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COMUNE DI BAGNOLI IRPINO 

 

1 

 
 

RELAZIONE 
DI FINE MANDATO 

 
(Anni di mandato 2018 – 2021) 

 
 

(art. 4, comma 5, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, come modificato dall’art. 11 del 
D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68) 

 
  

                                            
1 Relazione di "FINE MANDATO" del Sindaco Avv. Teresa Anna DI CAPUA ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 149, come modificato dall'art.1 bis del 
D.L.10/10/2012 n. 174 convertito in legge 7 dicembre 2012, n.213, per il periodo 2018-2021. 
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Premessa 
 
La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, 
province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42". 
 
La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle 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/presidente della provincia non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non 
oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e nei tre giorni successivi la 
relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal sindaco/presidente della provincia alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
 
La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune/provincia da parte del sindaco/presidente della 
provincia entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di 
trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
 
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale/provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo 
interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono 
trasmesse dal sindaco/presidente della provincia alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
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PARTE I – 1.1 DATI GENERALI 
 
1.1.1 - Popolazione residente al 31-12-2020: 3080 
 
1.2.1 - Organi politici 
 
GIUNTA 
Sindaco: DI CAPUA Teresa Anna 
Assessori: DI CAPUA MICHELA 
VARRICCHIO MARIA 
DI GIOVANNI QUINTINO 
PATRONE NELLO 
    
 
CONSIGLIO COMUNALE 
Presidente: DI CAPUA TERESA ANNA 
Consiglieri:  
 
DI CRESCENZO GIUSEPPINA 
VARRICCHIO MARIA  
PATRONE NELLO  
FERRANTE PELLEGRINO 
DI GIOVANNI QUINTINO   
CIONE MARTA 
BRANCA DANIELE 
DI CAPUA MICHELA 
VIVOLO MARIA  
FRASCA DOMENICO  
VIVOLO ROBERTO 
DELL'ANGELO MARGHERITA  
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1.3.1 - Struttura organizzativa 
 
Organigramma: 
[indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)] 
Direttore: 
Segretario: dr.GIUDITTA FILIPPO 
Numero dirigenti:== 
Numero posizioni organizzative:N.5 
Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale):N.18 
 
1.4.1 - Condizione giuridica dell'Ente: 
(Indicare se l'ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato e, per quale causa, ai sensi dell'art. 141 e 143 del T.U.E.L.) 
 
L'ENTE è commissariato dal  27.04.2021 ai sensi dell'art.141 - 1^comma lett.b) n.3 per cessazione dalla carica per dimissioni contestuali 
contemporaneamente presentate al protocollo dell'Ente della metà più uno dei membri assegnati al consiglio comunale. 
 
 
 
1.5.1 - Condizione finanziaria dell'Ente: 
L'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244 del T.U.E.L., o il predissesto finanziario ai 
sensi dell'art. 243-bis. Infine, non ha mai fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del T.U.E.L. e/o del 
contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.  
 
 
1.6.1 - Situazione di contesto interno/esterno: 
[descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato (non eccedere 
le 10 righe per ogni settore)] 
 
Non sono state riscontrate particolari criticità durante il periodo del mandato, nell'ultimo anno la carenza di personale ed il contesto 
normativo di sempre maggiore attribuzione agli enti locali di adempimenti e competenze, ha penalizzato non poco l'attivita' amministrativa e 
gestionale. 
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PARTE I – 1.2 PARAMETRI OBIETTIVI PER L’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO 
 

(indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio del mandato. In allegato il prospetto dei parametri obiettivi deficitarietà 
di fine mandato) 
 
 Allegato l) al Rendiconto - Parametri comuni 

 
TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - Anno 

2020 
 
 

COMUNE DI BAGNOLI IRPINO Prov. AV 

 
 

 Barrare la condizione 
che ricorre 

P1 Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito 
- su entrate correnti) maggiore del 48% [  ] Si [ X ] No 

P2 Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni 
definitive di parte corrente) minore del 22% [  ] Si | X ] No 

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 [  ] Si [ X ] No 

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% [  ] Si [ X ] No 

P5 Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) 
maggiore dell’1,20% [  ] Si [ X ] No 

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% [ X ] Si [  ] No 

P7 [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti 
riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% [  ] Si [ X ] No 
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P8 Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale 
delle entrate) minore del 47% [  ] Si [ X ] No 

 
Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi 
dell’articolo 242, comma 1, Tuel. 
 

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente 
deficitarie [  ] Si [ X ] No 
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PARTE II – 2.1 ATTIVITÀ NORMATIVA SVOLTA DURANTE IL MANDATO 
 
(Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo. Indicare 
sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche) 
 

Durante il mandato elettivo l'amministrazione comunale ha lavorato all'adeguamento normativo ed il Consiglio Comunale è 
intervenuto con i seguenti atti per l'approvazione o la modifica dei necessari regolamenti:  
Delibera 39 25/10/2018 Approvazione del Regolamento Comunale per l'attivazione del Regolamento UE 2016/679 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Delibera 50 20/12/2018 Modifica Regolamento per il Forum dei Giovani del Comune di Bagnoli Irpino. 

Delibera 49 20/12/2018 Regolamento comunale usi civici - adeguamento alle linee guide della Regione Campania - G.R.C. 
n. 61 del 23/02/2015. Rinvio 

Delibera 2 14/02/2019 Approvazione Regolamento Comunale del "Servizio di Volontario di Difesa Ambientale" 

Delibera 3 14/02/2019 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 
ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA 

Delibera 5 14/02/2019 Approvazione Regolamento per la tutela e valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali 
locali. Istituzione della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine). 

Delibera 24 06/06/2019 Approvazione Regolamento comunale per il funzionamento della Commissione consultiva per la 
tutela delle tartufaie. 

Delibera 33 04/07/2019 Approvazione Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni. 

Delibera 32 04/07/2019 Approvazione Regolamento delle prestazioni a carico di terzi per lo svolgimento di manifestazioni e 
eventi sul territorio comunale. 
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Delibera 60 28/11/2019 Approvazione del regolamento per l'applicazione delle misure di contrasto all'evasione dei tributi 
locali ai sensi dell'art. 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34. Rinvio 

Delibera 67 19/12/2019 Approvazione del regolamento per l'applicazione delle misure di contrasto all'evasione dei tributi 
locali ai sensi dell'art. 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 

Delibera 18 30/07/2020 MODIFICA ART. 7 E 8 DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA SORVEGLIANZA DEL 
CAMPO PLURIUSO SITO ALLA VIA PESCATORI DI BAGNOLI IRPINO (AV) 

Delibera 7 30/07/2020 Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria. Approvazione.(legge 
di bilancio 27 dicembre 2019, n. 160) 

Delibera 23 28/09/2020 Modifica Regolamento del Forum dei Giovani del Comune di Bagnoli Irpino. 

Delibera 6 06/04/2021 Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria e per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al 
patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Approvazione. 

 
 
Per le materie assegnate alla propria competenza è intervenuta la Giunta con la seguente attivita' regolamentare  
Delibera 96 30/08/2018 Regolamentazione della richiesta di visita fiscale per il personale dipendente 

Delibera 138 08/11/2018 Regolamento comunale per l'esercizio degli usi civici del Comune di Bagnoli Irpino. Richiesta 
posticipo uscita dai pascoli montani. Determinazioni. 

Delibera 86 09/05/2019 Approvazione Regolamento area delle Posizioni Organizzative. 

Delibera 125 04/07/2019 Regolamento area delle Posizioni Organizzative. Approvazione definitiva. 

Delibera 182 31/10/2019 Regolamento comunale per l'esercizio degli usi civici del Comune di Bagnoli Irpino. Richiesta 
posticipo uscita dai pascoli montani. Determinazioni. 

Delibera 36 30/03/2020 Emergenza sanitaria correlata al virus COVID-19. Approvazione Regolamento per lo svolgimento 
della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile (Smart Working) 

Delibera 129 10/12/2020 Approvazione Regolamento comunale per le Progressioni Economiche Orizzontali. 

 
e di pianificazione:  
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Delibera 69 28/06/2018 Approvazione Piano azioni positive del Comune di Bagnoli Irpino. Triennio 2018/2020 

Delibera 143 15/11/2018 Piano degli obiettivi gestionali riferiti all'anno 2018. Provvedimenti. 

Delibera 172 13/12/2018 Approvazione Piano Neve. Stagione Invernale 2018-2019 

Delibera 11 24/01/2019 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. Conferma del Piano 2018 
- 2020. 

Delibera 12 24/01/2019 Bilancio 2019-2021- Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari: Approvazione elenco 
dei beni da inserire 

Delibera 27 07/02/2019 Bilancio di previsione 2019/2021. Approvazione Piano triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo 
delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e degli strumenti di telefonia del Comune di 
Bagnoli Irpino, triennio 2019/2021. 

Delibera 36 21/02/2019 Approvazione Piano azioni positive del Comune di Bagnoli Irpino. Triennio 2019/2021 

Delibera 41 28/02/2019 Approvazione Piano Triennale del fabbisogno di personale 2019/2021. Rinvio 

Delibera 50 14/03/2019 Approvazione Piano Triennale del fabbisogno di personale 2019/2021. 

Delibera 57 29/03/2019 Piano Urbanistico Comunale (PUC) - L. R. n. 16/2004 e s.m.i - Approvazione Preliminare di Piano 
(PdP) e Rapporto Ambientale preliminare. Avvio Procedura VAS e Consultazioni. 

Delibera 94 16/05/2019 Approvazione progetto definitivo stralcio del progetto definitivo aggiornato approvato con delibera di 
G.C. n. 93 del 16.05.2019 dei lavori di "Interventi per la realizzazione degli impianti specifici, impianti 
automatici località Settevalli e Rajamagra a servizio della stazione sciistica di Laceno- sostituzione 
degli impianti funiviari" CUP B41G19000160003 
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Delibera 93 16/05/2019 Approvazione aggiornamento progetto definitivo dei lavori di "Interventi per la realizzazione degli 
impianti specifici, impianti automatici località Settevalli e Rajamagra a servizio della stazione sciistica 
di Laceno" CUP B41G19000160003 

Delibera 96 23/05/2019 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2019.Assegnazione ai responsabili di 
servizio dell'Ente delle risorse dei capitoli dell'Entrata e della spesa relative all'esercizio 2019. 

Delibera 105 13/06/2019 Indirizzi al Responsabile del Settore Affari Generali/SUAP per aggiornamento Piano Commerciale. 

Delibera 160 19/09/2019 Acquisizione Parere V.I. presso il Parco Regionale dei Monti Picentini del progetto relativo ai lavori 
"Interventi per la realizzazione degli impianti specifici, impianti automatici località Settevalli e 
Rajamagra a servizio della stazione sciistica di Laceno Sostituzione degli impianti funiviari" approvato 
con delibera di G.C. n. 94 del 16.05.2019. Variazione contabile in via d'urgenza al bilancio di 
previsione e al DUP 2019-2021. 

Delibera 177 10/10/2019 Piano degli obiettivi riferiti all'anno 2019. Provvedimenti. 

Delibera 210 12/12/2019 Approvazione Piano Neve. Stagione Invernale 2019-2020 

Delibera 9 03/02/2020 Presa d'atto della relazione redatta, richiesta con nota della R.C. prot. n. 633028 del 21.10.2019, 
finalizzata a chiarire la totale disponibilità, in capo al Comune di Bagnoli Irpino delle aree dintervento 
per la realizzazione degli impianti di risalita in loc. Laceno "Interventi per la realizzazione degli impianti 
specifici, impianti automatici in Località Settevalli e Rajamagra a servizio della stazione sciistica del 
Laceno Sostituzione degli impianti funiviari" - 

Delibera 10 03/02/2020 Presa d'atto dell'avvenuta redazione delle relazioni richieste con nota della R.C. prot. n. 633028 del 
21.10.2019 per l'emissione del Decreto di Finanziamento relativamente al progetto definitivo 
riguardante "Interventi per la realizzazione degli impianti specifici, impianti automatici in Località 
Settevalli e Rajamagra a servizio della stazione sciistica del Laceno Sostituzione degli impianti 
funiviari" - 

Delibera 13 06/02/2020 Approvazione Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza . Triennio 
2020/2022 

Delibera 11 06/02/2020 Approvazione Piano Azioni Positive del Comune di Bagnoli Irpino. Triennio 2020/2022 
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Delibera 22 24/02/2020 Bilancio 2020/2022-Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. 

Delibera 27 27/02/2020 Bilancio di previsione 2020/2022. Approvazione Piano triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo 
delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e degli strumenti di telefonia del Comune di 
Bagnoli Irpino, triennio 2020/2022. 

Delibera 48 23/04/2020 Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2020/2022. 

Delibera 68 08/06/2020 Piano straordinario di occupazione di suolo pubblico per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
Covid-19. Determinazioni. 

Delibera 80 23/07/2020 Piano straordinario di occupazione di suolo pubblico per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Ulteriori determinazioni ad integrazione deliberazione di G.C. n. 68, in data 8.6.2020. 

Delibera 88 30/07/2020 PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE DA PARTE DEL 
SINDACO DEL COMUNE DI BAGNOLI IRPINO, DOTT.SSA TERESA ANNA DI CAPUA, E DA 
PARTE DEL DIRETTORE GENERALE PER LA MOBILITA' DELLA REGIONE CAMPANIA, DOTT. 
GIUSEPPE CARANNANTE, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO 
"INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPECIFICI, IMPIANTI AUTOMATICI 
LOCALITA' SETTEVALLI E RAJAMAGRA A SERVIZIO DELLA STAZIONE SCIISTICA DI LACENO 
SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI FUNIVIARI" DELL'IMPORTO DI € 12.682.354,51. 

Delibera 102 07/09/2020 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2020.Assegnazione ai Responsabili di 
servizio dell'Ente delle risorse dei capitoli dell'Entrata e della Spesa relative all'esercizio 2020. 

Delibera 123 10/12/2020 Approvazione Piano Neve. Stagione Invernale 2020-2021 

Delibera 133 17/12/2020 Piano degli Obiettivi riferiti all'anno 2020. Provvedimenti. 

Delibera 140 21/12/2020 Approvazione Convenzione con APS SannioIrpinia LAB per presentazione domanda di 
finanziamento per attivazione tirocini extracurriculari nell'ambito del Piano di Attuazione Regionale 
"Garanzia Giovani in Campania". 

Delibera 9 18/02/2021 Piano Azioni Positive del Comune di Bagnoli Irpino, conferma Piano triennio 2020/2022. 
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Delibera 11 18/02/2021 APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP) 2021-2023 E 
MODIFICA DELLA DOTAZIONE ORGANICA. 

Delibera 22 18/03/2021 Bilancio di previsione 2021/2023. Approvazione Piano triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo 
delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e degli strumenti di telefonia del Comune di 
Bagnoli Irpino, triennio 2021/2023. 

Delibera 24 18/03/2021 Bilancio 2021-2023- Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari: Approvazione elenco 
dei beni da inserire 

Delibera 29 25/03/2021 Approvazione Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Triennio 
2021/2023. 

Delibera 37 22/04/2021 Approvazione Accordo di collaborazione ex art. 15 Legge n. 241/1990 tra Regione Campania, 
Comune di Bagnoli Irpino e Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti, integrante la 
Convenzione sottoscritta in data 29.07.2020 dal Comune di Bagnoli Irpino e dalla Direzione Generale 
per la Mobilita' della Regione Campania, per la realizzazione dell'opera denominata "Interventi per la 
realizzazione degli impianti specifici, impianti automatici localita' Settevalli e Rajamagra a servizio 
della stazione sciistica di Laceno - Sostituzione degli impianti funiviari". 
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PARTE II - 2.2 - ATTIVITA' TRIBUTARIA SVOLTA DURANTE IL MANDATO 
 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici  
Le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa sono rappresentate da due principali “tipologie” che misurano le  
diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell’Ente ed il concorso dello Stato con il fondo perequativo.  
Nella tipologia Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati  
trovano allocazione le seguenti voci:  
Nuova IMU 2020  
Imposta municipale propria IMU per gli esercizi fino al 2019  
Imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli esercizi fino al 2012  
Tassa sui servizi comunali (TASI) per gli esercizi fino al 2019  
Addizionale comunale IRPEF  
Tassa Rifiuti (TARI)  
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per gli esercizi fino al 2012  
Nuovo canone di concessione patrimoniale 2021  
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche (TOSAP) fino al 2020  
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (IP e DPA) fino al 2020  
La Legge 30 dicembre 2019 n.160 (legge di bilancio 2020) recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2020-2022, ha disposto sostanziali modifiche al sistema impositivo degli enti locali, prevedendo in particolare 
l’abolizione del tributo locale denominato TASI.  
All'art.1 commi da 738 a 783 la legge 30 dicembre 2019 n.160 prevede che " A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui 
all’art. 1 c. 639 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta 
municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 739 a 783";  
RICHIAMATO in particolare il comma 779 delle legge n.160/2019 con il quale "Per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, 
della legge27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53,comma 16, della legge 23 dicembre 2000,n. 388, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere 
concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque 
non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020"  
La G.C. sottopone al Consiglio Comunale la proposta di conferma delle aliquote IMU per l'anno 2021;  
A decorerre dall'anno 2021 l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) testualmente recita:  
“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai 
commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e 
sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla 
pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del 
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il 
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canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e 
provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.” ;  
-che l'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) reca la disciplina del nuovo canone di concessione per 
l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture 
attrezzate;ù  
La G.C. sottopone al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione per l'istituzione del nuovo canone a decorerre all'1.1.2021 e di 
approvazione del relativo Regolamento, inoltre provvede all'approvazione delle tariffe per l'applicazione, dal 1° gennaio 2021, del nuovo canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonchè all'approvazione delle tariffe per l'applicazione, dal 1° gennaio 
2021, del nuovo canone di concessione per l' occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati 
a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.  
– Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in  
rapporto ai cespiti imponibili:  
NUOVA IMU  
Con l'unificazione e quindi l'assorbimento della TASI nell'IMU già dal decorso esercizio viene confermata la previsione derivante dal gettito della 
nuova IMU con aliquota 10,60 per mille sugli altri fabbricati ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, stante 
l'esclusione che già aveva operata della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che all’art. 1, comma 14, aveva disposto, con 
decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali.  
Le previsioni del triennio verranno effettuate sulla base del gettito effettivamente incassato nell’anno 2020,con proiezione fino alla data di 
chiusura del rendiconto.È stata confermata pertanto la previsione assestata 2020 stimata ed in linea con gli esercizi precedenti con 
accorpamento IMU TASI. La previsione, ai sensi dell'art.6 del D.L.n.16/2014 è iscritta in bilancio è al netto dell'importo relativo alla trattenuta della 
quota di alimentazione del F.S.C., secondo la quantificazione delle spettanze visualizzabile sul sito www.finanzalocale.it.  
Infatti anche per il 2020 la trattenuta IMU che alimenta la quota perequativa del fondo per il 2020 non cambia e rimane al 22,43% per un importo  
complessivo a carico di questo Ente pari ad €.136.106,02 da trattenersi da parte dell'Agenzia delle Entrate in due rati di pari importo a giugno e a 
dicembre.  
La G.C.con proposta di deliberazione da presentare al Consiglio Comunale prevede di confermare per l’anno 2021 le aliquote di imposta IMU 
come derivanti dall'accorpamento previsto.  
Le aliquote IMU dell'esercizio precedente:  
Abitazione principale e relative pertinenze collegabili cat. A1 –A8 – A9 e ex IACP 0,40%  
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE €.200,00  
Aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati 10,96%  
Fabbricati produttivi (Cat. D) 0,86%  
terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale ricadenti in territorio montano 0,00%  
TARI  
Per l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2021, in particolare l'art.57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019 n.124 convertito in legge n.157 
del 19.12.2019 ha previsto che “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per 
l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i 
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regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di 
esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;  
CONSIDERATO che in base a quanto sopra esposto le tariffe 2020 ed il relativo PIANO FINANZIARIO sono state approvate da questo Ente con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. del e lo stesso validato dall'Ente d'Ambito è stato rimesso all'ARERA.  
Per l'anno 2021, l’articolo 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, ha disposto il differimento dei termini di 
approvazione del PEF 2021 e delle tariffe TARI al 30 giugno, termini sganciati da quelli di approvazione del bilancio di previsione;  
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: La necessità di assicurare idonee fonti di finanziamento per la copertura di spese correnti a carattere 
ricorrente e ripetitivo hanno condotto l'amministrazione ad operare la scelta obbligata di ricorrere all'aumento dell'aliquota dell'addizionale IRPEF 
fino all'8 per mille già nell'esercizio 2019; la stessa veine confermata anche per l'anno 2021.  
Le previsioni di entrata sono state effettuate applicando le disposizioni del decreto MEF 30.03.2016, per un importo pari a quello accertato 
nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell’anno 
precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza.(come da indicazioni ARCONET l’accertamento dell’addizionale 
comunale all’IRPEF, può avvenire anche per cassa) incassi 2020 in conto residui 140.598,24 + incassi 2019 in conto competenza 45.500,11= 
186.098,35  
Previsione 2020 - 177.154,50 (con aliquota all'0,8%)  
Previsione 2021 - 177.154,50 (confermata aliquota all'0,8%)  
La stima delle entrate tributarie per il triennio 2021/2023 è stata effettuata partendo dagli accertamenti dell’ultimo esercizio chiuso, tenuto  
conto delle riscossioni effettuate e simulando il gettito in base alle aliquote deliberate.  
Va segnalato comunque:  
- che lo schema del Bilancio 2021-2023 non contempla la previsione delle misure economiche che saranno decise dal Governo e che allo stato 
sono in corso di adozione (fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali ed ulteriori misure di ristoro), mirate a mitigare le gravi conseguenze 
economiche derivanti dalla grave e persistente situazione di pandemia che ha notevolmente inciso sul tessuto socio-economico delle 
comunita' amministrate;  
- che a causa della grave situazione economica venutasi a determinare per tutto il 2020 e perdurante, persiste la difficoltà di poter 
accertare la veridicità delle previsioni di entrata di cui all’impianto di bilancio che va ad approvarsi, e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai 
sensi di quanto previsto dall'art.153, co.4, del D.Lgs. n.267/2000;  
2.2.1 - lMU: 
[in allegato la tabella  con l’indicazione delle tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobilie fabbricati rurali 
strumentali, solo per lmu)] 
 

Aliquote IMU  2016 2017 2018 2019 2020 
Aliquota abitazione 
principale 

   
4,000 

 
4,000 

 
4,000 

Detrazione abitazione 
principale 

   
200,00 

 
200,00 

 
200,00 

Altri immobili    9,600 9,600 10,600 
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Fabbricati rurali e 
strumentali 

   
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
 
2.2.2 - TASI: 
[in allegato la tabella con l’indicazione delle tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobilie fabbricati rurali 
strumentali] 
 

Aliquote TASI 2016 2017 2018 2019 2020 
Aliquota abitazione 
principale 

   
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

Detrazione abitazione 
principale 

   
==== 

 
==== 

 
==== 

Altri immobili    1,000 1,000 0,000 
Fabbricati rurali e 
strumentali 

   
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
 
2.2.3 - Addizionale lrpef: 
(in allegato la tabella con le aliquote massime applicate, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione) 
 

Aliquote addizionale 
Irpef  

2016 2017 2018 2019 2020 

Aliquota massima    5,000 8,000 8,000 
Fascia esenzione   ==== ==== ==== 
Differenzazione aliquote SI/NO SI/NO no no no 
 
2.2.4 - Prelievi sui rifiuti: 
(in allegato la tabella con il tasso di copertura e il costo pro-capite) 
 

Prelievi su rifiuti   2016 2017 2018 2019 2020 
Tipologia di prelievo   tassa tassa tassa 
Tasso di copertura   100,00 100,00 100,00 
Costo del servizio procap   193,50 203,22 208,76 

 
  



  

Pag. 17 di 74 

PARTE II - 2.3 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA DURANTE IL MANDATO 
 
2.3.1 - Sistema ed esiti dei controlli interni: 
(analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi 
degli articoli 147 e ss. del T.U.E.L.) 
 

Il sistema dei controlli interni del Comune di Bagnoli Irpino, data la dimensione demografica dell’Ente, avente popolazione al 
31.12.2020 pari a 3080 unità, si compone di: 
controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo degli equilibri finanziari. 
Il controllo di regolarità amministrativa ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa. 
Il controllo di regolarità contabile persegue il fine di assicurare che l’attività amministrativa non determini conseguenze 
negative sul bilancio o sul patrimonio dell’Ente. 
Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l’efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di 
ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse 
impiegate e risultati. 
Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di 
competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica determinati dal patto di stabilità interno. 
 
 
2.3.2 - Controllo di gestione: 
(indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai 
seguenti servizi/settori) 
 
• Personale: 
(a titolo di esempio, razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici) 

Con Delibera di G.C. n. 11 in data 18-02-2021 è stato approvato PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP) 2021-2023 E 

MODIFICA DELLA DOTAZIONE ORGANICA 

 
• Lavori pubblici: 
[a titolo di esempio, quantità investimenti programmati e impegnati a fine del periodo (elenco delle principali opere)] 

Con Delibera di G.C. n.23 in data 18-03-2021 è stato Adottato il Programma triennale del Lavori pubblici- Triennio 2021-2023, elenco annuale lavori 

2021 e programma biennale servizi e forniture 2021-2022 
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2.3.3 - Valutazione delle performance: 
(Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione 
sono stati formalizzati con regolamento dell'ente ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009) 
 

 
Premesso che il D.Lgs. 27.10.2009 n. 150, ha apportato rilevanti innovazioni all’organizzazione del lavoro pubblico, modificando e rivedendo ampiamente il D.Lgs. 
165/2001 e introducendo istituti innovativi orientati al miglioramento dell’efficienza e della produttività della macchina lavorativa ed alla trasparenza, quest’ultima da 
intendere in termini di accessibilità totale alle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione;  

– che quanto innanzi ha lo scopo di assicurare, attraverso una migliore organizzazione del lavoro, elevati standard qualitativi delle funzioni e dei servizi, economicità di 
gestione, qualità ed efficienza delle prestazioni lavorative ed imparzialità dell’operato della pubblica amministrazione;  

– che la verifica della qualità dei servizi offerti e del grado di soddisfazione dei cittadini non può che essere attuata attraverso la previsione di efficaci meccanismi di 
misurazione e valutazione delle prestazioni rese e delle relative attività;  

– che il detto decreto dispone, infatti, a riguardo di misurazione, valutazione e trasparenza della performance dei dipendenti pubblici in una logica di miglioramento 
dell’attività amministrativa e dei rapporti con l’utenza, attraverso il perseguimento di risultati in rapporto allo svolgimento dell’attività istituzionale assegnata secondo 
obiettivi specifici predefiniti, e di miglioramento dei servizi e delle prestazioni in relazione alla funzione e al ruolo specifico e al funzionamento dell’organizzazione.  

– La precedente Amministrazione con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 14/04/2011 approvo' il "Regolamento relativo al sistema di 
misurazione e valutazione della performance”, successivamente modificato con deliberazione di G.C. n. 116 del 25.09.2017 che nel merito prevede 
quanto segue:  

La metodologia di valutazione per il personale che è incaricato dalla posizione organizzativa si articola nei seguenti due momenti:  
a. performance organizzativa: valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione e/o del Piano degli obiettivi del settore di competenza;  

b. performance individuale:  

- capacità e comportamenti organizzativi: valuta l’apporto individuale reso dal Responsabile di posizione organizzativa per il raggiungimento degli obiettivi dell’azione 
amministrativa;  

- adempimenti che incidono sulla valutazione: verifica l’assolvimento degli obblighi per i quali la legge prescrive la rilevanza e gli effetti sulla valutazione della performance  
 

Alla performance organizzativa si attribuisce un peso pari a 58 punti, mentre alla performance individuale si attribuisce un peso di 42 punti.  
Per la performance organizzativa:  

- è demandata alla Giunta comunale, nel rispetto del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, l’approvazione del PEG e/o del PdO con relativa pesatura ed 
assegnazione degli obiettivi;  

- con il monitoraggio infrannuale, il Responsabile fornisce, nel caso non vi sia corrispondenza tra il consuntivo e la previsione, lo stato di avanzamento dell’obiettivo, 
indicando la motivazione dello scostamento e la proposta di modifica dell’obiettivo e degli indicatori collegati; la Giunta comunale valuta la proposta ed, in caso di esito 
positivo, procede alla riprogrammazione dell’obiettivo.  

- a termine dell’esercizio, i Responsabili producono una sintetica relazione in cui descrivono l’attività ordinaria della struttura di competenza e quella correlata agli obiettivi 
di mantenimento e strategici conferiti; tale relazione deve evidenziare eventuali miglioramenti, riscontrabili, ove possibile, tramite l’utilizzo di idonei indicatori.  

- a consuntivo, il Nucleo di valutazione assegna il punteggio in misura proporzionale al peso assegnato ai singoli obiettivi e al relativo grado di raggiungimento.  

- sulla base del punteggio assegnato agli obiettivi, si effettua il collocamento della posizione organizzativa nella fascia di valutazione di performance organizzativa secondo 

le tabelle 1 e 2 di seguito impostate:  
 

TAB. 1 Esempio obiettivi 
assegnati  

Verifica realizzazione 
obiettivi  

Punteggio  

Obiettivo A – valore 30  Realizzazione al 100%  30  
Obiettivo B – valore 10  Realizzazione al 80%  8  
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Obiettivo C – valore 40  Realizzazione al 100%  40  
Obiettivo D – valore 20  Realizzazione al 50%  10  
 TOTALE 88  
  

 
 
TAB.2 Grado di realizzazione obiettivi 
assegnati  

Punteggio di performance organizzativa 
spettante  

Da 0 a 10%  10  
da 11 a 50%  30  
da 51 a 60%  40  
da 61 a 90%  50  
da 91 a 100%  58  

 
La metodologia di valutazione per il personale che non è titolare di posizione organizzativa si articola nei seguenti due momenti:  
a. performance organizzativa: valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dai rispettivi titolari di posizione organizzativa;  

b. performance individuale: valuta l’apporto individuale reso dal dipendente in termini di comportamenti professionali e organizzativi e di competenze dimostrate.  
 

Alla performance organizzativa si attribuisce un peso pari a 70 punti, mentre alla performance individuale si attribuisce un peso di 30 punti.  
Per la performance organizzativa:  
a. è demandata ai Responsabili di posizione organizzativa, nel rispetto del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, del PEG e/o del PdO, l’assegnazione di 
obiettivi individuali e/o di gruppo;  

b. sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, valutato dal Responsabile di posizione organizzativa, si effettua il collocamento del dipendente nella 
fascia di valutazione di performance organizzativa tenendo conto della tabella che segue:  
Grado di realizzazione obiettivi assegnati  Punteggio di performance organizzativa 

spettante  
da 0 a 10%  10  
da 11 a 50%  30  
da 51 a 60%  50  
da 61 a 90%  60  
da 91 a 100%  70  

 
Con DECRETO SINDACLE N.28 DEL 31.10.2018 si è provveduto nomina dell’OIV Organismo Interno di Valutazione che espleta tutte le 
attività previste nel Regolamento ivi comprese le valutazioni dei dirigenti/posizioni organizzative.  
Per tutte tre annualità del mandato  si è proceduto ad approvare il Piano della Performance che fissa gli obiettivi dei dirigenti dell’ente e 
gli indicatori. La scelta di corrispondenza tra “Piano della Performance” e PEG, ovvero PDO, dipende dalle dimensioni del Comune e si 
riflette sui contenuti della programmazione, della pianificazione e della misurazione. Si è dunque ritenuto nel definire le linee guida di 
indirizzo per la definizione del Ciclo della Performance, assumere quale ipotesi la scelta di adottare gli strumenti di PEG e PDO, come 
elementi centrali delle fasi di definizione, misurazione e rendicontazione della performance, con gli atti che di seguito si riportano: 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
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Delibera 96 23/05/2019 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2019.Assegnazione ai responsabili di servizio dell'Ente delle 
risorse dei capitoli dell'Entrata e della spesa relative all'esercizio 2019. 

Delibera 102 07/09/2020 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2020.Assegnazione ai Responsabili di servizio dell'Ente 
delle risorse dei capitoli dell'Entrata e della Spesa relative all'esercizio 2020. 

PIANO DEGLI OBIETTIVI 

Delibera 143 15/11/2018 Piano degli obiettivi gestionali riferiti all'anno 2018. Provvedimenti. 

Delibera 177 10/10/2019 Piano degli obiettivi riferiti all'anno 2019. Provvedimenti. 

Delibera 133 17/12/2020 Piano degli Obiettivi riferiti all'anno 2020. Provvedimenti. 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

Delibera 80 02/05/2019 Valutazione della performance individuale e organizzativa del Segretario comunale e dei Responsabili di 
servizio/posizioni organizzative. Esercizio 2017. 

Delibera 155 10/09/2019 Valutazione della performance individuale e organizzativa dei Responsabili di servizio/posizioni organizzative. 
Esercizio 2017. 

Delibera 203 05/12/2019 Valutazione della performance individuale e organizzativa del Segretario comunale e dei Responsabili di 
servizio/posizioni organizzative. Esercizio 2018. 
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Delibera 106 10/09/2020 Valutazione della Performance individuale e organizzativa del Segretario comunale e dei Responsabili di 
Servizio/Posizioni Organizzative. Esercizio 2019. 

 Alla data di fine mandato la valutazione relativa al 2020 non si era ancora conclusa 
 
2.3.4 - Controllo sulle società partecipate/controllate (art. 147-quater del T.U.E.L.): 
[descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra (ove presenti)] 
 

Questo Ente  con deliberazione della G.C. n. 32 del 26.03.2015, esecutiva, ha effettuato una ricognizione degli organismi in questione, 

successivamente con cadenza annuale e da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 06.04.2021, accertando quanto segue alla data del 

31.12.2019: 

- Che il Comune di Bagnoli Irpino partecipa al capitale di una sola società, peraltro in quota minoritaria, e nello specifico la Società Irpinianet 
società  consortile a responsabilità limitata è stata messa in liquidazione. 
 
 
 
 

Denominazione Sito WEB % Partecip. Note 
Scadenza 
impegno Oneri per l'ente 

RISULTATI DI BILANCIO 
Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 

IRPINIANET SOCIETA' 
CONSORTILE A.R.L. 

http://www.irpinianet.eu 3,37000 La società si occupa di realizzare centri di 
servizi territoriali che generano la diffusione dei 
sistemi innovativi, di sostenere il processo di 
erogazione dei servizi di e-governament degli 
enti locali della Regione Campania attraverso 
la messa a disposizione, ai medesimi, di 
risorse tecnologiche e di know-how  
specialistico. Essa persegue la ricerca delle 
economie di scala necessarie a rendere 
efficiente e realizzabile l'erogazione agli enti 
locali dei servizi infrastrutturali formativi e di 
supporto alle decisioni e 
contemporaneamente, ai cittadini e alle 
imprese dei servizi di e-governament. 

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

ENTE D'AMBITO 
CALORE IRPINO 

http://www.atocaloreirpi
no.it/ 

0,45000 Ente d'Ambito Calore Irpino è soggetto 
multipartecipato al quale partecipano le 
Province di Avellino e Benevento e gran parte 
dei Comuni delle Province medesime. Ente 
d'Ambito Calore Irpino nacque con l'obiettivo di 
organizzare il servizio idrico integrato 
nell'ambito territoriale ottimale "Calore Irpino". 
Esso svolge funzioni di programmazione e 
controllo delle attività  e degli interventi 
necessari per l'organizzazione e la gestione 
del servizio idrico suddetto. Nel caso del 
Comune di Bagnoli Irpino, che gestisce in 

 3.412,01 3.412,01 3.412,01 3.412,01 
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forma diretta l'acquedotto comunale, gli 
impianti di depurazione e quelli fognari, l'Ente 
si occupa delle attività di autorizzazione agli 
scarichi fognari, ove prescritto, e delle funzioni 
di controllo, di ricognizione delle opere di 
adduzione, distribuzione, fognatura e 
depurazione, organizzando i dati raccolti, della 
predisposizione del programma degli interventi 
necessari alla funzionalità del servizio idrico 
integrato e ulteriori. 

CONSORZIO IRPINO 
PER LA 
PROMOZIONE DELLA 
CULTURA, DELLA 
RICERCA E DEGLI 
STUDI UNIVERSITARI 
(CIRPU) 

http://www.consun.it/ 0,00000 Il Consorzio Irpino per la promozione della 
cultura, della ricerca e degli studi universitari 
(CIRPU) è soggetto multipartecipato al quale 
partecipano numerosi Comuni della Provincia 
di Avellino, oltre al comune capoluogo e alla 
medesima Provincia di Avellino. Il CIRPU 
persegue, tra l'altro, lo scopo di assumere ogni 
iniziativa idonea a promuovere lo sviluppo 
della cultura  e il progresso scientifico, anche 
in collegamento con i distretti scolastici e 
l'Università,  in una prospettiva di  
educazione permanente; di svolgere gli 
interventi necessari, nel quadro del 
programma di integrazione degli studi 
universitari in Campania, proposto dalle 
Regioni e accolto dal Governo, per la 
creazione, da parte dello Stato, in Avellino e in 
Irpinia, di strutture universitarie articolate in 
corsi di laurea, diplomi di I livello, dottorato di 
ricerca, corsi di perfezionamento e corsi 
"master", di promuovere, organizzare e 
gestire, nel campo della formazione 
professionale, programmi organici con 
particolare riferimento al settore delle 
professioni. 

 3.615,20 3.615,20 3.615,20 3.615,20 

CONSORZIO SERVIZI 
SOCIALI AMBITO 
TERRITORIALE A2 
ALTA IRPINIA 

http://www.consorzioalt
airpinia.it 

4,99000 Consorzio originariamente costituito per la 
gestione definitiva degli interventi e dei servizi 
previsti nel Piano di zona dell'Ambito 
territoriale  A2, per la gestione unitaria e 
integrata dei servizi alla persona, 
comprendente 25 comuni del distretto sanitario 
n. 3 dell' ASL Avellino.Lo scopo del Consorzio 
si esaurisce con il termine della durata del 
Piano di zona medesimo e della sua 
attuazione. In particolare il Consorzio svolge le 
funzioni previste dagli articoli 10 e 21 della 
legge regionale n. 11/ 2007  e successive 
modifiche ed integrazioni, essendo titolare 
della programmazione, della realizzazione e 
valutazione a livello locale degli interventi 
sociali e , di concerto con le ASL, degli 
interventi socio-sanitari, nonché delle funzioni 
amministrative inerenti l'organizzazione dei 
servizi e delle prestazioni del sistema integrato 
locale, così come definito dal Piano di zona di 
ambito territoriale. 

 26.192,00 26.192,00 26.192,00 26.192,00 

ASMEZ http://www.asmez.it/ 0,00000 ASMEL si propone di promuovere 
l'innovazione del tessuto sociale ed economico 
meridionale all'interno del tessuto produttivo 

 516,46 0,00 0,00 0,00 
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meridionale, di promuovere e coordinare i 
consorziati nello svolgimento di corsi di 
formazione, di dare informazione ed 
assistenza con particolare riferimento 
all'innovazione tecnologica, normativa e 
gestionale, informazione e orientamento per 
giovani, disoccupati, piccole e medie imprese e 
ulteriori. 

ASMEL Consortile s.c. 
a r. l. 

https://www.asmel.eu/ 0,00000 Associazione per la Sussidiarietà e la 
Modernizzazione degli Enti Locali con 
particolare riferimento alla centralizzazione 
delle gare e coordinamento di servizi 
innovativi. 

 478,52 0,00 0,00 0,00 

Ambito Territoriale 
Ottimale - Avellino 
ENTE D'AMBITO PER 
IL SERVIZIO DELLA 
GESTIONE 
INTEGRATA DEI 
RIFIUTI URBANI 

http://www.atorifiutiav.it 0,00000 Le competenze affidate alle Autorità d'ambito 
sono sostanzialmente quelle che il decreto 
Ronchi prevedeva per le province. Le Autorità 
d'ambito, infatti, "operano la ricognizione delle 
opere ed impianti esistenti, trasmettendo alla 
regione i relativi dati. Le Autorità d'ambito 
inoltre, ai medesimi fini, definiscono le 
procedure e le modalità per il conseguimento 
degli obiettivi previsti ed elaborano, sulla base 
dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, 
un piano d'ambito comprensivo di un 
programma degli interventi necessari, 
accompagnato da un piano finanziario e dal 
connesso modello gestionale ed organizzativo. 
Il piano finanziario indica, in particolare, le 
risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i 
proventi derivanti dall'applicazione della tariffa 
sui rifiuti per il periodo considerato." (D.Lgs 
152/2006, art. 203 comma 3). 

 4.873,92 1.637,00 1.637,00 1.637,00 
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PARTE III - 3.1 - SINTESI DATI FINANZIARI A CONSUNTIVO 
 
 
 

ENTRATE 
(in euro) 2016 2017 2018 2019 2020 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

Titolo 1 – Entrate 
ricorrenti di natura 
tributaria, 
contributiva e 
perequativa 

0,00 0,00 1.842.864,05 1.835.101,58 1.798.917,63 -2,38 

Titolo 2 – 
Trasferimenti 
correnti 

0,00 0,00 137.073,22 328.247,90 600.052,77 337,76 

Titolo 3 – Entrate 
extratributarie 

0,00 0,00 580.407,05 773.376,16 593.140,24 2,19 

Titolo 4 – Entrate in 
conto capitale 

0,00 0,00 318.005,94 1.015.167,19 801.358,60 151,99 

Titolo 5 – Entrate 
da riduzioni di 
attività finanziarie 

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

Titolo 6 – 
Accensione di 
prestiti 

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

Titolo 7 – 
Anticipazioni da 
istituto tesoriere 

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

Totale 0,00 0,00 2.878.350,26 3.951.892,83 3.793.469,24 31,79 
 
 
 

SPESE 
(in euro) 2016 2017 2018 2019 2020 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 
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rispetto al primo 
anno 

Titolo 1 – Spese 
correnti 

0,00 0,00 2.547.349,66 2.659.440,53 2.496.417,30 -2,00 

Titolo 2 - Spese in 
conto capitale 

0,00 0,00 306.827,74 582.512,53 858.419,76 179,77 

Titolo 3 – Spese 
per incremeto di 
attività finanziarie 

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

Titolo 4 – Rimborso 
prestiti 

0,00 0,00 74.978,46 57.758,29 57.176,23 -23,74 

Titolo 5 – Chiusura 
anticipazioni da 
istituto tesoriere 

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

Totale 0,00 0,00 2.929.155,86 3.299.711,35 3.412.013,29 16,48 
 
 
 

PARTITE DI GIRO 
(in euro) 2016 2017 2018 2019 2020 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

Titolo 9 – Entrate 
per conto terzi e 
partite di giro 

0,00 0,00 432.217,89 516.988,49 436.499,95 0,99 

Titolo 7 – Spese 
per conto terzi e 
partite di giro 

0,00 0,00 432.217,89 516.988,49 436.499,95 0,99 
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PARTE III - 3.2 EQUILIBRI DI BILANCIO A CONSUNTIVO 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

COMPETENZA 2016 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2017 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2018 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2019 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2020 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in 
entrata 

(+) 0,00 0,00 247.559,46 184.923,60 203.612,21 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00 (+) 0,00 0,00 2.560.344,32 2.936.725,64 2.992.110,64 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni 
pubbliche 

(+) 0,00 0,00 76.951,89 76.951,89 76.951,89 

D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti (-) 0,00 0,00 2.547.349,66 2.659.440,53 2.496.417,30 

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 0,00 0,00 184.923,60 203.612,21 219.562,79 

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri 
trasferimenti in conto capitale 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e 
prestiti obbligazionari 

(-) 0,00 0,00 74.978,46 57.758,29 57.176,23 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F2) Fondo anticipazioni di liquidità  (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)  0,00 0,00 77.603,95 277.790,10 499.518,42 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO 
DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0,00 0,00 30.000,00 7.153,96 12.010,65 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+) 0,00 0,00 9.700,00 0,00 1.400,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 5.000,00 0,00 1.400,00 
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L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(-) 0,00 0,00 12.000,00 14.313,30 34.300,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE 
(O1=G+H+I+L+M) 

 0,00 0,00 105.303,95 270.630,76 478.629,07 

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio 
dell'esercizio 

(-) 0,00 0,00 0,00 94.564,34 169.253,67 

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 0,00 0,00 0,00 59.063,28 207.748,75 

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE  0,00 0,00 0,00 117.003,14 101.626,65 

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di 
rendiconto (+)/(-) 

(-) 0,00 0,00 0,00 107.739,96 68.000,00 

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE  0,00 0,00 0,00 9.263,18 33.626,65 
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

COMPETENZA 2016 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2017 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2018 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2019 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2020 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00 0,00 0,00 385.222,00 263.850,00 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in 
entrata 

(+) 0,00 0,00 130.342,49 51.420,00 782.119,41 

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 (+) 0,00 0,00 318.005,94 1.015.167,19 801.358,60 

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(-) 0,00 0,00 76.951,89 76.951,89 76.951,89 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(-) 0,00 0,00 9.700,00 0,00 1.400,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+) 0,00 0,00 12.000,00 14.313,30 34.300,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale (-) 0,00 0,00 306.827,74 582.512,53 858.419,76 

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 0,00 0,00 51.420,00 782.119,41 665.004,94 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE 
(Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E) 

 0,00 0,00 15.448,80 24.538,66 279.851,42 

– Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 0,00 0,00 0,00 7.438,71 0,00 

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE  0,00 0,00 0,00 17.099,95 279.851,42 

– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di 
rendiconto (+)/(-) 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE  0,00 0,00 0,00 17.099,95 279.851,42 
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

COMPETENZA 2016 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2017 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2018 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2019 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2020 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)  0,00 0,00 120.752,75 295.169,42 758.480,49 

– Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) 0,00 0,00 0,00 94.564,34 169.253,67 

– Risorse vincolate nel bilancio (-) 0,00 0,00 0,00 66.501,99 207.748,75 

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO  0,00 0,00 0,00 134.103,09 381.478,07 

– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 0,00 0,00 0,00 107.739,96 68.000,00 

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO  0,00 0,00 0,00 26.363,13 313.478,07 

 
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: 
 

O1) Risultato di competenza di parte corrente  0,00 0,00 105.303,95 270.630,76 478.629,07 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese 
correnti (H) 

(-) 0,00 0,00 30.000,00 7.153,96 12.010,65 

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio 
dell'esercizio(1) 

(-) 0,00 0,00 0,00 94.564,34 169.253,67 

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di 
rendiconto (+)/(-)(2) 

(-) 0,00 0,00 0,00 107.739,96 68.000,00 

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio(3) (-) 0,00 0,00 0,00 59.063,28 207.748,75 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti 
pluriennali 

 0,00 0,00 75.303,95 2.109,22 21.616,00 

 
 

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 
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C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 
 

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio. 
 

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 
 

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 
 

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 
 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 
 

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 
 

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio. 
 

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 
 

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 
 

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 
 

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione". 
 

(2) Inserire la quota corrente del l totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione. 
 

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga m) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione". 
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PARTE III - 3.3 GESTIONE DI COMPETENZA 
 
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 
 

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  1.767.254,01    
Utilizzo avanzo di amministrazione 30.000,00  Disavanzo di amministrazione 0,00  
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 
successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni 
 
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1) 

0,00 
 

247.559,46     
      
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1) 130.342,49     
      
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 1.842.864,05 1.830.059,12 Titolo 1 - Spese correnti 2.547.349,66 2.452.917,29 
      

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 137.073,22 161.059,52 Fondo pluriennale vincolato in parte corrente (2) 184.923,60  
      
Titolo 3 - Entrate extratributarie 580.407,05 468.142,72    
   Titolo 2 - Spese in conto capitale 306.827,74 287.371,44 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 318.005,94 498.681,68    
   Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2) 51.420,00  

      
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 
   Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (2)   

Totale entrate finali 2.878.350,26 2.957.943,04 Totale spese finali 3.090.521,00 2.740.288,73 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 121.786,17 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 74.978,46 74.978,46 

   
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive 
modifiche e rifinanziamenti) 0,00  

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 432.217,89 429.098,14 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 432.217,89 422.701,11 

Totale entrate dell'esercizio 3.310.568,15 3.508.827,35 Totale spese dell'esercizio 3.597.717,35 3.237.968,30 

      

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 3.718.470,10 5.276.081,36 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 3.597.717,35 3.237.968,30 

      

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 0,00  AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 120.752,75 2.038.113,06 

      
TOTALE A PAREGGIO 3.718.470,10 5.276.081,36 TOTALE A PAREGGIO 3.718.470,10 5.276.081,36 

 
(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del  conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 

(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente  fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio  
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 
 

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  2.468.753,49    
   Disavanzo di amministrazione(3) 0,00  
Utilizzo avanzo di amministrazione(1) 275.860,65     
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00  Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato 

con accensione di prestiti(4) 
0,00  

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(2) 203.612,21     
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(2) 782.119,41     
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00     

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività 
finanziarie(2) 

0,00     

      
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

1.798.917,63 1.557.418,36 Titolo 1 - Spese correnti 
Fondo pluriennale vincolato in parte corrente

(5) 
2.496.417,30 

219.562,79 
2.362.952,34 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 600.052,77 550.185,97    

Titolo 3 - Entrate extratributarie 593.140,24 482.057,23    
      
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 801.358,60 579.191,11 Titolo 2 - Spese in conto capitale 858.419,76 483.676,00 
   Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

(5)
 665.004,94  

   di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00  

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 
   Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie

(5) 0,00  
      

Totale entrate finali 3.793.469,24 3.168.852,67 Totale spese finali 4.239.404,79 2.846.628,34 
Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 41.607,23 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 57.176,23 57.176,23 
   Fondo anticipazioni di liquidità

(6)
 0,00  

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 436.499,95 438.673,07 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 436.499,95 468.199,09 

      
Totale entrate dell'esercizio 4.229.969,19 3.649.132,97 Totale spese dell'esercizio 4.733.080,97 3.372.003,66 

      
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 5.491.561,46 6.117.886,46 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 4.733.080,97 3.372.003,66 

      
DISAVANZO DI COMPETENZA 0,00  AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 758.480,49 2.745.882,80 

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi 
nell'esercizio

(7) 
0,00     

      
TOTALE A PAREGGIO 5.491.561,46 6.117.886,46 TOTALE A PAREGGIO 5.491.561,46 6.117.886,46 
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(1) Per "Utilizzzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. 

(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del  conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 

(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contrato delle Regioni e delle Province autonome. 

(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti. 

(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, 
FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie). 

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. 

(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo 
dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. 

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto 
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza. 

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 “Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione”. 

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto 
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza. 

 GESTIONE DEL BILANCIO   
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-) 758.480,49  
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell’esercizio N (+)(8) 169.253,67  
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9) 207.748,75  
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 381.478,07  
   
   
GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO   
d) Equilibrio di bilancio (+) / (-) 381.478,07  
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-)(10) 68.000,00  
f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 313.478,07  
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PARTE III - 3.4 RISULTATI DELLA GESTIONE 
 
(se l’ente era in anticipazione di cassa indicare in quale anno) 
 
 
Questo Ente non ha mai fatto ricorso all'anticipazione di cassa. 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Fondo Cassa Al 31 Dicembre 0,00 0,00 2.038.113,06 2.468.753,49 2.745.882,80 

Totale Residui Attivi Finali 0,00 0,00 2.059.325,48 2.458.244,92 3.038.067,55 

Totale Residui Passivi Finali 0,00 0,00 1.568.400,36 1.661.414,14 2.122.459,13 

Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese 
Correnti 

0,00 0,00 184.923,60 203.612,21 219.562,79 

Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese 
In C.To Capitale 

0,00 0,00 51.420,00 782.119,41 665.004,94 

Fondo Pluriennale Vincolato Per Attività 
Finanziarie 

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

Risultato Di Amministrazione 0,00 0,00 2.292.694,58 2.279.852,65 2.776.923,49 

Di cui:  

Parte accantonata 0,00 0,00 1.071.647,59 1.273.951,89 1.511.205,56 

Parte vincolata 0,00 0,00 535.665,42 224.667,41 377.461,64 

Parte destinata agli investimenti 0,00 0,00 540.860,23 574.010,85 418.554,18 

Parte disponibile 0,00 0,00 144.521,34 207.222,50 469.702,11 
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PARTE III - 3.5 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento 

     

Finanziamento debiti fuori bilancio    7.153,96 67.810,65 

Salvaguardia equilibri di bilancio      

Spese correnti non ripetitive      

Spese correnti in sede di assestamento   30.000,00   

Spese di investimento    385.222,00 208.050,00 

Estinzione anticipata di prestiti      

Totale   30.000,00 392.375,96 275.860,65 
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PARTE III - 3.6 ANALISI ANZIANITÀ DEI RESIDUI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA 
 
 

RESIDUI ATTIVI 

ANNO 2018 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

competenza 

Totali residui di 

fine gestione 

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g) 

Titolo 1 - 

Entrate correnti 

di natura 

tributaria, 

785.392,58 286.163,86 1.610,80 0,00 787.003,38 500.839,52 298.968,79 799.808,31 

Titolo 2 - 

Trasferimenti 

correnti 

116.637,77 92.743,22 0,00 2,55 116.635,22 23.892,00 68.756,92 92.648,92 

Titolo 3 - 

Entrate 

extratributarie 

576.998,00 185.456,20 0,00 4.321,68 572.676,32 387.220,12 297.720,53 684.940,65 

Titolo 4 - 

Entrate in conto 

capitale 

820.930,26 260.219,58 0,00 312.251,22 508.679,04 248.459,46 79.543,84 328.003,30 

Titolo 5 - 

Entrate da 

riduzione di 

attività 

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

Titolo 6 - 

Accensione 

Prestiti 

321.577,96 121.786,17 0,00 63.156,69 258.421,27 136.635,10 0,00 136.635,10 



  

Pag. 38 di 74 

Titolo 7 - 

Anticipazioni da 

istituto 

tesoriere/cassie

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

Titolo 9 - 

Entrate per 

conto terzi e 

partite di giro 

14.169,45 3.895,22 0,00 0,00 14.169,45 10.274,23 7.014,97 17.289,20 

Totale titoli  2.635.706,02 950.264,25 1.610,80 379.732,14 2.257.584,68 1.307.320,43 752.005,05 2.059.325,48 
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RESIDUI 

PASSIVI ANNO 

2018 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

competenza 

Totali residui di 

fine gestione 

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g) 

Titolo 1 - Spese 

correnti 
614.707,39 305.246,98 0,00 51.436,24 563.271,15 258.024,17 399.679,35 657.703,52 

Titolo 2 - Spese 

in conto capitale 
1.252.399,47 238.575,14 0,00 483.214,75 769.184,72 530.609,58 258.031,44 788.641,02 

Titolo 3 - Spese 

per incremento 

attività 

finanziarie 

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

Titolo 4 - 

Rimborso 

Prestiti 

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

Titolo 5 - 

Chiusura 

Anticipazioni 

ricevute da 

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

Titolo 7 - Uscite 

per conto terzi e 

partite di giro 

112.549,45 41.570,37 0,00 10,41 112.539,04 70.968,67 51.087,15 122.055,82 

Totale titoli  1.979.656,31 585.392,49 0,00 534.661,40 1.444.994,91 859.602,42 708.797,94 1.568.400,36 
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RESIDUI ATTIVI 

ANNO 2020 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

competenza 

Totali residui di 

fine gestione 

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g) 

Titolo 1 - 

Entrate correnti 

di natura 

tributaria, 

906.187,37 229.039,84 0,00 43.571,41 862.615,96 633.576,12 470.539,11 1.104.115,23 

Titolo 2 - 

Trasferimenti 

correnti 

123.826,33 37.919,06 1.076,73 0,00 124.903,06 86.984,00 87.785,86 174.769,86 

Titolo 3 - 

Entrate 

extratributarie 

604.441,42 276.408,74 0,00 265,75 604.175,67 327.766,93 387.491,75 715.258,68 

Titolo 4 - 

Entrate in conto 

capitale 

712.599,09 173.390,38 0,00 0,02 712.599,07 539.208,69 395.557,87 934.766,56 

Titolo 5 - 

Entrate da 

riduzione di 

attività 

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

Titolo 6 - 

Accensione 

Prestiti 

89.508,39 41.607,23 41.746,86 0,00 131.255,25 89.648,02 0,00 89.648,02 

Titolo 7 - 

Anticipazioni da 

istituto 

tesoriere/cassie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 9 - 

Entrate per 

conto terzi e 

partite di giro 

21.682,32 2.484,26 0,00 0,00 21.682,32 19.198,06 311,14 19.509,20 

Totale titoli  2.458.244,92 760.849,51 42.823,59 43.837,18 2.457.231,33 1.696.381,82 1.341.685,73 3.038.067,55 
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RESIDUI 

PASSIVI ANNO 

2020 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

competenza 

Totali residui di 

fine gestione 

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g) 

Titolo 1 - Spese 

correnti 
504.033,18 374.914,50 0,00 7.154,10 496.879,08 121.964,58 508.379,46 630.344,04 

Titolo 2 - Spese 

in conto capitale 
1.014.792,43 279.211,88 0,00 770,00 1.014.022,43 734.810,55 653.955,64 1.388.766,19 

Titolo 3 - Spese 

per incremento 

attività 

finanziarie 

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

Titolo 4 - 

Rimborso 

Prestiti 

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

Titolo 5 - 

Chiusura 

Anticipazioni 

ricevute da 

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

Titolo 7 - Uscite 

per conto terzi e 

partite di giro 

142.588,53 54.979,43 0,00 7.540,49 135.048,04 80.068,61 23.280,29 103.348,90 

Totale titoli  1.661.414,14 709.105,81 0,00 15.464,59 1.645.949,55 936.843,74 1.185.615,39 2.122.459,13 
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3.6.1 - Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

 

 
2015 e 

precedenti 
2016 2017 2018 2019 2020 

Totale residui da 
ultimo 

rendiconto 
approvato 

Titolo 1 - Entrate correnti di 
natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

225.857,50 77.792,28 81.314,11 124.112,28 124.499,95 470.539,11 1.104.115,23 

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti 0,00 0,00 23.892,00 16.482,30 46.609,70 87.785,86 174.769,86 

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 48.719,88 89.169,37 24.721,28 63.783,28 101.373,12 387.491,75 715.258,68 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale 65.978,54 16.452,62 10.000,02 0,00 446.777,51 395.557,87 934.766,56 

Titolo 6 - Accensione 
Prestiti 89.508,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.648,02 

Titolo 9 - Entrate per conto 
terzi e partite di giro 1.859,79 2.412,08 3.935,22 4.246,27 6.744,70 311,14 19.509,20 

Totale  431.924,10 185.826,35 143.862,63 208.624,13 726.004,98 1.341.685,73 3.038.067,55 
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2015 e 

precedenti 
2016 2017 2018 2019 2020 

Totale residui da 
ultimo 

rendiconto 
approvato 

Titolo 1 - Spese correnti 20.144,32 6.622,20 8.504,84 34.625,11 52.068,11 508.379,46 630.344,04 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 175.123,92 29.960,44 51.536,61 116.167,23 362.022,35 653.955,64 1.388.766,19 

Titolo 4 - Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Uscite per conto 
terzi e partite di giro 25.030,56 4.998,38 11.201,62 11.888,04 26.950,01 23.280,29 103.348,90 

Totale  220.298,80 41.581,02 71.243,07 162.680,38 441.040,47 1.185.615,39 2.122.459,13 
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 2016 2017 2018 2019 2020 

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

0,00 % 0,00 % 61,27 % 57,91 % 76,06 % 
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PARTE III - 3.7 VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI FINANZA PUBBLICA 
 
Questo ente nello scorso quinquennio ha rispettato gli obblighi previsti dai vincoli di finanza pubblica come segue (indicare SI o NO): 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

  si si si 

 
 
 
3.7.1 - Per gli anni in cui non sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica, l’ente è stato assoggettato alle seguenti sanzioni: 
 
nessuna sanzione 
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PARTE III - 3.8 INDEBITAMENTO 
 
Utilizzo strumenti di finanza derivata: 
(Indicare se nel periodo considerato l’ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in 
essere indicato dall’istituto di credito contraente, valutato alla data dell’ultimo consuntivo approvato) 
 
Nessun ricorso all'utilizzo di strumenti di finanza derivata 
 
Rilevazione flussi: 
(Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata) 
 
 
3.8.1 – Evoluzione indebitamento dell'ente 
 

 0 0 2018 2019 2020 

Residuo debito finale 0,00 0,00 770.521,15 637.556,58 580.380,35 

Popolazione residente 0 0 3136 3116 3080 

Rapporto tra residuo 
debito e popolazione 
residente 

0,00 % 0,00 % 245,70 % 204,60 % 188,43 % 

 
 
 
3.8.2 – Rispetto del limite di indebitamento 
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 2016 2017 2018 2019 2020 

Incidenza percentuale 
attuale degli interessi 
passivi sulle entrate 
correnti (art. 204TUEL) 

0,00 % 0,00 % 1,37 % 1,08 % 0,97 % 
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PARTE III - 3.9 CONTO DEL PATRIMONIO 
 

L'art.227, comma 3, del Tuel prevede che “Nelle more dell'adozione della contabilità economico patrimoniale gli enti locali con popolazione 
inferiore a 5mila abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'articolo 232, non predispongono il conto economico, lo stato 
patrimoniale e il bilancio consolidato»; 
Pertanto per gli Enti che si sono avvalsi della facoltà di rinvio, anche il rendiconto 2017, potrà essere chiuso senza l'approvazione del Conto 
Economico e dello Stato Patrimoniale.  
Il Comune di Bagnoli Irpino con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 27.11.2015 si è avvalso della facolta' prevista dall'art.232, 
2 comma del D.lgs. 267/2000 e smi , di rinviare  fino all'esercizio 2017 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale, al fine di 
rendere più graduale l’ingresso dell’Ente nella nuova contabilità armonizzata.  
A maggiore chiarimento, la Commissione ARCONET nell'adunanza dell'11 aprile 2018 ha palesato come la locuzione " fino all'esercizio 
2017», deve intendersi nel senso che i Comuni fino a 5mila abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino al 
2017 incluso; 
 

 
    L'art. 232, comma 2, del TUEL prevede che «Gli enti locali  con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono non tenere la 
contabilita'  economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una una 
situazione  patrimoniale  al  31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10  al decreto  legislativo  
23  giugno  2011,  n.  118,  e  con   modalita' semplificate individuate con decreto del  Ministero  dell'economia  e delle finanze, di 
concerto con il Ministero  dell'interno  e  con  la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per  gli  affari regionali, da 
emanare entro il 31  ottobre  2019,  anche  sulla  base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti 
territoriali, istituita ai  sensi  dell'art.  3-bis  del  citato decreto legislativo n. 118 del 2011».  
    Gli  enti  che, in attuazione dell'art.232 comma 2, del TUEL , si avvalgono della facoltà di  non tenere la contabilita' economico 
patrimoniale allegano al  rendiconto la propria  situazione  patrimoniale  elaborata  seguendo  le  modalita' semplificate, secondo gli 
schemi previsti  per l'attivo e il  passivo  patrimoniale dal DECRETO 10 novembre 2020 “Modalita' semplificate di redazione della 
situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 degli enti che rinviano la contabilita' economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2020 
e seguenti” ed utilizzando i dati:  
      - dell'inventario aggiornato alla data del  31  dicembre  dell'anno precedente, che consentono di determinare il valore delle voci  
della  situazione  patrimoniale relativo alle immobilizzazioni;  
      - del rendiconto 2020, ai fini della determinazione del  valore delle voci della situazione patrimoniale relativo ai crediti e debiti e 
disponibilità liquide;  
      - dell'ultimo conto del patrimonio  approvato e dei dati extra-contabili, ai  fini  della determinazione del valore delle voci  della  
situazione  patrimoniale, del patrimonio netto e per alcune voci delle disponibilita' liquide.  
Questi Enti non approvano il Conto Economico e non mantengono la contabilita’ economica. 
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 Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 

ANNO   2020 
COMUNE DI BAGNOLI IRPINO (AV) 
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 

 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE     A A  

   TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)     

        

   B) IMMOBILIZZAZIONI     

I   Immobilizzazioni immateriali   BI BI 

 1  Costi di impianto e di ampliamento 46.681,19 39.992,61 BI1 BI1 

 2  Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 4.633,16 6.177,54 BI2 BI2 

 3  Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno   BI3 BI3 

 4  Concessioni, licenze, marchi e diritti simile   BI4 BI4 

 5  Avviamento   BI5 BI5 

 6  Immobilizzazioni in corso ed acconti   BI6 BI6 

 9  Altre   BI7 BI7 

   Totale immobilizzazioni immateriali 51.314,35 46.170,15   

        

   Immobilizzazioni materiali (3)     

II 1  Beni demaniali 10.094.297,37 10.385.015,47   

 1.1  Terreni     

 1.2  Fabbricati 1.188.214,26 1.234.590,22   

 1.3  Infrastrutture 7.393.036,44 7.559.931,84   

 1.9  Altri beni demaniali 1.513.046,67 1.590.493,41   

III 2  Altre immobilizzazioni materiali (3) 10.384.273,12 10.457.453,34   

 2.1  Terreni  4.430.334,89 4.430.469,98 BII1 BII1 

  a di cui in leasing finanziario     

 2.2  Fabbricati 4.497.519,52 4.431.631,91   

  a di cui in leasing finanziario     

 2.3  Impianti e macchinari 608.519,37 715.319,16 BII2 BII2 
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  a di cui in leasing finanziario     

 2.4  Attrezzature industriali e commerciali 787.678,90 874.623,22 BII3 BII3 

 2.5  Mezzi di trasporto  233,28 2.487,02   

 2.6  Macchine per ufficio e hardware 4.233,98 2.922,05   

 2.7  Mobili e arredi     

 2.8  Infrastrutture 55.753,18    

 2.99  Altri beni materiali     

 3  Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.388.766,19 1.273.615,42 BII5 BII5 

   Totale immobilizzazioni materiali 21.867.336,68 22.116.084,23   

        

IV   Immobilizzazioni Finanziarie (1)     

 1  Partecipazioni in  39.088,11 39.088,11 BIII1 BIII1 

  a imprese controllate   BIII1a BIII1a 

  b imprese partecipate   BIII1b BIII1b 

  c altri soggetti 39.088,11 39.088,11   

 2  Crediti verso 10.398,19 10.398,19 BIII2 BIII2 

  a altre amministrazioni pubbliche     

  b imprese controllate   BIII2a BIII2a 

  c imprese partecipate   BIII2b BIII2b 

  d altri soggetti 10.398,19 10.398,19 BIII2c BIII2d BIII2d 

 3  Altri titoli   BIII3  

   Totale immobilizzazioni finanziarie 49.486,30 49.486,30   

   TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 21.968.137,33 22.211.740,68   
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 
COMUNE DI BAGNOLI IRPINO (AV) 
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 

 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   C) ATTIVO CIRCOLANTE        

I   Rimanenze   CI CI 

   Totale rimanenze     

        

II   Crediti (2)     

 1  Crediti di natura tributaria 350.624,60 292.097,78   

  a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità     

  b Altri crediti da tributi 332.313,76 292.097,78   

  c Crediti da Fondi perequativi 18.310,84    

 2  Crediti per trasferimenti e contributi 1.058.411,42 785.300,42   

  a verso amministrazioni pubbliche 1.054.067,40 691.879,99   

  b imprese controllate   CII2 CII2 

  c imprese partecipate   CII3 CII3 

  d verso altri soggetti 4.344,02 93.420,43   

 3  Verso clienti ed utenti 481.391,63 384.382,74 CII1 CII1 

 4  Altri Crediti  41.022,62 50.121,85 CII5 CII5 

  a verso l'erario 86,89    

  b per attività svolta per c/terzi 17.098,06 19.330,47   

  c altri 23.837,67 30.791,38   

   Totale crediti 1.931.450,27 1.511.902,79   

        

III   Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi     

 1  Partecipazioni   
CIII1,2,3 
CIII4,5 CIII1,2,3 

 2  Altri titoli   CIII6 CIII5 

   Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi     

        

IV   Disponibilità liquide     

 1  Conto di tesoreria 2.745.882,80 2.468.753,49   
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  a Istituto tesoriere  2.468.753,49  CIV1a 

  b presso Banca d'Italia 2.745.882,80    

 2  Altri depositi bancari e postali   CIV1 CIV1b,c 

 3  Denaro e valori in cassa 5.338,86  CIV2,3 CIV2,3 

 4  Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente     

   Totale disponibilità liquide 2.751.221,66 2.468.753,49   

   TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 4.682.671,93 3.980.656,28   

        

   D) RATEI E RISCONTI     

 1  Ratei attivi    D D 

 2  Risconti attivi 292,05 338,12 D D 

   TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) 292,05 338,12   

        

   TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 26.651.101,31 26.192.735,08   
 

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo. 
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. 
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili. 
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             Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 
COMUNE DI BAGNOLI IRPINO (AV) 
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 

 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   A) PATRIMONIO NETTO     

I   Fondo di dotazione 3.667.055,56 2.915.887,75 AI AI 

II   Riserve  1.077.041,86 995.876,36   

 a  da risultato economico di esercizi precedenti   AIV, AV, AVI, 
AVII, AVII 

AIV, AV, AVI, 
AVII, AVII 

 b  da capitale 9.088,21 9.088,21 AII, AIII AII, AIII 

 c  da permessi di costruire 1.067.953,65 986.788,15 AIX AIX 

 d  
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni 
culturali 

    

 e  altre riserve indisponibili     

III   Risultato economico dell'esercizio   AIX AIX 

   TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 4.744.097,42 3.911.764,11   

        

   B) FONDI PER RISCHI ED ONERI     

 1  Per trattamento di quiescenza   B1 B1 

 2  Per imposte   B2 B2 

 3  Altri 494.236,30 417.118,15 B3 B3 

   TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 494.236,30 417.118,15   

        

   C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO   C C 

   TOTALE T.F.R. (C)     

        

   D) DEBITI   (1)     

 1  Debiti da finanziamento 580.380,35 637.556,58   

  a prestiti obbligazionari   D1e D2 D1 

  b v/ altre amministrazioni pubbliche     

  c verso banche e tesoriere   D4 D3 e D4 

  d verso altri finanziatori 580.380,35 637.556,58 D5  
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 2  Debiti verso fornitori 1.639.381,31 1.221.137,20 D7 D6 

 3  Acconti   D6 D5 

 4  Debiti per trasferimenti e contributi 249.252,43 185.214,88   

  a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale     

  b altre amministrazioni pubbliche 64.073,90 30.980,18   

  c imprese controllate   D9 D8 

  d imprese partecipate   D10 D9 

  e altri soggetti 185.178,53 154.234,70   

 5  Altri debiti  229.481,39 255.062,06 D12,D13, 
D14 

D11,D12, 
D13 

  a tributari 19.067,81 20.697,59   

  b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale  180,67   

  c per attività svolta per c/terzi (2) 24.647,86 40.965,98   

  d altri 185.765,72 193.217,82   

   TOTALE DEBITI ( D) 2.698.495,48 2.298.970,72   

        

   E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI     

I   Ratei passivi    E E 

II   Risconti passivi 18.714.272,11 19.564.882,10 E E 

 1  Contributi agli investimenti 18.713.364,03 19.563.971,49   

  a da altre amministrazioni pubbliche 18.713.364,03 19.563.971,49   

  b da altri soggetti     

 2  Concessioni pluriennali     

 3  Altri risconti passivi 908,08 910,61   

   TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 18.714.272,11 19.564.882,10   

   TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 26.651.101,31 26.192.735,08   
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 
COMUNE DI BAGNOLI IRPINO (AV) 
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 

 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   CONTI D'ORDINE     

   1) Impegni su esercizi futuri 665.004,94 782.119,41   

   2) Beni di terzi in uso     

   3) Beni dati in uso a terzi     

   4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche     

   5) Garanzie prestate a imprese controllate     

   6) Garanzie prestate a imprese partecipate     

   7) Garanzie prestate a altre imprese      

   TOTALE CONTI D'ORDINE 665.004,94 782.119,41   

 

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. 
(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b) 
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PARTE III - 3.10 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 
 
 
 

Descrizione 2016 2017 2018 2019 2020 

Sentenze esecutive      

Copertura di 
disavanzi di consorzi, 
aziende speciali e di 
istituzioni 

     

Ricapitalizzazione      

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

     

Acquisizione di beni e 
di servizi 

   20.681,96 67.777,58 

Totale    20.681,96 
 

67.777,58 
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3.10.1 - Esecuzione forzata 
 

Descrizione 2016 2017 2018 2019 2020 

Procedimenti di 
esecuzione forzata 

  ==== ==== ==== 
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PARTE III - 3.11.1 SPESA DEL PERSONALE 
 
 
 
Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

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

0,00 0,00 643.194,96 643.194,96 643.194,96 

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

0,00 0,00 617.947,79 639.740,53 609.556,70 

Rispetto del limite   SI SI SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti 

0,00 % 0,00 % 32,36 % 32,60 % 36,01 % 

 
 
 
Spesa del personale pro-capite: 
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 2016 2017 2018 2019 2020 

Spesa personale / 
Popolazione 0,00 0,00 252,96 271,26 273,70 

 
 
 
Rapporto popolazione dipendenti: 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Popolazione / Dipendenti 0,00 0,00 165,05 173,11 171,11 
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PARTE III - 3.11.2 INFORMAZIONI SPESA DEL PERSONALE 
 
 
Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa 
previsti dalla normativa vigente. 
 
Nel periodo considerato sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla vigente normatina in materia di lavoro a tempo 
determinato 
La spesa di personale per rapporti di lavoro flessibili sostenuta nell’anno 2009, al lordo degli oneri riflessi a carico delle 
Amministrazione e dell’IRAP è pari a €.69.105,29 ( - personale a tempo determinato ex art.92 tuel compensi per gli incarichi 
conferiti ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2 D.lgs. n. 267/2000 ecc. (€. 41.185,29-rapporti in convenzioni per €. 27.920,00)- 
oltre LSU per €.40.912,00).  
 
 
 
Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato 
dalla legge. 
anno 2018 
Lavori socialmente utili 24.845,04 
lavoro a tempo determinato 0,00 
 
anno 2019 
Lavori socialmente utili 19.568,01 
lavoro a tempo determinato 11.843,00 
 
anno 2020 
Lavori socialmente utili 16.090,11 

lavoro a tempo determinato 30.113,05 
 
 
Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle Istituzioni: 
SI/NO 
nessuna istituzione o azienda speciale 
 
Fondo risorse decentrate: 
(Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata) 



  

Pag. 65 di 74 

Il fondo risorse per la contrattazione decentrata ha rispettato i limiti imposti dalla vigenet normativa 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Fondo risorse decentrate 
           74.989,00            74.989,00            74.989,00            74.989,00            74.989,00 

 
 
Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007 
(esternalizzazioni): 
 
nessuna esternalizzazione 
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PARTE IV - 4.1 RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI 
 
- Attività di controllo: 
(indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai 
controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto) 
 
Nel corso del mandato amministrativo questo Ente non è  mai stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze o rilievi per gravi 
irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art.1 delle Legge 266/2005. 
 
 
- Attività giurisdizionale: 
(indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in sintesi il contenuto) 
 
 
Nel corso del mandato amministrativo questo Ente non è  mai stato oggetto di sentenze a seguito di attivita' giurisizionale 
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PARTE IV – 4.2 RILIEVI DELL’ORGANO DI REVISIONE 
 
(indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto) 
 
 
Nel corso del mandato amministrativo L’ente NON è mai stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.  
 
Nel corso del mandato amministrativo l'Ente E' STATO oggetto di sollecitazioni e segnalazioni sia da parte del Revisore dei Conti, sia da 

parte del Responsabile del servizio finanziario, in ordine agli adempimenti contrattuali da parte dei debitori dell'Ente, sia per quanto riguarda la 

gestione di strutture comunali:gestione illuminazione votiva, gestione campo pluriuso, gestione aree di pic-nic, contratti di vendita sezioni boschive, 

per segnalare l'inadempimento dei contratti in essere per versamenti a favore dell'Ente; sia per quanto relativo al ritardo nella liquidazione delle 

fatture in favore dei fornitori dell'Ente, per segnalare che i responsabili di servizio assegnatari delle risorse non rispettano i termini previsti dalla 

vigente normativa in materia di pagamento, sforando sistematicamente i 30 giorni, nonostante l'elevata disponibilita' di cassa libera, come si evince 

dall'indice di tempestività dei pagamenti pubblicato per trimestre e poi annualmente a cura del responsabile di ragioneria, come prescritto dalla 

normativa.  
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PARTE IV – 4.3 AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA 
 
(descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell'ente, quantificando i risparmi ottenuti dall'inizio alla fine del mandato:) 
 
 
Nel corso del mandato amministrativo lo sforzo dell’amministrazione è stato quello di evitare spese voluttuarie e non obbligatorie. L’ente 

ha improntato le politiche al rispetto degli obiettivi di rigore, in particolare mettendo in atto le seguenti misure: 

- Contrazione delle spese correnti con particolare riferimento alle spese non strettamente necessarie per il funzionamento dei servizi istituzionali 

o indispensabili; 

- nessun ricorso all'indebitamento in ossequio alle norme imposte in materia di patto di stabilità e saldi di finanza pubblica; 

- sostegno all’iniziativa di terzi, per attività rientrante nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività, anche sulla scorta del principio di 

sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione, attraverso erogazione di contributi e sostegni economici in favore di associazioni 

e di altri organismi privati che, nelle varie circostanze, hanno concorso a realizzare finalità della collettività, sempre nel rispetto dei criteri di 

efficacia, efficienza ed economicità a fronte delle risorse umane, strumentali e finanziarie che il Comune avrebbe dovuto destinare in caso di 

assunzione diretta   delle iniziative. 
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PARTE V - 5.1 ORGANISMI CONTROLLATI 
 

(descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012) 
 
 
5.1.1 - Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 
76 comma 7 del di 112 del 2008?: 
SI/NO 
 
NON RICORRE LA FATTISPECIE 
 
 
5.1.2 - Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al punto 
precedente. 
SI/NO 
 
 
NON RICORRE LA FATTISPECIE 
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PARTE V – 5.2 ORGANISMI CONTROLLATI AI SENSI DELL'ART. 2359, COMMA 1, NUMERI 1 E 2, DEL CODICE CIVILE 
 
Esternalizzazione attraverso società:  
 

(in allegato le tabelle degli organismi controllati a inizio e fine mandato) 

 
 
NON RICORRE LA FATTISPECIE 
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PARTE V – 5.3 ESTERNALIZZAZIONE ATTRAVERSO SOCIETÀ E ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI (DIVERSI DA QUELLI 
INDICATI NELLA TABELLA PRECEDENTE): 

 

(in allegato le tabelle degli organismi partecipati a inizio e fine mandato) 

 

NON RICORRE LA FATTISPECIE 
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PARTE V - 5.4 - PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER LA CESSIONE A TERZI DI SOCIETÀ O PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ AVENTI 
PER OGGETTO ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI NON STRETTAMENTE NECESSARIE PER IL PERSEGUIMENTO 

DELLE PROPRIE FINALITÀ ISTITUZIONALI (ART. 3, COMMI 27, 28 E 29, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244): 
 

NON RICORRE LA FATTISPECIE 
 
  




