87 0,00 2.582.417,78 33.827.404,29 17.253.902,42 13.349.422,63 30.603.325,05

RESIDUI PASSIVI

primo anno del
mandato

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui
provenienti

dalla gestione
di competenza

Totale residui di
fine gestione

Titolo I Spese
correnti

11.537.297,00 9.440.825,00 0,00 183.411,00 11.353.886,00 1.913.061,00 7.975.809,00 9.888.870,00

Titolo II Spese in
conto capitale

29.564.330,00 4.383.012,00 0,00 698.413,00 28.865.917,00 24.482.905,00 1.601.206,00 26.084.111,00

Titolo III Spese per
rimborso di prestiti

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

Titolo IV Spese per
servizi per conto di
terzi

284.777,00 244.396,00 0,00 32.656,00 252.121,00 7.725,00 55.416,00 63.141,00

Totale titoli
I+II+III+IV

41.386.404,00 14.068.233,00 0,00 914.480,00 40.471.924,00 26.403.691,00 9.632.431,00 36.036.122,00

RESIDUI PASSIVI Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare Residui
provenienti dalla

gestione di
competenza

Totale residui di
fine gestione

TITOLO I 7.373.948,89 6.451.240,46 0,00 297.176,10 7.076.772,79 625.532,33 7.253.924,32 7.879.456,65
TITOLO II 3.425.758,89 1.963.100,97 0,00 391.810,40 3.033.948,49 1.070.847,526 5.607.158,12 6.678.005,64
TITOLO III 0,00 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 0,00
TITOLO V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO VII 803.229,69 667.811,26 0,00 86.80 803.142,89 135.331,63 1.324.457,07 1.459.788,70
TOTALE 11.602.937,47 9.082.152,69 0,00 689.073,30 10.913.864,17 1.831.711,48 14.185.539,51 16.017.250,99

4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

RESIDUI esercizi precedenti 2011 2012 2013 2014 2015 Totale da ultimo
rendiconto 2015

ATTIVI-TITOLO I   38.910,19   55.787,13   651.570,02   1.999.013,38   1970.038,10   6.379.167,12   11.094.485,94
ATTIVI- TITOLO II   21.000,00   3.000,00 5.253,92   17.091,79   390.681,10   480.578,92   917.605,73

ATTIVI - TITOLO III   7.254,78   59.558,38   182.508,48   369.601,57   1.591.480,01   2.993.681,01   5.204.084,23
ATTIVI- TITOLO IV   3.090.271,75   39.199,03   3.424.320,49   1.215.256,17   7.769.047,43
ATTIVI- TITOLO V -    -   -   -   3.261.664,51 550.000,00   3.811.664,51

ATTIVI- TITOLO VI   -   -   -   1.246.403,36

ultimo anno del
mandato

  -   -

  -   -   1.246.403,36
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-  
TOTALE ATTIVI   3.157.436,72   118.345,50   839.332,42   2.500.376,87   10.638.410,91   13.349.422,63   30.603.325,05
PASSIVI - TITOLO I   35.697,96   4.104,27   5.823,42   81.119,93   498.786,75   7.253.924,32   7.879.456,65
PASSIVI - TITOLO II   87.704,75   20.358,52   19.797,88   11.474,51   931.511,86   5.607.158,12   6.678.005,64
PASSIVI - TITOLO III -    -   -   -   -

-  -  
PASSIVI - TITOLO IV   -   -   -   -   -   -   -

TOTALE  PASSIVI   130.019,17   27.974,79   46.381,30   172.243,35   1.455.092,87   14.185.539,51   16.017.250,99

4.2 Rapporto tra competenza e residui

Rapporto tra competenza e residui 2011 2012 2013 2014 2015

Percentuale tra residui attivi titoli I e III e
totale accertamenti entrate correnti titoli
I e III

36,71 49,74 49,33 47,09 49,32

5 Patto di stabilità interno

Patto di stabilità 2011 2012 2013 2014 2015

Patto di stabilità interno S S S S S

Legenda: S soggetto al patto, NS non soggetto al patto, E escluso per disposizioni di legge

5.1 Rispetto del patto di stabilità

Il nostro ente nel corso del mandato ha sempre rispettato le prescrizioni previste per il rispetto
del patto di stabilità.

5.2 Sanzioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità

Nel corso del mandato, il nostro ente non è stato soggetto a sanzioni a causa del mancato
rispetto delle prescrizioni previste per il rispetto del patto di stabilità.

6 Indebitamento

6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente

Le entrate derivanti da accensione di prestiti di cui al titolo V, categorie 2-4, sono evidenziate
nella seguente tabella:

Indebitamento 2011 2012 2013 2014 2015

Residuo debito finale 26.014.490,47 24.233.951,11 22.735.149,92 24.078.340,69 24.719.265,01

Popolazione residente 40.630 40.614 40.064 40.072 39.913

Rapporto tra residuo debito e
popolazione residente

640,28 596,69 567,47 600,88 594,87

Note: Tabella tratta dal Questionario Corte dei Conti – Bilancio di previsione

ATTIVI-TITOLO VII  -   -   -   -   - -
ATTIVI-TITOLO IX

-  
 -  - 75.471,10 226,70 484.336,05 560.033,85

PASSIVI - TITOLO V   -   -   -   - -   -   -
PASSIVI - TITOLO VII   6.616,46   3.512,00   20.760,00   79.648,91   24.794,26   1.324.457,07   1.459.788,70



Comune di CITTA' DI CASTELLO (PG)

Relazione di Fine Mandato 2016
41

6.2 Rispetto del limite di indebitamento

L’incidenza in percentuale dell’importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui
contratti, a quello degli eventuali prestiti obbligazionari emessi, a quello delle eventuali aperture
di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 204 tuoel, al
netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, sulle entrate relative ai primi tre titoli di
entrata risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui si è realizzata
l'assunzione dei mutui, è riportata nella seguente tabella:

Rispetto limite di indebitamento 2011 2012 2013 2014 2015

Incidenza % degli interessi passivi sulle
entrate correnti (Art. 204 TUEL)

3,29 3,14 3,06 2,48 2,46

6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata

L’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.

6.4 Rilevazione flussi

L’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.

7 Conto del patrimonio in sintesi

7.1 Conto del patrimonio in sintesi

Conto del Patrimonio primo anno

Attivo Importo
primo anno Passivo Importo

primo anno

Immobilizzazioni immateriali 1.648.208,00 Patrimonio netto 40.593.217,00

Immobilizzazioni materiali 92.632.159,00 Conferimenti 54.187.419,00

Immobilizzazioni finanziarie 1.411.038,00 Debiti 37.764.312,00

Rimanenze 10.456,00 Ratei e risconti passivi 423.445,00

Crediti 31.819.349,00

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00

Disponibilità liquide 5.447.183,00

Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 132.968.393,00 Totale 132.968.393,00
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Conto del Patrimonio ultimo anno

Attivo Importo
ultimo anno Passivo Importo

ultimo anno

Immobilizzazioni immateriali 1.402.589,67 Patrimonio netto 52.671.929,53

Immobilizzazioni materiali 105.522.257,52 Rischi e oneri

Immobilizzazioni finanziarie 4.021.621,30 Debiti 40.863.395,00

Rimanenze 7.497,35 Ratei e risconti passivi 50.902.455,14

Crediti 23.723.142,06

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00

Disponibilità liquide 9.776.849,35

Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 144.453.957,25 Totale 144.453.957,25

7.2 Conto economico in sintesi

Voci del conto economico 2015 Importo

A) Proventi della gestione 37.701.609,29

B) Costi della gestione di cui: 38.268.882,64

 Quote di ammortamento d'esercizio -

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate: -976.560,07

 utili -

 interessi su capitale in dotazione -

 trasferimenti ad aziende speciali e partecipate -

D.20) Proventi finanziari -

D.22 ) Rivalutazioni 118.999,88

E) Proventi e oneri straordinari 2.490.110,94

 Proventi 13.930.418,71

 Proventi da trasferimenti in conto capitale 170.331,62

 Sopravvenienze attive insussistenze del passivo 13.671.040,59

 Plusvalenze patrimoniali 89.046,50

 Oneri 11.440.307,77

 Insussistenze dell'attivo e sopravvenienze passive 11.406.770,12

 Trasferimenti in conto capitale -

 Accantonamento per svalutazione crediti -

 Oneri straordinari 33.537,65

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO* 552.938,32

* RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE €1.065.277,40 , IMPOSTE €512.339,08

16.177,58
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7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio
I debiti fuori bilancio per i quali l'Ente ha provveduto , nel corso del 2014, al riconoscimento e
finanziamento ammontano ad € 9.411,45 di parte corrente e rappresentano il 0,040% rispetto
ai valori di accertamento delle entrate correnti.

Dati relativi ai debiti fuori bilancio dell'ultimo certificato al conto consuntivo approvato Importo

Sentenze esecutive 9.411,45

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 0,00

Ricapitalizzazione 0,00

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità 0,00

Acquisizione di beni e servizi 0,00

Totale 9.411,45

Dati relativi alle esecuzioni forzate dell'ultimo certificato al conto consuntivo approvato Importo

Procedimenti di esecuzione forzata 0,00

Dati tratti dai quadri 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo

8 Spesa per il personale

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato

Andamento spesa 2011 2012 2013 2014 2015

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

9.051.415,50 8.946.811,36 8.521.206,89 8.624.514,29 8.624.514,40

Importo della spesa di personale
calcolata ai sensi dell'art. 1, c. 557 e
562 della L. 296/2006

9.049.686,95 8.521.206,89 8.405.524,95 8.397.754,32 8.088.205,75

Rispetto del limite SI SI SI SI SI

Incidenza della spesa di personale sulle
spese correnti

42,74% 39,60% 40,96% 40,97% 0,00%

Note: * Linee guida al Rendiconto della Corte dei Conti

8.2 Spesa del personale pro-capite

Spesa pro capite 2011 2012 2013 2014 2015

Spesa personale / Abitanti 273,17 260,37 264,80 262,67 202,65

Note: * Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + Irap

8.3 Rapporto abitanti/dipendenti

Rapporto abitanti/dipendenti 2011 2012 2013 2014 2015

Abitanti/Dipendenti 153,32 152,68 151,18 156,53 167,00
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8.4 Rispetto dei limiti di spesa per il lavoro flessibile

Nel periodo del mandato Stato

Per i rapporti di lavoro flessibile, instaurati dall'amministrazione nel periodo di mandato, sono stati
rispettati i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa

SI

8.5 Spesa sostenuta per il lavoro flessibile rispetto all’anno di riferimento indicato dalla
legge

Tipologia contratto Importo Limite di legge

Tipologia : a tempo determinato, co.co.co. , comandi in entrata 489.898,27 552.297,44

8.6 Rispetto dei limiti assunzionali da parte delle aziende partecipate

Nel periodo del mandato Stato

I limiti alle assunzioni sono stati rispettati da parte delle aziende speciali e dalle istituzioni nel periodo
considerato

SI

8.7 Fondo risorse decentrate

Nel perido di mandato sono state effettuate azioni volte al contenimento dellla consistenza delle
risorse destinate alla contrattazione decentrata, nella misura evidenziata nella seguente tabella

Personale non dirigente
Nel periodo del mandato 2011 2012 2013 2014 2015

Fondo risorse decentrate 1.137.766,00 1.071.731,00 1.099.390,20 1.029.049,40 1.060.784,86

Personale dirigente
Nel periodo del mandato 2011 2012 2013 2014 2015

Fondo risorse decentrate 282.470,00 253.167,00 231.187,00 216.484,00 200.355,00

8.8 Provvedimenti adottati per le esternalizzazioni

L'ente ha adottato i seguenti provvedimenti di esternalizzazione ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs
165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007

L’ente, nel periodo in esame, ha adottato provvedimenti: Stato

ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs 165/2001 (acquisizione all'esterno di servizi originariamente prodotti al
proprio interno)

ai sensi dell'art. 3, co. 30, della L. 244/2007 (trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali
in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante società, enti, consorzi o altri organismi)

SI
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

1 Rilievi della Corte dei conti

Attività di controllo – 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

Deliberazione n.138/2015/PRSP Presa d'atto con deliberazione di C.C. n.68 del 26/10/2015 - Referto
annuale del Sindaco sul funzionamento dei controlli interni

Deliberazioni n.81/2015/PRNO Presa d'atto con deliberazione di C.C, n.41 del 17/07/2015- Relazione
sul rendiconto 2013

Deliberazioni n.11/2015/PRSP Presa d'atto con deliberazione di C.C.n.13 del 16/03/2015- Referto II°
semestro 2013 sulla regoliarità della gestione e sull'adeguatezza ed
efficacia del sistema dei controlli interni.

Deliberazioni n.59/2014/PRSP Presa d'atto con deliberazione di C.C.n.78 del 06/10/2014-Referto I°
semestro 2013 sulla regoliarità della gestione e sull'adeguatezza ed
efficacia del sistema dei controlli interni

Deliberazioni n198/2012/VSG Presa d'atto con deliberazione di C.C.n.22 del 18/03/2013-Sana
gestione finanziaria e funzionamento dei controlli interni anno 2011

Deliberazione n.12/2013/PRNO Presa d'atto con deliberazione di C.C. n.23 del 18/03/2013
-Rendiconto esercizio 2011

Deliberazione n.106/2011/PRSE Presa d'atto con deliberazione C.C.n.73 del 14/11/2011-Pronuncia
sulla relazione dell'organo di revisione contabile al rendiconto 2009

Deliberazionen.117/2010/PRSE Presa d'atto con deliberazione C.C. n.13 del 11/02/2011-Bilancio di
previsione 2010

Deliberazione n.198/2012/VSG Presa d'atto e misure correttive con deliberazione C.C. n.63 del
09/09/2013- Verifica sana gestione finanziaria e sul funzionamento
dei controlli interni anno 2011

Deliberazione n.79/2014/PRNO Presa d'atto eesame con deliberazione C.C. n.79 del 06/10/2014 -
Relazione sul rendiconto 2012

Deliberazione n.130/2013/VSG Aggiornamento dello Statuto (punto 1) - Eseguito adeguamento 
con atto C.C. n.16 del 21/03/2016 trasmesso alla Corte dei Conti 
con lettera del 12/04/2016.
Adeguamento del regolamento di contabilità (punto 2) - Tenuto 
conto degli effetti dell'armonizzazione e delle modifiche delle norme 
contabili sarà concluso entro luglio 2016.
Adeguamento delle norme di regolamento inerenti l'affidamento 
degli incarichi di collaborazione esterna (punto 3) - Eseguito 
adeguamento con atto di G.C. n.257 del 16/12/2013.
Adozione del regolamento sulle spese di rappresentanza (punto 
10) - Eseguito adeguamento con approvazione C.C. n.98 del
16/12/2013.
Valore elevato parametri di deficitarietà (n.6,7,8) – Si riportano 
per chiarezza i valori dei parametri segnalati:
• Parametro n. 6 – spese personale / entrate correnti , limite
massimo 38%. Valore parametro riportato dal Comune pari a 23,85% 
per il 2010 e 24,95% per il 2011.
• Parametro n. 7 – debiti di finanziamento su entrate correnti,
limite massimo 120%. Valore parametro riportato dal Comune pari a 
72,67% per il 2010 e 72,56 per il 2011.
• Parametro n. 8 – debiti fuori bilancio su entrate correnti,
limite massimo 1% superato su ognuno degli anni del triennio 
trascorso. Valore parametro riportato dal Comune pari a 0,19% per il 
2009 e 0,86 per il 2010, 1,28% nel 2011.
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PARTE V - AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA ED ORGANISMI
CONTROLLATI

1 Azioni intraprese per contenere la spesa

Le azioni di contenimento della spesa, ai sensi del D.L.78/2010 e dell'art.1 c.557 e 562 della
L.296/2006, effettuate nel corso del presente mandato, ed i conseguenti risparmi ottenuti, sono
così riassumibili:

Descrizione Importo a inizio
mandato

Importo a fine
mandato

Riduzione
conseguita

Studi e consulenze 14.520,00 0,00 14.520,00

Pubblicità 16.662,00 7.501,63 9.610,37

Rappresentanza 6.964,03 6.965,20 -1,17

Convegni 5.927,00 963,80 5.233,20

Mostre 47.369,50 53.803,73 -6.434,23

Sponsorizzazioni 0,00 0,00 0,00

Missioni 10.034,88 12.587,58 -2.952,70

Formazione 26.646,46 30.518,27 -3.871,81

Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture ( fornitura
carburante)

4.717,17 860,00 3.857,17

Autovetture (manutenzione autoparco) 2.861,26 854,00 2.007,26

Totale limiti di spesa 135.702,30 113.734,21 21.968,09

Spesa per il personale (calcolata ai sensi dell'art.1 c.557 e 562 della
L.296/2006)

9.049.686,95 8.397.754,32 651.932,63

Il conseguimento di risparmi sulle spese correnti nel quinquennio di riferimento è evidenziato
nelle tabelle di seguito riportate, in cui la spesa è suddivisa per funzioni , fino al 2014, e
missioni, per l'anno 2015.

Codice
FUNZIONE

SPESA PER FUNZIONI  Impegn.Comp.
2012

 Impegn.Comp.
2014

CONFRONTO
2014/2012  %

Codice
MISSIONE

TIT 1 SPESE CORRENTI
'1 Funzioni generali di amministrazione, di

gestione e di controllo
 9.797.702,71  10.282.064,39  4,94 '1

'2 Funzioni relative alla giustizia  87.725,45  61.401,35 -  30,01 '2
'3 Funzioni di polizia locale  992.450,77  949.539,79 -  4,32 '3
'4 Funzioni di istruzione pubblica  3.561.262,58  3.276.556,15 -  7,99 '4
'5 Funzioni relative alla cultura e ai beni

culturali
 1.028.178,49  930.877,81 -  9,46 '5

'6 Funzioni del settore sportivo e
ricreativo

 1.355.496,08  1.177.237,34 -  13,15 '6

'7 Funzioni nel campo turistico  330.838,09  311.484,25 -  5,85 '7
'8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei

trasporti
 3.673.788,89  2.239.627,80 -  39,04 '10

Nel periodo in esame, l’ente non è stato oggetto di rilievi di grave irregolarità contabile da parte
dell’Organo di revisione.

2 Rilievi dell’organo di revisione

Attività giurisdizionale
Nel periodo in esame, l’ente non è stato oggetto di sentenze.
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Funzioni riguardanti la gestione del
territorio e dell'ambiente

 9.189.541,92  9.671.595,89  5,25 '8

'9 '9

'10 Funzioni nel settore sociale  5.865.433,26  5.236.517,42 -  10,72 '12

'11 Funzioni nel campo dello sviluppo
economico

 699.058,50  575.029,81 -  17,74 '14

'12 Funzioni relative a servizi produttivi  637.908,76  74.463,08 -  88,33 '17

 -  -  - '18

TOTALE  37.219.385,50  34.786.395,08 -  6,54

Segue dalla tabella precedente :

SPESA PER MISSIONI  Impegn.Comp.
2015 (H)

Int. Passivi
mutui (I)

H + I CONFRONTO
2015/2012  %

Servizi istituzionali, generali e di gestione  10.077.499,74 146448,81  10.223.948,55  4,35

Giustizia  16.564,39 2562,21  19.126,60 -  78,20
Ordine pubblico e sicurezza  1.035.036,44  1.035.036,44  4,29
Istruzione e diritto allo studio  3.099.827,69 62547,52  3.162.375,21 -  11,20
Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

 981.692,97 43152,16  1.024.845,13 -  0,32

Politiche giovanili, sport e tempo libero  1.231.504,82 168520,37  1.400.025,19  3,29

Turismo  455.543,94  455.543,94  37,69
Trasporti e diritto alla mobilità  2.038.166,47 270249,39  2.308.415,86 -  37,17

Assetto del territorio ed edilizia abitativa  9.818.015,09  121.774,33  9.939.789,42  8,16

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  4.310.380,55 75585,64  4.385.966,19 -  25,22

Sviluppo economico e competitività  620.794,52  620.794,52 -  11,20

Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

 15.082,86 63034,35  78.117,21 -  87,75

Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

 3.633,99  3.633,99  100,00

 33.703.743,47  953.874,78  34.657.618,25 -  6,88

Spese in conto capitale:

Codice
FUNZIONE

SPESA PER FUNZIONI  Impegn.Comp.
2012

 Impegn.Comp.
2014

CONFRONTO
2014/2012  %

Codice
MISSIONE

TIT 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
'1 Funzioni generali di amministrazione, di

gestione e di controllo
 601.540,37  1.603.024,12  166,49 '1

'3 Funzioni di polizia locale  25.000,00  - -  100,00 '3
'4 Funzioni di istruzione pubblica  100.000,00  184.996,55  85,00 '4
'5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni

culturali
 -  18.099,99  - '5
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'6 Funzioni del settore sportivo e
ricreativo

 159.990,05  34.873,08 -  78,20 '6

'8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei
trasporti

 1.168.237,94  512.763,17 -  56,11 '10

'9 Funzioni riguardanti la gestione del
territorio e dell'ambiente

 992.979,18  3.218.185,09 224,09 8-9-11

'10 Funzioni nel settore sociale  10.000,00  10.000,00  - '12

'12 Funzioni relative a servizi produttivi  2.706.995,31  624.967,30 -  76,91 '17

11 Funzioni nel campo dello sviluppo
economico

 -  -  - '14

TOTALE  5.764.742,85  6.206.909,30  7,67

Segue dalla tabella precedente:

SPESA PER MISSIONI  Impegn.Comp. 2015 CONFRONTO
2015/2012  %

Servizi istituzionali, generali e di gestione  416.855,26 -  30,70

Ordine pubblico e sicurezza  19.764,00 -  20,94
Istruzione e diritto allo studio  1.525.363,41  1.425,36
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  58.613,99  100,00

Politiche giovanili, sport e tempo libero  804.851,57  403,06

Trasporti e diritto alla mobilità  2.471.996,31  111,60

Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente-Soccorso civile

 3.278.046,82  230,12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  71.433,06  614,33

Energia e diversificazione delle fonti energetiche  1.284.721,87 -  52,54

Sviluppo economico e competitività  286.085,41  100,00

 10.217.731,70 77,25

Spese per rimborso prestiti:

Codice
FUNZIONE

SPESA PER FUNZIONI  Impegn.Comp.
2012

 Impegn.Comp.
2014

CONFRONTO
2014/2012  %

Codice
MISSIONE

TIT 3 SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

'1 Funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo

 1.780.539,36  1.572.052,43 -  11,71 '50
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Segue dalla tabella precedente:

SPESA PER MISSIONI  Impegn.Comp. 2015 CONFRONTO
2015/2012  %

Debito pubblico  705.479,04 -60,38

Spese per servizi per conto di terzi

 Impegn.Comp.
2012

 Impegn.Comp.
2014

CONFRONTO
2014/2012  %

Codice
MISSIONE

TIT 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI
TERZI

 2.998.548,93  3.289.717,38  9,71 '99

Segue dalla tabella precedente:

 Impegn.Comp. 2015 CONFRONTO
2015/2012  %

Servizi per conto terzi (depurate dalla gestione delle
somme vincolate e dello split payment comprensivo
dei riversamenti da contributi agli enti dell'ATI per €
413.000 circa)

 3.568.790,25 19,02

Il posizionamento del Comune di Città di Castello rispetto ai fabbisogni standard aggiornati al
2010, è il seguente:

Comune di Città Di Castello (Perugia)

Popolazione al 31/12/2010 40.567
Spesa storica (è l’ammontare effettivamente speso dal comune in un anno per l’offerta di servizi ai cittadini)

       € 25.639.077
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)

       € 24.896.357
Differenza in Euro (è la differenza in euro tra la spesa storica e il fabbisogno standard)

€   +742.719
Differenza % (è la differenza percentuale tra la spesa storica e il fabbisogno standard rispetto al fabbisogno
standard)                                            +2,98 %

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).

-0,02%
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In sostanza il Comune nel 2010 ha speso più del fabbisogno standard per una percentuale del
2,98% e offerto servizi pressoché allineati con gli enti aventi caratteristiche simili, poiché lo
scostamento in percentuale è soltanto  -0,02%.
Pertanto il livello quantitativo delle prestazioni globale dell’Ente, su scala da 0 a 10 è pari a
5.

Si riporta di seguito il posizionamento su scala da 0 a 10 relativo al livello quantitativo delle
prestazioni per servizio, specificando che il livello quantitativo delle prestazioni globale è
calcolato con riferimento alla spesa totale e ai servizi complessivi offerti dal Comune e può
quindi non corrispondere alla media dei livelli quantitativi delle prestazioni di ciascun servizio:

Tributi                       (6,00)
Ufficio Tecnico         (5,60)
Anagrafe              (4,80)
Altri Servizi Generali (4,40)
Polizia Locale           (6,80)
Istruzione                  (8,40)
Viabilità              (6,00)
Trasporti              (3,20)
Territorio              (6,80)
Rifiuti                        (3,20)
Sociale              (5,40)
Asili Nido              (5,60)

I dati sono aggiornati al 2010, poiché i questionari con riferimento alla spesa storica 2013, pur
trasmessi dall’Ente e chiusi, non sono ancora fruibili a livello nazionale nei loro dati di sintesi, in
quanto si è ancora in attesa del calcolo della spesa storica 2013 globale.
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.

1 Organismi controllati

In riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 14, comma 32 del D.L. n.78/2010 e ss.mm., che così
recita:

"32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono
costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le
società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne
cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano
ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già
costituite:
a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a

perdite di bilancio;
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c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza
delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle
perdite medesime. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle
società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al
numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva
superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000
abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31
dicembre 2011 i predetto comuni mettono in liquidazione le altre società già
costituite."

Si prende atto dell’abrogazione della disposizione citata avvenuta con l’ art. 1, comma 561, L.
27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Si evidenzia, comunque,che il nostro Ente in merito alle attività che ineriscono i controlli sugli
organismi partecipati ha posto in essere le seguenti azioni che si riportano dalla relazione
dell'Organo di revisione all'ultimo Rendiconto approvato:
 l’Ente ha impegnato per il 2014 risorse a favore degli Organismi partecipati per un totale

di Euro 10.412.733,03;
 l’Ente, salvo quanto prescritto all’art. 2447, del Cc. , non ha disposto aumenti di capitale,

trasferimenti straordinari, aperture di credito, o rilasciato garanzie a favore di società
partecipate non quotate, che abbiano registrato, per 3 esercizi consecutivi, perdite di
esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite
anche infrannuali (art. 6, comma 19, Dl. n. 78/10);

 l’Ente ha effettuato la comunicazione telematica al Dipartimento della Funzione pubblica
dell’elenco delle partecipazioni detenute e ha pubblicato sul proprio sito internet gli
incarichi di amministratore conferiti in società partecipate e i relativi compensi (art.1,
comma 587, della Legge n. 296/06);

 l’Ente ha provveduto alla pubblicazione sul proprio sito internet dei dati di cui all’art. 1,
comma 735, della Legge n. 296/06.

 l’Ente con Delibera consiliare n. 23 del 30 marzo 2015 ha effettuato la verifica circa le
finalità istituzionali delle Società partecipate e ha deliberato la cessione entro il 31
dicembre 2015 delle partecipazioni che perseguono finalità diverse;

 l’Ente produrrà il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali secondo
quanto previsto dall’art. 11, comma 6, del Dlgs. n. 118/11 entro il 30 settembre 2015;

 l’Ente ha rispettato i vincoli normativi relativi ai compensi ed al numero degli
amministratori delle società partecipate direttamente o indirettamente;

 l’Ente ha verificato l’attuazione dell’art. 6, comma 6, del Dl. n. 78/10, relativo alla
riduzione del 10% dei compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di
quelli di controllo;

 l’Ente ha verificato che le proprie Società partecipate abbiano adottato i provvedimenti di
cui all’art. 18, del Dl. n. 112/08, relativi ai criteri ed alle modalità di reclutamento del
personale di conferimento degli incarichi;

 l’Ente ha allegato al rendiconto della gestione la Nota informativa sulla verifica dei crediti
e dei debiti reciproci tra l’Ente e le Società partecipate (art. 6, comma 4, Dl. 95/12);

 che ha rilasciato parere in merito alle ipotesi previste dall’art. 239, comma 1, lett. b), n. 3,
del Tuel;

 dà atto che il rispetto degli adempimenti previsti dagli artt. 147-quater  del Tuel decorre
dall’esercizio 2015.

E' opportuno inoltre aggiungere che nel corso del 2015 con Deliberazione di Giunta Comunale
n. 223 del 09.11.2015 sono stati individuati gli organismi costituenti il “Gruppo Comune di Città
di Castello” di seguito elencati:

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-00-00;262~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-00-00;78~art6!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:Legge:2006-00-00;296~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:Legge:2006-00-00;296~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:Legge:2006-00-00;296~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:Legge:2006-00-00;296~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-00-00;78~art6!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-00-00;112~art18!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-00-00;95~art6!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-00-00;267~art239!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-00-00;267~art239!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-00-00;267~art147quater!vig=
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1)FARMACIE TIFERNATI S.R.L.
2)POLISPORT S.R.L.
3)SO.GE.PU. S.P.A
4)CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE SOC.CONS.A.R.L.

Con atto di Giunta Comunale n. 234 del 23.11.2015 è stata deliberata la “Proposta di
approvazione Bilancio Consolidato del Comune di Città di Castello –Esercizio 2014” e
successivamente  il bilancio consolidato è stato approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n.85 del 21.12.2015.

1.1 Rispetto dei vincoli di spesa da parte delle società partecipate

In riferimento al rispetto del vincolo alle spese per il personale di cui all'art. 76, comma 7 del
D.L.112/2008, operante nei confronti delle aziende speciali, istituzioni e società a
partecipazione totale o di controllo da parte del nostro ente si rileva che:

Nel periodo del mandato Stato

Le società di cui all'art. 18, co. 2-bis, D.L. 112/2008 controllate dall'ente, hanno rispettato i vincoli di
spesa previsti dall'art. 76, co. 7, del D.L. 112/2008 (contenimento delle spese per il personale) fino a tutto
il 2013

In ottemperanza al disposto dell’art. 3, c. 5,  del D.L. 90/2014, il Comune ha adottato apposito atto di
indirizzo di contenimento dei costi del personale delle società partecipate

SI

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 del nostro ente, si evidenzia che apposite direttive in merito sono state
trasmesse alle società partecipate con nota del 12.08.2013 prot.0020590, a seguito del D.L.
n.174/2012 per la razionalizzazione delle risorse, il contenimeto dei costi di gestione, l'attività
amministrativa e l'organizzazione.

1.2.1 Esternalizzazione attraverso aziende e società ( dati estratti dal quadro 6 quater del
Certificato al Bilancio di Previsione)

Risultati di esercizio delle principali aziende e società per fatturato - Primo Anno di Mandato
Forma
giuridica
tipologia di
società

Campo di attività
(2) (3)

Fatturato
registrato o
valore della
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di

dotazione
 (4) (6)

Patrimonio
netto azienda

o società
 (5)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

Società per
azioni

005 003 013 16.855.374,00 66,00 836.876,00 642,00

Società r.l. 003 1.907.081,00 95,00 14.046,00 -7.521,00

Società r.l. 009 3.613.965,00 100,00 26.700,00 7.870,00

Società r.l. 013 159.504,00 68,00 410.647,00 3.481,00

Società r.l. 013 912.103,00 4,00 28.909,00 -9.297,00

Società r.l. 013 179.498,00 28,00 95.007,00 12.193,00
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Società r.l. 013 1.300.343,00 7,00 490.279,00 -77.613,00

Società per
azioni

013 667.215,00 8,00 1.068.539,00 823,00

Società per
azioni

013 10.916.902,00 0,65 3.402.815,00 30.352,00

Società per
azioni

012 62.569.578,00 3,00 18.195.329,00 1.875.206,00

Società per
azioni

013 1.036.036,00 0,82 4.712.986,00 9.425,00

Società r.l. 013 10.465.203,00 0,00 5.691.726,00 109.609,00

Società per
azioni

013 3.047.883,00 0,00 2.125.463,00 -928.571,00

Risultati di esercizio delle principali aziende e società per fatturato - Ultimo Anno di Mandato
Forma
giuridica
tipologia di
società

Campo di attività
(2) (3)

Fatturato
registrato o
valore della
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di

dotazione
 (4) (6)

Patrimonio
netto azienda

o società
 (5)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

Società per
azioni

005 013 14.700.839,00 91,06 2.340.155,00 38.353,00

Società r.l. 003 1.590.885,00 100,00 33.879,00 14.292,00

Società r.l. 009 3.720.650,00 100,00 57.729,00 14.182,00

Altre società 013 159.844,00 67,89 409.676,00 4.495,00

Altre società 013 682.066,60 3,93 43.925,00 14.653,00

Altre società 013 163.247,00 26,91 79.086,00 -11.528,00

Altre società 013 1.486.870,00 7,56 476.526,00 3.676,00

Società per
azioni

013 492.868,00 8,00 1.077.442,00 821,00

Società per
azioni

013 11.010.210,00 0,65 3.497.379,00 18.015,00

Società per
azioni

012 71.831.650,00 3,13 24.246.061,00 3.102.490,00

Società per
azioni

013 923.350,00 0,82 4.860.211,00 16.939,00

Altre società 013 28.109.683,00 1,57 27.742.177,00 36,00
Legenda :

 001 TRASPORTO SCOLASTICO , REFEZIONE  E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI
 002 BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHE, TEATRI E ALTRI SERVIZI DEL SETTORE CULTURALE
 003 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
 004 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
 005 SMALTIMENTO RIFIUTI E TUTELA AMBIENTALE
 006 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
 007 SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE DIVERSI DA ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA ED I MINORI
 008 SERVIZI PRODUTTIVI AD ECCEZIONE FARMACIE
 009 FARMACIE
 010 SERVIZI DI PROMOZIONE DEL TURISMO
 011 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
 012 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DIVERSI DA ATTIVITA' GIA' INDICATE
 013 ALTRO
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1.3 Provvedimenti adottati di cessione di società o partecipazioni non strettamente
necessarie
Con deliberazione Consiglio Comunale n. 116 del 20/12/2010, il Comune di Città di Castello ha
effettuato la ricognizione delle società partecipate direttamente o indirettamente  in merito alla
sussistenza o meno dei presupposti di legge per mantenere la partecipazione, secondo quanto previsto
dall’art. 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, approvando l'elenco delle partecipazioni
societarie con obbligo contestuale di dismissione nel termine dell’art.1 comma 569 della  L.147/2011.
Successivamente, con deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 30/03/2015, l'Ente ha approvato il
Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art.1, commi 611-612
, della legge n.190/2014
Il suddetto piano ha previsto di avviare e, conseguentemente, operare una riduzione del numero delle
partecipazioni societarie del Comune. In particolare per quelle partecipazioni che non sono state
considerate indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, come illustrato nella
specifica relazione tecnica allegata al piano di razionalizzazione, si riassumono brevemente le attività
intraprese per addivenire alla dismissione:

Denominazione Oggetto
Estremi del

provvedimento di
cessione

Stato attuale della
procedura

Provvedimento Deliberazione di
Consiglio Comunale n.100 del
16.12.2013

RECESSO DAL GRUPPO
AGRICOOPER SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA

RIMBORSO DELLA
QUOTA DI € 2,58

N Denominazione Attività svolta % di
partecip.

1 Polisport S.r.l. Alla data odierna le attività poste in essere sono di seguito
riassunte:

 Redatta check list del bando di gara per
l’affidamento in concessione d’uso degli impianti
sportivi e

 Redatto cronoprogramma delle attività delle quali si
prevede conclusione entro il mese di luglio 2016.

 Elaborata la bozza di avviso di selezione assimilata
alla gara a doppio oggetto per la scelta del nuovo
socio di Polisport s.r.l. .
La gara è prevista in due fasi: 1) avviso di
manifestazione di interesse, 2) lettera di invito ai
soggetti interessati. Sono ancora da definire i criteri
per l’attribuzione del punteggio per la valutazione
delle offerte che verranno presentate.

 Richiesta alla società della documentazione
consistente nelle Due Diligence su inesistenza
pendenze fiscali, tributaria, giuslavoristiche. La
documentazione è in fase di completamento da
parte della società.

 Analisi della convenzione di concessione degli
impianti sportivi al fine della redazione del
capitolato tecnico prestazionale e della tabella
riassuntiva delle tariffe

 In fase di elaborazione la bozza di disciplinare di
concessione degli impianti sportivi sulla base del

100



Comune di CITTA' DI CASTELLO (PG)

Relazione di Fine Mandato 2016
55

vigente contratto di servizio.  .
Data la particolarità e complessità delle procedure, si
prevede l’emanazione del bando entro il mese di maggio
2016 e la presumibile conclusione della procedura entro il
mese di luglio.

N Denominazione Attività svolta % di
partecip.

2 C o n s o r z i o
V a l t i b e r i n a
P r o d u c e
Soc.Cons.a r.l.

In attuazione della richiamata deliberazione di Consiglio
comunale, è in procinto di essere effettuata
comunicazione di avvio della procedura di dismissione
della partecipazione societaria. Con determinazione
dirigenziale n. 290 del 23.03.2014 in corso di
pubblicazione è stata indetta procedura ad evidenza
pubblica per la cessione della partecipazione nella società
ed è stato approvato il bando di gara.
La procedura al momento risulta ancora in itinere. Si
prevede di pervenire alla pubblicazione del bando entro il
mese di aprile e, conseguentemente, di concludere
presumibilmente il procedimento di gara entro il mese di
giugno.

67,89

N Denominazione Attività svolta % di
partecip.

3 P o n t i
E n g i n e e r i n g
Soc.Coop.arl

In attuazione della richiamata deliberazione di Consiglio
comunale, è stata effettuata tramite PEC
(Prot.n.40831/2015 del 09.11.2015) comunicazione di
avvio della procedura di dismissione della partecipazione
societaria e con determinazione dirigenziale n.289 del
23.03.2016, in corso di pubblicazione è stata indetta
procedura ad evidenza pubblica per la cessione della
partecipazione nella società ed è stato approvato il bando
di gara.
La procedura al momento risulta ancora in itinere. Si
prevede di pervenire alla pubblicazione del bando entro il
mese di aprile e, conseguentemente, di concludere
presumibilmente il procedimento di gara entro il mese di
giugno.

7,56

N Denominazione Attività svolta % di
partecip.

4 Fintab S.p.A. Relativamente alla partecipazione detenuta dal Comune
nella Società Fintab S.p.A il Comune di Città di Castello, in
esito alla ricognizione delle società partecipate
direttamente o indirettamente, effettuata con deliberazione
C.C. n. 116 del 20/12/2010, in merito alla sussistenza o
meno dei presupposti di legge per mantenere la
partecipazione, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma
27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aveva già

0,82
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approvato la dismissione di questa partecipazione
societaria con obbligo contestuale di dismissione nel
termine dell’art.1 comma 569 della  L.147/2011.

In attuazione di quanto sopra, questo Ente ha provveduto
ad avviare, con deliberazione di Giunta Comunale n. 218
del 15.11.2012,  le procedure di alienazione della
partecipazione  detenuta in tale società. Con
determinazione dirigenziale n.105 del 23.01.2013 è stata
attivata la procedura di alienazione e approvato l’avviso
pubblico relativo all’alienazione tramite gara/asta pubblica
della partecipazione societaria. Tuttavia tali procedure
sono risultate infruttuose.

A seguire è stata effettuata comunicazione tramite PEC in
data 04.03.2015 della richiesta di liquidazione in denaro
della quota di partecipazione (prot. 0007385/2015).

Come già descritto nel Piano di razionalizzazione,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.23
del 30.03.2015, è stato confermato che la partecipazione
non è ritenuta indispensabile al perseguimento dei fini
istituzionali.

In attuazione di tale deliberazione è stata inviata tramite
PEC, in data 09.11.2015, prot. 40827, la lettera di
intimazione a procedere, nel termine di 30 giorni dal
ricevimento della costituzione in mora, alla liquidazione del
valore della partecipazione detenuta precedentemente in
ragione della consistenza patrimoniale della società
risultante dal bilancio relativo all’esercizio finanziario
chiuso al 31.12.2013.
Successivamente in data 25.03.2016 prot.12567 è stata
predisposta comunicazione di formale richiesta di
convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci al fine di
deliberare le modalità ed il valore di liquidazione della
partecipazione da essa stessa precedentemente detenuta
in FINTAB S.p.A., diffidando il consiglio di amministrazione
della società ed il collegio sindacale, qualora l’organo
amministrativo non  provveda  alla convocazione entro e
non oltre giorni quindici (15) dal ricevimento della diffida.
E’ tuttavia necessario, comunque, far presente che il
quadro normativo relativo al recesso ex lege del socio
pubblico dalla partecipazione in società non più rispondenti
ai fini istituzionali dell’ente ha trovato numerosi dubbi
applicativi a seguito di giurisprudenza contrastante.

N Denominazione Attività svolta % di
partecip.
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5 F a t t o r i a
A u t o n o m a
T a b a c c h i
Soc.Coop. a.r.l.

Come già descritto nel Piano di razionalizzazione,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.23
del 30.03.2015, è stato confermato che la partecipazione
non è ritenuta indispensabile al perseguimento dei fini
istituzionali. Tuttavia l’intenzione di procedere a dismettere
la quota di partecipazione ha trovato ostacoli nella
specificità del titolo partecipativo in quanto , trattandosi di
società cooperativa a responsabilità limitata, la società ha
comunicato che i titoli in possesso del Comune sono
classificabili come “azioni di partecipazione cooperativa”
emesse ai sensi dell’art.5 della legge n.59 del 1992 e che
tali titoli non attribuiscono diritto di voto ma un credito che
sarebbe rimborsato solo in sede di scioglimento della
società.  In virtù di quanto esposto, sono in corso di
approfondimento le possibilità di dismettere la
partecipazione attraverso la comunicazione di recesso ex
lege ai sensi dell’art.1 comma 569 legge l.27 dicembre
2013 n.147.

1,57

ND Denominazione Attività svolta % di partecip.

1 S o c i e t à ” A l t a
Umbria S.r.l.”

Pur essendo riconosciuta tale partecipazione come
indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali , data la natura di interesse generale dei
servizi svolti nel territorio in cui opera, in occasione della
approvazione del piano operativo di razionalizzazione
delle società partecipate, con deliberazione di Consiglio
comunale n. 23. in data 30/03/2015, è stata rilevata la
non rispondenza dell’Ente al criterio fissato dalla
l.190/2014 art.1 commi 611 e 612, relativo al rapporto
tra numero di amministratori e numero di dipendenti .
Pertanto, ai fini della corretta esecuzione del piano
sopracitato è stata effettuata comunicazione, prot.
40842 del 09/11/2015, all’Associazione GAL Alto Tevere
delle Genti con cui si invitava a porre in essere gli
adempimenti per ridurre il numero dei componenti
dell’organo amministrativo dell’impresa  e a voler
adoperarsi per promuovere le dovute modifiche
statutarie in seno alla società interessata.

Partecipazione
in via indiretta
t r a m i t e
l’Associazione
GAL Alto
Tevere delle
Genti , pari al
50%

2 S.A.S.E. S.p.A. Pur essendo riconosciuta tale partecipazione come
indispensabile quale soggetto partecipato dagli enti
locali del territorio della Provincia di Perugia per la
gestione dell’aeroporto in occasione della approvazione
del piano operativo di razionalizzazione delle società
partecipate, con deliberazione di Consiglio comunale n.
23 in data 30/03/2015, è stata rilevata l’opportunità di
valutare provvedimenti tesi al risparmio dei costi di
funzionamento di concerto con gli altri enti soci attesa la

0,005
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esiguità della quota di partecipazione dell’Ente.
Successivamente, nell’assemblea degli azionisti del 29
giugno 2015 è stata approvata la riduzione del capitale
sociale per copertura delle perdite –raggruppamento
azioni –aumento del capitale sociale. A seguito di ciò il
Comune di Città di Castello non ha acquisito i resti
necessari a raggiungere il raggruppamento minimo ,
non avendo esercitato il diritto di opzione entro il
31.10.2015 e pertanto, di fatto, la partecipazione è stata
dismessa.

3 S o . G e . P u .
S.p.A.

Come già previsto nel Piano di razionalizzazione,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n.23 del 30.03.2015, in merito a tale partecipazione
l’Amministrazione Comunale aveva già in animo un
percorso per conformare la società in modo che
potesse affrontare il mercato partecipando a gare,
abbandonando il modello “in house providing”. Tale
scelta è stata presa in considerazione in quanto il
modello in house non  rappresentava più una forma di
gestione efficace ed efficiente soprattutto in settori ,
come quello dell’igiene ambientale, che richiedono
sempre maggiori investimenti ed un bacino di
riferimento dal quale ritrarre i ricavi da tariffa, più vasto
della ristretta estensione territoriale del Comune di Città
di Castello.
Con tale scelta il ruolo del socio Comune di Città di
Castello viene giustificato per poter comunque
mantenere un nesso funzionale con il territorio , di modo
che i benefici del nuovo assetto possano continuare a
riverberare ancora sul territorio del Comune indirizzando
dall’interno le azioni necessarie per una gestione
efficace ed efficiente.
La società ha deliberato l’abbandono del modello “in
house providing” modificando lo Statuto come da
verbale di assemblea straordinaria rep.n.37.533 del
29/04/2015 RACC. n.15.104
La deliberazione del Consiglio Comunale di
autorizzazione alla modifica statutaria è stata adottata,
precedentemente all’assemblea dei soci, con atto n.24
del 30/03/2015.   

91,06

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

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di CITTA' DI CASTELLO (PG) che è stata
trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica in data XX/XX/XXXX.(1)

Li, ______________

          Il Sindaco

             Luciano Bacchetta
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CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

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

Lì, ________________

       L’Organo di revisione economico finanziario

       CARLO BERRETTI

       CRISTINA CHIELI

       MARCO ROSSI

1) Nelle more dell’insediamento del tavolo interistituzionale, gli enti dovranno inviare una copia della relazione alla Conferenza
Stato-città ed autonomie locali.
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