RELAZiONE Di INIZIO MANDATO ANNI 2016·2021
(articolo

4~bis

del d./gs. del 6 settembre 2011) n. 149)

Premessa
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell'articolo 4-bis de! decreto
legislativo 6 settembre 2011, n, 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiati relativi a regioni,

province e comuni, a norma degli artico lì 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, no 42 ,., per descrivere
la situazione economico- finanziaria dell'ente e la misura dellindebitamento all'inizio del mandato
amministrativo avvenuto in data
20/06/2016.
B' sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle
risultanze della relazione medesima, il sindaco, ave ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle
procedure di riequilibrio finanziario vigenti.
L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti
di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di
non aggravare il carico di adempimenti degli enti.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio
- ari. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall' organo di revisione economico finanziario alle Sezioni
regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell' articolo I, comma 166 e seguenti della legge n.
266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella
contabilità dell' ente.

PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente al 31-12-2015: 60.091
1.2 Organi politici

28/06/2016
28/06/2016
28/06

Assessore

Assessore

Assessore

Carmela Serluca

16

120/06/2016
12 0/06/2016
20/06/2016

Consigliere

20/06/2016
20/06/2016

Consigliere

Luigi De Nigris

Consigliere

120/06/2016
20/06/2016
120/06/2016
20/06/2016

Consigliere

Consigliere

Annarita Russo

120/06/2016

Giuliana Saginario

20/06/2016

'-',v,~, "li Russo

20/06/2016

[Antoni

Reaie

20/06/2016

~~i~ Puzio

120/06/2016

IAntoni

Capuano

20/06/2016

Giovanni Zanone

'20/06/2016

Annalisa Tomaciello

120/06/2016
120/06/2016
120/06/2016
120/06/2016

Consigliere

Floriana Fioretti

20/06/2016

Luigi Scarinzi

20/06/2016
20/06/2016

c.onsrquere

Consigliere
Consigliere
t.onsiqnere

i.onsrçuere

Nicola Sguera

20/06/2016

Iltaio Di Dio

20/06/2016

[Angelo Feleppa

20/06/2016

IFau'

20/06/2016

Pepe

Vincenzo Sguera

120/06/2016

Marcellino Aversano

120/06/2016

1.3. Struttura organizzativa

Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)
Segretario generale: Dott.ssa Maria Carmina Cotugno.......

.

.

Numero dirigenti: tre - tempo indeterminato; tre dirigenti reggenti
Numero posizioni organizzative: sette + alta professionalità nel primo semestre

.
'"

.

Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale): 374

.

Condizione giuridica dell'Ente: Insediamento a seguito delle elezioni amministrative del 5-

1.4.

19/06/2016 - Ente non commissariato ai sensi dell'articolo 141 o 143 del Tuel.
1.5.

Condizione finanziaria dell'Ente: Indicare se l'ente, nel mandato amministrativo precedente, ha

dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi
dell'art. 243-bis.
1)

DISSESTO:

o SI

X NO

2)

PRE-DISSESTO

X SI

oNO

In caso affermativo al punto 2) indicare l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter

243-quinques del TUEL elo del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella
legge n. 213/2012: l'Ente ha richiesto l'accesso al fondo di rotazione.
o

Con delibera di Consiglio Comunale n. 50 dell'I 1.12.2012 il Comune di Benevento ha attivato la
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis TUEL, introdotto dal D.L.
10.10.2012, n. 174;

e

Con delibera n. 7 del 6.2.2013 il Consiglio Comunale ha proceduto all'approvazione del Piano di
riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi del medesimo art.243 bis TUEL;

o

Con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30.07.2013, in considerazione delle partite debitorie
finanziate dalla L. n. 64 del 4.6.2013, si è proceduto a modificare il suddetto piano di riequilibrio
che, pertanto, prevede una massa debitoria complessiva dell'importo di € 34.610.830,11

ed è

comprensiva di debiti fuori bilancio e di passività potenziali, riferiti sia alla spesa in conto capitale
che alla spesa corrente;
•

Con delibera n. 172/2014 del 29.05.2014, depositata in data 30.06.2014 ed acquisita al prot.
dell'Ente n. 51656 in data 01.07.2014, ha deliberato di non approvare il medesimo piano, in quanto
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ritenuto non congruo ai fini del riequilibrio finanziario dell'Ente;
9

Il Consiglio Comunale con delibera n. 40 del 29.08.2014 ha ritenuto di volersi avvalere della
facoltà prevista dall'art. I comma 573 bis della L. 147/2013, introdotto dalla legge 68/20] 4, con
richiesta d'accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del T.U.E.L.c pertanto riproporre un
nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

e

Con delibera n.41 del 29.08.2014 il Consiglio Comunale ha proceduto all'approvazione di un
nuovo piano di riequilibrio ai sensi della normativa innanzi citata per un importo complessivo di
euro 31.519.201,55.

1.6. Situazione di contesto interno/esterno:

L'ente ha depotenziato uffici importantissimi (tributi, patrimonio, ecc.), ha cessato l'azione di recupero
delle evasioni e l'attività di reperimento di nuove risorse finanziarie. Così, si è incrementato il volume dei
crediti non riscossi (cosiddetti "residui attivi") che sono arrivati ad oltre 54 milioni, solo per la parte
corrente. Inevitabile un intervento mirato sullo stato dell'mie degli uffici comunali. L'intervento di
riorganizzazione dovrà essere incisivo ed immediato. Esso si baserà, come anticipato nella sezione
dedicata alla riorganizzazione economica, sulla valorizzazione delle potenzialità e delle professionalità
interne all'Ente, utilizzando parametri meritocratici e di coinvolgimento sugli obiettivi da perseguire. Si
dovrà intervenire rendendo efficace una formazione costante che metta i singoli operatori nelle condizioni
di rendere al meglio il proprio contributo e, contemporaneamente, garantire un sostegno al cittadino
efficace e puntuale. Si attiveranno tutte le forme di collaborazione affinché l'Ente possa operare al meglio
in un clima ritrovato di serenità ed efficienza. L'aggiudicazione degli appalti dovrà avere la massima
pubblicazione e la trasparenza dovrà essere verificabile lungo tutto l'iter. Allo stesso modo il
cittadino/utente dovrà avere la possibilità di tracciare in ogni momento lo stato delle proprie pratiche
amministrative. La digitalizzazione dell'ente dovrà accompagnare il potenziamento dei servizi.
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2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi
dell'art. 242 dei TUEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi
all'inizio del mandato: quattro parametri di deficitari età su dieci.
I.

Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento: NO

In caso affermativo indicare la data di pprovazione:XXXXXXXXXXXXXXXX

2. Politica tributaria locale

2.1.

IMU: indicare le tre principali aliquote (abitazione principale e relativa detrazione, altri

immobili e fabbricati rurali strumentali) alla data di insediamento

I Aliquote IMU
I
I Aliquota ò",,""OM pnMI pal (Ab",,,,,", ~
.
principali di lusso (Categona Ai, AB e
I
:_A.!!L-._______
I Detrazione abitazione principale

!
I

2016

6 per mille

__--{
I

€ 200,001

--+-[---1

Aliquota fabbricati regolarmente concessi

6 per mille

in locazione dallo IACP con detrazione di '
Altri immobili (comprese le aree

10.60 pe

fabbricabili)

mille

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)*

O

....

'come previsto dalla normativa (LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147) l'aliquota fabbricati rurali e
strumentali è prevista soltanto ai fini TASI al 1 per mille.
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2.2.

Addizionale Irpef aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione:
~····-···_····_~···-·--··1··_·····~

Aliquote addizionale Irpef

1--.

2016

-~,-._--

Aliquota massima

0.8

Fascia esenzione

o

1

I-~~~~~~---f---.~

Ne

Differenziazione aliquote

2.3.

Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite

I

Prelievi sui Rifiuti
Tipologia di Prelievo

Tasso di Copertura

.

2016

I

=1=~
~

~ cos~~~ servizio procapite

l

100\

, 286.63)

Il costo teorico del servizio (comprensivo di circa €. 1600.000,00 di riduzioni tecniche) è pari ad €.
17.212.241,45 - I residenti (alla data del novembre 20 15 - dati 1STAT) sono pari a 60.049.
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3. Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente:

I~NTRATE

Ultimo rendiconto
approvato
2015

(IN EURO)

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE

------_.
._---

49.803.738,45

_.-

____ o

8.975.766,24

TITOLO Il - ENTRATE OA TRASFERIMENTI CORRENTI

-

Bilancio di

'---"-----""'---'

-----._---

'---'-

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

10.840.223,67

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE

21. 010.287,76

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

63.818.404,81

154.448.420,93

TOTALE

SPESE

Ultimo rendiconto

(IN EURO)

approvato
2015

TITOLO I - SPESE CORRENTI

65 772 697,33

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

22.677 832,06

TITOLO 3 - RIMBORSO DI PRESTITI

61 262.17069

TOTALE

Bilancio di

149 712.700 08

Ultimo rendicontol . .~
approvato tBlianCiO di
.
=-20"--1""5'--_

I:'~~~~T~~
DI GIRO
(IN EURO)

+__

1--

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

'-------------------------TITOLO 4 - SPESE PER SERVZI PER CONTO DI TERZI

43.678.827,19

----.-

43.678.827,_19

""~

_..

~-

.~J

3.1. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

Totale titoli (1+11+111) delle entrate
Spese titolo I

( .. ) 6 S. 772.697,

------

Rimborso prestiti parte del titolo III

_._-----

(-)2.734.164,

. - - - - . - - - - I - - - - - - - - - + - - - - - - -..--{

parte corrente

1.112.

8

--

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2015
-

Totale titolo IV

21.010287,76

Totale titolo V**
Totale titoli (lV+V)

20

5290398,40

-

--

-----------

26300_686,16

---

-----".

21.671.832,06

Spese titolo Il
Differenza di parte capitale

3.621.854,10

Entrate correnti destinate ad investimenti

O

Utilizzo avanzo di amminis. applicato alla spesa in conto capitale (cv)

O

SALDO DI PARTE CAPITALE
rssctusa categoria l "Anttcrpazrone or cassa"
3,2,

--

1

-

-,

-

3.622_854,10
--

Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo

Rendiconto dell' esercizio 2015

190.993A58,OJ~

Riscossioni

(+)

Pagamenti

(-) 182-156A92,45'

Differenza

Fondo pluriennale vincolato entrata
Fondo pluriennale vincolato spesa
Differenza

Residui attivi

(~)

1-

'-=+

"'

-'

8.836.965,56

--

(~J

(-) 6378,935,15

,

(+) 6,643.754,53
(+) 155.535A43,291

Residui passivi

(- ) 124A47508,57

Differenza

(-) 31.087.934,72
_ _ _ _o

----------

Avanzo
-,

H

-

33.545.965,13
---""---

---,,~- -~""".-

Risultato di amministrazione di cui:

2015
65.297.768,14
3.080.511,85

Totale

- 34.8323

9

.'.,.'"-~"

3.3.

Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione

2015

Fondo cassa al 31 dicembre

__

Totale residui attivi finali
.•..

-.

8.836.965,56
..

155.535A4?~

Totale residui-_._-_.
passivi finali

124.447.508,57

Risultato di amministrazione

34.832.314,86·

,-

Utilizzo anticipazione di cassa

SI

Il fondo di cassa a inizio mandato ammonta ad € 8.150.031,49 al lordo
dell'anticipazione pali ad euro 17.489.799,27.

3.4 Utilizzo avanzo di amministrazione:

2015
Reinvestimento quote accantonate per ammortamento

,

Finanziamento debiti fuori bilancio

O

.
O

Salvaguardia equilibri di bilancio

O

Spese correnti non ripetitive

O

Spese correnti in sede di assestamento

O

Spese di investimento

-

O

Estinzione anticipata di prestiti

O

Totale

O

IO

,

4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio mandato (certificato consuntivo-quadro 11)
ua

I

1 - - - -..- - -..

">2:206879,83

Titolo 1 - Tributarie
ltolo

taccertan

Minori

Maggiori

riportare

1. __.._-a
f--.

Riscossi

lnlziali

RESIDUI ATTIVI
Primo anno dei
mandato

2 - Contributi e 108766%, 52

-'·""-b--·-<-

' - - - 0 - ----d---

8820910,27

4026922,94

Residui
provenienti
dalla
gestione di

Totale
dii
residui
fine
gestione

compe~enza

e-,; (a+c-d)

-,

f:= (e-b)

9

_.

h

n

(f+g)

21102078,92

45131723,85

::H;3l0f;13,5B

12238234.

326S021'~~114171,64

36749'17,48

7315850,68

4050829,19

4500'770,04-

8551599,23

8219822,12

1262851.8,65

48549047,80

trasferimenti

Titolo 3 - Extratrlbutarle

8385231,74

1217275,57

426466,92

3185726.56

5625972,10

4408696, S3

Parziale titoli
1+2+3

81468768,09

13303207,33

4567561,50

27962782,96

58073546,63

44770339,30 24958826,38

69729165,68

123950180 ,13 5358868,55

286,00

56710500, 04

67239966,09

61881097, S4

12478107,98

74359205,52

capitale
ltolo 5!Accensione dì prestltl

%55377, 92

181285,57

o

647403,12

9007974,80

8826689,23

O

8826689,23

Titolo 6-

2439209, 54

235418,31

O

O

2439209,54

2203791,23

06591,63

2620382,86-

85320686,12

136760697,06

1176SB17,3Q

37853525,99

155535443,29

Titolo 4

~

In conto

.•

_-_. 1;;-----

Servizi per conto dì terzi
217513535,68 19078779,76

Totale titoli
1+2+3+4+5+6

I
I

4567847,50

_ ---_._....._'--.

..

tnlalau

RESiDUi PASSIVI
Primo anno del
mandato

a.~

__.

E1.spes~:renti ,34274514,55

1-T--'
Minori

Pagati

106

Riaccertatì

I

Da
riportare

[

1
b - - f--..
46414,22

l Titolo 2· Spese in contol'486740" es "2

c

d:= (a-c)

,

Residui
Totale residui
provenienti dalla fine gestione
gestione di
competenza

e e td-b)

f

9 "" (e+f)

1464}.539,28 1%32975,27

8986%1,05 24356082,72

33342643,77

63607767,82 85066665,03

728291,37,0 9283345, 56
4

82112'782,6:1

_ _ _ _o

37227,99

I

'-::;;:----'-0·--+,508,6'-I+-·-·-··1,...-~;
,---l
.~__.. .L~
;006'9

Spese per rimborso di
prestiti

,'r79727 , 27

,86

.1'

:961,64

Totale titoli
1+2+

I
6.500 69

,

188816752,67259 65603,85

S86330r.,S8

278136.2,94 ;1426921,40

78249307,10 110557445,57 84601841,7 3 98 45 6 "
2
1

_o

11

. 85

di

44

,74

1«''''°"8,57

--

""'r

4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.
2012
e precedenti

Residui attivi al 31 .12.2015

TITOLO l
ENTRATE TRIBUTARIE

._.•.._

......

21 .241.692,08

2013

.517.192.11

7.551.929,39

..~

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

zoi s

12.238 .234,22 48.549.047,80

_- b - - - ·

2.454.390,95 1.199.385,67 387.052,57
4.500.770,04 8.551.599,23
TITOLO 2
TRASFERIMENTI DA STATO, REGIONE ED
ALTRI ENTI PUBBLICI
2.120.978,89 793.808,45
TITOLO 3
1.493 .909,19 8.219.822,12 12. 628. 518,65
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
25.827.061,92 9.510.386,23 9.432. 891,15 24.958.826,38 69. 729 .165,68
Totale

CONTO CAPITALE
39.812.985,95 2.716.179,83
TITOLO 4
ENTRATE DA ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
8.4.56.762,56 o
TITOLO S
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI
PRESTITI
14 8 . 2 6 9 . 7 4 8 , 5 1 2. 716.179,83
Totale

19 351.831,76 12.478.931,14 74.359.928,68

I
369. 926,67

o

8.826.689,23

19. 721. 758, 43 12.478.931,14 83.186.61/,91

_ _ _ _ _ _ 0.

TITOLO 6
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI
TERZI
TOTALE GENERALE
--.,----,---~.

-

1.884.214,94-

221.250,67

98. 325,62

416 .591,63

2.620.38~
,

75.981 . 025,37 12.447. 816,73129.252. 975,20 37 .
'--~

12

-

,

85~.349j~5.m"6G,j

4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.
Residui passivi ai 31.12.

2012

2013

e precedenti

_

__ ,~,. _ _L,__~ _ _ _.. ~_

_-

TOTALE PASSIVI

Totale resid;;i
da ultimo
rendiconto
approvato

2.615 008,18

3. 180 .100,71

.
···C~
24 .356.082,72 33 .342.643,77

62.177.902,47 3.441.286,43

7.210 .248,14

9.283 .345,56

82.

,., _ _ _• • _ _ _ . , M ~ _ _· " d d

TITOLO I
SPESE CORRENTI
---,',,,._._-..
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3
RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO 4
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

'~'l

2015

3.191.452,16

_ M___

112.782~

1.213,98

2.702,97

583,74

4.779 727,17

4.784 227,86

2.421.814,17

264.742,10

94.786,67

1.426 .511,40

4 .207 .854,34

67.792.382,78

6.323.739.58

[10.485.719,26

39.845666,85

124.447.508,57

5. Patto di Stabilità interno
Indicare la posizione dell'ente l'ente rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno; indicare "S" se è
soggetto al patto; "NS" se non è soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge
SI

5 l. Indicare se nell'anno precedente all'insediamento i'ente è risultato inadempiente al patto di stabilità interno:
NO
5.2. Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è soggetto
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6. Indebitamento:
6.1. Indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti al 3 I dicembre

esercizio 2015 (Tit. V ctg. 2-4).

...
l' po;"M

debito finale

2015
78.896,00

Popolazione residente

60.091

Rapporto tra residno debito e popolazione residente

6.2.

1,31

Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di

ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUEL:
.

2011

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

I

2012

.

5,94%

I

2013

'~~1_'''%

I

2014

6,44%

.

t

2015

5,38%

~_.~-_.

J

6.3. Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel)

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE:

€ 25.844.553,00

IMPORTO CONCESSO

€ 17.489.799,27

6.4. Accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti spa (ari. 1, D.L. n. 35/2013,

conv. in L. n. 64/2013 e s.m.i.)
IMPORTO CONCESSO
RIMBORSO IN A!\TNI:

€ 29.714.773,23
30 ANNI -rata annua euro 1.417.909,00

6.5. Utilizzo strumenti di finanza derivata: Indicare se 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: NON SONO IN ESSERE CONTRATTI
DI FINANZA DERIVAT A

14

Rilevazione flussi: Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la
tabella deve essere ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati con l'ultimo
rendiconto approvato e le proiezioni per l'esercizio in corso e i tre anni successivi:
6.5.

20

20

20

20

20

Tipo di operazione Data
di stipulazione
Flussi positivi

..

--

'""~-_._-_

--

..

Flussi negativi

7.

Conto del patrimonio in sintesi:

Anno 2015
Attivo

Passivo

Importo

Immobilizzazioni
immateriali

Importo

1.248.970,45 Patrimonio netto

147.517.197,83

•.

Immobilizzazioni materiali

278.507.914,15

Immobilizzazioni

, finanziarie

I

26.259.93229
..

I

.

Rimanenze
--

Crediti

.

.

131.654.485,76

Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide

Ratei e risconti attivi
Totale

Conferimenti

145.844.660,91
._--

-

8.836.965,56 Debiti

152.097.433,57

33.498,50 Ratei e risconti passivi
445.459.292,31 Totale

-

15

445.459.292,31
--.~-

-

.-

7.1.

Conto economico in sintesi 2015

(auearo 8 auinauies dei certificata al canta consuntivo)
VOCI DEL CONTO ECONOMICO

A) Proventi della gestione

Importo

...

.

.

..

''''-

74.660. 659,46

.-

...

B) Costi della gestione di cui:
quote di ammortamento d'esercizio

61 .353 .845,88

s .955.164,J.0
- 68.218,18

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate:
Utili
interessi su capitale di dotazione

68.218,18

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7)
0.20) Proventi finanziari
0.21) Oneri finanziari

3.748.896,76

E) Proventi ed Oneri straordinari Proventi

19.209.100,78

16.092,78

Insussistenze del passivo
Sopravvenienze attive
Plusvalenze patrimoniali

14.641. S39, 28
4.567.561,50

Oneri

"-

35.614.934,66

Insussistenze dell'attivo
Mìnusvalenze patrìmoniali

27.962.782,96

,

Accantonamento per svalutazione 1.044.487,Ol
crediti
Oneri straordinari
6.607.664,69
.
RISULTATO ECONOMICO
6.900.042,46

7.2.

Riconoscimento debiti fuori bilancio

Indicare i debiti fuori bilancio già riconosciuti alla data di inizio del mandato amministrativo i cui oneri
gravano sul bilancio di previsione e su bilanci successivi:
Provvedimento di riconoscimento e
oggetto
-,,-

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO
COMUNALE DA N. 31 A 44 DEL
28/04/2016

Importo
.

T

18.999.484,91

2016

Finanziamento
2017 •.
_. I
,

18.999.484,91

_-

.

..

i

..

16

...

2018

--

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il
valore.
Importo

v\J\J"cev

DEBITI FUORI BILANCIO ANCORA DA R:

!835.872 27

'O~O

[CNE L'ESISTENZA DI ULTERIORI DEBITI FUORI BILANCIO
E DI PASSIVITA' POTENZIALI CHE SI APPALESANO DI IMPORTO RILEVANTE
RISPETTO A QUELLI ANCORA DA RICONOSCERE

È IN CORSO DI

IMPORTO NON

Sulla base delle risultanze della relazione di inizio mandato del COMUNE DI BENEVENTO:
o la situazione finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri;

X la situazione finanziaria e patrimoniale presenta squilibri in relazione ai quali:
X sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di li equilibrio vigenti. Sulla base delle

risultanze contabili (anticipazione di tesoreria, consistenza residui attivi e velocità di
riscossione, debiti di bilancio e fuori bilancio riconosciuti), della rilevazione in corso dei debiti
fuori bilancio non riconosciuti e del!' ammontare delle passività potenziali, si prenderà atto della
sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura di dissesto finanziario;
o NON sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti.

Li 16/09/2016

11 SINDACO
Mario Clemente Mastella

~u:}~
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