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Premessa 
 
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: ”Meccanismi sanzionatori e premiali 
relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante 
il mandato, con specifico riferimento a: 
 
a) sistema e esiti dei controlli interni; 
b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; 
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del 
comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi 
resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 
f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 
 
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, 
deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della 
finanza pubblica. 
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici 
giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. 
 
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 ex art. 161 del tuoel e dai questionari inviati dall’organo di revisione 
economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati 
trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 
 
Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni.
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PARTE I - DATI GENERALI 

 
1.1 Popolazione residente al 31-12-2015 - 4427 
 
 
 
1.2 Organi politici 
 
GIUNTA:  
 
Sindaco 
Sabrina Cavezzini 
 
Assessori 
Leonardo Sedicini (Vice Sindaco) 
Gianluca Mazzuoli  
Massimiliano Rocchi  
Lamberto Soldatini  
 
CONSIGLIO COMUNALE : 
 
Presidente: essendo un comune inferiore a 15.000 abitanti le funzioni di Presidente del Consiglio vengono svolte dal Sindaco 
 
Consiglieri  
Roberto Bugelli 
Federico Comandi 
Gianluca Corbelli 
Margherita Maria Delfina Galizzi - fino al 29/11/2012 
Antonino Lenzo - dal 29/11/2012 
Giuliano Magrini 
Rossano Teglielli 
Francesco Tenucci 
Florio Terenzi 
 
 

 
 
1.3 Struttura organizzativa 
Organigramma:  
Direttore: Non presente 
Segretario: Fino al 31/08/2011 Dr.ssa Iole Mercaldo - dal 01/02/2012 Dott. Giuseppe Di Sibio 
Numero dirigenti: Nessuno 
Numero posizioni organizzative: Cinque 
Numero totale personale dipendente: 35 
 
Si riporta di seguito l'articolazione degli uffici e dei servizi dell'Ente 
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Servizio Responsabile Uffici 

Ufficio Segreteria 

Ufficio Gestione Giuridica del Personale 

Ufficio Gestione Assicurazioni e Incarichi Legali 

Ufficio Pubblica Istruzione 

Ufficio Cultura 

Ufficio Servizi Sociali 

Ufficio Commercio - Attività Produttive e Agricoltura 

Ufficio Protocollo 

Ufficio Servizi Demografici (anagrafe, elettorale e stato civile) 

1 - Servizio Affari Generali Dr.ssa Tiziana Vanelli 

URP (Ufficio Relazione con il Pubblico) 

2 - Servizio Polizia Municipale Dott. Carlo Poggioli Ufficio Polizia Municipale 

Ufficio Ragioneria 

Ufficio Tributi 

Ufficio Patrimonio 
3 - Servizio Finanziario Dott. Simone Casciani 

Ufficio Gestione Economica del Personale 

Ufficio Urbanistica 
4 - Servizi per il Territorio Arch. Daniela Giura 

Ufficio Edilizia Privata 

Ufficio Lavori Pubblici 

Ufficio Manutenzioni 5 - Servizi Tecnologici Arch. Roberto Bucci 

Ufficio Ambiente 

 
 
1.4 Condizione giuridica dell'ente: 
L'ente opera in un contesto giuridico regolato dal normale avvicendarsi delle amministrazioni che sono state elette dopo lo svolgimento delle elezioni. In casi eccezionali, però, la condizione giuridica dell'ente può essere 
soggetta a regimi o restrizioni speciali, come nel caso in cui l'amministrazione sia sciolta per gravi irregolarità, per il compimento di atti contrari alla Costituzione, per gravi motivi di ordine pubblico, oppure per impossibile 
svolgimento della normale attività, come nel caso di dimissioni del Sindaco, mancata approvazione dei principali documenti di programmazione, e così via. 
Per tutta la durata del mandato l'Ente è stato amministrato regolarmente dagli organi elettivi e non è mai stato commissariato. 
 
1.5 Condizione finanziaria dell'ente:  
L'ente reperisce le risorse necessarie al funzionamento della gestione corrente ed allo sviluppo degli interventi in conto capitale. Il tutto, cercando di garantire nell'immediato e nel breve periodo il mantenimento di un corretto 
equilibrio finanziario tra risorse disponibili e fabbisogno di spesa. L'assenza di questo equilibrio, in un intervallo di tempo non trascurabile, può portare l'ente a richiedere ed ottenere la situazione di dissesto, dove l'operatività 
normale viene sostituita con interventi radicali volti a ripristinare il necessario pareggio dei conti. 
Durante il mandato in corso l'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art.244 del TUOEL, né il predissesto finanziario ai sensi dell'art.243-bis e non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 
243-quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n.174/2012, convertito nella legge n.213/2012. 
 
1.6 Situazione di contesto interno/esterno: 
L'ente locale si trova ad operare in un quadro legislativo, giuridico ed economico, che risente molto della compromessa situazione delle finanze pubbliche. In tutti i livelli, dal centro alla periferia, l'operatività dell'intero apparato 
pubblico è condizionata degli effetti perversi prodotti dell'enorme indebitamento contratto nei decenni precedenti. La riduzione dei trasferimenti statali, come le regole imposte a vario livello dalla normativa comunitaria sul patto 
di stabilità, sono solo alcuni degli aspetti di questo contesto particolarmente grave, che limita fortemente l'attività e l'autonomia operativa dell'ente locale. 
Una delle principali criticità riscontrate è legata ai pesanti tagli subiti dallo Stato ed alla conseguente difficoltà di reperire risorse per mantenere servizi ai cittadini. A tal fine è stata esternalizzata l'attività di recupero evasione 
per massimizzare tale entrata. 



  

5 
 

Altro aspetto che ha inciso pesantemente sulla politica dell'Ente è l'alto livello di indebitamento, che ha impedito qualunque contrazione di nuovi mutui, mettendo seriamente a rischio la realizzazione di nuovi investimenti, che 
sono stati possibili grazie ad una costante attività di ricerca di contributi esterni (Regione, Comunità europea, ecc). 
Anche per quanto concerne le spese di personale sono state riscontrate alcune criticità, causate, principalmente, dal passaggio dal vecchio limite ex comma 562 (limite di spesa anno 2004 fino al 2011 e anno 2008 dal 2012) 
al nuovo limite per gli enti soggetti al patto di stabilità (anno precedente fino al 2013 e media triennio 2011-2013 dal 2014). La problematica deriva da una spesa particolarmente bassa nell'anno 2012, a causa di alcune 
cessazioni 2010 e 2011 non ricoperti dall'01/01/2012 ma in corso di anno. Tale situazione ha ingessato la gestione del personale, non potendo più procedere ad alcun tipo di assunzione, neanche a tempo determinato, a 
seguito del mancato rispetto del limite di spesa. 
Si ritiene opportuno evidenziare, infine, che la difficile congiuntura economica che l'Italia sta attraversando ha riflessi molto importanti anche sulla gestione delle risorse dell'Ente, in particolare con riferimento allo sfruttamento 
del patrimonio disponibile. Il Comune di Scansano, infatti, è proprietario di diversi beni immobili dislocati sull'ampio territorio comunale, beni che in linea teorica potrebbero rappresentare una ricchezza per l'Ente con possibilità 
di alienazione e/o valorizzazione. La pesante crisi in cui versa in particolar modo il settore edilizio, crisi che si evince anche dal crollo subito negli ultimi anni dagli introiti per permessi a costruire, passati da circa € 500.000,00 
nell'anno 2008 a poco più di € 70.000,00 nell'anno 2015, rende di fatto quasi impossibile la vendita di tali beni patrimoniali e molto difficile un loro utilizzo che garantisca all'Ente un introito costante e cospicuo nel tempo. In tale 
contesto i costi di mantenimento del patrimonio a disposizione dell'Ente rischiano di superare gli introiti da esso derivanti. 
 
 

 
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della con dizione di ente strutturalmente deficitario ai sens i dell'art.242 del TUOEL: 
I parametri di deficit strutturale sono dei particolari tipi di indicatore previsti obbligatoriamente dal legislatore per tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire all'autorità centrale un indizio, sufficientemente obiettivo, che 
riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente, o per meglio dire, l'assenza di una condizione di dissesto strutturale. 
Durante il mandato l'ente non è mai stato considerato deficitario. Nello specifico non è stato rispettato 1 parametro nell'anno 2011, 3 parametri per gli anni 2012 e 2013, 4 parametri per l'anno 2014, anche se uno dei 4 
indicatori non è stato rispettato per cause non imputabili all'Ente, in quanto derivanti dall'accertamento convenzione dell'IMU sui terreni agricoli, senza il quale i parametri non rispettati sarebbero stati 3 come per i due esercizi 
precedenti. 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINI STRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 
1. Attività Normativa: 
Durante il mandato non sono state approvate modifiche statutarie. 
 
Per quanto concerne i regolamenti si segnalano le adozioni e le modifiche di maggiore rilievo approvate durante il mandato: 
 
-  adozione regolamento sulle attività di vigilanza e controllo delle società e degli enti partecipati - approvato in data 21/11/2011 - necessario al fine di fornire una disciplina organica per quanto concerne il c.d. controllo analogo 

da effettuare sulle società partecipate; 
-  adozione regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) - approvato in data 28/09/2012 - necessario al fine di disciplinare la nuova imposta municipale propria (IMU) che dal 2012 ha sostituito l'imposta 

comunale sugli immobili (ICI); 
-  modifica regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale - approvata in data 28/09/2012  - ha modificato gli articoli relativi alle modalità e termini di consegna dell' avviso di convocazione; 
-  adozione regolamento per l'esercizio delle funzioni di Garante della Comunicazione ai sensi degli artt. 19 e 20 L.R.T. 1/2005 - approvato in data 29/11/2012 - necessario al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nella 

legge regionale, anche in considerazione dell'iter di approvazione del regolamento urbanistico; 
-  adozione regolamento sui controlli interni previsto dal D.L. 174/2012 - approvato in data 07/01/2013 - necessario al fine di disciplinare i nuovi controlli interni introdotti con il D.L. 174/2012; 
-  modifiche al regolamento di contabilità in materia di controlli ai sensi del D.L. 174/2012 - modifica approvata in data 07/01/2013 - necessaria al fine di disciplinare i nuovi controlli interni introdotti con il D.L. 174/2012; 
-  adozione regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - approvato in data 17/09/2013 - necessario al fine di disciplinare il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che dal'anno 2013 ha sostituito la 

tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU); 
-  adozione regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale - approvato in data 07/08/2014 - necessario al fine di disciplinare la nuova imposta municipale unica (IUC) che dal 2014 ha sostituito, riunendoli sotto 

un'unica imposta, i precedenti prelievi tributari IMU e TARES disciplinati separatamente, ed ha introdotto al suo interno il nuovo tributo sui servizi indivisibili (TASI); 
 
Si segnala che è in corso di adozione il regolamento urbanistico 
 
 
 
 
2. Attività tributaria 
 
2.1 Politica tributaria locale. 
 
Le scelte che l'amministrazione può abbracciare in questo campo attengono soprattutto alla possibilità di modificare l'articolazione economica del singolo tributo. Questo, però, quando le leggi finanziarie non vanno a ridurre o 
congelare l'autonomia del Comune in tema di tributi e tariffe, contraendo così le finalità postulate dal federalismo fiscale, volte ad accrescere il livello di autonomia nel reperimento delle risorse. Si è in presenza di una 
situazione dove due interessi, l'uno generale e l'altro locale, sono in conflitto e richiedono uno sforzo di armonizzazione che può avere luogo solo con il miglioramento della congiuntura economica. 
Oltre a quanto sopra riportato, è necessario considerare anche un altro aspetto che ha inciso profondamente nella politica tributaria dell'Ente. Negli ultimi esercizi, infatti, lo Stato ha apportato pesantissimi tagli alle risorse degli 
Enti locali, tagli che hanno di fatto costretto i Comuni ad incrementare le aliquote dei propri tributi per non ridurre e/o tagliare servizi importanti per la cittadinanza.   
2.1.1 ICI/IMU: 
 

Aliquote ICI/IMU 2011 2012 2013 2014 2015 

Aliquota abitazione principale  5,5000  4,0000  4,0000  4,0000  3,5000 

Detrazione abitazione principale            134,28            200,00            200,00            200,00            200,00 

Altri immobili  7,0000 10,6000 10,6000 10,6000 10,6000 

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)  10,6000 10,6000 10,6000 10,6000 
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2.1.2 Addizionale IRPEF: 
 

Aliquote addizionale IRPEF 2011 2012 2013 2014 2015 

Aliquota massima  0,5000  0,5000  0,8000  0,8000  0,8000 

Fascia esenzione          9.000,00          9.000,00          9.000,00          9.000,00          9.000,00 

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 

 
2.1.3 Prelievi sui rifiuti: 
 

Prelievi sui rifiuti 2011 2012 2013 2014 2015 

Tipologia di prelievo TARSU TARSU TARES TARI TARI 

Tasso di copertura  94,960  96,280 101,730  99,900 99,290* 

Costo del servizio procapite            155,20            190,39            235,89            256,61 245,30* 

* Il dato 2015 non è definitivo in quanto il Rendiconto della gestione 2015 non è stato ancora approvato. 

3 Attività amministrativa 
 
3.1 Sistema ed esiti e controlli interni: 
analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUOEL. 
 
La normativa generale, talvolta integrata con le previsioni dello Statuto e con il regolamento interno sull'organizzazione degli uffici e servizi, prevede l'utilizzo di un sistema articolato dei controlli interni, la cui 
consistenza dipende molto dalle dimensioni demografiche dell'ente. Il contesto è sempre lo stesso, e cioè favorire il miglioramento dell'operatività della complessa macchina comunale, ma gli strumenti messi in atto sono 
profondamente diversi con il variare del peso specifico del comune. 
Le varie forme di controlli interni dell'Ente sono state recepite nel regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 2 del 07/01/2013 ed inserite nel 
Regolamento di Contabilità vigente, per quanto concerne l'aspetto finanziario, con Deliberazione n. 3 del 07/01/2013. 
Data la dimensione demografica del comune di Scansano, di circa 4.500 abitanti, il sistema dei controlli interni si compone di: 
- controllo di regolarità amministrativa e contabile 
- controllo di gestione 
- controllo degli equilibri finanziari. 
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e si articola nel controllo preventivo, svolto dai Responsabili dei Servizi, e nel 
controllo successivo, svolto dal Segretario Comunale. 
Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l’efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, 
nonché tra risorse impiegate e risultati. 
Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione 
degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno. E' svolto con cadenza trimestrale dal Responsabile del Servizio Finanziario. 
 
 
3.1.1 Controllo di gestione:  
indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori: 
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• Personale: a titolo di esempio, razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici; 
• Lavori pubblici: a titolo di esempio, quantità investimenti programmati e impegnati a fine del periodo (elenco delle principali opere); 
• Gestione del territorio: a titolo di esempio, numero complessivo e tempi di rilascio delle concessioni edilizie all'inizio e alla fine del mandato; 
• Istruzione pubblica: a titolo di esempio, sviluppo servizio mensa e trasporto scolastico con aumento ricettività del servizio dall'inizio alla fine del mandato; 
• Ciclo dei rifiuti: a titolo di esempio, percentuale della raccolta differenziata all'inizio del mandato e alla fine; 
• Sociale: a titolo di esempio, livello di assistenza agli anziani e all'infanzia all'inizio e alla fine del mandato; 
• Turismo: a titolo di esempio, iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo; 
 
3.1.2 Controllo strategico:   
Il Comune di Scansano è un Ente inferiore a 15.000 abitanti e pertanto non è tenuto ad effettuare il controllo strategico. 
 
3.1.3 Valutazione delle performance:  
La performance è il contributo che un'entità - come un singolo individuo, un gruppo di individui, un'unita organizzativa o un'organizzazione nel suo insieme - apporta con la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli 
obiettivi. In ultima istanza, si tratta di valutare e misurare la soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita. Il suo significato si lega strettamente all'esecuzione di un'azione, ai risultati della stessa ed alle 
modalità di rappresentazione. Come tale si presta quindi ad essere misurata e gestita. La valutazione della perfomance è pertanto funzionale a consentire la realizzazione delle finalità dell'ente, il miglioramento della qualità 
dei servizi erogati e alla valorizzazione della professionalità del personale. 
Nelle annualità 2011 e 2012 la valutazione è stata effettuata da un O.I.V. esterno (Organismo Indipendente di Valutazione) svolto in convenzione con altri Comuni. Le modalità di valutazione erano state disciplinate mediante 
l'inserimento di un'appendice ad hoc al Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi. 
Dall'anno 2013, anche in un'ottica di contenimento dei costi, è stato ripristinato il Nucleo di Valutazione in forma individuale, che ha costi molto più contenuti di un O.I.V. Si è, pertanto, provveduto ad abrogare la citata 
appendice ed a reintrodurre, all'interno del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, la disciplina del sistema di valutazione dei Responsabili e del personale. 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'E NTE 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bi lancio dell'ente:  

ENTRATE 
(IN EURO) 

2011 2012 2013 2014 2015 Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

ENTRATE CORRENTI      4.184.832,81      4.748.000,63      4.990.777,58      5.025.308,25      5.189.250,20             24,00 % 

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE 
E TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

       699.515,98      1.238.779,69        845.141,11      1.080.241,54      1.523.332,34            117,76 % 

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI 

       170.068,14       2.645.933,24      3.306.128,24      4.294.983,60          2.425,44 % 

TOTALE      5.054.416,93      5.986.780,32      8.481.851,93      9.411.678,03     11.007.566,14            117,78 % 

 
SPESE 
(IN EURO) 

2011 2012 2013 2014 2015 Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI      4.029.775,97      4.420.766,32      4.610.838,96      4.579.925,58      4.518.484,49             12,12 % 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE        742.711,01      1.338.351,85      1.263.417,97      1.664.437,51      2.266.287,15            205,13 % 

TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI        342.690,87        352.390,71      3.014.648,65      3.691.013,13      4.693.527,15          1.269,60 % 

TOTALE      5.115.177,85      6.111.508,88      8.888.905,58      9.935.376,22     11.478.298,79            124,39 % 

 
PARTITE DI GIRO 

(IN EURO) 
2011 2012 2013 2014 2015 Percentuale di 

incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

       397.072,90        350.212,21        457.173,90        392.588,45        730.560,57             83,98 % 

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

       397.072,90        350.212,21        457.173,90        392.588,45        733.340,29             84,68 % 
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consunti vo relativo agli anni del mandato: 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Totale titoli (I+II+III) delle entrate 
     4.184.832,81      4.748.000,63      4.990.777,58      5.025.308,25      5.189.250,20 

Spese titolo I 
     4.029.775,97      4.420.766,32      4.610.838,96      4.579.925,58      4.518.484,49 

Rimborso prestiti parte del titolo III 
       342.690,87        352.390,71        368.715,41        384.884,89      4.693.527,15 

SALDO DI PARTE CORRENTE 
      -187.634,03        -25.156,40         11.223,21         60.497,78     -4.022.761,44 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Entrate titolo IV 
       699.515,98      1.238.779,69        845.141,11      1.080.241,54      1.523.332,34 

Entrate titolo V ** 
       170.068,14     

Totale titolo (IV+V) 
       869.584,12      1.238.779,69        845.141,11      1.080.241,54      1.523.332,34 

Spese titolo II 
       742.711,01      1.338.351,85      1.263.417,97      1.664.437,51      2.266.287,15 

Differenza di parte capitale 
       126.873,11        -99.572,16       -418.276,86       -584.195,97       -742.954,81 

Entrate correnti destinate a investimenti 
        16.500,00        127.293,53         24.434,55         30.191,44  

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale [eventuale]        132.474,62        776.869,49        610.033,87        629.002,00  

SALDO DI PARTE CAPITALE 
       275.847,73        804.590,86        216.191,56         74.997,47       -742.954,81 

** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa" 
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3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo  

  2011 2012 2013 2014 2015 

Riscossioni 
(+)      3.555.883,33      3.499.982,63      6.285.221,24      6.742.186,78      9.150.184,22 

Pagamenti 
(-)      3.986.566,04      3.800.088,64      6.602.323,97      7.079.456,87      8.659.401,62 

Differenza 
(=)       -430.682,71       -300.106,01       -317.102,73       -337.270,09        490.782,60 

Residui attivi 
(+)      1.895.606,50      2.837.009,90      2.653.804,59      3.062.079,70      2.587.942,49 

Residui passivi 
(-)      1.525.684,71      2.661.632,45      2.743.755,51      3.248.507,80      3.552.237,46 

Differenza 
(=)        369.921,79        175.377,45        -89.950,92       -186.428,10       -964.294,97 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 
(=)        -60.760,92       -124.728,56       -407.053,65       -523.698,19       -473.512,37 

 
Risultato di amministrazione, di cui: 

2011 2012 2013 2014 2015 

Vincolato 
     

Per spese in conto capitale 
     

Per fondo ammortamento 
     

Non vincolato 
     

Totale 
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risu ltato di amministrazione 

Descrizione: 
2011 2012 2013 2014 2015 

Fondo di cassa al 31 dicembre 
       669.406,71        341.555,09         31.010,14   

Totale residui attivi finali 
     9.283.321,55     10.387.426,90     10.612.865,93      5.973.430,08      5.380.744,72 

Totale residui passivi finali 
     8.780.960,08      9.459.404,16      9.738.330,76      5.544.401,95      4.498.354,98 

Risultato di amministrazione  
     1.171.768,18      1.269.577,83        905.545,31        429.028,13        882.389,74 

Utilizzo anticipazione di cassa 
NO NO SI SI SI 

 
3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 
 

Descrizione: 2011 2012 2013 2014 2015 

Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento      

Finanziamento debiti fuori bilancio 
     

Salvaguardia equilibri di bilancio 
       151.352,35     

Spese correnti non ripetitive 
          132.177,46  

Spese correnti in sede di assestamento 
        18.980,14           20.832,91  

Spese di investimento 
       132.474,62        776.869,49        610.033,87        629.002,00          6.824,57 

Estinzione anticipata di prestiti 
     

Totale 
       302.807,11        776.869,49        610.033,87        782.012,37          6.824,57 
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4 Analisi anzianità dei residui distinti per anno d i provenienza  

Residui attivi al 31.12 
2011 

e precedenti 
2012 2013 2014 Totale residui ultimo 

rendiconto approvato 

Titolo 1 - Entrate tributarie 
       511.024,10        250.260,93        319.180,97      1.636.733,26      2.717.199,26 

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed altri 
enti pubblici            14.905,61         14.905,61 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 
       221.501,99        162.204,06        111.242,38        338.656,74        833.605,17 

Totale 
       732.526,09        412.464,99        430.423,35      1.990.295,61      3.565.710,04 

CONTO CAPITALE  
     Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di 

capitale        337.442,48        133.522,54        385.272,21      1.022.010,94      1.878.248,17 

Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti 
       448.937,11           448.937,11 

Totale  
     1.518.905,68        545.987,53        815.695,56      3.012.306,55      5.892.895,32 

Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi 
        18.479,27          4.977,89          7.304,45         49.773,15         80.534,76 

Totale generale 
     1.537.384,95        550.965,42        823.000,01      3.062.079,70      5.973.430,08 

 

Residui passivi al 31.12 
2011 

e precedenti 
2012 2013 2014 Totale residui ultimo 

rendiconto approvato 

Titolo 1 - Spese correnti 
       145.682,67        251.299,41        447.318,20      1.151.934,16      1.996.234,44 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
       691.275,03        190.860,02        535.622,13      1.543.343,49      2.961.100,67 

Titolo 3 - Rimborso di prestiti 
          491.035,87        491.035,87 

Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi 
          6.797,07         27.039,62         62.194,28         96.030,97 

Totale generale 
       836.957,70        448.956,50      1.009.979,95      3.248.507,80      5.544.401,95 

4.1 Rapporto tra competenza e residui  

 2011                    2012 2013 2014 2015 

Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale 
accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3             33,10 %             38,80 %             39,18 %             39,90 %             34,84 % 
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5 Patto di Stabiltà interno 
La possibilità di pianificare l'attività di spesa dell'ente locale non è totalmente libera, ma deve fare i conti con i vincoli imposti a livello centrale su molteplici aspetti della gestione. Per i comuni con più di 5.000 abitanti fino 
all'anno 2012, e con più di 1.000 abitanti a decorrere dall'anno 2013, queste restrizioni diventano particolarmente stringenti ed associate alle regole sul patto di stabilità interno. La norma, che nel corso degli anni ha subito 
vistosi cambiamenti, nella versione più recente tende a conseguire nei conti del comune un determinato saldo cumulativo (obiettivo programmatico) di entrate e uscite, 
parte corrente ed investimento, denominato "Saldo finanziario di competenza mista". Questo vincolo complessivo vincola pesantemente la possibilità di manovre sia degli enti pubblici che finanziano in parte l'ente (regione e 
provincia), sia la capacità stessa di spesa del comune, che può essere al quanto compressa e dilatata nel tempo. 
Dall'anno 2016 il patto di stabilità è stato sostituito dal nuovo obietivo del pareggio di bilancio, che per certi aspetti è ancora più stringente del patto di stabilità. 
Il Comune di Scansano è assoggettato alle regole del Patto di Stabilità lnterno dall'anno 2013, anno dal quale la soglia minima di abitanti è stata ridotta da 5.000 a 1.000 abitanti. 
 
 

 
2011 

 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
NON SOGGETTO 

 
NON SOGGETTO 

 
SOGGETTO 

 
SOGGETTO 

 
SOGGETTO 

 

- - Obiettivo rispettato Obiettivo rispettato 

 
Certificazione 

ancora non 
effettuata 

 
 
 
 
6 Indebitamento 
 
6.1 Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le  entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit.V  ctg 2-4) 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Residuo debito finale 
     7.821.397,71      7.469.007,00      7.100.291,59      6.715.406,70      6.310.181,00 

Popolazione residente 
         4636          4674          4530          4559          4517 

Rapporto fra debito residuo e popolazione residente  
         1.687,10          1.597,99          1.567,39          1.472,99          1.396,98 

 
6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate corre nti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUO EL 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi 
sulle entrate correnti (art. 204 del TUEL)              9,398 %              9,078 %              8,243 %              6,875 %              6,154 % 
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7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'ar t 230 del TUOEL 
 
Anno 2010 

Attivo Importo  Passivo Importo  

Immobilizzazioni immateriali 
 

Patrimonio netto 
     9.751.077,05 

Immobilizzazioni materiali 
    18.872.560,19 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
       547.710,17 

 
 

Rimanenze 
 

 
 

Crediti 
     9.599.142,26 

 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
 

Conferimenti 
    10.476.486,14 

Disponibilità liquide 
       850.548,70 

Debiti 
     9.642.398,13 

Ratei e risconti attivi 
 

Ratei e risconti passivi 
 

TOTALE  
    29.869.961,32 

TOTALE  
    29.869.961,32 

 

Anno 2014 

Attivo Importo  Passivo Importo  

Immobilizzazioni immateriali 
        49.368,50 

Patrimonio netto 
    16.149.903,39 

Immobilizzazioni materiali 
    19.989.539,63 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
     1.623.351,78 

 
 

Rimanenze 
 

 
 

Crediti 
     5.954.438,19 

 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
 

Conferimenti 
     2.128.490,77 

Disponibilità liquide 
 

Debiti 
     9.338.303,94 

Ratei e risconti attivi 
 

Ratei e risconti passivi 
 

TOTALE  
    27.616.698,10 

TOTALE  
    27.616.698,10 
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7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio 
  

DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2014   
(Dati in euro)  

Importi riconosciuti e 
finanziati nell'esercizio 2014  

Sentenze esecutive  

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni  

Ricapitalizzazioni  

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

Acquisizione di beni e servizi  

TOTALE   

 
 

ESECUZIONE FORZATA 2014  (2) 
(Dati in euro)  

Importo  

Procedimenti di esecuzione forzati  

(2) Art. 914 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 
 

 

Alla data attuale non esistono debiti fuori bilanci o ancora da riconoscere. 
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8 Spesa per il personale 

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Importo limite di spesa (art.1, c.557 e 562 della 
L.296/2006) (*)      1.291.095,53      1.376.615,04      1.195.444,77      1.237.995,64      1.237.995,64 

Importo spesa di personale calcolata ai sensi art.1, 
c.557 e 562 della L.296/2006      1.118.211,14      1.146.008,61      1.266.289,48      1.231.438,97      1.276.727,95 

Rispetto del limite 
SI SI NO SI NO 

Incidenza delle spese di personale sulle spese 
correnti             27,74 %             25,92 %             27,46 %             26,88 %             28,25 % 

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti 
 

8.2 Spesa del personale pro-capite:  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Spesa personale (*) / Abitanti 
           309,75            296,34            329,64            303,20            314,62 

(*) Spesa di personale da considerare: Intervento 01 + Intervento 03 + IRAP 
 

8.3 Rapporto abitanti dipendenti:  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Abitanti / Dipendenti 
          145           134           129           130           129 

 
8.4 Per tutta la durata del mandato sono sempre sta ti rispettati i limiti di spesa sul lavoro flessibi le imposti dalla normativa vigente. 
 
 
8.6 Il Comune di Scansano non ha aziende speciali n è istituzioni, tenute al rispetto dei medesimi limi ti sulle spese di personale.  
 

8.7 Fondo risorse decentrate 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Fondo risorse decentrate 
       151.227,48        149.111,98        168.201,66        111.934,10        135.734,31 

 
8.8 Durante il mandato l'Ente non ha esternalizzato  alcun servizio ai sensi dell'art.6-bis del D.Lgs.1 65/2001 e dell'art.3, comma 30 della legge 244/2007 . 
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTR OLLO 

 
1 Rilievi della Corte dei Conti 
 
- Attività di controllo :  
Durante l'attività di controllo della Corte dei Conti l'ente è stato oggetto di deliberazioni in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art.1 delle Legge 266/2005. 
Si riportano di seguito i rilievi della Corte dei Conti 
 
Bilancio di Previsione 2011 
 
-    Capacità di indebitamento: la Corte segnala il superamento del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 
 
-    Equilibri di bilancio: la Corte segnala che l'Ente utilizza entrate straordinarie (recupero evasione, sanzioni codice della strada) per finanziare spese ripetitive e pertanto consiglia la costituzione di un fondo svalutazione 
crediti in funzione dei rischi di riscossione di tali entrate 
 
Bilancio di Previsione 2012 
 
-    Equilibri di bilancio: la Corte segnala che l'Ente ha incrementato in modo sensibilie le entrate da recupero evasione rispetto all'anno precedente e considera tale operazione grave irregolarità, non considerando 
minimamente che all'inizio dell'anno 2012 l'Ente ha affidato ad una ditta esterna l'attività di recupero dell'evasione. 
 
-    Capacità di indebitamento: la Corte segnala il superamento del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 
 
La Corte dei Conti non ha redatto i questionari sui bilanci di previsione delle annualità 2013 e 2014. Quello relativo all'anno 2015 è ancora in corso di compilazione. 
 
Rendiconto della gestione 2011 
 
Nessun rilievo 
 
Rendiconto della gestione 2012 
 
-    Capacità di indebitamento: la Corte segnala il superamento del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 
 
Rendiconto della gestione 2013 
 
-    Cassa vincolata: la Corte dei Conti Toscana ha applicato, per l'anno 2013, un'interpretazione in materia di vincoli di cassa molto più restrittiva rispetto al passato e anche alle altre Sezioni Regionali della Corte dei Conti, 
inviando di conseguente a quasi tutti i comuni toscani una pronuncia specifica in merito. A seguire, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha affermato che l'interpretazione corretta è quella meno restrittiva, seguita 
anche da questo Ente, ed ha, nei fatti, annullato la pronuncia della Corte Conti Toscana. 
 
-    Capacità di indebitamento: la Corte segnala il superamento del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 
 
-    Spesa per il personale: la Corte segnala il superamento del limite di spesa per il personale imposto dall'art. 1, comma 557, L. 296/2006. Si precisa che il Comune di Scansano nell'anno 2012 era soggetto al diverso limite di 
spesa di cui al comma 562 della citata legge, sempre rispettato nel periodo 2007-2012, mentre dall'anno 2013, a seguito dell'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno, è soggetto al citato limite ex comma 557. 
 
Rendiconto della gestione 2014 
 
Il questionario è stato trasmesso nel mese di novembre 2015 e l'istruttoria della Corte dei Conti è ancora in corso. 
 
- Attività giurisdizionale : 
Dall'inizio del mandato alla data odierna la Corte dei Conti non ha emesso sentenze nei confronti di questa Amministrazione. 
 
2 Rilievi dell'Organo di revisione: 
I Revisori dei Conti dell'Ente che si sono succeduti nel periodo 2011-2016 non hanno mai inviato all'ente rilievi di gravi irregolarità contabili. 
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3 Azioni intraprese per contenere la spesa: 
 
Negli ultimi esercizi sono state intraprese diverse azioni mirate al contenimento della spesa. Di seguito si segnalano quelle di maggior rilievo. 
 
Razionalizzazione spese per il personale 
Non sono stati ricoperti posti resisi vacanti a seguito di cessazione del personale ed è stata stipulata, per un periodo di tempo, una convenzione per l'uso del personale in altri enti che prevede il rimborso di una parte dei costi 
sostenuti. Tali interventi hanno permesso di passare da una spesa 2011 di € 1.436.022,55 alla spesa di € 1.382.300,43 sostenuta nell'anno 2014, con un risparmio di circa 53.000,00 euro. 
 
Riduzione e razionalizzazione uso autovetture 
E' stato ridotto l'uso delle autovetture di servizio riducendo così i costi di gestione e manutenzione, che sono passati da circa 11.000 euro dell'anno 2011 a circa 2.700 euro nell'anno 2014, con un risparmio di circa 8.300 euro. 
 
Riduzione abbonamenti 
E' stato fortemente ridotto il numero di abbonamenti a riviste specializzate, cancellando tutti gli abbonamenti a riviste cartacee ed individuando, grazie ad una collaborazione con tutti gli uffici, solo due servizi di aggiornamento 
on-line. E' stato ottenuto un risparmio di circa 4.000 euro. 
 
Costi utenze telefoniche 
Nell'anno 2015 è stato cambiato l'operatore di telefonia e le tipologie di servizi offerti. Grazie a tale operazione si stima un risparmio di circa € 10.000,00 annui. 
 
Servizio trasporto scolastico 
Nell'anno 2015 è stata attuata una revisione dei percorsi del trasporto scolastico che ha portato ad un risparmio di circa 16.000,00 euro. Per l'anno 2016 si prevede una ulteriore riorganizzazione per ottenere risparmi ancora 
più consistenti, ancora da definire nell'entità. 
 
Sono in fase di studio interventi di risparmio sull'illuminazione pubblica 
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PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI 

 
1 Organismi controllati: 
In data 30/03/2015 è stato approvato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Scansano. A seguito di tale piano è stata esperita una procedura ad evidenza pubblica per la cessione delle 
azioni detenute nella SEAM Spa, procedura andata deserta. Si segnala che nell'anno 2012 era stata esperita un'altra procedura ad evidenza pubblica per la cessione delle azioni della Grosseto Sviluppo Spa, anch'essa con 
esito infruttuoso. 
Nell'anno 2014, a seguito di passaggio del servizio raccolta e smaltimento rifiuti al gestore unico, la società Scansano Servizi Srl è stata messa in liquidazione. 
1.1 Le società di cui all'articolo 18, comma 2-bis,  del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente local e, hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'a rticolo 76, comma 7, del dl 112 del 2008  
 
            
 
1.2 Il regolamento sul controllo analogo non preved e espressamente controlli sulle misure di contenime nto delle dinamiche retributive per le società di c ui al punto precedente, ma gli stessi sono stati di  fatto 
effettuati. 
 
 
1.3 Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, codice civile. 
Esternalizzazione attraverso società: 

 
Elenco società controllate 
 

Denominazione Quota di partecipazione 
SCANSANO SERVIZI SRL – IN LIQUIDAZIONE 100% 

 
 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CO NTROLLATE PER FATTURATO (1) 
BILANCIO ANNO 2011  

Campo di attività  
(2) (3) Forma giuridica Tipologia di società 

A B C 

Fatturato registrato o 
valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione 
(4) (6) 

Patrimonio netto 
azienda o società  

(5) 

Risultato di esercizio 
positivo o negativo 

3   5          444.915,00 100,000         45.570,00          2.085,00 
(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato 
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, su fatturato complessivo della società 
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 
(5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 

 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CO NTROLLATE PER FATTURATO (1) 
BILANCIO ANNO 2014 (Ultimo anno per cui sono dispon ibili dati.) 

Campo di attività  
(2) (3) Forma giuridica Tipologia di società 

A B C 

Fatturato registrato o 
valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione 
(4) (6) 

Patrimonio netto 
azienda o società  

(5) 

Risultato di esercizio 
positivo o negativo 

3   5           31.494,00 100,000        251.191,00        298.426,00 
(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato 
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(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, su fatturato complessivo della società 
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 
(5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 

 
 
1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri or gani partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente): 
(Certificato preventivo - quadro 6 quater) 
 
Elenco società partecipate 
 

Denominazione Quota di partecipazione 
RAMA Spa 0,61% 

Acquedotto del Fiora Spa 0,89% 

S.E.A.M. S.p.A. 0,071% 

INTESA S.p.A. 1,548% 

F.A.R. MAREMMA SOC. CONSORTILE A.R.L. 0,4% 

MATTATOI DI MAREMMAS.R.L. 0,04% 

EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA SPA 1,53% 

CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI 9,31% 

COSECA SPA 0,00375% 
GROSSETO SVILUPPO S.P.A. 0,007986% 

FARMACIE COMUNALI RIUNITE S.P.A. 0,385% 

NETSPRING Srl 1% 

 
 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E S OCIETA' PER FATTURATO (1) 
BILANCIO ANNO 2011  

Campo di attività  
(3) (4) Forma giuridica Tipologia azienda o 

società (2) 
A B C 

Fatturato registrato o 
valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione 
(5) (7) 

Patrimonio netto 
azienda o società  

(6) 

Risultato di esercizio 
positivo o negativo 

2  12       81.665.820,00   0,890     34.583.056,00      6.168.550,00 
3  13   0,00   0,040        964.427,00        -16.239,00 
2   5       25.413.084,00   0,003      1.065.995,00         13.014,00 
4   2   7      12.093.827,00   9,310         27.603,00            797,00 
2  13        4.157.926,00   1,530      6.610.358,00         73.769,00 
2   9       11.840.521,00   0,385      2.924.294,00        456.491,00 
6  13          461.705,00   0,400        130.409,00           -192,00 
2  13   0,00   3,000      3.139.938,00  
2  13          628.795,45   0,007      4.076.705,92       -221.919,46 
2  12        5.290.792,00   1,548     57.116.481,00      1.405.805,00 
3  13        1.735.576,00   1,000        156.796,00          4.816,00 
2   4   1         756.200,00   0,610     16.198.748,00          6.742,00 
2  13          391.951,00   0,070      2.457.009,00        -86.043,00 

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 
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(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni. 
     Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.  
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato 
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società 
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 
(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 

 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E S OCIETA' PER FATTURATO (1) 
BILANCIO ANNO 2014 (Ultimo anno per cui sono dispon ibili dati.) 

Campo di attività  
(3) (4) Forma giuridica Tipologia azienda o 

società (2) 
A B C 

Fatturato registrato o 
valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione 
(5) (7) 

Patrimonio netto 
azienda o società  

(6) 

Risultato di esercizio 
positivo o negativo 

2  12      103.756.090,00   0,890     60.885.303,00     10.773.068,00 
2   5           23.295,00   0,003        611.415,00         57.923,00 
4   2   7      12.559.375,00   9,310         29.849,00            812,00 
2  13        4.055.932,00   1,530      6.805.136,00         36.471,00 
2   9       11.071.786,00   0,385      2.909.613,00        437.646,00 
2  12        4.289.310,00   1,548     57.399.860,00        509.626,00 
3  13        1.288.441,00   1,000        206.069,00         24.623,00 
2   4   1       1.292.655,00   0,610      4.188.211,00       -933.984,00 
2  13          612.106,00   0,070      2.621.658,00         66.358,00 
6  13          387.252,00   0,400         84.726,00        -48.440,00 
3  13   0,00   0,040        568.259,00       -368.533,00 
2  13          365.601,00   0,007      3.084.207,00       -311.210,00 

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni. 
     Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.  
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato 
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società 
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 
(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 

 

 
1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per o ggetto attività di produzione di beni e servizi non  strettamente necessarie per il perseguimento delle  proprie 
finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 
 

Denominazione Oggetto Estremi provvedimento cessione Stato attuale proced ura 

Grosseto Sviluppo Spa Asta pubblica per la cessione delle azioni della Grosseto Sviluppo 
Spa detenute dall'Ente ritenuta non istituzionale. 

Determinazione 237/2012 - Approvazione bando di 
gara 

La procedura e' conclusa ma ha avuto esito infruttuoso, 
essendo andata deserta 

 




