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Art. 4-bis - Relazione di inizio mandato provinciale e comunale 
1.  Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica 

e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione 

di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi 

enti. 

2.  La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è 

sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle 

risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, 

possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti. 
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COMUNE DI FANANO 
 

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE 
DI INIZIO MANDATO ANNI 2014-2019 

(articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

  

 
 
 

Premessa 

 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4-bis 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 la situazione economico-

finanziaria dell’ente e la misura dell’indebitamento all’inizio del mandato amministrativo avvenuto in data 

26/05/2014. 

 

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Sulla base delle 

risultanze della relazione medesima, il sindaco, ove 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 con la 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 Tuel 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. 266/2005. Pertanto, i 

dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 
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PARTE I - DATI GENERALI 
 
1.1 Popolazione residente al 31-12-2013: 3006 

 

1.2 Organi politici 

GIUNTA COMUNALE 

 

Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco Muzzarelli Stefano 26/05/2014 

Vicesindaco Melloni Gandolfi Marta 31/05/2014 

Assessore Lugli Lorenzo 31/05/2014 

Assessore Guerrieri Moreno 31/05/2014 

Assessore Guiducci Maria Paola 31/05/2014 

 
 

CONSIGLIO COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Consigliere Melloni Gandolfi Marta 26/05/2014 

Consigliere Gherardini Alessandro 26/05/2014 

Consigliere Guerrieri Moreno 26/05/2014 

Consigliere Guiducci Maria Paola 26/05/2014 

Consigliere Lugli Lorenzo 26/05/2014 

Consigliere Minghinelli Simone 26/05/2014 

Consigliere Sargenti Cecilia 26/05/2014 

Consigliere Zanarini Lidia 26/05/2014 

Consigliere Pasquali Paola Gaetana 26/05/2014 

Consigliere Ballocchi Gabriele 26/05/2014 

Consigliere Forni Clemente Maria 26/05/2014 

Consigliere Pigati Stefano 26/06/2014 

 

1.3. Struttura organizzativa  

Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)  

Direttore: …………………………………………………………………………………………………………………….. 0 

Segretario: ……………………………     in convenzione con i Comuni di Lama Mocogno e Pievepelago per 16 

ore/sett. 

Numero dirigenti: …………………………………………………………………………………………………………… 0 

Numero posizioni organizzative: …………………………………………………………………………………………. 3 

Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale)……………………………………… 23 
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1.4. Condizione giuridica dell'Ente: Indicare se l’insediamento della nuova amministrazione proviene da un 

commissariamento dell’ente ai sensi dell’articolo 141 o 143 del Tuel:  

Il Comune non proviene da una situazione di commissariamento. 

 

 

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:    SI  NO 

 

2) PRE-DISSESTO   SI  NO 

 

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

243-quinques del TUEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge  

n. 213/2012 

 

 
 

1.6. Si riporta il programma di mandato per il quinquennio 2014-2019 della Lista Civica “Amare Fanano 2014-

2019” le cui linee programmatiche sono state approvate con delibera del C.C. n. 27 del 13.06.2014: 

 

Amici fananesi, 
 
vivendo a stretto contatto con tutte le realtà locali, il nostro programma nasce proprio dal dialogo con i cittadini, e 
mira a dare seguito alle richieste e ai suggerimenti in grado di comporre un profilo nuovo per Fanano. Esso però 
non vuole limitarsi alla durata temporale della prossima amministrazione, ma costituisce un progetto a lungo 
termine capace di proiettare il paese verso un percorso di crescita. 
 
Il territorio di Fanano non ha rivali, e chiede soltanto di essere correttamente gestito e valorizzato. Solo in questo 
modo potremo raccogliere a pieno i suoi frutti e infondere nelle persone, la voglia di scoprirlo, viverlo e amarlo. 
 
La fase storica che stiamo vivendo, accentuata dalla gravità della crisi economica, mette pesantemente in 
discussione la tenuta e i legami della nostra comunità. Mantenere e consolidare la coesione sociale è compito 
primario di un ente locale, soprattutto per chi come noi considera il rapporto con la propria comunità un punto 
imprescindibile del programma. Riteniamo quindi sia necessario creare partecipazione e un maggiore 
coinvolgimento attivo di tutti i cittadini nelle decisioni fondamentali per il paese, per far aumentare la qualità 
della vita attraverso un confronto costante e costruttivo. 
 
Consapevoli degli ostacoli generati dalla complessità del sistema e dall’attuale situazione economica, non è 
nostra intenzione fare promesse impossibili da mantenere. Vogliamo essere chiari e sinceri fin da subito, 
stabilendo obbiettivi concreti e finalizzati al bene comune, e impegnandoci al massimo per raggiungerli. Le 
difficoltà non ci spaventano, e siamo pronti ad affrontarle con serietà e tanta voglia di fare. 
 
 

Per entrare nel dettaglio del programma amministrativo, proponiamo IDEE che, se sfruttate, 
siamo convinti daranno nuova linfa economica, culturale e sociale a Fanano. 
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TERRITORIO e AMBIENTE 
Il nostro territorio è una vera “industria a cielo aperto” che ci permette di produrre benessere e ricchezza 
attraverso sport, turismo e cultura. Tale territorio rappresenta l’ossatura di Fanano, e solo creando una 
costruttiva sinergia tra quest’ultimo e l’uomo, si può sfruttare come fosse una grande struttura polivalente. 
Esso è collocato all’interno del comprensorio del CIMONE ed è quindi necessario rendersi conto che il nostro 
sguardo deve essere puntato oltre i nostri confini, all’interno di un più ampio apparato territoriale. Solo 
allargando le sinergie e la collaborazione al di fuori dei confini del nostro comune, ragionando con progetti 
allargati, si potranno ottenere risultati superiori. 
 
Obbiettivi concreti: 
 
 reperimento di risorse stanziate dal Governo per opere di prevenzione e assestamento del territorio  dal 

rischio idrogeologico, e per tutte le opere di salvaguardia della montagna (progetto “Terra Ferma”); 
 
 valorizzazione e riscoperta delle zone più belle e caratteristiche del nostro paese come i Borghi, il Lido, la 

Via Romea, il lago Pratignana, i Taburri ecc. A Fanano non manca niente, occorre soltanto sfruttare nel 
modo giusto quello che la natura ci offre; 

 
 Aumenteremo la collaborazione con il “Parco del Frignano” e con la “Macroarea”, in quanto importanti 

partner per il nostro sviluppo territoriale. E’ proprio in queste sedi che vengono ideati, finanziati e sviluppati 
progetti più ampi e completi in grado di valorizzare il nostro territorio. 

 
 ricerca di finanziamenti messi a disposizione nel settore ambiente, per una più accurata e gestita 

manutenzione di tutta la sentieristica montana, in quanto grande risorsa per il paese. Occorre immaginare i 
sentieri come se fossero a tutti gli effetti una struttura sportiva; 

 consolidamento e miglioramento dei rapporti con il consorzio della Burana, considerando che in questi anni 
solo una piccola percentuale di questi introiti sono stati realmente destinati al territorio. Vogliamo far 
aumentare tale percentuale per accrescere il numero e la consistenza di questi importanti interventi, 
fondamentali per la  prevenzione di frane corsi d’acqua minori e altri problemi legati al territorio; 

 
 maggiore e capillare attenzione nella pulizia degli argini delle strade e delle zone degradate che mettono a 

rischio la sicurezza delle persone e della viabilità;  
 

 

SPORT  
Al momento manca una regia in grado di immaginare, guidare e stimolare uno sviluppo dello sport quale 
opportunità sociale, economica e allo stesso tempo di promozione e difesa del territorio. 
Fanano presenta strutture di primaria importanza e rilievo che DEVONO funzionare ed essere gestite con il 
massimo della professionalità, mettendo sempre l’attività sportiva davanti al profitto fine a se stesso. 
 
Obbiettivi concreti: 
 
 ricerca dei fondi necessari tramite bandi regionali, nazionali ed europei per finanziare qualsiasi opera o 

manifestazione legata allo sport; 
 

 impegno nel rendere o mantenere le strutture sportive appetibili, accoglienti e capaci di attrarre sempre più 
persone, restando competitive negli anni. Proponiamo una gestione accurata delle strutture in sinergia con i 
gestori, per valutare assieme gli investimenti e la coordinazione delle manifestazioni; 

 
 appoggio e sostegno economico a TUTTE le associazioni e manifestazioni sportive in essere e future; 
 
 apertura di un dialogo con le scuole per promuovere assieme al circolo didattico lo sport come “stile di vita”, 

con corsi di formazione all’educazione sportiva che servano da stimolo per i più giovani. 
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 incentivi e promozioni per favorire il Trekking, la MTB e gli sport outdoor in generale, con importanti 
campagne pubblicitarie in grado di dare visibilità al nostro paese, creando un turismo legato all’ambiente. 
Fanano infatti presenta l’ambiente e il territorio ideale per proporsi come punto di riferimento per il mondo 
dello sport all’aria aperta. 

 
 massima attenzione sarà rivolta anche agli sport tradizionali come la ruzzola e la pesca sportiva, aiutando le 

associazioni e salvaguardando gli ambienti in cui queste discipline vengono praticate; 
 
 
 convenzioni tra Comune, negozianti locali e società sportive, per ottenere incentivi economici sull’acquisto di 

materiale sportivo per i giovani atleti. Questo per avvicinare sempre più ragazzi al mondo dello sport, e 
come sostegno economico alle famiglie. 

 

Impianti di risalita: 
 
Gran parte dell’economia del nostro paese è legata al turismo “bianco”, sostenuto principalmente dagli impianti 
di risalita e dai vari servizi della nostra stazione sciistica del Cimoncino. La crisi economica e le stagioni avverse 
hanno messo in seria difficoltà tutti gli operatori del settore. Occorre perciò dare il maggior supporto a coloro i 
quali investono e lavorano per il funzionamento del mondo dello sci, tenendo presente il volano economico di 
questo settore per tutto l’indotto: alberghi, ristoranti, pizzerie, bar, agenzie immobiliari, artigianato, ecc. 
 
In collaborazione con la Regione, sapremo garantire le risorse economiche derivanti dalla Legge 
Regionale 17 a sostegno degli impianti e delle strutture sportive per la neve, che a partire da questo 
anno arrivano a coprire fino al 100% gli interventi. 
 
Grazie al contributo già ottenuto di 1.050.000 di euro per strada del Cimoncino riusciremo a rendere agevole 
e sicura la viabilità dal paese fino alla stazione di sci, e collaborando con i privati che stanno continuando il 
progetto per la costruzione del Pavarotti Sky Resort (centro servizi, centro benessere, ecc..) è nostra intenzione 
reinvestire nella medesima area tutte le risorse derivanti dagli oneri di costruzione, grazie ai quali realizzare 
opere di miglioramento dei parcheggi e del Baby Park. 
 
In collaborazione con il Comune di Sestola e con il Consorzio del Cimone andremo costruire una gestione 
associata dell’impianto del II° tronco, il più apprezzato dagli esperti sciatori che vedrà nel 2016 il suo necessario 
rinnovamento. 
 
Abbiamo intenzione di sostenere un progetto pubblico/privato per la realizzazione del “Lago dei Mercanti”, un 
bacino immerso nel verde che non ha nulla da invidiare ai laghi alpini, e che renderà possibile la produzione di 
energia dalla piccola centralina a valle, e diventerà una nuova risorsa idrica invernale per la produzione di neve 
sulle piste. 
 
Con la stazione del Cimoncino così riorganizzata, Fanano godrà di una delle strutture migliori dell’Appennino 
Tosco Emiliano, e collaborando con gli operatori locali per la gestione del nuovo parcheggio attrezzato, potremo 
condividere con loro i costi per la gestione di una navetta giornaliera che dal paese porti gli sciatori sulle piste. 
 

 
Palaghiaccio: 
 
Occorre valorizzare e sfruttare al meglio questa complessa struttura sportiva, la principale di Fanano, invidiata 
da tutta la regione. Per questo: 
 
 punteremo sul risparmio energetico, cercando ulteriori soluzioni che consentano di ridurre i consumi. 

Occorre inoltre continuare l’operazione di chiusura dei lati della struttura, in modo da poter destagionalizzare 
maggiormente l’attività sportiva all’interno della struttura. Migliorare gli standard di sicurezza, e il livello 
qualitativo in modo da renderlo competitivo con le strutture del Nord Italia. 

 Nel periodo estivo è necessario trasformare la struttura in un vero e proprio PALASPORT, in modo da 
rendere la struttura versatile e adatta ad ospitare molteplici tipologie di eventi. 
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 vogliamo consolidare la collaborazione con UISP, una società che abbraccia una grande varietà di sport e di 
sportivi, e che ci può garantire un maggior numero di eventi e manifestazioni sul territorio; 

 valuteremo la possibilità di creare un nuovo ambiente sopra agli attuali garage, dotato di servizi da utilizzare 
come ampliamento della zona spogliatoi. In questo modo un numero maggiore di persone potranno 
frequentare la struttura creando zone ad uso esclusivo di società sportive; 

 valuteremo l’ampliamento dei parcheggi a fianco della struttura togliendo i gradoni in sasso. 
 
Campi da calcio: 
 
I campi di Fanano sono di alto livello, e per mantenersi su questi standard di qualità, occorrono investimenti 
costanti. Per questo: 
 
 vogliamo continuare ad investire sulla qualità del campo da gioco con manutenzioni mirate; 
 valuteremo lo stato di degrado delle gradinate, in quanto soggette ad infiltrazioni d’acqua, in modo da 

trovare una soluzione duratura; 
 collaboreremo nell’organizzazione di tornei o eventi della durata di più giorni, cercando soprattutto di 

coinvolgere le famiglie. 
 

Palestra comunale zona scuole: 
 
 E’ prossima la bonifica dell’amianto dal tetto della palestra, in questa occasione alla struttura verrà attuato 

un “miglioramento sismico”. 
 Occorre assolutamente riqualificare le attrezzature presenti in questa struttura, che per molti anni non ha 

ricevuto alcun intervento (sostituzione delle porte e delle reti, sistemazione dei bagni e degli spogliatoi, 
rifacimento delle strisce del campo da calcio a 5 e da basket ecc.).  

 
Centro tennis: 
Questo importante centro potrà diventare una struttura polivalente. Occorre quindi dare ai gestori il massimo 
della disponibilità per attrarre sempre più appassionati. 
 E’ fase di ultimazione burocratica l’arrivo del finanziamento di 140.000 € per il ripristino della copertura del 

campo crollata a causa della neve. Sarà nostra cura valutare al meglio come utilizzare questi soldi per 
realizzare una struttura adeguata. 

 
 
Piscina: 
Dopo il suo rilancio negli ultimi anni, la piscina comunale è diventata un luogo vicino alle esigenze degli sportivi, 
delle famiglie e di chi cerca relax. 
 Assieme ai gestori metteremo a punto un piano di interventi mirati per migliorare ulteriormente la struttura 

(abbassare l’altezza della piscina, riscaldare la vasca per i bambini, miglioreremo la pavimentazione del 
solarium) 

 

Monkey’s Park 
 Questa recente attrattiva è stata riqualificata negli ultimi anni, con un miglioramento della gestione e dei 

servizi. Noi vogliamo mantenere questa situazione e dove possibile, andarla a migliorare con interventi che 
possano conciliare natura, relax e sport.  

 
 
TURISMO E COMMERCIO  
 
Occorre aprire le porte alla collaborazione comune con tutte le realtà a noi vicine su attività eventi 
manifestazioni e programmazione turistica. 
 
 Occorre potenziare l’ufficio turistico locale, attraverso una maggiore e più stretta collaborazione tra Fanano è, 

Valli del Cimone e IAT del Cimone. E’ necessario implementare i pacchetti turistici durante tutto l’anno con 
nuove promozioni. 
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 Invieremo periodicamente ai frequentatori di Fanano (proprietari di seconde case, villeggianti ecc.) 
aggiornamenti sugli eventi del paese durante l’anno, in modo da informare le persone che hanno già rapporti 
con Fanano a venire in montagna più di frequente. 

 Investiremo sulla pubblicità del Comune (radio, giornali, siti Internet ecc.) e delle sue manifestazioni e 
attrattive. 

 Vogliamo aumentare i servizi offerti alle manifestazioni sportive. In questo caso c’è la necessità di una 
collaborazione di tutti, compresi albergatori, negozianti e bar, in modo da garantire il massimo della 
disponibilità e della cortesia. 

 Stiamo studiando l’inserimento di una “tessera giovani” da utilizzare in tutto il comprensorio del Cimone e 
altrove per ottenere sconti in tutte le attività affiliate. 

 Vogliamo creare eventi caratteristici che riportino la gente a contatto con le tradizioni ed il territorio, come 
ad esempio l’antica sagra paesana di Santa Possidonia.  

 Il centro visite “Due Ponti” è stato chiuso per molti anni è attualmente è stato riaperto da imprenditori locali. 
La nostra amministrazione si impegnerà nel creare assieme ai gestori un punto d’incontro tra sport e natura, 
collegato con il parco del Lido e con il centro di Fanano.  

 Ci impegneremo a sostenere iniziative nel parco del Lido, in modo da creare assieme ai gestori una zona 
fluviale di relax adatta alle esigenze di tutte le fasce d’età. Attualmente la collaborazione con i gestori e il 
Comune ha già dato inizio delle opere di pulizia e miglioramento dell’area. 

 Vogliamo evidenziare tutto ciò che riguarda i siti storici di Fanano, creando punti di interesse sociale. 
Occorre ad esempio dare evidenza e risalto alla linea Gotica, riscoprendo i luoghi che hanno caratterizzato il 
periodo della guerra a Fanano, creando un museo a cielo aperto con indicazioni, corretta manutenzione, 
ristrutturazioni mirate ecc., che serva a scopo didattico per le scuole e da attrazione per il turismo. 

 Riqualificazione, e miglior gestione dei mercatini hobbistici nel centro del paese. 
 
 
 

 
 
 
 

ECONOMIA - LAVORO 
 
 Vogliamo incentivare tutti coloro che intendono aprire un’attività nel centro del paese. Non facciamo morire il 

nostro centro!!! 
 Ci impegneremo nel prevedere livelli differenziati di contribuzione TASI sulla prima casa per chi è solo e con 

reddito basso.  
 Valuteremo nel corso del mandato un piano di riduzione delle imposte per le attività economiche.  
 Ci impegneremo nell’incentivare l’artigianato locale con ordine di primaria importanza. 
 Vogliamo trovare un punto di incontro con le banche, in modo da favorire l’attività di microcredito come 

strumento a disposizione della piccola impresa. L’obbiettivo è quello di favorire l’incontro tra imprenditori e 
mondo bancario. Attiveremo un tavolo anticrisi per dare appoggio concreto e di confronto tra il mondo del 
lavoro e l’ambiente bancario  

 Ci impegneremo inoltre nel semplificare tutte le pratiche burocratiche a sostegno dell’impresa. 
 Attività di supporto informativo: istituzione di uno “sportello municipale” finalizzato a supportare la creazione 

di imprese, fornendo assistenza operativa e legale. Un’azione di orientamento per giovani imprenditori, ai 
quali offrire consulenze su leggi a favore di nuove iniziative imprenditoriali, sulla preparazione delle pratiche 
necessarie, sulle tipologie di finanziamento e sulle modalità di accesso al credito. 

 
 

SANITÀ e POLITICHE SOCIALI 
La salute, definita come benessere fisico-psicologico e sociale dell’individuo, è un bene primario e un diritto che 
va garantito a tutti. Ci vuole rispetto della dignità della persona che vive una condizione di bisogno o disagio, ma 
anche un’assistenza sanitaria tempestiva ed efficiente.  
Negli ultimi anni i Servizi Sanitari, insieme a quelli Sociali, si stanno sempre di più decentrando dai presidi 
ospedalieri verso i territori: proprio per questo è necessario costruire una rete socio-sanitaria locale, 
coinvolgendo anche il settore dei servizi, per dare risposte più complete ed adeguate alle esigenze dei cittadini.   
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 Ci impegneremo nel garantire i servizi fondamentali per i cittadini e dove è possibile di migliorarli. 
 A breve sarà inaugurata la Casa Della Salute, all’interno della nostra RSA qui il nostro impegno sarà rivolto 

allo sviluppo di questo importante insieme di servizi e ambulatori specialistici che dovranno essere una 
garanzia e rispondere a tutti i bisogni socio-sanitari primari della comunità, e dei turisti che frequentano il 
nostro paese. 

 Riserveremo grande attenzione alla conversione dell’RSA in Ospedale di Comunità.  Diventerà una struttura 
di ricovero per persone che non hanno necessità di essere ricoverate in reparti specialistici, ma che hanno 
bisogno di un’assistenza sanitaria che non potrebbero ricevere a domicilio. I pazienti ai quali si rivolge sono 
prevalentemente anziani con più patologie o pazienti con malattie croniche o fragili. 

 Collaboreremo al consolidamento della integrazione tra gli interventi sanitari e quelli sociali del’Ente locale  
affinché  la rete socio-sanitaria  sia attiva ed efficiente, ma soprattutto capace di dare risposte adeguate ed 
innovative, evitando che debba essere il cittadino a dover girare.  

 Programmeremo corsi di primo soccorso rivolti a tutti. Questa iniziativa servirà per diffondere le conoscenze 
di base sull’emergenza, in quanto può contribuire a salvare vite. 

 Vogliamo mantenere l’assistenza domiciliare integrata a favore degli anziani non autosufficienti e ai disabili. 
 Vogliamo valorizzare e coinvolgere maggiormente gli anziani in attività socialmente utili (es. AUSER). 
 Miglioreremo il progetto già in essere “non ti scordar di me” con la Fondazione San Giuseppe a sostegno 

degli anziani soli. Inoltre vista la grande richiesta vogliamo aumentare i posti dedicati al centro diurno. 
 
 
 

CULTURA 
 Vogliamo salvaguardare la Banda municipale e la Corale di S. Silvestro, in quanto importanti risorse per il 

nostro paese. Ci impegneremo nel garantire il massimo della collaborazione e del sostegno. 
 Valuteremo la possibilità di rendere il campanile dell’orologio un piccolo museo della nostra storia aperto al 

pubblico, in quanto dopo i restauri fatti in anni passati sarebbe bello dare importanza a questo simbolo 
fananese, nel pieno centro del paese. 

 Aumentare e valorizzare il gemellaggio con Fairbanks in Alaska e con la 10th Mountain Division attraverso 
scambi culturali, turistici e di prodotti tipici. 

 Vogliamo ricercare contributi per il rinnovamento dei libri presenti nella biblioteca comunale, incentivando la 
presentazione dei libri direttamente da parte degli scrittori. 

 Occorre salvaguardare i monumenti storici di Fanano, come la fontana e il monumento ai caduti. Ci 
impegneremo nel reperire i contributi per la loro manutenzione. 

 
Centro culturale “Italo Bortolotti” 
Un ringraziamento particolare va ai volontari che oggi gestiscono il centro e le sue iniziative.  
Nata come una scommessa, attualmente questo importante centro sta dando un servizio di qualità alla 
popolazione di Fanano, comprendendo al suo interno iniziative dedicate ad ogni età.  
 Ci impegneremo ad aumentare le attività legate a questa struttura.  
 Vogliamo inoltre aggiungere un campo da bocce nell’area adiacente lo stabile, ed effettuare altre modifiche 

per renderlo ancora più polifunzionale. 
 Creazione di un referente dell’amministrazione che si rapporti direttamente con il centro per le sue esigenze. 
 
 

AGRICOLTURA 
Questo importante settore economico/ambientale da anni è caratterizzato da luci e ombre dovute soprattutto 
all’andamento di mercato del Parmigiano Reggiano che all’interno del nostro comune rappresenta una fetta 
importante di aziende agricole produttrici. Con queste intendiamo collaborare per sfruttare la nuova opportunità 
che sarà rappresentata dal nuovo piano di sviluppo rurale 2014/2020 che è in fase di approvazione e che 
prevedrà importanti risorse dedicate per questo settore. Per noi Agricoltura significa anche ambiente e presidio 
del territorio e quindi strumento importante per evitare un degrado e una antropizzazione dell’ambiente che ci 
circonda che se mantenuto curato è aspetto fondamentale anche per il turismo 
Ci impegneremo nel valorizzare i prodotti del nostro territorio come ai mirtilli, le castagne e i funghi, 
organizzando una “filiera agro alimentare” che connetta la raccolta sul campo, la trasformazione e la 
distribuzione (all’ingrosso, al dettaglio e fino alla ristorazione) diventando un’opportunità produttiva.  
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Altro importante settore con un forte richiamo della nostra storia è la castanicoltura. Oggi questa attività è colpita 
da un grave parassita denominato vespa cinese che si sta diffondendo su tutto il territorio creando enormi danni 
alle piante. La nostra regione attraverso i laboratori fitopatologici sta effettuando da un paio di anni lanci di insetti 
antagonisti per combattere questo dannoso parassita. Il nostro impegno sarà rivolto nell’affiancare gli organi 
competenti in questo tipo di lotta integrata per cercare di arginare e magari debellare questo dannoso fenomeno 
nel più breve tempo possibile. Inoltre ci impegneremo nel ricercare i fondi necessari per incentivare 
concretamente la coltivazione del castagno da frutto 
Vogliamo promuovere le coltivazioni biologiche in tutte le sue forme per una possibile rivendita agli esercizi 
commerciali di Fanano. 
Ci impegneremo nel confrontarci con gli organi competenti per tenere monitorato il numero degli esemplari di 
fauna selvatica attraverso i metodi consentiti. 

 
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA 
 
E’ necessaria la valorizzazione del centro del paese attraverso una maggior cura nei dettagli e nell’arredo 
urbano. Fondamentale inoltre la manutenzione dei marciapiedi e pedonali, e la creazione di nuovi parcheggi. 
 
 Occorre fare un progetto di illuminazione dei centri abitati, parcheggi e frazioni, mettendo a norma gli 

impianti esistenti e aggiornando le luci con lampade di nuova generazione ad alto risparmio energetico. 
 Valuteremo in accordo con i dirigenti scolastici la possibilità di sfruttare a periodi il piazzale delle scuole 

elementari come ampliamento dei parcheggi pubblici, data l’importanza di questi ultimi per l’economia del 
centro. 

 Sarà redatto un censimento di tutti gli scarichi civili non ancora allacciati alla nuova rete fognaria 
(depuratore), al fine di produrre un piano per la loro messa in sicurezza. 

 La gestione e la manutenzione delle strade è di primaria importanza in quanto ne va della sicurezza di tutti 
noi. Siamo già in possesso di un piano mirato e programmato di manutenzioni del manto stradale, sia per 
quanto riguarda gli allargamenti della sede che per il miglioramento dei guardrail nei punti sensibili. Ci 
impegneremo a far sì che la Provincia reperisca risorse anche per la SP4  (“Fondovalle”). 

 Considerata la pericolosità del marciapiede pedonale del viale delle Rimembranze, è necessario un 
intervento mirato che vada a tutelare l’incolumità delle persone, e renda scorrevole la viabilità. Sarà nostra 
intenzione rendere il viale monumentale. 

 Ci impegneremo nel gestire meglio i parchi paesani, migliorandone la qualità con interventi duraturi. 
 Ci impegneremo nel rispetto del PRG per quanto riguarda la tipicità delle ristrutturazioni, per garantire 

un’identità artistica al nostro paese. 
 È in fase di costruzione un progetto per il rifacimento della pavimentazione di piazza Corsini, in quanto molta 

di essa è notevolmente deteriorata. 
 Il nostro impegno è quello di tutelare i bambini delle scuole elementari e medie. Per questo vogliamo creare 

un percorso pedonale sicuro tra il paese e le strutture scolastiche, andando ad eliminare la pineta dei Notai 
per ricavare il percorso e ulteriori parcheggi interrati. 

 
 

GESTIONE SERVIZI 
Gestione rifiuti: 
 Ci impegneremo per trovare il modo di diminuire i COSTI legati alle spese di gestione dei servizi. 
 Proporremo l’eliminazione dal centro del paese dei classici bidoni per la raccolta rifiuti, andando ad inserire 

bidoni interrati con la sola raccolta differenziata video-sorvegliata.  
 Valuteremo per le frazioni la possibilità di istallare piccole isole ecologiche, così da ridurre i costi e 

aumentare la raccolta differenziata. 
 Bisognerà  aumentare sensibilmente la raccolta differenziata per arrivare ai livelli dei comuni virtuosi 

(attualmente siamo in crescita ma ancora al 34%). Nell’anno 2009 eravamo al 14%. 
 Tenteremo di ampliare gli orari di apertura dell’isola ecologica, in modo da dare la possibilità a più persone 

di conferire e ottenere notevoli risparmi. In aggiunta, vorremmo lasciare la possibilità di conferire ugualmente 
anche quando l’isola è chiusa, per un riuso tracciato. 

 Vogliamo incentivare l’utilizzo delle compostiere, per diminuire la spese dello smaltimento dell’UMIDO che è 
un grande costo per il comune. 
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 Per ridurre i costi di gestione del “post mortem” della discarica chiusa dal 2008, oggi in carico ai cittadini 
fananesi, ci impegneremo nel far rientrare questo costo nella tariffa di tutta la provincia di Modena. 

 Valuteremo gestioni in forma associata dei servizi con altri comuni 
 Ci impegneremo nell’ampliamento della copertura internet digitale nel nostro territorio. 
 Vogliamo riorganizzare le pulizie dei centri abitati per migliorare il servizio e qualità. 
 
Acqua: 
L’acqua è la principale risorsa del nostro territorio, la sua tutela è d’obbligo per l’amministrazione. In quest’ottica i 
numerosi acquedotti privati delle diverse frazioni, rappresentano una risorsa intoccabile. Per quanto riguarda il 
servizio idrico integrato, sarà redatto uno studio sullo stato attuale degli acquedotti e delle opere di captazione di 
tutto il comune. Questo ci consentirà di redigere un piano puntuale di interventi migliorativi e di manutenzione. 
 
 

SCUOLA e EDUCAZIONE 
 
 Vogliamo finire il secondo piano dell’attuale scuola materna per dare spazi maggiori alle attività scolastiche. 
 Attualmente è attivo uno sportello di ascolto legale, completamente gratuito, per quanto riguarda la prima 

consulenza. La nostra idea è quella di incrementare questo servizio ai cittadini creando un sportello di 
“ascolto attivo” in modo di aiutare direttamente il cittadino al reperimento e alla compilazione dei moduli per 
la risoluzione dei problemi legali, legati a (es. gestori telefoni, internet, pay tv, energia, gas ecc.) in tempi 
rapidi.  

 Cercheremo di aumentare e promuovere corsi di formazione in particolare di lingue e tecnologie. 
 Incentivare le scuole per attività legate alla produzione di ortaggi e sul tema della gestione rifiuti in classe, e 

magari riproponendo l’iniziativa “fiumi puliti”. 
 Daremo sostegno a progetti didattici mirati. 
 

SICUREZZA 
 
 Aumenteremo il numero delle telecamere di video sorveglianza Comunali, in punti strategici di Fanano e 

zone limitrofe, se possibile anche con telecamere in WiFi. Ci impegneremo con le autorità competenti 
affinché la stazione dei carabinieri possa avere più risorse per migliorare il servizio di sicurezza e vigilanza 
sul territorio. 

 
 

VOLONTARIATO 
Il volontariato è la vera forza del nostro paese, e le numerose associazioni lo dimostrano. Queste ultime sono 
legate ad ogni aspetto della comunità e della vita del paese, il nostro impegno sarà quello di garantire il 
massimo supporto ed ascolto ad ogni associazione. 
 
 La nostra amministrazione aiuterà la creazione di vere e proprie associazioni di volontariato (es. onlus) in 

questo modo queste associazioni potranno ricevere fondi e donazioni in maniera regolare.   
 Garantire i contributi per la realizzazione degli eventi da loro organizzati e ideati come il Presepe Vivente, il 

carnevale ecc... 
 Istituiremo la delega al Volontariato, in modo da garantire massimo ascolto e aiuto ad ogni associazione  

presente sul nostro paese. 
 

 
GREEN ECONOMY  
Con questo termine intendiamo una politica di risparmio ed efficentamento energetico collettivo. 
 Ci impegneremo a tenere informati i cittadini su eventuali sgravi fiscali di cui possono usufruire. 
 Ci impegneremo a ricercare nuovi modi per risparmiare soldi pubblici legati alle spese di riscaldamento e 

illuminazione di tutti gli edifici pubblici. Partecipando a bandi nazionali ed europei per il loro finanziamento 
(es. fotovoltaico, caldaie a biomassa, centraline idroelettriche ) 
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 Sarà aggiornato il censimento di tutti i fabbricati con coperture in cemento-amianto per programmare un 
piano di smaltimento collettivo. 

 
 
FRAZIONI  
 
Canevare: ci impegneremo nella manutenzione e gestione della strada, e ampliamento parcheggi zona cimitero. 
Fellicarolo: Con il Parco continueremo ad asfaltare verso i Tabarri per rendere la zona più accessibile. 
Lotta: ripristino della strada delle maestà si Santa Croce come attrazione storico religiosa.  
La passeggiata Fanano lotta sarà oggetto di attenzione per studiare il modo di renderla più sicura. 
Ospitale: Attivazione della rete telefonica mobile come priorità. Eliminare la pineta in centro paese, creando una 
zona verde curata. Continuare la collaborazione con la ditta SEM per la gestione del traffico soprattutto estivo 
dei mezzi pesanti e della sede stradale. 
Serrazzone: Occorre continuare il monitoraggio della frana, ripristinando la situazione stradale in sicurezza e 
garantendo una accurata gestione dei drenaggi di acqua piovana. 
Trignano: sicuramente la situazione della viabilità è un punto centrale da affrontare presto. Collaboreremo con 
l’associazione “Terre di Trignano” per la gestione del nuovo museo. 
Ci impegneremo nel rendere agibile e utilizzabile il museo a Trignano come punto di incontro e attrattività verso 
questa frazione. 
Trentino: completamento allargamenti strada Trentino Sestola. Costruzione nel centro della frazione di un parco 
giochi per bambini. Valuteremo assieme ai residenti il modo migliore di utilizzare il campo sportivo. 

 
Secondo noi questa è la ricetta giusta per affrontare questo momento difficile e creare, nel medio-lungo periodo, 

uno sviluppo sociale ed economico del paese. 
 

Colgo l’occasione per esprimere un caloroso ringraziamento a tutti i volontari che da anni si adoperano 
rimboccandosi le maniche per organizzare eventi, garantire servizi e realizzare opere a Fanano, uniti solo da un 

unico grande amore per la propria terra. 
 

 

 

 

 

 
 

 

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: 

 

Parametri 
obiettivi di 

deficitarietà 
2013 

Positivi 
(indicatori con 

parametro sopra 
soglia) 

 0 

Negativi 
(indicatori con 

parametro sotto 
soglia) 

10 
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PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

 

 

1.Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento 

SI   NO 

In caso affermativo indicare la data di approvazione: 30/04/2014 

 

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 

 

Fattispecie Misura 

Abitazione principale (limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 – esenti le 
altre) 4,00  per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale
1
 0,00  per mille 

Aree fabbricabili 10,50  per mille 

Altri immobili 10,50  per mille 

Detrazione per abitazione principale 200,00 

 
 
2.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione: 
 

Aliquote addizionale Irpef 2014 

Aliquota 0,40% 

Fascia esenzione NO 

Differenziazione aliquote NO 

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

Prelievi sui 
Rifiuti 

2014 

Tipologia di Prelievo TARI 

Tasso di Copertura 100% 

Costo del servizio procapite2 274,85 

 
 
 

                                                           
1
 Ove imponibili.  

2
 Costo calcolato sulla base del PEF 2014 maggiorato del CARC e del Fondo svalutazione crediti; popolazione di 

riferimento al 31/12/2013. 
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2.4. TASI: indicare le tre principali aliquote alla data di insediamento: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0 per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) 1,50 per mille 

Fabbricati rurali strumentali 0 per mille 

Altri immobili 0 per mille 

 
 
3. Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente: 
 

Entrate 
(in euro) 

Ultimo rendiconto 
approvato 

2013 

Bilancio di previsione 
2014 

Titolo I entrate tributarie  3.713.554,58 3.326.529,00 

Titolo II entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello 
Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici  

          341.065,22 124.865,00 

Titolo III entrate extratributarie  1.057.752,64 1.000.450,00 

Titolo IV entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale 
e da riscossione di crediti  

417.126,32 3.384.325,91 

Titolo V entrate derivanti da accensione di prestiti  0,00 700.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO        5.529.498,76        8.536.169,91 

 

Spese 
(in euro) 

Ultimo rendiconto 
approvato 

2013 

Bilancio di previsione 

2014 

Titolo I. Spese correnti.  4.690.781,90 4.174.264,00 

Titolo II. Spese in conto capitale.  486.257,16 3.524.820,80 

Titolo III spese per rimborso di   prestiti  312.153,99 1.027.580,00 

TOTALE COMPLESSIVO 5.489.193,05 8.726.664,80 

 
 

PARTITE DI GIRO  
(IN EURO) 

Ultimo rendiconto 
approvato 

2013 

Bilancio di previsione 

2014 

Titolo VI. Entrate da servizi per conto di terzi 226.044,39 326.000,00 

Titolo IV Spese per servizi per conto terzi 226.044,39 326.000,00 
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3.1. Equilibrio parte corrente e parte investimenti del bilancio consuntivo e preventivo  
 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 2013 2014 

   ENTRATE 
  

   

AVANZO APPLICATO 
                    

81.341,66            50.000,00 

   TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 3.713.554,58  3.326.529,00 

TITOLO II -CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 341.065,22  124.865,00 

TITOLO III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 1.057.752,64  1.000.450,00 

TOTALE PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 5.112.372,44  4.451.844,00 

   TOTALE ENTRATE DI PARTE CORRENTE + AVANZO 5.193.714,10  4.501.844,00  

   SPESE 
  

   TITOLO I - SPESE CORRENTI 4.690.781,90  4.174,264,00  

RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI  312.153,99          327.580,00  

TOTALE SPESE      5.002.935,89  4.501.844,00  

   AVANZO (+) / DISAVANZO (-) 190.778,21  0  

 
 

SITUAZIONE IN CONTO CAPITALE 2013 2014 

   ENTRATE 
  

   AVANZO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI 90.372,73 140.494,89 

TITOLO IV - ENTRATE DA ALIENAZIONI 417.126,32  3.384.325,91  

TITOLO V - ACCENSIONI DI PRESTITI cat.3 0 0 

- Concessioni edilizie destinate a spese in parte corrente          0  0 

TOTALE 507.499,05  3.524.820,80  

   SPESE 
  

   TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 486.257,16  3.524.820,80  

TOTALE 486.257,16  3.524.820,80  

   AVANZO (+) / DISAVANZO (-) 21.241,89 0 
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3.2. Gestione di competenza e gestione finanziaria. Quadri Riassuntivi 
 
 

Gestione 2013 

  
   

  
2013 

Riscossioni (+) 4.603.005,32 

Pagamenti (-) 4.326.601,43 

Differenza [A] 276.403,89 

      

Residui attivi (+) 1.152.537,83 

Residui passivi (-) 1.388.636,01 

Differenza [B] -236.098,18 

      

Saldo (avanzo/disavanzo) di 

competenza 
[A] - [B]  + 40.305,71 

 
 
 
 

 

In conto 
Totale                 

 
RESIDUI COMPETENZA 

 
      

    Fondo di cassa al 1° gennaio 2013     828.039,76 

RISCOSSIONI 1.216.993,73  4.603.005,32  5.819.999,05 

PAGAMENTI 1.790.690,37  4.326.601,43  6.117.291,80 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013   530.747,01 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00 

Differenza     530.747,01 

RESIDUI ATTIVI 1.637.521,65  1.152.537,83  2.790.059,48 

RESIDUI PASSIVI 1.671.011,36  1.388.636,01  3.059.647,37 

Differenza     -269.587,89 

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2013 261.159,12 

 
 
 
 

 
2013 

Risultato di amministrazione (+/-) 261.159,12 

di cui:   

 a) Vincolato 100.000,00  

 b) Per spese in conto capitale 
                         

40.494,89  

 c) Per fondo ammortamento   

 d) Per fondo svalutazione crediti   

 e) Non vincolato (+/-) * 120.664,23 
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3.3. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 
 

 

In conto 
Totale                 

 
RESIDUI COMPETENZA 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013   530.747,01 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00 

Differenza     530.747,01 

RESIDUI ATTIVI 616.389,09  1.756.966,88  2.790.059,48 

RESIDUI PASSIVI 1.046.036,92  2.672.760,83  3.059.647,37 

Differenza     -269.587,89 

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2013 261.159,12  261.159,12 

 
 
Il fondo di cassa all’inizio del mandato (alla data del 31/05/2014) ammonta a € – 175.183,89 di cui: 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 530.747,01       

RISCOSSIONI (reversali emesse fino al n. 824)       932.401,94  

PAGAMENTI (mandati emessi fino al n. 1064)       1.638.332,84  

Fondo di cassa al 31/05/2014 - 175.183,89  

  
  
  
  
  
  
  Il saldo di cassa (situazione di fatto) del Tesoriere comunale al 31/05/2014 ammonta ad € 362.641,53 pertanto 
con una differenza in più di € 537.825,42 dovuta alle seguenti cause: 
 
Fondo di cassa al 31/05/2014 - 175.183,89 

Reversali non registrate dalla Tesoreria         -        58.639,57 

Reversali da riscuotere         -          1.000,00 

 Riscossioni da regolarizzare         +     453.802,99 

Mandati  non registrati dalla Tesoreria         +       98.221,12 

 Mandati non pagati         +       73.724,42 

Pagamenti da regolarizzare         -        28.283,54 

Saldo di cassa  di fatto   al 31/05/2014         +     362.641,53 

 
 
3.4. Utilizzo avanzo di amministrazione al 31.12.2012 nel corso dell’esercizio 2013: 
 

 2013 

Reinvestimento quote accantonate per ammortamento 0,00 

Finanziamento debiti fuori bilancio 18.895,13 

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 

Spese correnti non ripetitive 45.744,34 

Spese correnti in sede di assestamento 0,00 

Spese di investimento 90.372,73 

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 

Crediti di dubbia esigibilità 16.702,19 

Totale          171.714,39 
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4.Gestione dei residui. Totale residui di inizio mandato 
 

 
 
 
4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 
 

RESIDUI 
Esercizi 

precedenti 
2009 2010 2011 2012 2013 Totale 

ATTIVI               

Titolo I 2.577,36  7.413,91  12.266,89  37.885,88 2.246,37 456.135,01      518.525,42 

di cui Tarsu 170,02  7.413,91  12.266,89  37.885,88 1.710,86 369.057,66 428.505,22 

 di cui F.S.R o F.S.           
 

0,00 

Titolo II 8.062,44  11.809,19  40.196,57  30.629,67  30.810,66 42.245,42 163.753,95 

di cui trasf. Stato           
 

0,00 

di cui trasf. Regione     1.000,00    2.500,00  2.500,00  6.000,00 

Titolo III 13.393,25 3.895,10 5.829,40 7.188,69 45.977,94 358.962,82      435.247,20 

di cui Tia             0,00 

di cui Fitti Attivi           1.750,00  1.750,00 

di cui sanzioni CdS           14.702,00  14.702,00 

Tot. Parte corrente 24.033,05 23.118,20 58.292,86 75.704,24 79.034,97 857.343,25 1.117.526,57 

Titolo IV 95.993,38  0,00 184.683,48 0,00 917.302,95 294.193,13 1.492.172,94 

di cui trasf. Stato 31.093,50            31.093,50 

di cui trasf. Regione     90.833,48    700.200,00 246.193,13 1.037.226,61 
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Titolo V 53.337,68  19.728,66  0,00  105.946,53  0,00  0,00  179.012,87 

Tot. Parte capitale 149.331,06 19.728,66 184.683,48 105.946,53 917.302,95 294.193,13 1.671.185,81 

Titolo VI 264,81  80,84  0,00 0,00 0,00 1.001,45 1.347,10 

Totale Attivi 173.628,92 42.927,70 242.976,34 181.650,77 996.337,92 1.152.537,83 2.790.059,48 

 
 

PASSIVI               

Titolo I 97.378,98 12.755,37 30.314,98 64.904,02 173.981,98 1.020.027,65 1.399.362,98 

Titolo II 299.448,38 30.333,66 95.719,24 107.366,61 751.024,46 366.357,03 1.650.249,38 

Titolo IIII 0,00   0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

Titolo IV 4.077,31 100,00 0,00 232,01 3.374,36 2.251,33 10.035,01 

Totale Passivi 400.904,67 43.189,03 126.034,22 172.502,64 928.380,80 1.388.636,01 3.059.647,37 

 
 
5.Patto di Stabilità interno 

 

L’ente è assoggettato alla normativa del patto di stabilità interno. 

 

5.1. Indicare se nell’anno precedente all’insediamento l’ente è risultato inadempiente al patto di stabilità 

interno: 

SI  NO 

 

5.2. Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è soggetto: 

La fattispecie non ricorre. 

 

6. Indebitamento: 

6.1. Indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti al 31 dicembre 

esercizio 2013 (Tit.V ctg. 2-4). 

 

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione 

 

    
Anno 2011 2012 2013 

Residuo debito (+) 6.600.060,95  7.210.329,83  6.912.862,59  

Nuovi prestiti (+) 878.912,50  0                                   0 

Prestiti rimborsati (-) -268.640,97  -297.467,24  -312.153,99  

Estinzioni anticipate (-)                            0                            0                                  0 

Altre variazioni +/-                 -2,65                             0 0  

Totale fine anno 7.210.329,83  6.912.862,59  6.600.708,60  

Nr. Abitanti al 31/12 3.075  3.037  3.006  

Debito medio per abitante 2.344,82  2.276,21  2.195,84  
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6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di 
ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL nell’esercizio precedente, nell’esercizio in corso e nei tre 
anni successivi (previsione): 
 
 

Controllo limite art. 204 

TUEL 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

9,21% 8,68% 7,94% 7,18%       5,81% 5,64% 

 
 
6.3. Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel) 

 

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE:   €.778.674,32 

 

IMPORTO CONCESSO    0,00 

 

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

conv. in L. n. 64/2013) 

 

IMPORTO CONCESSO:    0,00 

RIMBORSO IN ANNI:     0,00 

 

 

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. 

La fattispecie non ricorre. 

 

6.5. 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: 

 
La fattispecie non ricorre. 
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7. Situazione patrimoniale al 31.12.2013 
 

  CONSISTENZ
A INIZIALE 

VARIAZIONI DA  
C/FINANZIARIO 

VARIAZIONI DA  
ALTRE CAUSE CONSISTENZ

A FINALE 

  
+ - + - 

A) IMMOBILIZZAZIONI             

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI             

1) Costi pluriennali capitalizzati  8.538,96       2.134,74 6.404,22 

  
(relativo fondo di ammortamento in 
detrazione)             

  Totale 8.538,96       2.134,74 6.404,22 

II) IMMOBILIZZAZIONI  MATERIALI             

1) Beni demaniali 6.778.381,66 198.670,37   0,00 151.571,85 6.825.480,18 

  
(relativo fondo di ammortamento in 
detrazione)             

2) Terreni (patrimonio indisponibile)             

3) Terreni (patrimonio disponibile) 287.974,71 0,00 0,00   0,00 287.974,71 

4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) 8.569.365,76 76.791,76   0,00 308.485,19 8.337.672,33 

  
(relativo fondo di ammortamento in 
detrazione)             

5) Fabbricati (patrimonio disponibile) 1.489.933,18 19.913,00 0,00 526.666,83 33.907,74 2.002.605,27 

  
(relativo fondo di ammortamento in 
detrazione)             

6)   Macchinari, attrezzature e impianti 153.494,30 15.357,07 0,00   61.121,01 107.730,36 

  
(relativo fondo di ammortamento in 
detrazione)             

7) Attrezzature e sistemi informatici 14.021,67 5.409,91   0,00 5.726,13 13.705,45 

  
(relativo fondo di ammortamento in 
detrazione)             

8) Automezzi e motomezzi 18.674,58 0,00 0,00 0,00 11.263,94 7.410,64 

  
(relativo fondo di ammortamento in 
detrazione)         0,00   

9) Mobili e macchine d'ufficio 1.117,36 300,00     606,11 811,25 

  
(relativo fondo di ammortamento in 
detrazione)         ,   

10
) 

Universalità di beni (patrimonio 
indisponibile)             

  
(relativo fondo di ammortamento in 
detrazione)             

11
) 

Universalità di beni (patrimonio 
disponibile)             

  
(relativo fondo di ammortamento in 
detrazione)             

12
) Diritti reali su beni di terzi             

13
)  Immobilizzazioni in corso 124.241,30 452.431,84   0,00 526.666,83 50.006,31 

  Totale 17.437.204,52 768.873,95   526.666,83 1.099.348,80 17.633.396,50 

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE             

1) Partecipazioni in:             

a) Imprese controllate             

b) Imprese collegate 0,00           

c) Altre imprese 1.102.726,90     213,94 235,70 1.102.705,14 

2) Crediti verso:             

a) Imprese controllate             

b) Imprese collegate             

c) Altre imprese             

3) Titoli (investimenti a medio e lungo             
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termine) 

4) Crediti di dubbia esigibilità  25.879,11         25.879,11 

  
(detratto il fondo svalutazione 
crediti)             

5) Crediti per depositi cauzionali 744,11         744,11 

  Totale 1.129.350,12     213,94 235,70 1.129.328,36 

  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 18.575.093,60 768.873,95   526.880,77 1.101.719,24 18.769.129,08 

B) ATTIVO CIRCOLANTE             

I) RIMANENZE             

  Totale             

II) CREDITI             

1) Verso contribuenti 261.134,31 456.135,01 178.273,37 0,00 20.470,53 518.525,42 

2) 
Verso enti del sett.pubblico 
allargato             

a) Stato          - correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

                    - capitale 31.093,50 0,00 0,00 0,00 0,00 31.093,50 

b) Regione     - correnti 6.100,00 2.500,00 2.600,02 0,02 0,00 6.000,00 

                    - capitale 791.033,48 246.193,13 0,00   0,00 1.037.226,61 

c) Altri            - correnti 303.584,86 39.745,42 184.588,68 0,00 987,65 157.753,95 

                    - capitale 462.503,32 48.000,00 276.267,25 0,00 0,00 234.236,07 

3) Verso debitori diversi             

a) Verso utenti di servizi pubblici 283.872,98 255.499,32 258.601,18 845,66 0,00 281.616,78 

b) Verso utenti di beni patrimoniali 15.557,50 22.414,17 6.960,00 2,50 0,00 31.014,17 

c) Verso altri  - correnti 219.687,18 81.049,33 178.120,26 0,00 0,00 122.616,25 

                     - capitale 292.892,22 0,00 122.931,46   0,00 169.960,76 

d) da alienazioni patrimoniali 19.656,00 0,00 0,00     19.656,00 

e) Per somme corrisposte c/terzi 347,26 1.001,45 0,00   1,61 1.347,10 

4) Crediti per IVA 107.636,00 0,00 14.900,00 64.854,00 57.986,00 99.604,00 

5) Per depositi             

a) Banche 2.600,20     0,00   2.600,20 

b) Cassa Depositi e Prestiti 212.308,31 0,00 8.651,51 0,00 27.244,13 176.412,67 

  Totale 3.010.007,12 1.152.537,83 1.231.893,73 65.702,18 106.689,92 2.889.663,48 

III) 

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE 
NON  
COSTITUISCONO IMMOBILIZZI             

1) Titoli                     

  Totale             

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE             

1) Fondo di cassa 828.039,76 5.819.999,05 6.117.291,80     530.747,01 

2) Depositi bancari             

  Totale 828.039,76 5.819.999,05 6.117.291,80     530.747,01 

  
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 

3.838.046,88 6.972.536,88 7.349.185,53 65.702,18 106.689,92 3.420.410,49 

C) RATEI E RISCONTI             

I) Ratei attivi 0,00     0,00 0,00   

II) Risconti attivi             

  TOTALE RATEI E RISCONTI             

  

TOTALE DELL'ATTIVO 
(A+B+C) 22.413.140,48 7.741.410,83 7.349.185,53 592.582,95 1.208.409,16 22.189.539,57 

                

  CONTI D'ORDINE             

D) OPERE DA REALIZZARE 1.994.376,03 366.357,03 663.986,55 0,00 46.497,13 1.650.249,38 

E) 
BENI CONFERITI IN AZIENDE 
SPECIALI             

F) BENI DI TERZI             

  TOTALE CONTI D'ORDINE 1.994.376,03 366.357,03 663.986,55   46.497,13 1.650.249,38 
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A) PATRIMONIO NETTO             

I) Netto patrimoniale 682.708,12     235.397,95 0,00 918.106,07 

II) Netto da beni demaniali 4.664.239,02 0,00 0,00   0,00 4.664.239,02 

  TOTALE PATRIMONIO NETTO 5.346.947,14     235.397,95   5.582.345,09 

B) CONFERIMENTI             

I) 
Conferimenti da trasferimenti in 
c/capitale 7.530.074,40 353.301,13 0,00 0,00 430.524,29 7.452.851,24 

II) 
Conferimenti da concessioni di 
edificare 1.080.411,46 63.825,19 0,00     1.144.236,65 

  TOTALE CONFERIMENTI 8.610.485,86 417.126,32     430.524,29 8.597.087,89 

C) DEBITI             

I) Debiti di finanziamento             

1) Per finanziamenti a breve termine             

2) Per mutui e prestiti 6.912.862,59 0,00 312.153,99 0,00 0,00 6.600.708,60 

3) Per prestiti obbligazionari             

4) Per debiti pluriennali             

II) Debiti di funzionamento 1.534.800,98 1.020.027,65 1.126.432,68   29.032,97 1.399.362,98 

III) Debiti per IVA             

IV) Debiti per anticipazione di cassa             

V) 
Debiti per somme anticipate da 
terzi 8.054,82 2.251,33 271,14 0,00 0,00 10.035,01 

VI) Debiti verso             

1) Imprese controllate             

2) Imprese collegate             

3) 
Altri (aziende speciali, consorzi, 
istituzioni)             

VII
) Altri debiti 0,00       0,00   

  TOTALE DEBITI 8.455.718,39 1.022.278,98 1.438.857,81   29.032,97 8.010.106,59 

D) RATEI E RISCONTI             

I) Ratei passivi       0,00     

II) Risconti passivi 0,00       0,00   

  TOTALE RATEI E RISCONTI             

  

TOTALE DEL PASSIVO 
(A+B+C+D) 22.413.151,39 1.439.405,30 1.438.857,81 235.397,95 459.557,26 22.189.539,57 

                

  CONTI D'ORDINE             

E) 
IMPEGNI OPERE DA 
REALIZZARE 1.994.376,03 366.357,03 663.986,55 0,00 46.497,13 1.650.249,38 

F) 
CONFERIMENTI IN AZIENDE 
SPECIALI             

G) BENI DI TERZI             

  
TOTALE CONTI D'ORDINE 

1.994.376,03 366.357,03 663.986,55   46.497,13 1.650.249,38 
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7.1. Conto economico  
 

A) PROVENTI DELLA GESTIONE 
IMPORTI 
PARZIALI 

IMPORTI 
TOTALI 

IMPORTI 
COMPLESSIVI 

1) Proventi tributari 3.713.554,58      

2) Proventi da trasferimenti 341.065,22      

3) Proventi da servizi pubblici 770.763,31      

4) Proventi da gestione patrimoniale 68.166,43      

5) Proventi da rimborsi e recuperi 574.101,83      

6) Proventi da concessioni da edificare 0,00      

7) Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni 0,00      

8) 
Variazioni nelle rtimanenze di prodotti in lavorazione , 
etc.(+/-) 0,00      

  
      

 
Totale proventi della gestione (A)   5.467.651,37    

  
      

B) COSTI DELLA GESTIONE       

9) Personale 874.703,62      

10) Acquisto di  materie prime e/o beni di consumo 150.516,59      

11) 
Variazione nelle rimanenze di materie prime o beni di 
consumo(+/-) 795.353,88      

12) Prestazioni di Servizi 2.075.361,27      

13) Godimento di beni  terzi 15.677,96      

14) Trasferimenti 302.967,79      

15) Imposte e tasse 74.860,73      

16) Quote di ammortamento d'esercizio 574.816,71      

  
      

 
Totale costi netti di gestione (B)   4.864.258,55    

  
      

 
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) 

+ 
603.392,82    

  
      

C) 
PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI  E 
PARTECIPATE       

17) Utili 71.178,95      

18) Interessi su capitale di dotazione 0,00      

19) Trasferimenti ad Aziende speciali e partecipate 0,00      

  
      

 
Totale (C) (17+18-19)   71.178,95    

  
      

 
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)   + 674.571,77  

  
      

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI       

20) Interessi attivi 4.066,41      

21) Interessi Passivi: 0,00      

 
    ° su mutui 330.385,59      

 
    ° su  obbligazioni 0,00      

 
    °  su anticipazioni 0,00      

 
    °  per altre cause 0,00      

  
      

 
Totale  (D)  (20/21) - 326.319,18    

  
      

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI       

 
Proventi       

22) Insussistenze del passivo 29.032,97      
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23) Sopravvenienze  attive 1.160,70      

24) Plusvalenze patrimoniali 213,94      

  
      

 
Totale Proventi  (e.1)  (22+23+24) + 30.407,61    

  
      

 
Oneri       

25) Insussistenza  dell'attivo 49.016,44      

26) Minusvalenze patrimoniali 235,70      

27) Accantonamento per svalutazione crediti 16.702,19      

28) Oneri straordinari 77.307,92      

  
      

 
Totale oneri (e.2)  (25+26+27+28) - 143.262,25    

  
      

 
Totale (E) (e1-e2) + -112.854,64    

  
      

 

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-
C+/-D+/-E)   + 235.397,95  

 
 
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: 
 
€ 10.000,00 per lavori di somma urgenza per primi interventi di messa in sicurezza della strada comunale 

Fanano-Ospitale in loc. “Le Ghiaie” (delib. C.C. n. 3 del 05.02.2014). 

 

€ 2.684,00 per interventi urgenti all’impianto refrigerante della pista del ghiaccio (delib. C.C. n. 34 del 

07.07.2014). 

 
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore. 
 
Non sono note allo stato attuale situazioni che ne facciano presupporre l’insorgenza. 

 
 

******************** 
 

 

Fanano, lì 19 agosto 2014 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO                                                 IL SINDACO 

 

                F.to   Poli Maria Albertina                                                                         F.to   Muzzarelli Stefano 

 

 

Esiste originale firmato e depositato agli atti 


