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I sottoscritti Benetti Dott. Fulvio, Colangelo Rag. Giovanbattista, Venturini Dott. Gianpietro 
Revisori ai sensi degli artt. 234 e seguenti del D. Lgs. N. 267/2000,  

� ricevuta in data 1/04/2014 la delibera della Giunta Comunale n. 147 dell’1/04/2014  
con cui è stato approvato lo schema di rendiconto 2013 completa di: 

a) Conto del bilancio; 

b) Conto economico con accluso il prospetto di conciliazione; 

c) Conto del patrimonio; 

 

� e corredata dai seguenti allegati: 

- relazione dell'organo esecutivo di cui all'art. 151, comma 6, del D. Lgs. 267/2000 
redatta come previsto dall’art. 231 del medesimo decreto; 

- elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

- conto degli agenti contabili interni (art. 233 D. Lgs. n. 267/2000); 

- tabella dei parametri gestionali; 

� visti il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 con le relative deliberazioni di 
variazione ed il rendiconto dell'esercizio 2012; 

� viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale e in particolare il D. Lgs. n. 
267/2000; 

� visto lo Statuto dell'Ente con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo 
di Revisione; 

� visto il Regolamento di contabilità vigente; 

� rilevato che l'Ente è dotato di una specifica contabilità economica, limitata alla 
rilevazione di costi e ricavi,  oltre ad una contabilità analitica ai fini del controllo di 
gestione; 

� presa visione dell’analisi economica dei servizi e delle attività del Comune; 
 

 

VERIFICATO CHE 

 

� la contabilità è stata tenuta in modo meccanizzato; 

� nel corso del 2013 risultano emessi n. 8.218 reversali e n. 21.968 mandati; 

 

 

 

 

 

 



Rendiconto 2013 - Relazione del Collegio dei Revisori 

___________________________________________________________________________ 

 3 

 

RILEVATO E PRESO ATTO CHE: 

� i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono 
regolarmente estinti; 

� le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle 
disposizioni di legge e regolamentari; 

� è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli 
impegni; 

� sono stati adempiuti gli obblighi fiscali; 

� la contabilità IVA  è tenuta ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 633/1972 con separati 
registri per ogni attività ed un unico registro riepilogativo ove vengono riportate le 
liquidazioni periodiche; 

� il conto del patrimonio emerge anche da rilevazioni extracontabili; 

� l'Ente ha provveduto all’aggiornamento degli inventari; 

� l'utilizzo dei fondi a destinazione specifica e vincolata è avvenuto in modo conforme 
all'art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000; 

� l'Ente non ha provveduto al riequilibrio della gestione ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 
n. 267/2000 in quanto il bilancio di previsione 2013 è stato approvato in data 
23.09.2013 con provvedimento n. 127/90361 P.G.;  

� i Responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui 
(delibera di Giunta Comunale n. 109 del 18.03.2014); 

� il Rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali del bilancio e 
corrisponde alle risultanze della gestione; 

� l'ammontare complessivo delle delegazioni rilasciate a garanzia di mutui, comprese 
quelle a beneficio di aziende dipendenti, rientra nei limiti della capienza del cespite 
delegato; 

� il carico degli interessi passivi per mutui e debiti di qualsiasi natura risulta inferiore al 
limite del 8% del totale delle entrate correnti del rendiconto del penultimo anno 
precedente così come previsto dalla legge; 

� è stato redatto dal Settore Segreteria Generale l'albo dei beneficiari di provvidenze di 
natura economica di cui all'art. 1 DPR 118/2000); 

� è stata predisposta, pubblicata e trasmessa, rispettivamente il 10.07.2013 per il primo 
semestre ed il 31.12.2013 per il secondo semestre 2013, la lista semestrale dei 
consulenti e collaboratori esterni (legge n. 662/1996 - art. 1, comma 127); 
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TENUTO CONTO CHE 

 

� l’Organo di Revisione ha svolto nel corso dell’esercizio le sue funzioni in 
ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del D. Lgs n. 267/2000, 
avvalendosi di tecniche motivate di campionamento; 

� sono stati approvati n. 2 provvedimenti di variazione al bilancio, compreso 
l’assestamento generale e n. 3 prelievi dal Fondo di riserva; 

� i pareri espressi dall’Organo di Revisione nonché i contenuti ed i risultati relativi alle 
sedute annuali risultano dettagliatamente riportati nei verbali dal n. 1 al n. 24 del 2013; 
i verbali sono conservati nell’apposito raccoglitore, come sempre a disposizione dei 
Consiglieri Comunali; 

� durante l’esercizio finanziario 2013, nel corso delle proprie sedute, il Collegio dei 
Revisori dei Conti ha espresso pareri e proposte. Va premesso che tale attività 
rappresenta un momento qualificante della collaborazione del Collegio con il 
Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, 
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità 
dell’azione amministrativa. Si fa in ogni caso pieno rinvio al contenuto dei verbali del 
Collegio depositati presso il Comune di Brescia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI RIPORTANO 
 
 

i risultati dell'analisi del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2013 
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CONTO DEL BILANCIO 
 
 
GESTIONE FINANZIARIA 

 
I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il 
rendiconto del Tesoriere dell'Ente, UBI Banca SpA, reso nei termini previsti dalla legge, e si 
compendiano nel seguente riepilogo: 

 

 

Il fondo cassa corrisponde al saldo rilevato presso la Tesoreria unica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN CONTO
RESIDUI COMPETENZA TOTALE

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2013 76.620.885,58

RISCOSSIONI 46.783.785,30 238.947.731,15 285.731.516,45

PAGAMENTI 68.052.928,76 261.939.370,41 329.992.299,17

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013 32.360.102,86

Il fondo di cassa risulta così composto (come da attestazione del Tesoriere)

FONDO ORDINARI 32.184.552,49

FONDI VINCOLATI DA MUTUI 175.550,37

TOTALE 32.360.102,86
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RISULTATI DELLA GESTIONE 

 
Il risultato della gestione finanziaria è il seguente: 

 

 PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRA ZIONE

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio ..................................................................................................................................... 76.620.885,58

RISCOSSIONI ........................................................................................................................................... 46.783.785,30 238.947.731,15 285.731.516,45

PAGAMENTI ..................................................................................................................................... 68.052.928,76 261.939.370,41 329.992.299,17

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE ................................................................................................................................................................................................... 32.360.102,86

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ......................................................................................................................................................... -

DIFFERENZA ..................................................................................................................................................................................................................... 32.360.102,86

RESIDUI ATTIVI .............................................................................................................. 57.446.860,89 94.666.880,51 152.113.741,40

RESIDUI PASSIVI .................................................................................................................. 4.620.411,69 74.748.400,86 79.368.812,55

DIFFERENZA ............................................................................................................................................................................................ 72.744.928,85

SALDO  ................................................................ 105.105.031,71

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 4.398.850,26

23.981.068,87

76.725.112,58

Parte accantonata  

34.579.788,00

Fondo rischi 1.650.000,00

Totale parte accantonata 36.229.788,00

Parte vincolata

35.658.932,51

Vincoli derivanti da trasferimenti  -

Vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui -

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 1.775.850,00

3.060.542,07

 40.495.324,58

 0,00

 

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2013

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (allegato 1)

Totale parte vincolata

TOTALE PARTE DISPONIBILE

Altri vincoli da specificarre (allegato 2)
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Il risultato della gestione finanziaria trova corrispondenza applicando il seguente metodo di 
calcolo: 

 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Risultato di gestione:           

          

Maggiori entrate:          

sui residui   0     

sulla competenza   9.077.287,42     

   (+)   9.077.287,42     

Minori spese:         

sui residui    3.588.524,66      

sulla competenza   70.389.388,41     

   (+)    73.977.913,07   

Minori entrate:         

sui residui   3.527.973,14      

sulla competenza   46.819.220,56      

   (-)   -50.347.193,70    

          

Avanzo 2012 non applicato:       

Avanzo 2012   48.305.514,41      

- avanzo applicato al bilancio 2013   -  5.647.820,00      

   (+)   42.657.694,41    

          

Economie su Fondo pluriennale vincolato:       

Fondo pluriennale vincolato spesa 2012    59.812.125,39      

Fondo pluriennale vincolato entrata 2013    (-)  58.362.714,01    

    (+)   1.449.411,38    

          

Avanzo di amministrazione 2013         76.725.112,58 
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La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 

2013,  integrata con la quota di avanzo dell’esercizio precedente applicata al bilancio, è la 

seguente: 

Gestione di competenza corrente
Entrate correnti                                                                             + 300.390.068,15

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente in entrata + 3.765.064,44

Entrate del titolo IV destinate al titolo I della spesa (75% permessi di 
costruzione)

 +
3.600.000,00

Totale entrate correnti e straordinarie 307.755.132,59

Spese correnti                                                                            - 262.326.421,32

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente - 4.398.850,26

Spese per rimborso prestiti (inclusa estinzione anticipata)                                                      - 6.073.395,17

                                                Differenza                                      +/- 34.956.465,84

Avanzo 2012 applicato al titolo I della spesa                           +
Avanzo di parte corrente destinato al conto capitale 13.000.000,00

                                              Totale gestione corrente              +/- 21.956.465,84

Gestione di competenza c/capitale
Entrate titoli IV e V destinate ad investimenti                            + 8.185.649,30

Fondo pluriennale vincolato in conto capitale in entrata + 54.597.649,57

Avanzo 2012 appplicato al titolo II                                             + 5.647.820,00

Entrate correnti destinate al titolo II                                             + 13.000.000,00

Totale eentrate destinate a conto capitale 81.431.118,87

Spese titolo II                                                                                 - 33.849.060,57

Spese Titolo III Acquisizione attività finanziarie - 13.000.000,00

Fondo pluriennale vincolato di conto capitale - 23.981.068,87

                                             Totale gestione c/capitale            +/- 10.600.989,43

Saldo gestione corrente e c/capitale  +/- 32.557.455,27
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GESTIONE DI COMPETENZA:    

Totale accertamenti   € 333.614.611,66 

Fondo pluriennale vincolato in entrata  € 58.362.714,01 

Avanzo applicato sul Bilancio 2013   € 5.647.820,00 

Subtotale entrate    397.625.145,67 

       

Totale impegni   € 336.687.771,27 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente    € 4.398.850,26 

Fondo pluriennale vincolato di conto capitale   € 23.981.068,87 

Subtotale spese    365.067.690,40 

Avanzo gestione di competenza € 32.557.455,27 

     

GESTIONE DEI RESIDUI:    

Totale accertamenti a residuo (compreso il Fondo iniziale di cassa)   € 180.851.531,77 

Fondo pluriennale vincolato in entrata  € - 58.362.714,01 

Avanzo applicato sul Bilancio 2013   € -5.647.820,00 

Subtotale entrate    116.840.997,76 

       

Totale impegni a residuo    € 72.673.340,45 

       

Avanzo gestione dei residui € 44.167.657,31 

     

RIEPILOGO    

Gestione di competenza + € 32.557.455,27 

Gestione dei residui + € 44.167.657,31 

Avanzo contabile di amministrazione al 31.12.2013 € 76.725.112,58 
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Maggiori scostamenti tra bilancio di previsione e rendiconto 

Ai fini di una valutazione del grado di attendibilità delle previsioni iniziali si riporta il 
confronto tra il bilancio di previsione e il rendiconto. Si precisa tuttavia che i dati esposti nella 
colonna rendiconto comprendono, per le spese, le sole somme impegnate, e non anche i fondi 
pluriennali vincolati effettivamente attivati. 

 

 

Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa 

Il decremento del 13,81% è dovuto prevalentemente alla riduzione dell’I.M.U. di cui alla 
quota del Fondo di solidarietà a favore del Fondo Nazionale. Tale quota è dovuta ad una 
diversa iscrizione dell’I.M.U. da versare allo Stato che precedentemente era iscritta al lordo. 

 

Scostamento tra bilancio di previsione iniziale e rendiconto

Entrate Previsione in izia le Rendiconto Differenza %

T itolo I Entrate correnti di natura 
tributar ia contributiva e 
perequativa 160 .209.432,00 138.079.032,73 -22.130.399,27 -13,81

T itolo I I T rasferimenti co rrenti 31 .001.131,00 45.780.771,27 14.779.640,27 47,67

T itolo I II Entrate extratr ibutarie 104 .466.905,00 116.530.264,15 12.063.359,15 11,55

T itolo IV Entrate in conto capita le 13 .523.952,80 11.695.649,30 -1.828.303,50 -13,52

T itolo V Entrate da riduzione di 
attività f inanziar ie - - - -

T itolo V I Accensioni Prestiti - - - -
T itolo IX Entrate per  co nto terzi e 

partite di giro 27 .751.271,00 21.438.894,21 -6.312.376,79 -22,75

3 .765.064,44 - 3.765.0 64,44 100,00

54 .597.649,57 - 54.597.649,57 100,00

Avanzo di Amministrazione 5 .648.420,00 - 5.648.4 20,00 100,00

T otale 400 .963.825,81 333.524.611,66 -67.439.214,15 -16,82

Spese Previsione in izia le Rendiconto Differenza %

T itolo I Spese correnti 279 .067.219,44 262.326.421,32 -16.740.798,12 -6,00

T itolo I I Spese in conto capitale 70 .461.722,37 33.849.060,57 -36.612.661,80 -51,96
T itolo I II Spese per incremento di 

attività f inanziar ie 17 .608.300,00 13.000.000,00 -4.608.300,00 -26,17

T itolo IV Rimborso prestiti 6 .075.313,00 6.073.395,17 - -
T itolo V II Spese per conto terzi e 

partite di giro 27 .751.271,00 21.438.894,21 -6.312.376,79 -22,75

T otale 400 .963.825,81 336.687.771,27 -64.276.054,54 -16,03

Fondo pliriennale vincolato per spese 
correnti

Fondo pliriennale vincolato per in 
conto  capitale
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Entrate da trasferimenti correnti 

L’aumento del 47,67% rispetto alla previsione iniziale è da imputare prevalentemente 
all’inserimento al titolo II del trasferimento relativo all’I.M.U. prima casa. 

 

Entrate extratributarie 

L’aumento dell’11,55% rispetto alla previsione iniziale è dovuto principalmente al maggior 
accertamento del credito d’imposta  (+ 10.415 migliaia di euro). 

 

Entrate in conto capitale 

Il decremento del 13,52% deriva principalmente dal mancato introito dei proventi di 
urbanizzazione a scomputo. Rispetto alla previsione iniziale di 6.350 migliaia di euro sono 
stati accertati 4.710 migliaia di euro. Conseguenziamente si è avuto anche un minore impegno 
di pari importo. 

 

Di seguito si riporta la tavola di raffronto tra le previsioni iniziali, e quelle definitive 
(consolidate con l’assestamento generale approvato nel mese di novembre 2013) e quella tra 
le stesse previsioni definitive e i valori rendicontati.  
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Scostamento tra previsioni iniziali, definitive e rendiconto (compresi i 
Fondi Pluriennali Vincolati) 

 

Importo % Importo %

      3.765        3.765             -          -           3.765                 -           -   

    54.598      54.598             -          -         54.598                 -           -   

Titolo 1 Entrate tributarie   160.209    177.974     17.765     11,1     138.079 -       39.895 -   22,4 

Titolo 2
Entrate per trasferimenti 

correnti
    31.001      37.130       6.129     19,8       45.781           8.651      23,3 

Titolo 3 Entrate extratributarie   104.467    116.193     11.726     11,2     116.530              337        0,3 

Titolo 4 Entrate in conto capitale     13.524      13.598            74       0,5       11.696 -         1.902 -   14,0 

Titolo 5
Entrate da riduzioni di 

attività finanziarie
            -               -                90                90 

Titolo 6
Entrate da accensione di 

prestiti
            -                -               -                 -                   -   

Titolo 7 Anticipazioni da tesoriere             -                -               -                 -                   -   

Titolo 9
Entrate da servizi per 

conto terzi
    27.751      26.551 -     1.200 -    4,3       21.439 -         5.112 -   19,3 

      5.648        5.648             -          -           5.648                 -           -   

  400.963    435.457     34.494       8,6     397.625 -       37.832 -     8,7 

Spese correnti     262.326 

FPV spese correnti         4.399 

Spese in conto capitale       33.849 

FPV spese c/capitale       23.981 

Titolo 3
Spese per incremento di 

attività finanziarie
    17.608      28.023     10.415     59,1       13.000 -       15.023 -   53,6 

Titolo 4
Spese per rimborso 

prestiti 
      6.075        6.075             -          -           6.073 -                2 -     0,0 

Titolo 5
Chiusura anticipazioni da 

tesoriere
            -                -               -                 -                   -   

Titolo 7
Spese per servizi per 

conto terzi
    27.751      26.551 -     1.200 -    4,3       21.439 -         5.112 -   19,3 

  400.963    435.457     34.494       8,6     365.068 -       70.389 -   16,2 

8,9

0,5

-       37.234 -   12,2 

-       13.017 -   18,4 

    24.893 

    70.462      70.848          386 

FPV di parte corrente

FPV di conto capitale

  279.067    303.960 Titolo 1

Avanzo di amministr. applicato

TOTALE  ENTRATE

ENTRATE

Descrizione

Previsioni  di bilancio 

Accertamenti/ Impegni, FPV e 

utilizzo effettivo dell'avanzo a 

rendiconto

Iniziali
Defini-

tive

Scostam. 

Def./iniziali

Importo 

Scostam. 

Rendiconto/def.

Titolo 2

TOTALE SPESE

SPESE
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Di seguito si riportano gli indicatori rappresentativi dell’incidenza dei residui attivi sugli 
accertamenti e di quelli passivi sugli impegni. 

 

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI SUGLI ACCERT AMENTI

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Totale dei residui attivi (riportati dalla competenza) 27,49% 56,02% 5,82% 40,29% 29,44% 45,60%

Totale degli accertamenti di competenza

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI SUGLI IMPEG NI

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Totale dei residui passivi (riportati dalla competenza) 39,92% 64,25% 71,69% 55,01% 20,79% 22,57%

Totale degli impegni di competenza

Per l’analisi delle ragioni e delle motivazioni relative allo scostamento così come sopra 
evidenziato si rimanda alla parte seconda di cui alla relazione della Giunta.  
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Si riporta di seguito un riepilogo delle entrate e delle spese di competenza (accertamenti ed 
impegni) relativi agli ultimi due anni in quanto la sperimentazione per il Comune di Brescia è 
iniziata nel 2012. Non è significativo il raffronto con gli anni precedenti essendo diversa la 
classificazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Organo di Revisione formula, sulla base del raffronto con i valori consuntivi dell’esercizio 
2012, i seguenti rilievi ed osservazioni sull’andamento dei dati esposti. 

Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa 

L’aumento rispetto al rendiconto 2012 è da imputare prevalentemente allo spostamento della 
Tariffa igiene Ambientale (diventata nel 2013 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) dal 
Titolo III al Titolo I.   

Trasferimenti correnti 

I trasferimenti correnti sono calati prevalentemente per il fato che nell’annualità 2012 si è 
provveduto al riaccertamento sulla competenza dei residui attivi relativi ai trasferimenti 
erariali, resi esigibili dall’art. 12 – comma 11 sexies del D.L. 16/2012 convertito dalla legge 
44/2012 (-32.192 migliaia di euro). Tale diminuzione è stata parzialmente compensata con la 
maggiore entrata riferita al trasferimento dallo Stato a compensazione per l’I.M.U. prima 
abitazione. 

ENTRATE 2012 2013 Scostamento

Titolo I: Entrate correnti di natura tributaria contributiva e 
perequativa 116.763.390,75 138.079.032,73 21.315.641,98

Titolo II: Trasferimenti correnti 56.072.494,15 45.780.771,27 -10.291.722,88

Titolo III: Entrate extratributarie 119.105.604,39 116.530.264,15 -2.575.340,24

Titolo IV: Entrate in c/capitale 49.799.797,66 11.695.649,30 -38.104.148,36

Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 90.000,00 90.000,00

Titolo V: Accensione di prestiti 195.000,00 0,00 -195.000,00

TOTALE ENTRATE 341.936.286,95 312.175.717,45 -29.760.569,50

SPESE 2012 2013 Scostamento

Titolo I: Spese correnti 244.297.015,60 262.326.421,32 18.029.405,72

Titolo II: Spese in conto capitale 90.617.072,66 33.849.060,57 -56.768.012,09

Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie - 13.000.000,00 13.000.000,00

Titolo III: Rimborso di prestiti 7.780.290,30 6.073.395,17 -1.706.895,13

TOTALE SPESE 342.694.378,56 315.248.877,06 -27.445.501,50
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Entrate extratributarie 

Il decremento rispetto alle risultanze del 2012 è dovuto allo spostamento così come indicato in 
precedenza (TIA/TARES). 

Entrate Titolo IV e V 

La riduzione di euro 38.104 migliaia di euro rispetto al consuntivo 2012 è dovuto 
principalmente alla riscossione per operazioni bancarie di impiego della liquidità non 
utilizzate nel 2013 (- 31.982 migliaia di euro),  ai minori permessi di costruzione (- 2.256 
migliaia di euro)  e contributi di urbanizzazione a scomputo (- 2.125 miglia di euro). 

Accensione di prestiti 

Nel corso del 2013 non si è ricorso all’accensione di mutui. 

Spese correnti 

L’aumento della spesa corrente rispetto al rendiconto 2012 è principalmente riferita 
all’aumento della spesa per acquisto di beni e servizi + 23.948 migliaia di euro (+ 16,85%) 
dovuto essenzialmente all’incremento del costo di gestione del Trasporto Pubblico Locale. 

Si rinvia a pag. 25 dove sono esposti gli scostamenti tra i macroaggregati 2012/2013. 

Spese in conto capitale e per incremento di attività finanziarie 

Si rilevano minori spese di conto capitale e per incremento di attività finanziarie per 28.040 
migliaia di euro in larga misura riferite a economie di spesa su investimenti attivati in anni 
precedenti ma originariamente impegnati – e quindi previsti – sulla competenza 2013 in virtù 
dell’esigibilità degli interventi correlati. 

Quanto alle economie registrate su investimenti di competenza, si segnalano, tra le voci 
principali, 14.915 migliaia di euro relativi a conferimenti a Brescia Infrastrutture confluiti in 
avanzo vincolato e 1.640 migliaia di euro per opere a scomputo (pari all’importo delle minori 
entrate) 

Una disamina più puntuale, dei singoli titoli dell’entrata e dell’uscita, è comunque proposta 
nelle apposite sezioni che seguono. 
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Verifica del patto di stabilità interno 

L’ Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2013 stabiliti dall’art. 31 
della legge 183/2011, avendo registrato i seguenti risultati rispetto agli obiettivi 
programmatici di competenza mista: 

Accertamenti titoli I,II e III al netto esclusioni 297.371
Riscossioni titolo IV al netto esclusioni 13.785
Totale entrate finali 311.156
Impegni titolo I al netto esclusioni 262.314
Pagamenti titolo II al netto esclusioni 28.186
Totale spese finali 290.500
Saldo finanziario 2013 di competenza mista 20.656
Saldo obiettivo 2013 20.287
Differenza fra saldo finanziario e obiettivo annuale finale 369

 

 ENTRATE  DI  PARTE CORRENTE 

 

La dinamica delle entrate correnti, riproposta nella tabella che segue, consente di elaborare 
alcuni indicatori economici e finanziari. 

 

 

Indicatori finanziari ed economici dell’entrata  

 

2009 2010 2011 2012 2013

Autonomia Titolo I + Titolo III 82,41% 80,95% 97,16% 80,79% 84,76%

finanziaria Titolo I + II + III

Autonomia Titolo I 19,46% 29,22% 45,28% 40,00% 45,97%

impositiva Titolo I + II + III

Pressione Titolo I 270,19 399,55 603,26 589,44 699,30

tributaria Popolazione

Intervento Trasferim. statali 214,26 222,67 14,90 188,42 121,61

erariale Popolazione

Intervento Trasferim. regionali 27,16 35,37 15,97 89,67 107,77

regionale Popolazione

x 100

x 100

 
 

2009 2010 2011 2012 2013

Titolo I: Entrate correnti di natura 
tributaria contributiva e perequativa 51.772.750,51 77.465.113,18 118.870.670,07 116.763.390,75 138.079.032,72

Titolo II: Trasferimenti correnti 46.807.996,05 50.492.554,01 7.466.157,05 56.072.494,1545.780.771,27

Titolo III: Entrate extratributarie 167.469.895,84 137.125.732,49 136.165.685,81 119.105.604,39 116.530.264,15

TOTALE ENTRATE CORRENTI 266.050.642,40 265.083.399,68 262.502.512,93 291.941.489,29 300.390.068,14
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Osservazioni: 

L’indice di “autonomia finanziaria” evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie 
sul totale di quelle correnti segnalando, in tal modo, quanto la capacità di spesa è garantita da 
risorse autonome, senza contare sui trasferimenti. Se inferiore al 40%, per i comuni, rileva 
condizioni di deficitarietà. 

L’indice di “autonomia impositiva” è una specificazione di quello che precede ed evidenzia la 
capacità dell’Ente di prelevare risorse coattivamente, mediante l’imposizione tributaria. 

Il valore dell’indice di “pressione tributaria” evidenzia un aumento rispetto al 2012  per effetto 
di una diversa allocazione della Tariffa Igiene Ambientale (TARES) che, in corso di esercizio 
2013, è stata contabilizzata nel titolo I. Al netto di tale voce la pressione tributaria si 
attesterebbe a 548,71.  

Gli indici di “intervento erariale” e “intervento regionale” evidenziano l’ammontare delle 
risorse per ogni abitante trasferite dai due livelli di governo. 

La lettura della serie storica degli indicatori risulta disomogenea in quanto le innovazioni 
normative  hanno inciso sulla consistenza dei valori di alcune voci di bilancio in particolare 
per la diversa allocazione dei trasferimenti erariali. 
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Tit. I  

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA 

Si è preso atto che risultano approvati : 

- il regolamento sulla tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 6 Giugno 1994 successivamente 
modificato con: 

� deliberazione del Commissario Prefettizio n. 126 del 8 Luglio 1994; 

� deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 26 Luglio 1995; 

� deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 1 Marzo 1996; 

� deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 16 Febbraio 1998; 

� deliberazione del Consiglio Comunale n. 306 del 23 dicembre 2000; 

� deliberazione del Consiglio Comunale n. 269 del 10 dicembre 2001; 

 

- a seguito della trasformazione della tassa in tariffa il Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 52 del 27 marzo 2002 ha approvato il regolamento per l’applicazione 
della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed i relativi listini 
per le utenze domestiche e non domestiche. Tale regolamento è stato successivamente 
modificato con deliberazione consiliare n. 268 del 20 dicembre 2002; con deliberazione 
consiliare n. 209 del 22 dicembre 2003; con deliberazione consiliare n. 257 del 20 
dicembre 2004; con delibera consiliare n.48 del 10 febbraio 2006, con deliberazione 
consiliare n.191 del 31.10.2008; c.c. n.70/21002/P.G. del 26.04.2010; 

 

- dall’1.1.2013 è entrata in vigore la TARES (tributo sui rifiuti e servizi) la cui disciplina 
è contenuta nel regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 23.9.2013, n. 117/78473 P.G.; 

 

- il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili è stato adottato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 240 del 29 settembre 1998 e 
successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 259 del 23 dicembre 1999; 
con deliberazione consiliare n. 253 del 27 novembre 2000; con deliberazione consiliare 
n. 267 del 10 dicembre 2001; con deliberazione cons. n.229 del 27/11/2009; c.c. 
n.69/17378 pg del 26.04.2010; con deliberazione del Consiglio Comunale n. 206/80715 
P.G. del 16.12.2011; 

 

- il regolamento sull'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 31 Maggio 1994 è stato 
modificato con deliberazione consiliare n. 17 del 4 febbraio 2002  e con delibera 
consiliare n.96 del 23 maggio 2005; 

 

- il regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione degli Spazi ed aree 
pubbliche approvato con Delibera Consiglio comunale n.239 del 29.09.1998; tale 
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regolamento è stato poi modificato con delibere consiliari n.307 del 23.12.2000, n.258 
del 30.11.2001, n.274 del 20.12.2002, n.81 del 19.04.2004, n.199 del 28.11.2005 e n. 
195/83050 PG del 10.12.2012;  

 

- il regolamento per la disciplina dell’Addizionale comunale all’I.R.PE.F. adottato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 118/49051 P.G. 27.06.2011 e successivamente 
modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 15/83999 PG del 23.1.2012 e 
n. 115/78163 P.G. del 23.9.2013; 

 

-  il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 26/2387 PG del 6.2.2012 e modificato con 
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 115/43495 PG dell’11.6.2012 e n. 116/78152 
P.G. del 23.9.2013. 

 

 

 

Le entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa accertate nell’anno 2013 
sono riassunte nella seguente tabella: 
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Rendiconto 
2012

Rendiconto 
2013

Differenza 

Tipologia 101 - Tributi diretti

I.C.I. 969.737,09 7.756.345,90 6.786.608,81

Imposta Municipale Unica 75.982.000,00 62.509.747,01 -13.472.252,99

Addizionale IRPEF 14.900.000,00 24.300.000,00 9.400.000,00

Addizionale sul consumo di energia elettrica - - -

Compartecipazione IRPEF - - -

Altre imposte dirette (5 per mille) 34.566,56 - -34.566,56

compartecipazione iva - - -

Totale tipologia 101 91.886.303,65 94.566.092,91 2.679.789,26

Tipologia 102 - Tributi indiretti

Imposte comunali sulla pubblicità e sulle 
affissioni

3.373.061,41 3.128.564,72 -244.496,69

TOSAP - - -

Tasse per liquid/ accertamento anni 
pregressi

- - -

Contributo per permesso di costruire - - -

Altri tributi indiretti 6.092,90 30.054.221,99 30.048.129,09

Totale tipologia 102 3.379.154,31 33.182.786,71 29.803.632,40

Tipologia 301 - Fondi perequativi da 
Amministrazioni centrali

fondo perequativo dalla Stato 21.497.932,79 10.330.153,11 -11.167.779,68

Totale tipologia 301 21.497.932,79 10.330.153,11 -11.167.779,68

Totale entrate correnti di natura 
tributaria contributiva e perequativa

116.763.390,75 138.079.032,73 21.315.641,98
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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (fino al 2011) e IM POSTA 
MUNICIPALE UNICA (dal 2012) 

Il gettito dell’imposta è così riassunto: 

2009 2010 2011 2012 IMU 2013 IMU

Aliquota abitazione principale 4,00 4,00 4,00 4,00 6,00

Aliquota altri immobili 6,50 6,50 6,50 10,60 10,60

2009 2010 2011 2012 IMU 2013 IMU

Abitanti 191.618 193.879 197.046 198.091 19.745

Numero unità immobiliari n.d. 207.059 209.365 211.209 212.277 213.371

Numero famiglie 92.980 93.867 94.458 93.504 93.341

Proventi ICI/IMU 42.151.000,00 39.125.705,00 37.925.766,65 75.982.000,00 62.509.747,01

Proventi abitazione principale 432.853,00 349.654,00 297.956,00 13.045.672,78 5.049.470,00

Proventi altri immobili 38.474.887,00 35.720.102,00 35.148.437,00 59.894.574,59 53.944.216,00

Proventi terreni agricoli 145.975,00 155.547,00 133.270,00 259.338,89 195.900,00

Proventi aree edificabili 3.097.285,00 2.900.402,00 2.346.104,00 2.231.301,37 2.967.915,00

CONGRUITA' DELL'ICI (fino al 2011) e IMU (dal 2012)

Gettito per abitante 201,80 201,80 192,47 383,571 316,580

Gettito punto/aliquota 7.636.050,72 7.636.050,72 7.636.050,72 8.040.423,28 5.601.231,81

Gettito punto/aliquota abit. princ. 87.413,50 87.413,50 74.489,00 3.261.418,19 841.578,33

Gettito punto/aliquota altri imm. 5.495.400,31 5.495.400,31 5.407.451,85 5.650.431,56 5.089.076,98

Proventi I.C.I/IMU. 186,88 179,57 179,57 357,94 292,96

N. unità immobiliari

Proventi I.C.I./IMU prima 
abitazione 0,89% 0,79% 0,79% 17,17% 8,08%

Totale proventi I.C.I./IMU

Proventi I.C.I./IMPU altri 
fabbricati 91,30% 92,68% 92,68% 78,83% 86,30%

Totale proventi I.C.I./IMU

Proventi I.C.I./IMU terreni 
agricoli 0,40% 0,35% 0,35% 0,34% 0,31%

Totale proventi I.C.I./IMU

Proventi I.C.I/IMU. aree 
edificabili 7,41% 6,19% 6,19% 2,94% 4,75%

Totale proventi I.C.I./IMU

. 
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2009 2010 2011 2012 2013

C.O.S.A.P. passi carrai** ** ** ** ** **

N. passi carrai

Canone occupaz. suolo 
pubblico (permanente)

606.856,80 696.070,00 705.439,00 743.352,00 698.298,00

mq. occupati 13.104 13.197 13.162 13.714 13.211
46,31 52,74 53,60 54,20 52,86

Congruità del canone per l'occupazione di spazi e 
aree pubbliche (C.O.S.A.P.) - già T.O.S.A.P. 

 

(**) Dal 01-01-2003 il Cosap non è più applicato ai passi carrai 
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Tit. II 

TRASFERIMENTI CORRENTI 

2012 2013

Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni Centrali

38.002.719,93 24.161.223,80

Trasferimenti correnti da 
Amministrazioini Locali

17.993.714,22 21.459.431,56

Trasferimenti correnti da 
Enti di Previdenza

0,00 90.000,00

Trasferimenti corrrenti da 
Istituzioni Sociali Private

76.060,00 0,00

Trasferimenti correnti 
dell'Unione Europea

0,00 70.115,91

TOTALE ENTRATE DA

TRASFERIMENTI 56.072.494,15 45.780.771,27
 

I trasferimenti correnti da Amministrazione Centrali diminuiscono rispetto al 2012 in quanto 
in tale annualità erano stati riaccertati sulla competenza i residui attivi relativi ai trasferimenti 
erariali (€ 32.192.350,54). Al netto di tale voce aumenta per effetto del Contributo dello Stato 
per l’IMU Immobili. 

I trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali hanno un incremento dovuto 
principalmente al maggior contributo regionale per il Trasporto pubblico. 

 

TIT. III 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

All’interno del Tit. III  appaiono d’interesse i proventi dei servizi pubblici ed i proventi dei 
beni comunali. 

L’andamento della gestione di competenza risulta come segue: 

2012 2013

Vendita di beni e servizi e proventi della 
gestione dei beni 64.863.762,91 38.050.837,29

Proventi derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti

25.102.405,15 19.188.831,62

Interessi attivi 893.066,06 197.338,13

Altre entrate da redditi di capitale 13.000.145,40 23.264.493,14

Rimborsi e altre entrate correnti 15.246.224,87 35.828.763,97

TOTALI   119.105.604,39 116.530.264,15
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Nella voce altre entrate da redditi da capitale vengono allocati i dividendi da A2A per euro 
22.364.485,94. 

Per quanto riguarda i proventi dei beni patrimoniali si riportano i relativi indicatori. 

 

Indicatori finanziari ed economici del patrimonio  

 

 
 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013

Reddit ività del Entrate patrimoniali 24,79% 25,87% 25,96% 27,15% 43,59%
 patrimonio Valore patrim. disponibile

Patrimonio Valori beni patrim. indisp. 1.847,03 1.837,97 1.859,67 1.802,82 1.799,87 
 pro capite Popolazione

Patrimonio Valori beni patrim. disponibili 52,02 49,19 46,20 45,71 61,15
 pro capite Popolazione

Patrimonio Valori beni demaniali 697,75 752,57 744,51 796,11 813,43
 pro capite Popolazione
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USCITE 

 

Tit. I - Spese correnti 

Le spese correnti riclassificate per tipo di intervento e rapportate alle entrate correnti 
evidenziano la seguente situazione sintetica: 

 

Classificazione delle spese correnti per macroaggregato

2012 2013 2013/2012

101 Reddit i da lavoro dipendnente 69.234.267,99 67.308.736,04 -1.925.531,95

102 Imposte e tasse a carico dell'Ente 4.083.249,19 3.964.075,35 -119.173,84

103 Acquisto di beni e servizi 142.107.848,09 166.055.753,27 23.947.905,18

104 Trasferiment i correnti 17.432.614,10 13.266.369,17 -4.166.244,93

105 Trasferiment i di t ributi - - -

106 Fondi perequativi - - -

107 Interessi pasivi 9.081.468,33 8.753.264,27 -328.204,06

108 Altre spese per redditi da capitale - - -

109 Rimborsi di poste correttive alle entrate 1.371.777,05 298.478,64 -1.073.298,41

110 Altre spese correnti 985.790,85 2.679.744,58 1.693.953,73

244.297.015,60 262.326.421,32 18.029.405,72Totale spese correnti

 

 

 

 

Indicatori finanziari ed economici della spesa corrente 

 

2009 2010 2011 2012 2013

Rigidità spesa
Spese pers. + Quota amm. mutui

x 100 29,44% 29,35% 34,07% 30,18% 28,00%
corrente Totale entrate T it. I + II + III

Velocità gest.
Pagamenti Tit. I competenza

x 100 74,05% 75,70% 76,94% 76,90% 79,41%
 spese correnti Impegni Tit. I competenza

 

L’indice di rigidità della spesa corrente evidenzia quanta parte delle entrate correnti è 
assorbita dalle spese per il personale e per il rimborso di rate mutui, ovvero le uscite di fatto 
ineludibili. 
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Inoltre, sempre nel corso del 2013, sono intervenute le seguenti variazioni del personale di 
ruolo in servizio: 

Dipendenti al 01-01-2013 n. 1.770

     assunzioni n. 9

     dimissioni n. 25

Dipendenti al 31-12-2013 n. 1.754

A B C D* Dirigenti totale

35 528 799 366 26 1.754

* di cui 72 posizioni organizzative (di cui 1 in comando c/o Fondazione Brescia Solidale)

DATI E INDICATORI RELATIVI AL PERSONALE

2009 2010 2011 2012 2013

Abitanti 191.618 193.879 197.046 198.091 197.452

Dipendenti di ruolo 1.884 1.864 1.815 1.772 1.754

Costo del personale            
(IRAP compresa) 75.961.216,44 75.552.352,03 74.228.512,07 71.202.908,42 69.271.081,00
Costo del personale (compreso 
costo dirigenti e IRAP) 75.961.216,44 75.552.352,03 74.228.512,07 71.202.908,42 69.271.081,00

N° abitanti per ogni dipendente 102 104 109 112 113

Costo medio per dipendente 40.319,12 40.532,38 40.897,25 40.182,23 39.493,20

Suddivisione del personale dipendente per categorie

Si segnala inoltre che nel costo del personale sono ricomprese le retribuzioni e gli oneri, 
relativi a dipendenti a tempo determinato (e pertanto non considerato di ruolo); il costo medio 
per dipendente include quindi, nel numeratore della frazione, anche le predette remunerazioni 
(e relativi oneri). 

Si rinvia a quanto osservato nella relazione della Giunta, circa il rispetto dei limiti imposti 
dall’innovata normativa per il contenimento della spesa del personale.  

Spese per il personale 

La spesa di personale sostenuta nell’anno 2013 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 

della legge 296/06. 

 



Rendiconto 2013 - Relazione del Collegio dei Revisori 

___________________________________________________________________________ 

 27 

COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SPESA
 SPESA 

IMPEGNATA 

2012 

 SPESA 

IMPEGNATA 

2013 
SPESE MACROAGGREGATO 01 (COMPRENSIVO ONERI SOTTO PRECISATI)            71.203           69.271 
Retribuzioni lorde al personale dipendente a tempo indeterminato e determinato,  Segr. 

Generale 
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori
Oneri per il nucleo familiare ed equo indennizzo 
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in comando
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 dlgs 267/2000
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 110 dlgs 267/2000
IRAP del personale dipendente (Macroaggregato 02)
spesa per ore straordinarie elezioni amm.ve x€ 348.646 e politiche x € 303.181
SPESE MACROAGGREGATI 01-02-03 (COMPRESIVO ONERI SOTTO PRECISATI)              1.749             1.665 
Spese per lavoro accessorio

Spese per collaborazioni coordinate e continuative compresa quota IRAP (Macroag. 02)
Spese per contratto somministrazione lavoro, compresa quota IRAP (Macroag. 02)
Spesa per buoni pasto
spese per formazione e missioni
TOTALE SPESA 72.952          70.936         

COMPONENTI ESCLUSE DALLA DETERMINAZIONE DELLA SPESA 10.915-          10.488-         
Spese per rimborsi per le missioni (quota imputata al Macroaggreg. 01)   

Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali intervenuti dopo l'anno 2004 per gli anni 2002/2005 3.170              3.170            
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali intervenuti dopo l'anno 2004 per gli anni 2006/2007 3.500              3.500            

Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali intervenuti dopo l'anno 2004 per gli anni 2008/2009 1.970              1.970            
Accantonamento per prossimi ccnl 2006/2007-2008/2009 dirigenza segretario 260                260               
Indennità di vacanza contrattuale 407                395                 
Spesa per il personale appartenente alle categorie protette 406                390                 
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è 

previsto il rimborso delle amministrazioni utilizzatrici NON FACENTI CAPO ALL'ENTE  

COMUNALE 124                135               
Pensioni integrative ad ex dipendenti e/o eredi - perché personale non dipendente 67                  60                 
Incentivi alla progettazione 585                95                 
Diritti di rogito 48                  37                 
spese per oneri del personale connessi al censimento 249                20                 
spese per lavoro straordinario connessi all'attività elettorale con rimborso dal ministero 

dell'interno 303               
spese per formazione e missioni 129                153               
TOTALE SPESA NETTA 62.037          60.448         

SPESA DEL PERSONALE
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PARAMETRI DI DEFINIZIONE DEGLI ENTI IN CONDIZIONI 
STRUTTURALMENTE DEFICITARIE (D.M.  18.02.2013) 

 
 
 
PARAMETRO 1 → Valore negativo del risultato contabile di gestione 

superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento 
rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato 
contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione 
utilizzato per le spese di investimento) 

→ Risultato contabile di gestione più avanzo di 
amministrazione utilizzato per spese di investimento  € 
1.735.481,84 

→ Entrate correnti € 300.390.068,15; 

 

 

 

 

 

 

 

   

PARAMETRO 2 → Volume dei residui attivi di nuova formazione 
provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai 
titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di 
fondo sperimentale (€ 83.001.853,14); accertamenti 
delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli 
accertamenti della risorsa Fondo sperimentale (€ 
244.279.143,77); 

→ I residui attivi dalla competenza del titolo I e III 
rappresentano il 33,98% degli accertamenti dei 
medesimi titoli: non viene superato quindi il limite del 
42 per cento indicato dalla legge; 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETRO 3 → Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione 
dei residui di cui al titolo I e al titolo III (€ 
34.750.719,40); accertamenti della gestione di 
competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III 
escluso gli accertamenti sul Fondo sperimentale di 
riequilibrio (€ 244.279.143,77); 

→ I residui attivi del titolo I e III rappresentano il 
15,23% degli accertamenti dei medesimi titoli: non 
viene superato quindi il limite del 65 per cento indicato 
dalla legge; 

 

   

PARAMETRO 4 → Residui passivi di parte corrente, € 55.639.107,05;  
→ Totale spese Titolo I, €  262.326.421,32; 
→ I residui passivi di parte corrente rappresentano il 

21,21% delle spese di cui al Titolo I della spesa: 
viene rispettato quindi il limite massimo del 40 per 
cento indicato dalla legge; 

 

 

 

   

PARAMETRO 5 → Non esistono procedimenti di esecuzione forzata 
superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti; 

 

   

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 
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PARAMETRO 6 → il totale delle spese a vario titolo per il personale 
ammonta a € 70.869.184,58 (al netto da contributi 
regionali e da altri enti pubblici); 

→ il totale delle entrate correnti (Titolo I, II e III) 
ammonta a € 300.323.538,73 (al netto dei 
contributi di cui sopra); 

→ le spese per il personale rappresentano il   23,60 % 
delle entrate correnti: viene rispettato quindi il limite 
massimo del 38 per cento indicato dalla legge; 

 

 

 

 

 

   

PARAMETRO 7 → Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da 
contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle 
entrate correnti per gli enti che presentano un 
risultato contabile di gestione positivo e superiore al 
120 per cento per gli enti che presentano un risultato 
contabile di gestione negativo (fermo restando il 
rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 
del tuoel); 

→ Consistenza debiti di finanziamento al 31.12.2013: € 
198.167.012,46; 

→ Entrate correnti accertate: € 300.390.068,15; 
→ Percentuale di incidenza: 65,97 %; 

 

 

 

 

 

 

 

   

PARAMETRO 8 → Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel 
corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai 
valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si 
considera negativo ove tale soglia venga superata in 
tutti gli ultimi tre anni): 

→ Debiti fuori bilancio riconosciuti alla data del 
31.12.2013: € 101.623,44; 

→ Entrate correnti accertate: € 300.390.068,15 
→ Percentuale di incidenza: 0,03%; 

 

 

 

 

   

PARAMETRO 9 → Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di 
tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento 
rispetto alle entrate correnti; 

 

 

   

PARAMETRO 10 → Ripiano squilibri in sede di provvedimento di 
salvaguardia di cui all'art. 193 del Tuel riferito allo 
stesso esercizio con misure di alienazione di beni 
patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore 
al 5% dei valori della spesa corrente. 

 

 

 

 

 

 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

 

Di seguito si rappresentano alcuni dati sintetici relativi ai servizi erogati. 

PROVENTI COSTI SALDO
% DI 

COPERTURA 
REALIZZATA

Case di riposo e di ricovero 6.958.418,16 8.521.650,43 -1.563.232,27 81,66

Asili nido 1.508.503,94 3.192.206,11 -1.683.702,17 47,26

impianti sportivi 199.343,09 738.805,99 -539.462,90 26,98

Refezioni scuole materne 2.243.000,00 2.930.463,25 -687.463,25 76,54

Refezioni scuole elementari 3.247.537,53 5.153.840,76 -1.906.303,23 63,01

Centri ricreativi estivi 255.283,45 897.253,69 -641.970,24 28,45

Uso locali per riunioni
24.650,00 17.520,00 7.130,00 140,70

TOTALI 14.436.736,17 21.451.740,23 -7.015.004,06 67,30

Per quanto riguarda i servizi indispensabili relativi ad acquedotto, fognatura e depurazione, 
nettezza urbana, si precisa che si tratta di servizi gestiti direttamente da A2A SpA. 

Relativamente ai parametri di efficacia e di efficienza relativi ai sevizi indispensabili, ai 
servizi a domanda individuale ed ai servizi diversi, si rimanda alle tabelle esposte nel volume 
del Rendiconto predisposto dall’Ente. 

 

Servizi per conto terzi 

L’andamento delle entrate e delle spese dei Servizi conto terzi è stato il seguente: 

ENTRATA INCASSI SPESA PAGAMENTI 
SERVIZI CONTO TERZI 

 2013  2013 

Ritenute previdenziali al personale  5.383.510,26  4.653.851,31 

Ritenute erariali  10.956.672,74  9.435.524,69 

Altre ritenute al personale c/terzi  1.298.253,19  1.295.251,19 

Depositi cauzionali  240.018,76  439,09 

Altre per servizi conto terzi  771.065,44  815.593,15 

Fondi per il Servizio economato  19.796,00  228.883,00 

TOTALE  18.669.316,39  16.429.542,43                                                          
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ENTRATE PER INVESTIMENTI  

 

IN CIFRE IN %

TIPOLOGIA 100 0,00 0,00 0,00 0,00
TIPOLOGIA 200 1.222.552,80 1.296.552,80 1.247.169,31 -49.383,49 3,96
TIPOLOGIA 300 0,00 0,00 0,00 0,00
TIPOLOGIA 400 396.400,00 396.400,00 639.810,03 243.410,03 -38,04
TIPOLOGIA 500 11.905.000,00 11.905.000,00 9.808.669,96 -2.096.330,04 21,37

13.523.952,80 13.597.952,80 11.695.649,30 -1.902.303,50 16,27

TIPOLOGIA 100 0,00 0,00 90.000,00 -90.000,00 -100,00
TIPOLOGIA 200 0,00 0,00 0,00 0,00
TIPOLOGIA 3003 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 90.000,00 -90.000,00 -100,00

TIPOLOGIA 100 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO VI TIPOLOGIA 200 0,00 0,00 0,00 0,00

TIPOLOGIA 300 0,00 0,00 0,00 0,00
TIPOLOGIA 400 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE

SCOSTAMENTIPREVISIONI 
INIZIALI

PREVISIONI 
DEFINITIVE

SOMME 
ACCERTATE

TOTALE

TITOLO V

TITOLO IV

TOTALE

 

In relazione ai proventi da permessi di costruire, si rileva il seguente andamento (valori in 
migliaia di €): 

 

Rendiconto 2010 Rendiconto 2011 Rendiconto 2012 Rendiconto 2013 

10.111 8.516 7.063 4.807 

 

Com’è evidente nel corso del 2013 i proventi sono calati ulteriormente a causa delle difficoltà 
congiunturali avvertite dal comparto edilizio. 

Nel corso del 2013 è stata destinata la somma di euro 3.600.000,00 al finanziamento della 
spesa corrente (ovvero il 75%), e pertanto i proventi utilizzati a copertura della spesa in conto 
capitale sono euro 1.207.267,35.  

Per quanto riguarda il Titolo V si osserva che durante il 2013 è stata accertata l’alienazione di 
azioni della Società Aeroporto Brescia-Montichiari S.p.A. non prevista in bilancio. 
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SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO 
DI  ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 

Le previsioni di spesa Titolo II e Titolo III hanno avuto il seguente sviluppo: 

 

Previsioni Previsioni Somme Scostamenti 

iniziali definitive impegnate in cifre in % 

88.070.022,37 98.870.907,37 46.849.060,57 -52.021.846,80 -52,62 

 

Si ricorda tuttavia, come già evidenziato in precedenza, che le somme impegnate non 
comprendono gli investimenti attivati negli esercizi 2013 e precedenti e confluiti a fondo 
pluriennale vincolato 2013 in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato. 
Per questi ultimi, l’impegno è assunto sulla competenza degli esercizi 2014 e/o successivi, 
mentre nel rendiconto 2013 sono contabilizzati quali prenotazioni dei fondi pluriennali 
vincolati, come evidenziato nel conto del bilancio sperimentale. 

 

 

Indice di indebitamento pro-capite 

 2010 2011 2012 2013 

 Residui debiti mutui / popolazione 72,69 1.075,25 1.031,29 1.000,38 

 

La rilevanza dell’indice di cui agli anni 2011, 2012 e 2013 è dovuta alla riclassificazione 
contabile del mutuo per il Metrobus. 

 

Indice percentuale di autofinanziamento 

Le entrate di cui al Tit. IV, V, l’avanzo di parte corrente, l'avanzo di amministrazione 
applicato in conto capitale e il Fondo pluriennale vincolato  finanziano le spese di 
investimento, con il seguente andamento percentuale: 
 
Indice percentuale 2008 2009 2010 2011 2012 2013
di autofinanziamento 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

 
 
I dati sopra riportati evidenziano la propensione del Comune di Brescia all’autofinanziamento, 
e pertanto una limitata propensione al ricorso all’indebitamento oneroso. 
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GESTIONE DEI RESIDUI  
 

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2013 sono stati correttamente ripresi dal 
rendiconto dell’esercizio 2012. 

L'Ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2013 come previsto 
dall'art. 228, comma terzo, D. Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 7, comma 3, del D.P.C.M. 28 
dicembre 2011; i residui attivi cancellati ammontano complessivamente a € 3.527.973,14. I 
residui passivi cancellati ammontano a € 3.588.524,66. 

Per un dettaglio dei residui cancellati, si rinvia alle tabelle inserite nella relazione della Giunta 
che accompagna il rendiconto. I risultati di tale operazione sono stati i seguenti: 

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

Gestione Residui iniziali Riscossioni Da riportare Accertamenti Differenza

Corrente Tit. I, II, III 78.337.215,89 42.273.095,11 35.082.700,64 77.355.795,75 -981.420,14

C/Capitale Tit. IV, V e 
VI 26.221.488,22 2.647.835,12 22.124.209,11 24.772.044,23-1.449.443,99

Servizi conto terzi 3.199.915,22 1.862.855,07 239.951,14 2.102.806,21 -1.097.109,01

Totale 107.758.619,33 46.783.785,30 57.446.860,89 104.230.646,19 -3.527.973,14

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

Gestione Residui iniziali Pagamenti Da riportare Impegni Differenza

Corrente Tit. I 58.774.692,33 54.830.928,30 1.635.450,62 56.466.378,92 -2.308.313,41

C/Capitale Tit. II e Tit. 
III 9.247.337,91 6.885.694,34 2.237.090,95 9.122.785,29 -124.552,62

Rimb. prestiti Tit. IV 140.681,10 140.681,10 140.681,10

Servizi conto terzi 8.099.153,77 6.195.625,02 747.870,12 6.943.495,14 -1.155.658,63

Totale 76.261.865,11 68.052.928,76 4.620.411,69 72.673.340,45 -3.588.524,66
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Tra i residui attivi  di competenza si evidenziano i più consistenti: 

 

Descrizione Importo 

Imposta Municipale Unica 
Sperimentale 

5.807.226,16 

Addizionale IRPEF 19.636.440,54 

TARES – Tributo Comunale 
sui rifiuti e sui servizi 

13.046.235,89 

Proventi refezione scolastica 1.767.197,45 

Sanzioni Codice della Strada 10.872.070,47 

Canoni di concessione 
servizi pubblici 

6.961.411,28 

Contributo da A2A per terza 
linea inceneritore 

       1.213.677,35 

 

Tra i residui attivi da residui si evidenziano: 

 

Descrizione  Importo 

I.C.I. 1.364.173,71 

Tariffa igiene ambientale 6.179.378,25 

Sanzioni Cds e Ztl 25.663.922,23 

Concorso degli utenti agli 
alimenti in strutture protette 

448.074,57 

Contributo Regionale per 
interventi edilizi nell’ambito 
“Contratto di quartiere” per 
la torre “Tintoretto” 

9.423.425,88 

Contributo Regione 
Lombardia  per programma 
riqualificazione urbana 

6.445.453,80 
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Tra i residui passivi  di competenza si evidenziano i più consistenti: 

 

Descrizione Importo 

Gestione smaltimento rifiuti 7.543.573,34 

Canone Illuminazione 
Pubblica 

4.323.338,17 

Gestione  servizio TPL 5.995.380,99 

Spese del personale (esclusa 
IRAP) 

2.320.778,85 
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PROSPETTO DI CONCILIAZIONE  

L’Ente ha predisposto il prospetto di conciliazione mediante il quale, partendo dai dati 
finanziari, sono stati sintetizzati i valori economici attraverso la trasformazione delle entrate 
correnti accertate e delle spese correnti impegnate rispettivamente in ricavi e costi di esercizio. 

Tramite il prospetto di conciliazione sono state inoltre determinate le variazioni intervenute 
nel conto del patrimonio partendo dalle entrate accertate e dalle spese impegnate relative alla 
gestione in conto capitale.  

Al fine della rilevazione dei componenti economici positivi, gli accertamenti finanziari di 
competenza sono stati rettificati, come indicato dall’art. 229 del D. Lgs. 267/2000, rilevando i 
seguenti elementi:  

 

a) l’IVA a debito è stata scorporata dalle entrate per le attività a regime di 
impresa; 

b) sono stati contabilizzati gli incrementi delle immobilizzazioni per lavori 
interni considerando il costo del personale impiegato in attività di 
progettazione e direzione lavori; 

c) sono stati rilevati componenti straordinari di reddito tra cui le insussistenze del 
passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze patrimoniali. 

 

Anche gli impegni finanziari di competenza, al fine della rilevazione dei componenti 
economici negativi, sono stati rettificati con le rilevazione delle seguenti voci: 

 

 a)  i risconti attivi; 

 b)  le quote di ammortamento economico dei beni a valenza pluriennale e di costi 
capitalizzati; 

 c)  i componenti straordinari di reddito tra cui le insussistenze dell’attivo e 
l’accantonamento per il fondo svalutazione crediti.  
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CONTO ECONOMICO Il risultato economico dell’esercizio di € 22.384.378,42.= 
scaturisce dalla contrapposizione tra i componenti positivi e negativi, secondo criteri di 
competenza economica, di seguito sintetizzata: 

 

R e n d ic o n to                     
201 1

R en dico n to                     
2 0 12

R en dic o n to                     
2 01 3

A P rove n t i d e l la  ge s tion e 2 0 3 . 6 1 5 . 8 1 4 , 2 1 2 8 3 .6 4 9 .5 8 6 ,6 9 2 8 0 .6 9 4 .8 4 0 ,8 3

B C os ti de l la  ge s tion e 2 6 0 . 0 1 4 . 0 7 3 , 7 9 2 5 3 .7 5 1 .2 4 4 ,2 7 2 7 0 .2 1 3 .1 7 1 ,3 7

R isu lta to  d e lla  ge s tio n e - 5 6 .3 9 8 . 2 5 9 , 5 8  2 9 . 8 9 8 .3 4 2 ,4 2 1 0 .4 8 1 .6 6 9 ,4 6

C
P rove n t i e d  on e r i da  azie nd e  spe c ia li 
pa r tec ip a te

6 5 . 7 8 7 . 5 6 7 , 7 8 1 2 .9 6 0 .1 4 5 ,4 0 2 3 .2 6 4 .4 9 3 ,1 4

R isu lta to  d e lla  ge s tio n e  op era tiva 9 .3 8 9 . 3 0 8 , 2 0 4 2 . 8 5 8 .4 8 7 ,8 2 3 3 .7 4 6 .1 6 2 ,6 0

D P rove n t i ( +) e d  o ne ri (-) fin an zia r i -9 . 1 0 0 . 9 4 6 , 5 1  -8 .1 8 8 .4 0 2 ,2 7  -8 .5 5 5 .9 2 6 ,1 4  

E P rove n t i ( +) e d  o ne ri (-) st rao rd in a ri - 3 2 . 6 3 1 . 6 5 8 , 2 5  -2 7 .0 6 5 .6 8 9 ,5 1  -2 .8 0 5 .8 5 8 ,0 4  

R isu lta to  ec o n o m ic o d i es erc izio - 3 2 .3 4 3 . 2 9 6 , 5 6  7 . 6 0 4 .3 9 6 ,0 4 2 2 .3 8 4 .3 7 8 ,4 2

 

 

Nella predisposizione del Conto Economico sono stati rispettati i principi di competenza 
economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 72 a 
106, del principio contabile n. 3. 

Tale risultato è stato determinato utilizzando il prospetto di conciliazione in base allo schema 
di cui al D.P.R. n. 194/1996, prendendo spunto dai dati finanziari della gestione corrente del 
bilancio. 

Si rinvia in ogni caso alle note integrative al rendiconto 2013 predisposte dal Settore Bilancio 
e Ragioneria. 

Conformemente alle disposizioni vigenti, il Collegio esprime parere favorevole in ordine ai 
criteri adottati per la redazione del Prospetto di conciliazione e, in particolare, in relazione alle 
poste di rettifica ed integrazione dei dati del Conto Finanziario.  
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CONTO DEL PATRIMONIO  

 

Il conto del patrimonio, regolarmente allegato al rendiconto, evidenzia i seguenti risultati: 

ATTIVO 31/12/2012 31/12/2013 Variazioni

Immobilizzazioni immateriali 4.269.492,13 5.199.817,50 -930.325,37

Immobilizzazioni materiali 755.169.128,36 769.949.933,15 -14.780.804,79

Immobilizzazioni finanziarie 1.028.652.946,38 1.031.438.875,26 -2.785.928,88

Totale immobilizzazioni 1.788.091.566,87 1.806.588.625,91 -18.497.059,04

Rimanenze 0 0 0

Crediti 108.913.135,56 152.108.297,26 -43.195.161,70

Altre attività finanziarie 4.425,73 4.425,73

Disponibilità liquide 76.622.959,10 32.362.176,38 44.260.782,72

Attivo circolante 185.540.520,39 184.474.899,37 1.065.621,02

Ratei e risconti 708.547,42 636.579,86 71.967,56

TOTALE DELL'ATTIVO 1.974.340.634,68 1.991.700.105,14 -17.359.470,46

Conti d'ordine 129.325.902,78 129.325.902,78

PASSIVO 31/12/2012 31/12/2013 Variazioni

Patrimonio netto 1.441.294.779,13 1.463.679.157,55 -22.384.378,42

Conferimenti 261.742.250,50 267.854.141,83 -6.111.891,33

Debiti 271.303.605,05 260.166.805,76 11.136.799,29

Ratei e risconti
TOTALE DEL PASSIVO 1.974.340.634,68 1.991.700.105,14 -17.359.470,46

Conti d'ordine 129.325.902,78 131.419.939,79 -2.094.037,01

 
 

Il patrimonio accoglie, naturalmente, anche il valore dei beni immobili inventariati. I criteri 
adottati per la valutazione di tali beni sono conformi a quelli previsti dall'art. 230 del D. Lgs. 
267/2000. 
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Si evidenzia l’obbligo di attuazione entro il 30.06.2013 di quanto previsto dal D.Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118 il quale detta le regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili dirette a 
garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio degli enti territoriali e dei loro 
enti ed organismi strumentali, aziende e società controllate e partecipate (schemi di bilancio 
consolidato). 

La situazione al 31-12-2013 delle partecipazioni del Comune in società di capitali è la 
seguente:  

 

Società 
Numero 
azioni al 

31.12.2013 

Valore 
nominale 

per 
azione  

Valore 
nominale 

complessivo 
31.12.2013 

Quota 
% del 
capitale 

Patrimonio 
netto al 31-12-

2012 (1) 

 

Dividendi 
percepiti nel 

2013 

Società controllate: 

A2A S.p.A. 860.172.536 0,520 447.289.718,72 27,456 2.537.483.544,00 22.364.485,94 

Brescia 
Infrastrutture S.r.l. 

  118.000.000,00 100,000 218.677.347,00  

Brescia Mobilità 
S.p.A. 

99.748.520 0,520 51.869.230,40 99,749 64.669.138,00  

Centrale del Latte di 
Brescia S.p.A. 

7.353.000 1,000 7.353.000,00 96,000 12.311.925,00 900.007,20 

Centro Sportivo San 
Filippo S.p.A. 

1.292.463 5,160 6.669.109,08 100,000 6.684.354,00  

Consorzio Brescia 
Mercati S.p.A. 

2.665 51,640 137.620,60 41,969 832.106,00  

Società collegate: 

Farmacie Comunali 
di Brescia S.p.A. 

268.338 10,000 2.683.380,00 20,010 13.335.709,00  

Società partecipate: 

A.C.B. Servizi S.r.l.   15.000,00 15,000 234.158,00  

Autostrade Centro 
Padane S.p.A. 

329.321 10,000 3.293.210,00 10,977 80.545.956,00  

Autostrade 
Lombarde S.p.A. 

950.000 1,000 950.000,00 0,203 471.257.451,00  

Banca Popolare 
Etica Soc. coop. p. 
a. 

500 52,500 26.250,00 0,060 54.088.087,00  

Bresciatourism Soc. 
cons. a r. l. 

  5.000,00 3,205 209.318,00  

Consorzio per la 
realizzazione del 
Centro Servizi 
Multisettoriale 
Tecnologico Soc. 
cons. a r. l. 

  707.902,25 13,894 3.367.310,00  

CSMT Gestione Soc. 
cons. a r. l.   

  199.437,42 6,000 3.323.957,00  

Immobiliare Fiera di 
Brescia S.p.A. 

415.810 1,000 415.810,00 4,010 10.377.215,00  

Brixia Expo Fiera di 
Brescia S.p.A. 

61.687 1,000 61.687,00 6,854 731.234,00  
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Società 
Numero 
azioni al 

31.12.2013 

Valore 
nominale 

per 
azione  

Valore 
nominale 

complessivo 
31.12.2013 

Quota 
% del 
capitale 

Patrimonio 
netto al 31-12-

2012 (1) 

 

Dividendi 
percepiti nel 

2013 

Società consortile 
per le Ricerche 
Applicate 
all’Ambiente ed alle 
Energie Rinnovabili 
Soc. cons. a r. l.   

  5.000,00 6,667 66.542,00  

Società Funivie 
della Maddalena 
S.p.A. 

3.960 0,520 2.059,20 1,980 1.458.630,00  

Società Aeroporto 
Brescia Montichiari 
S.p.A. 

100.000 0,100 10.000,00 0,990 10.384.675,00  

Società semplice del 
Teatro Grande di 
Brescia 

Il Comune detiene una quota di 291,525 millesimi ed è 
proprietario di 30 palchi rispetto ai 109 palchi totali 

-18.630,73  

 

(1) I dati al 31.12.2013 non sono al momento disponibili 

 (1) Per quanto riguarda i dati di patrimonio netto, il collegio dà atto che non essendo ancora 
approvati o disponibili alla data attuale i bilanci societari dell’esercizio 2013, ci si è riferiti 
al valore al 31 dicembre 2012. 
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RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
L’organo di revisione dà atto che la relazione predisposta dalla Giunta è stata redatta 
conformemente a quanto previsto dall’art. 231 del D.Lgs. 267/2000 ed espone le valutazioni 
di efficacia dell’azione condotte sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed 
ai costi sostenuti. 
 

Osservazioni finali 
 

Lavori pubblici  

In relazione agli investimenti realizzati nel corso del 2013 , il Collegio annota che a fronte di 
previsione assestata  di 98,9  ml. di €, la spesa impegnata ammonta a € 46,8 milioni di euro 
per le ragioni già evidenziate. 

 

Patto di stabilità interno 

In relazione al c.d. “patto di stabilità interno”, si annota che il Comune di Brescia 
nell’esercizio finanziario 2013 ha rispettato i limiti imposti dalla normativa. 

 

Conti degli agenti contabili 

In merito ai conti degli agenti contabili che vengono allegati al rendiconto, i revisori hanno 
verificato che il Tesoriere e gli altri agenti hanno depositato, nei termini previsti dagli artt. 
226/233 del D. Lgs. 267/2000 il conto relativo alla gestione di cassa al fine dell’inoltro alla 
Sezione Giurisdizionale della corte dei Conti. In particolare il Collegio ha controllato i conti 
suddetti ripartiti in : 

• mod. 21 - conto dei riscuotitori secondari o speciali 

• mod. 22 - conto della gestione dei titoli azionari 

• mod. 23 - conto della gestione dell’economo e di altri agenti contabili 

• mod. 24 - conto della gestione dei consegnatari di beni 

 

Controllo interno 
L’Ente procederà, per il tramite del proprio Servizio controllo di gestione, a predisporre un 
approfondito report gestionale che illustrerà l’attività dell’intera struttura organizzativa, nel 
rispetto della performance realizzata dall’Ente stesso in termini di raggiungimento degli 
standard dei servizi. Tale documento sarà approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
dopo l’approvazione del Rendiconto, trattandosi della relazione della performance 2013. 

Si segnala che in data 30.09.2013 (1° semestre) e in data 31.03.2014 (2° semestre) si è 
provveduto ad inviare alla Corte dei Conti la relazione per il referto semestrale del Sindaco. 

 




