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COMUNE DI MORESCO  
PROVINCIA DI FERMO 

 
 

 

 

Relazione sulla gestione 

Rendiconto 2019 

(art. 151, comma 6 e art. 231 D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 - art. 11, comma 6, D. Lgs. n. 
118/2011) 

 

 

Approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. ……. in data ………………………. 
 

 

 

 

 
PREMESSA 
Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di   
programmazione e controllo che trova la sintesi finale proprio in questo documento contabile. 
Se, infatti, il Documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione rappresentano la 
fase iniziale della programmazione, nella quale l'Amministrazione individua le linee strategiche 
e tattiche della propria azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva 
fase di verifica dei risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di 
efficacia dell’azione condotta. Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello 
consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione, 
costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare. E' facile 
intuire, dunque, che i documenti che sintetizzano tali dati devono essere attentamente analizzati 
per evidenziare gli scostamenti riscontrati e comprenderne le cause, cercando di migliorare le 
performance dell’anno successivo. 
 
Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme 
dell’ordinamento contabile, norme che pongono in primo piano la necessità di un’attenta attività 
di programmazione e di un successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in 
relazione all’efficacia dell’azione amministrativa, all’economicità della gestione e 
all’adeguatezza delle risorse impiegate.  
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DATI GENERALI 
Popolazione legale al censimento anno 2011 n.   608 
Popolazione residente al  31.12.19                 n.   548 
Nuclei familiari                                               n.   241 
Convivenze                                                     n.       0 
Superficie totale del Comune                         Kmq 6,8 
 

 
RELAZIONE 
 
Il bilancio di previsione 2019/2021 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 8 del 26/02/2019. Successivamente sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 
attraverso i seguenti atti: 
1) DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 38 DEL 19/06/2019 AD OGGETTO: 
“Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021”; 
3) DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 23 DEL 31/07/2019 AD OGGETTO: Verifica 
dell’attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio esercizio 2019 e assestamento 
generale; 
4) DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 34 DEL 28/11/2019 AD OGGETTO: Variazione al 
bilancio 2018/2020 competenza del Consiglio. 
5) DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 63 DEL 29/11/2019 AD OGGETTO: 
“Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021”; 
 
 
La Giunta Comunale ha inoltre approvato il  Piano Risorse e Obiettivi per l’esercizio 2019 con 
deliberazione n. 13 del 26/02/2019.  
 
Per l’esercizio di riferimento sono stati adottati i seguenti provvedimenti in materia di tariffe e 
aliquote d’imposta nonché in materia di tariffe dei servizi pubblici: 
 
 

Provvedimento Oggetto 
Organo Numero Data 

Destinazione proventi codici 

della strada 

Giunta 

 

1 06/02/2019 

Tariffe varie Giunta 2 06/02/2019 

Servizi a domanda 

individuale e tariffe varie 

Giunta 3 06/02/2019 

Tariffe Imposta 

Pubblicità/Pubbliche 

affissioni/tosap  

Giunta  4 06/02/2019 

Addizionale IRPEF Consiglio 3 26/02/2019 

Tariffe TARI Consiglio 4 26/02/2019 

Aliquote IMU Consiglio  5 26/02/2019 

Aliquote TASI Consiglio 6 26/02/2019 
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RELAZIONE SULLE ENTRATE 
 

DATI RIFERITI AL CONSUNTIVO ANNO 2019 
TITOLO 1^ (Entrate correnti tributarie) €     191.687,12 
TITOLO 2^ (Trasferimenti correnti) €     165.646,00 
TITOLO 3^ (Entrate extratributarie) €       75.619,43 
TITOLO 4^ (Entrate in conto capitale) €     343.197,62 
TITOLO 6^ (Accensione di mutui) €                0,00 
TITOLO  9^ (Entrate per conto terzi) €     129.113,38 
Utilizzo avanzo di amministrazione €       48.000,00 
Fondo pluriennale vincolato p/corrente   €       14.526,34 
Fondo pluriennale vincolato p/capitale €       60.925,00 
TOTALE GENERALE  €  1.028.714,89 

 

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA 

 
In merito alle entrate del titolo 1° si rileva che per effetto del federalismo municipale i 
trasferimenti dello Stato sono stati pari ad euro 136.896,65 per fondo di solidarietà comunale. A 
fronte di quanto sopra questo Ente nel 2019 ha riconfermato le aliquote IMU, TASI, TARI, e 
IRPEF nelle stesse misure del 2018; 
 
Si evidenziano tra le entrate tributarie di maggior rilievo: 

- Il gettito dell'imposta IMU è stato accertato in euro 81.000,00. In merito all' Ici/Imu é stato 
ultimato il controllo dell'imposta, con liquidazione ed accertamenti per gli anni 2014 da parte 
dell'Ufficio tributi dell'Unione Comuni Valdaso per un entrata di euro 10.000,00; 

 
- Il tributo TARI con scadenza 16 settembre 2019 e 16 novembre 2019, è stato accertato con 
un introito di euro 50.370,00, oltre alla quota del 5% per tributo igiene ambientale di 
competenza provinciale, tenuto conto, anche, delle riduzioni e agevolazioni previste nel 
relativo regolamento di questo Ente; 

 
- L'addizionale comunale all'IRPEF è rimasta invariata rispetto al 2018 con un aliquota dello 
0,70% e ha prodotto un gettito di euro 46.190,45; 

 
- Per il tributo TASI, il Consiglio Comunale ha confermato come per gli anni precedenti 
l'azzeramento dello stesso per tutte le tipologie tassabili. 

 
TITOLO II – TRASFERIMENTI CORRENTI 

 
Al titolo 2° delle entrate risultano € 7.638,58 da parte dello Stato come altri contributi generali 
quali il contributo imu terreni agricoli, il trasferimento compensativo imu immobili produttivi e i 
minori introiti addizionale Irpef, oltre ad € 303,81 per il cinque per mille gettito irpef; 
 
Sempre al Titolo II° è stato accertato l'importo di € 1.007,91 quale contributo per le mensa 
scolastica ed € 6.013,60 quale contributo per la Sezione Primavera. 
 

Di notevole importanza i trasferimenti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo per la 
realizzazione di attività culturali pari ad € 2.000,00. 
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TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

 
Relativamente al titolo III, "Entrate extratributarie", si rilevano i proventi derivanti dai servizi a 
domanda individuale che nel 2019 hanno raggiunto una copertura percentuale complessiva della 
spesa pari al 49,17%, rispettando la percentuale minima del 36% prevista dall'art. 14 del  D.L. 
415/89 convertito con modificazioni nella legge 38/90; 
 
I servizi a domanda individuale gestiti dal Comune sono: 
- le lampade votive,  
- le colonie marine per ragazzi,  
- la mensa scolastica. 
Nell'anno 2019 sono state confermate le stesse tariffe dell’anno 2018 per tutti i servizi suddetti. 
 
 

TITOLO IV- ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
 
Per le Opere Pubbliche si é perseguita in primis la politica dell'autofinanziamento e dei proventi 
della Legge 10/77. 
 
Al Bilancio di Previsione Esercizio 2019 è stata applicata quota parte dell'avanzo di 
amministrazione derivante dal conto consuntivo 2018 di € 30.000,00 per alcune spese di 
investimento meglio specificate nella parte di spesa. 
 

TITOLO VI – ACCENSIONE DI PRESTITI 
 

Nel 2019 non vi é stata assunzione di mutui. 
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RELAZIONE SULLE USCITE 
 

DATI RIFERITI AL CONSUNTIVO ANNO 2019 
TITOLO 1^ (Spese correnti) €      449.048,85 
TITOLO 2^ (Spese in conto capitale) €      322.741,54 
TITOLO 4^ (Rimborso di prestiti) €        26.862,08 
TITOLO 7^ (Spese per conto terzi) €      129.113,38 
Fondo pluriennale vincolato p/corrente -- 
Fondo pluriennale vincolato p/capitale €        50.352,71 
TOTALE €      978.118,56 
AVANZO DI COMPETENZA €        50.596,33 
TOTALE GENERALE  €   1.028.714,89 

 
TITOLO I- SPESE CORRENTI 

 
Relativamente alle spese correnti, sono stati assunti impegni per beni e servizi pari a € 
449.048,85. L’Ente ha garantito il funzionamento della macchina organizzativa del Comune e di 
tutti i servizi programmati. 
 

La spesa del personale è stata pari ad € 115.707,70 con una percentuale del  25,76 % rispetto alla 
spesa corrente; 
 
Relativamente ai trasferimenti all'Unione Comuni Valdaso per i servizi devoluti e svolti in forma 
associata risultano le seguenti somme: 

- servizio di personale e paghe euro 745,16 
- servizio tributi euro 2.504,98 
- servizio sportello unico attività produttive euro 296,95 
- servizio assistenza hardware software, wireless,ecc euro 6.870,00 
- servizio nucleo di valutazione euro 761,28. 
 

Relativamente al settore del sociale, pur in presenza di risorse sempre più limitate, l'Ente ha 
proseguito il servizio di trasporto per un cittadino diversamente abile di cui alla Legge R. 18/96; 
Importante è stato il supporto di n. 1 operatore del Servizio Civile Nazione e Regionale per 
trasporto disabili e assistenza colonie marine. 
Il Comune ha riproposto la convenzione UISP per progetti inerenti i giovani con cui è stato 
possibile garantire l’apertura dell’ufficio turistico e le visite guidate del paese con n. 1 operatore. 
A tale proposito il servizio reso è stato valutato positivamente dai numerosi turisti che durante il 
periodo estivo hanno visitato Moresco, uno dei Borghi più belli d’Italia complimentandosi per la 
preparazione, la disponibilità e la correttezza dell’operatore impiegato. 
Nell’estate del 2019 è stata riconfermata l’organizzazione delle colonie marine per ragazzi la cui 
gestione ha garantito animazione, merenda, etc. con costi contenuti e ha visto la partecipazione 
di circa 20 ragazzi anche di comuni limitrofi. 
Per quanto attiene ai servizi riservati ai minori 0/6 anni, si evidenzia che presso il Comune di 
Moresco ha sede una scuola materna con oltre 20 iscritti, una Sezione Primavera per i minori da 
2 a 3 anni e un centro gioco di gestione di una cooperativa sociale. Da evidenziare che pur nella 
piccola dimensione del paese attraverso le istituzioni suddette si garantisce un supporto alle 
famiglie e alle giovani coppie sia del comune che dei Comuni limitrofi. 
E’ stato riproposto il pranzo sociale degli anziani del paese. 
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Relativamente al settore culturale, l'Amministrazione ha attuato nella stagione estiva un 
programma anche in collaborazione con le Associazioni locali ed in particolare la Pro Loco, di 
interesse per i cittadini e i numerosi turisti che ogni anno si recano al comune di Moresco. 
 
Tra le iniziative di maggior rilievo si sottolineano: 
22 Giugno 2019 NOTTE ROMANTICA   
27 Luglio 2019 ARMONIE DELLA SERA 
5 appuntamenti nel corso dell’estate con il “Cinema sotto le stelle” e uno nel periodo natalizio                                  
07 Giugno 2019 RADUNO LANCIA  
16 Giugno 2019 RADUNO DUETTI ALFA ROMEO  
16 Giugno 2019 SPETTACOLO DI DANZA  
Vari incontri nel corso dell’estate con le aperture straordinarie della Chiesa S. Maria dell’Olmo 
“Alla scoperta di Vincenzo Pagani”. 
- TOMAV tre mostre con SERGIO MARASCA, GIOVANNI GAGGIA e ANGELO IODICE.  
Inoltre, nella stagione estiva è stata proposta la prima Estemporanea di Pittura con il 
coinvolgimento di Artisti locali e le Aziende del Territorio; mentre in quella invernale 
l’Amministrazione ha realizzato il primo mercatino di Natale favorendo la promozione di 
prodotti tipici e artigianato locale. 
 
Relativamente al settore ambiente da Settembre 2019 è stata avviata la raccolta differenziata 
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente in materia. 
Durante la fase di avvio è stata coinvolta la popolazione mediante svolgimento di una campagna 
di informazione e sensibilizzazione. 
 

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 
 

Per quanto riguarda le spese in conto capitale l'Amministrazione Comunale tra le opere di 
maggior rilievo: 

- ha concluso la costruzione di un nuovo blocco di loculi cimiteriali, 
- ha affidato i lavori inerenti l’intervento di riqualificazione e valorizzazione della 
pavimentazione e mura storiche; 
- ha provveduto all’alienazione a mezzo di asta pubblica di un immobile di proprietà comunale 

ex scuola rurale Bar Giardino, 
- ha avviato e concluso i lavori di rifacimento della strada comunale Montefiore Lunga; 
- ha provveduto ai lavori urgenti di manutenzione dell’Ufficio Postale in seguito al maltempo 

del 9/10 luglio 2019; 
- ha avviato i lavori di efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione. 
 

TITOLO IV - RIMBORSO DI PRESTITI 
 

Le spese per il rimborso dei prestiti per totale € 26.862,08 sono state interamente coperte nel 
rispetto degli impegni direttamente assunti. 
 

GESTIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 
 

Relativamente alla gestione dei residui, con deliberazione di G.C. n. 19 in data 22/05/2020 si è 
proceduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2019. 
 
 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Il risultato contabile dell'esercizio finanziario 2019 si concretizza con un avanzo di 
amministrazione non vincolato pari ad € 25.176,13. 
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IL PAREGGIO DI BILANCIO 
 

In data 03/10/2018 la Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la circolare n. 25, che ha 
modificato la circolare della RGS n. 5/2018. Nella circolare viene preso atto delle sentenze della 
Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 e viene precisato che:  

• gli enti locali, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel 
rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  

• ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l’anno 2019, di cui al 
paragrafo B.1 della circolare n. 5/2018, gli enti locali considerano tra le entrate finali 
anche l’avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione 
del medesimo esercizio. 

 
L’Ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2019. 
 

ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA’ PARTECIPATE 
 

Revisione straordinaria delle partecipazioni 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27/09/2017 l’Ente ha provveduto alla 
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, prendendo atto  
che non risultano società partecipate interessate dall’alienazione o da misure di 
razionalizzazione. 
 
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D. Lgs. 175/2016) 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28/11/2019 l’Ente ha provveduto all’analisi 
dell’assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non 
rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016. 

 
Elenco società partecipate in via diretta 
 

DENOMINAZIONE 
QUOTA DI 

PARTECIPAZ. 
ATTIVITA’ 
SVOLTA  

Sito internet ove sono 
disponibili i bilanci 

STEAT SPA 0,005 TRASPORTO 
PUBBLICO E DEL 

TURISMO 
WWW.STEAT.IT 

FERMANO LEADER 
SCARL 

1,00 ATTIVITA’ PROPRIE 
DEI GRUPPI DI 

AZIONE LOCALE 

WWW.GALFERMANO.IT 

C.I.I.P SPA 0,2027 GESTIONE DEL 
SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO E 
FUNZIONI NEL 
CAMPO DELLE 

ENERGIE 

WWW.CIIP.IT 

 
 

VERIFICA DEBITI E CREDITI RECIPROCI 
In attuazione di quanto disposto dall’articolo 6, comma 4, del Decreto Legge n. 95/2012, conv. 
in Legge n. 135/2012, sono stati verificati e certificati dai rispettivi organi di revisione i 
debiti/crediti reciproci. 
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DEBITI FUORI BILANCIO 
 
Nel corso dell’esercizio 2019 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio. 
 
 

INDICATORI TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI 
 

Indicatori tempestività dei pagamenti annuale 2019:   gg -33,14 
Importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza:   € 21.373,48 
 

CONSIDERAZIONI FINALI 
 

Sulla base dell’analisi della gestione finanziaria e degli obiettivi raggiunti in rapporto ai 
programmi ed ai costi sostenuti, si ritiene efficace l’azione condotta nell’erogazione dei servizi 
pubblici; va comunque rilevato il grado di incertezza in cui operano gli enti locali che non 
consente all’ente di operare con piani pluriennali e pianificare adeguatamente le risorse umane e 
finanziare in modo da poter operare scelte più efficaci nell’interesse della popolazione. 
 
MORESCO, li 22/05/2020 
 
 
 
 

   Il Sindaco 
  Arch. Gianfelice Angelini 

 
 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario                    Il Segretario Comunale 
            Dott. Giovanni Albano                                                        Dott. Giovanni Albano 
 
 
 
 
 
 
 

  


