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PREMESSA 
La legge 7 dicembre 2012, n. 213 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 ottobre 2012 
n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori 
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l’esercizio di delega 
legislativa” reca importanti novità in materia di controlli interni agli enti locali e prevede una serie di nuovi 
adempimenti a carico degli stessi. 
In particolare, all’art. 1-bis il decreto ha apportato modifiche al decreto legislativo n. 149/2011, introducendo 
l’obbligo di redigere la relazione di inizio mandato (art. 4 – bis), volta ad evidenziare la situazione finanziaria e 
patrimoniale dell’ente e la misura dell’indebitamento dello stesso: il fine che il legislatore ha inteso raggiungere, 
introducendo la nuova disciplina, è quello di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto 
dell’unità economica e giuridica della Repubblica ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e spesa. 
La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è 
sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della 
relazione medesima il Sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle vigenti procedure di 
riequilibrio finanziario. 
 
La presente relazione di inizio mandato, in assenza di uno schema tipo di riferimento, è redatta secondo un 
modello predisposto autonomamente, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore. 
 
 
DATI GENERALI 
 
Popolazione residente al 31.12.2013 
Si riporta di seguito la composizione della popolazione residente nel capoluogo e frazioni.  
 

ANNO 2013 
cittadini stranieri 

  
nuclei familiari maschi femmine totale 

differenza 
rispetto al 2012 maschi femmine 

TOLMEZZO  3.698 3.920 4.224 8.144 32 88 166 
(di cui Betania) (429) (529) (558) (1.087) (10) (5) (14) 
CADUNEA 104 110 122 232 -3 0 4 
CANEVA 226 272 250 522 -6 0 5 
CASANOVA 91 112 109 221 2 1 1 
CAZZASO 43 38 38 76 3 0 1 
FUSEA 113 114 129 243 0 2 2 
ILLEGIO 153 165 183 348 -4 1 1 
IMPONZO 152 161 201 362 3 4 5 
LORENZASO 35 34 37 71 1 0 0 
TERZO 149 179 179 358 -11 3 5 
TOTALE 4.764 5.105 5.472 10.577 17 99 190 
 
 
Organi politici 
Si riporta di seguito la composizione della Giunta e del Consiglio comunale alla data del 03 giugno 2014. 
 
Cognome e Nome Carica 
BROLLO Francesco Sindaco e assessore allo sport e frazioni 

SCARSINI Simona 
Vice Sindaco e assessore alle opere pubbliche, urbanistica, manutenzione e 
territorio 

BENEDETTI Alessia 
Assessore all’istruzione, progetti europei, pari opportunità, semplificazione 
burocratica e dei procedimenti amministrativi 

CRAIGHERO Marco Assessore alla cultura, politiche giovanili, innovazione e agenda digitale 
FASOLINO Alfonso Assessore al bilancio, finanze, patrimonio, risorse umane 
GALLIZIA Cristiana Assessore alla sanità, politiche sociali, famiglia e anziani 
MIZZARO Michele Assessore alle attività produttive, ambiente, turismo 
DEL FABBRO Andrea Consigliere comunale 
MOROLDO Barbara Consigliere comunale 

FALCO Paolo Consigliere comunale 
TREVISAN Roberto Consigliere comunale 
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MAZZOLINI Mario Consigliere comunale 
PILLININI Pierpaolo Consigliere comunale 

BISCOSI Mauro Valentino Consigliere comunale 
SCARSINI Manuele Consigliere comunale 
ZEARO Dario Consigliere comunale 
RIOLINO Gianalberto Consigliere comunale 
MARCON Valter Consigliere comunale 

FACCIN Elisa Consigliere comunale 
MARTINI Francesco Consigliere comunale 

MUSER Matteo Consigliere comunale 
 
 
Struttura organizzativa 
Con deliberazione consiliare n. 27 del 25 maggio 2006 il Comune di Tolmezzo ha approvato la convenzione 
quadro per la costituzione dell’Associazione Intercomunale “Conca Tolmezzina” che, insieme ai Comuni di 
Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis, ha lo scopo di svolgere in forma associata una pluralità di funzioni e 
servizi, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge Regionale 09 gennaio 2006, n. 1. A seguito della sottoscrizione, 
in data 25 ottobre 2006, delle convenzioni attuative per la gestione in forma associata di tutti i servizi di 
competenza comunale, con deliberazione giuntale n. 171 del 29 maggio 2007 è stata definita la macrostruttura 
dell’Ente, articolata come segue: 
 

• Segretario Generale (che sovrintende alla gestione dell’ente, cui rispondono nell’esercizio delle funzioni 
loro assegnate i Responsabili - Posizione Organizzativa, il quale  provvede ad attuare gli indirizzi e gli 
obiettivi stabiliti dagli organi di governo,  e cui è attribuita anche la responsabilità dell’ufficio comune per 
la gestione del personale); 

• Ufficio Comune per i servizi generali; 
• Ufficio Comune per il servizio dell’urbanistica ed edilizia privata; 
• Ufficio Comune per il servizio tecnico manutentivo e delle opere pubbliche; 
• Ufficio Comune per il servizio economico finanziario; 
• Ufficio Comune della polizia municipale 

 
In sintesi, la dotazione organica (personale in servizio) al 31.12.2013 era composto da: 

Segretario Generale: 1 
Numero Dirigenti: 0 
Numero Posizioni Organizzative: 6 
Numero totale personale dipendente (compresi il Segretario e le Posizioni Organizzative): 80 
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SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 
 
Indicatori finanziari 
Di seguito si riportano alcuni indicatori ottenuti attraverso il rapporto tra valori tratti dalla contabilità finanziaria e 
valori extracontabili. 
 
Tali indicatori permettono una lettura dell’andamento gestionale dell’ente ed una valutazione sui dati finanziari 
espressi dal Rendiconto della gestione 2013 che, comparati con quelli del precedente biennio, evidenziano 
l’andamento del triennio 2011 – 2013. 
 
 
INDICATORE MODALITA' DI CALCOLO anno 2011 anno 2012 anno 2013 

  

entrate tributarie* + entrate extratributarie 

totale entrate correnti 
Autonomia 
finanziaria 

  

52,01% 54,72% 58,03% 

entrate tributarie*  Autonomia 
tributaria totale entrate correnti 

17,38% 21,28% 32,47% 

totale trasferimenti correnti Dipendenza da 
trasferimenti 
correnti totale entrate correnti 

47,99% 45,28% 41,97% 

totale trasferimenti da Stato e Regione Dipendenza da 
trasferimenti 
erariali totale entrate correnti 

27,15% 26,57% 39,69% 

entrate tributarie*  Pressione 
tributaria pro 
capite popolazione 

€ 200,50 € 240,17 € 369,36 

spesa personale + spesa per rimborso mutui** Grado di rigidità 
strutturale totale entrate correnti 

36,78% 33,90% 36,67% 

spesa personale***  Grado di rigidità 
per spesa di 
personale totale entrate correnti 

24,23% 24,54% 24,35% 

spesa per rimborso mutui** Grado di rigidità 
per indebitamento totale entrate correnti 

12,55% 9,36% 12,32% 

spesa personale***  Costo medio del 
personale numero dipendenti 

€ 35.778,43 € 36.344,08 € 36.170,54 

spesa personale***  Incidenza spesa 
personale su 
spesa corrente totale spesa corrente 

28,42% 28,88% 26,94% 

spesa di investimento Propensione 
all’investimento spesa corrente + spesa di investimento 

36,17% 46,24% 31,45% 

numero dipendenti  Rapporto 
dipendenti / 
popolazione 

popolazione 

1 su 128 
(0,78%) 

1 su 131 
(0,76%) 

1 su 128 
(0,77%) 

numero dipendenti  Rapporto 
dipendenti / 
territorio kmq territorio 

1 su 0,79 
(126,33%) 

1 su 0,81 
(123,29%) 

1 su 0,81 
(123,29%) 

pagamento residui passivi di parte corrente Capacità 
smaltimento 
residui passivi di 
parte corrente 

residui passivi iniziali di parte corrente 
54,01% 55,67% 52,71% 

pagamento residui passivi di parte straordinaria Capacità 
smaltimento 
residui passivi di 
parte straordinaria 

residui passivi iniziali di parte straordinaria 
24,57% 37,08% 28,64% 

riscossioni entrate correnti in c/competenza Capacità di 
riscossione 
entrate correnti accertamenti entrate correnti in c/competenza 

87,03% 87,33% 81,64% 
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Tempi medi di 
pagamento spese 
correnti  

Numero medio di giorni fra la data di protocollo e 
la data di emissione del mandato di pagamento di 
fatture e/o documenti relativi a spese correnti 

36 giorni 59 giorni 16 giorni 

Tempi medi di 
pagamento spese 
di investimento 

Numero medio di giorni fra la data di protocollo e 
la data di emissione del mandato di pagamento di 
fatture e/o documenti relativi a spese di 
investimento  

41 giorni 118 giorni 67 giorni 

 
*comprendono la maggiorazione TARES per servizi indivisibili (da versare allo Stato) 
** capitale + interessi, al netto di estinzioni anticipate 
*** titolo I, intervento 1 
 
 
Giacenze di cassa 
L’andamento della giacenza di cassa relativo all’ultimo triennio è risultato essere il seguente: 
 

Anno Disponibilità Anticipazioni 
2011 € 9.024.913,62 € 0,00 
2012 € 5.838.273,34 € 0,00 
2013 € 5.343.980,26 € 0,00 

 
Ai sensi dell’art. 224 del D.Lgs.267/2000, a seguito del mutamento della persona del Sindaco, in data 05 giugno 
si è provveduto ad effettuare la verifica straordinaria di cassa, che ha evidenziato le seguenti risultanze: 
 
Fondo di cassa al 01.01.2014  5.343.980,26 
   
   
Reversali trasmesse nel corso dell’esercizio   
(dalla n. 1 alla n. 962)   
in conto competenza 2.819.739,42  
in conto residui 1.713.402,17  
TOTALE INCASSI  4.533.141,59 
   
Mandati trasmessi nel corso dell’esercizio   
(dal n. 1 al n. 1.609)   
in conto competenza 3.224.304,93  
in conto residui 2.249.966,67  
TOTALE PAGAMENTI  5.474.271,60 
   
SALDO  4.402.850,25 
   
meno: a) reversali trasmesse e non riscosse 0,00  
meno: b) pagamenti senza mandati 88.341,38  
più: c) riscossioni senza reversali 547.390,10  
più: d) mandati trasmessi e non pagati 17.866,48  
   
SITUAZIONE DI TESORERIA AL 04.06.2014 4.879.765,45 
 
I conti correnti postali aperti a nome del Comune presso Poste Italiana SpA alla data del 04 giugno 2014 
presentavano i saldi di seguito riportati: 
 
n. 11106499 (ICI)      €           11,26 
n. 11693330 (polizia municipale)    €      5.128,36 
n. 15476336 (servizio tesoreria)     €    32.317,12 
n. 35993757 (imposta pubblicità)    €    56.413,19 
n. 87751426 (addizionale comunale IRPeF)   € 148.575,24 
 
 
Investimenti in titoli 
Attualmente il Comune ha in essere investimenti mobiliari costituiti da obbligazioni emesse dal tesoriere Banca 
Popolare FriulAdria per un valore nominale di 1,5 milioni di euro, con scadenza agosto 2016 e tasso misto 
(cedola fissa lorda 3% a febbraio 2013, cedola lorda a tasso variabile Euribor 3m + 2% alle scadenze trimestrali 
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successive): il rendimento di tali titoli è superiore al tasso applicato alle giacenze di tesoreria, al momento 
fissato al tasso Euribor 3m + 0,40%. 
 
 
Risultato di amministrazione 
Il risultato di amministrazione rappresenta il risultato differenziale dei movimenti finanziari in entrata ed in uscita 
che hanno caratterizzato la gestione dell’Ente. 
 
Si evidenzia di seguito il risultato di amministrazione conseguito nel triennio:  

Risultato di amministrazione di 
cui: 

2011 2012 2013 

Vincolato € 392.725,38 € 548.725,38 € 625.750,13 

Per spese in conto capitale € 134.114,53 € 216.712,73 € 204.866,28 

Per fondo ammortamento € 116.131,56 € 116.131,56 € 116.131,56 

Non vincolato € 835.448,22 € 827.955,69 € 743.250,93 

Totale € 1.478.419,69 € 1.709.525,36 € 1.689.998,90 

 
 
Parametri obiettivo per l’accertamento della condiz ione di ente strutturalmente deficitario (ai sensi 
dell’art. 242 del T.U.E.L.) 
I dieci parametri di deficitarietà, con riferimento all’esercizio 2013, sono negativi ed i valori calcolati rientrano nei 
limiti previsti nel D.M. 18 febbraio 2013. 
 
 
Indebitamento e gestione del debito 
La capacità di indebitamento dell’Ente è rappresentata come segue e rientra nel limite di legge previsto dall’art. 
204 del T.U.E.L. 
 
  2011 2012 2013 
Interessi passivi € 483.898,78 € 495.375,68 € 526.839,69 
Entrate correnti € 15.258.005,62 € 12.702.177,16 € 12.254.891,27 
% su entrate correnti  3,17% 3,90% 4,30% 
Limite % stabilito per legge 12% 8% 8% 
 
 
L’indebitamento del Comune  subisce la seguente evoluzione: 
 

  2011 2012 2013 

Residuo debito finale  € 12.231.525,49 € 12.808.653,78 € 11.428.884,54 

Popolazione residente 10.624 10.627 10.577 

Rapporto tra residuo debito e 
popolazione residente 

€ 1.151,31 € 1.205,29  € 1.080,54 
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Gli oneri finanziari per ammortamento dei prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano il 
seguente andamento: 
 

 2011 2012 2013 
Interessi passivi € 483.898,78 € 495.375,68 € 526.839,69 
Quota capitale  € 1.054.287,31 € 1.122.871,71 € 955.561,73 
Totale € 1.538.186,09 € 1.618.247,39 € 1.482.401,42 
 
 
Il rapporto residuo debito /entrate correnti evidenzia il seguente valore: 
 

 2011 2012 2013 

Residuo debito finale € 12.231.525,49 € 12.808.653,78 €11.428.884,54 

Entrate correnti € 15.258.005,62 € 12.702.177,16 € 12.254.891,27 

Rapporto residuo debito / entrate 
correnti 

80,16% 100,84% 93,26% 

Media generale nazionale 95,37% 

 
Ai sensi del D.M. 18 febbraio 2013, la consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzione non 
deve superare 150% delle entrate correnti  per gli enti che presentano un  risultato contabile di gestione  
positivo ed il 120% per gli enti il cui risultato contabile di gestione è negativo. 
 
Non risultano in essere operazioni in derivati, né leasing, né project financing. 
 
 
La situazione patrimoniale 
Il Comune è dotato di inventario aggiornato. L’ammontare del patrimonio netto si rileva dalla seguente tabella: 
 

Anno Patrimonio netto 

2011 

 

€ 67.739.431,74 

 

2012 

 

€ 65.129.797,62 

 

2013 

 

€ 65.483.686,78 

 

 
 
Il Patto di Stabilità 
Le norme ed i criteri per il concorso degli Enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica derivanti 
dall’adesione al patto di stabilità e crescita sono stabiliti dall’art. 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 
17. Ulteriori norme in materia di patto di stabilità sono contenute nell’articolo 12 della legge regionale 
29.12.2010, n. 22. 
L’art. 14 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), poi  modificato dall’articolo 11 
della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5, dispone che i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti 
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il rispetto degli obiettivi del patto di 
stabilità che, a decorrere dal 2013, sono stati fissati nel miglioramento del saldo di competenza mista, nella 
progressiva riduzione dello stock di debito e nel contenimento della spesa di personale. 
 
Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali  è calcolato in termini di competenza mista, come somma 
algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni per la parte corrente e dalla 
differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione 
di crediti e dalle spese derivanti dalla concessione di crediti. 
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L’obiettivo programmatico saldo di competenza mista assegnato al Comune di Tolmezzo per il 2014 è pari a €  
693.656,00.  
Tale obiettivo deriva dal calcolo effettuato secondo la  normativa vigente (pari al 15,07 % per gli anni 2014 e 
2015 ed al 15,62% per l’anno 2016, della media della spesa corrente sostenuta nel triennio 2009/2011, al netto 
dei trasferimenti correnti ricevuti dalla Regione nello stesso periodo) per un totale di € 913.656,00 da cui 
vengono portati in detrazione gli spazi finanziari ceduti dalla Regione pari a € 220.000,00. 
 
La legge di stabilità per l’anno 2014 – Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – ha inoltre assegnato al Comune spazi 
finanziari da parte dello Stato per un totale di € 1.576.707,00 di cui € 309.707,00 per pagamenti in conto 
capitale da sostenere nel primo semestre 2014 ed € 1.267.000,00 per pagamenti relativi a  debiti in conto 
capitale maturati al 31.12.2012. 
 
Negli esercizi precedenti gli obiettivi del patto di stabilità sono stati rispettati. 
 
 
 
 
Tolmezzo, 18 agosto 2014               
 
 
 
 
 
La Responsabile del Servizio Finanziario                                                          Il Sindaco 
       f.to dott.ssa Francesca Morassi                                                          f.to Francesco Brollo 
 


