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COMUNE DI MONTERODUNI 

Provincia di ISERNIA 

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 

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

Premessa 

La presente relazione viene redatta 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”, al 

fine di verificare la situazione finanziaria e patrimoniale del Comune e la misura del relativo 

indebitamento. 

La relazione viene sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall’inizio del 

mandato. 

I dati contenuti nella presente relazione sono principalmente riferiti al conto consuntivo 

2020 approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio n. 

7 del 27/09/2021 e al bilancio di previsione 2021, approvato con delibera di Consiglio n. 8 

del 6/12/2021. 

Alla data di redazione del presente documento risulta presentata da parte del precedente 

Sindaco la relazione relativa al periodo del mandato esercitato dal 28 maggio 2019 al 20 

luglio 2020 mentre il Commissario Prefettizio, insediatosi a seguito dell’annullamento da 

parte del Consiglio di Stato, non ha sottoscritto a sua volta la relazione di fine mandato 

relativa al periodo di gestione commissariale - protrattosi dal 21 luglio 2020 al 4 ottobre 

2021 - ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011. 

In conseguenza tale relazione non risulta pubblicata nel sito istituzionale del Comune e non 

è stata trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 

PARTE I – DATI GENERALI 

1.1 Popolazione residente al 31-12-2020: 2.058 

1.2 Organi politici al 05/10/2021: 

Sindaco: NICOLA ALTOBELLI 

Proclamato il 04/10/2021 

Giunta: BENEDETTA GONNELLA - Assessore vice sindaco; VALERIO VOLPE – 

Assessore. 
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CONSIGLIO COMUNALE: 

Carica Nominativo In carica dal 

Presidente del Consiglio ALTOBELLI NICOLA 04/10/2021 

Consigliere FOGLIETTA DOLORES 04/10/2021 

Consigliere GONNELLA BENEDETTA 04/10/2021 

Consigliere PACIFICO VINCENZO 04/10/2021 

Consigliere GUGLIELMI COSTANZO 04/10/2021 

Consigliere VOLPE VALERIO 04/10/2021 

Consigliere CRISTINZIO GIOVANNA 04/10/2021 

Consigliere RUSSO ANNA 04/10/2021 

Consigliere IANNARELLI FRANCESCO 04/10/2021 

Consigliere BOVE GIOVANNI 04/10/2021 

Consigliere MOLLICHELLI ANNACARLA 04/10/2021 

 

1.3 Condizione giuridica dell’Ente:   

L’ente non è commissariato, ai sensi degli artt. 141 e 143 del TUEL. 

1.4 Condizione finanziaria dell’Ente:   

L’Ente con delibera di Consiglio n. 2 del 15 febbraio 2019 ha dichiarato il predissesto 

finanziario ai sensi dell’art. 243-bis Tuel. Poiché alla data di insediamento della nuova 

amministrazione la procedura risulta ancora in essere, l’Ente ha manifestato l’intendimento 

di avvalersi della facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio ai sensi del comma 5 del 

richiamato art. 243-bis e anche in base a quanto disposto dalla Legge denominata "Bilancio 

di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 

2022-2024", art. 1 comma 992, approvata in via definitiva alla Camera dei Deputati il 30 

dicembre 2021. 

Con Decreto Ministeriale 25 novembre 2021, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 298 del 

16 dicembre 2021 sono stati concessi al Comune di Monteroduni, su conforme attestazione 

dell’Ente medesimo, € 426.862,49 a valere sul fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter del 

TUEL, per il pagamento di spese di parte corrente relative all’acquisizione di servizi e 

forniture già impegnate. 

PARTE II -  SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

2.1 Sintesi dei dati finanziari: 
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ENTRATE Consuntivo 2020 Preventivo 2021 

TITOLO I-II-III entrate correnti 1.901.891,72 4.818.911,19 

TITOLO 4 entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale 936.643,60 6.233.819,60 

TITOLO 6 entrate derivanti da accensioni di prestiti  24.632,00  24.632,00 

TOTALE 2.863.167,32 11.077.362,99 

  

SPESE Consuntivo 2020 Preventivo 2021 

TITOLO 1 spese correnti 1.733.579,01 2.764.625,17 

TITOLO 2 spese in conto capitale 1.163.002,48 6.460.178,48 

TITOLO 4 rimborso di prestiti 75.869,91 78.859,69 

TOTALE 2.972.451,4 9.303.663,34 

 

PARTITE DI GIRO 

 

Consuntivo 

2020 

Preventivo 

2021 

TITOLO 9 entrate da servizi per conto di terzi 233.995,58 1.131.215,02 

TITOLO 7 spese per servizi per conto di terzi 253.693,65 1.169.695,55 

TOTALE   

 

2.2 Equilibrio di parte corrente: 

 Consuntivo 2020 Preventivo 2021 

Totale titoli I+II+III delle entrate 1.901.891,72 4.818.911,39 

Spese titolo I 1.733.579,01 2.764.625,17 

Rimborso prestiti parte del titolo III 75.869,91  78.859,69 

SALDO DI PARTE CORRENTE 92.442,8 1.975.426,53 

 

 

2.3 Equilibrio di parte capitale: 

 Consuntivo 

2020 

Preventivo 

2021 

Entrate titolo IV 936.643,60 6.233.819,60 

Entrate titolo V**  24.632,00  24.632,00 

TOTALE titoli (IV + V) 961.275,6 6.258.451,6 

Spese titolo II 1.163.002,48 6.460.178,48 

Differenza di parte capitale 201.726,88 201.726,88 

Entrate correnti destinate ad investimenti   
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Utilizzo avanzo di amministrazione 

applicato alla spesa in conto capitale 

(eventuale) 

  

SALDO DI PARTE CAPITALE -201.726,88 -201.726,88 

** Esclusa categoria “Anticipazioni di cassa” 

2.4 Gestione di competenza. Quadro riassuntivo (consuntivo 2020): 

Riscossioni (+) 2.381.670,16 

Pagamenti (-) 1.451.548,79 

Differenza (+) 930.121,37 

Residui attivi (+) 2.889.882,34 

Residui passivi (-) 2.961.777,04 

Differenza (-) 71.894,7 

 Avanzo(+)  858.226,67 

 

 Consuntivo 2020 

Risultato di amministrazione  1.033.600,17  

  Vincolato 432.016,70 

Parte accantonata 2.365.451,55 

Totale parte disponibile - 1.763.868,08 

 

 

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

 Consuntivo 

2020 

Fondo cassa al 31 dicembre 1.150.960,30 

Totale residui attivi finali 2.889.882,34 

Totale residui passivi finali 2.961.777,04 

Risultato di amministrazione 1.033.600,17 

 

La verifica di cassa straordinaria, comunicata in data 05/10/2021 ai sensi dell'art. 224 del 

D.Lgs. n. 267/2000, evidenzia un fondo di cassa a tale data pari ad € 1.330.299,77 di cui € 

519.612,14 vincolati. 

3. Indebitamento 
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L’applicativo Urbi segnala, a data corrente, la presenza di nr. 1622 fatture elettroniche non 

pagate, ovvero pagate parzialmente, per un totale di euro 4.216.875,73 

Per risalire al debito effettivo da tale importo vanno scriminate le fatture emesse da 

appaltatori dell’Ente per spese gravanti su fondi c.d. “vincolati”, che trovano quindi 

copertura in fondi non altrimenti utilizzabili, che ammontano a € 1.559.392, oltre gli importi 

corrisposti in acconto, relativi quindi a fatture parzialmente saldate, dell’importo di circa 

690mila euro. 

Poiché la prima fattura elettronica passiva non pagata è stata contabilizzata in data 18 

maggio 2016 occorre considerare tutte le fatture contabilizzate in precedenza e relative a 

debiti non coperti da prescrizione, di non agevole quantificazione. 

A titolo esemplificativo, le fatture elettroniche emesse da Molise Acque sono pari a € 

299.651,86 mentre l’Ente medesimo, con nota trasmessa in data 2 novembre u.s. ed assunta 

al prot. n. 7104/2021, rappresenta che i crediti vantati nei confronti del Comune di 

Monteroduni sono pari a € 895.105,61 siccome documentati da fatture emesse dall’anno 

2001. 

Il Comune, tra l’altro, ha pendenze anche nei confronti di Enti, come il Consorzio per lo 

sviluppo industriale di Isernia-Venafro o l’Ambito Territoriale Sociale di Isernia, che non 

emettono fatture elettroniche. 

L’esatta quantificazione delle sofferenze dell’Ente sarà effettuata puntualmente in sede di 

richiesta di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario, che sarà formalizzata ai sensi 

dell’art. 243-bis, co. 5, Tuel. 

In ogni caso, si deve prendere atto che nella relazione di fine mandato apprestata dalla 

amministrazione che è stata in carica fino al 20 luglio 2019 sono stati indicati, nello stato 

patrimoniale, debiti per € 2.294.616,75 mentre nel consuntivo relativo all’anno 2020, 

approvato dal Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio, i debiti dell’Ente vengono 

quantificati, sempre nello Stato Patrimoniale, in € 3.007.242,47. 

 

 

3.1 Rispetto del limite di indebitamento: 

 Consuntivo 

2019 

Consuntivo 

2020 

Preventivo 

2021 

Incidenza percentuale degli 

interessi passivi sulle entrate 

correnti (art. 204 TUEL) 

 

1,814 % 

 

0,996  % 

 

0,632 % 
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3.2 Anticipazioni di cassa: 

L’Ente non ha in corso anticipazioni di cassa.  

3.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata: NO 

4. Conto del patrimonio in sintesi.  

Anno 2020 

Attivo 

 

Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 

immateriali 

2.539,08 Patrimonio netto 2.003.903,35 

Immobilizzazioni 

materiali 

3.080.000   

Immobilizzazioni 

finanziarie 

   

Rimanenze 

 

   

Crediti 

 

1.928.606,74   

Attività finanziarie 

non immobilizzate 

 Conferimenti  

Disponibilità liquide 

 

 Debiti 3.007.242,47 

Ratei e Risconti 

attivi 

 

 Ratei e risconti 

passivi 

 

TOTALE 

 

5.011.145,82 TOTALE 5.011.145,82 

 

 

4.2. Conto economico in sintesi. 

Il Comune, avendo una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si è avvalso della facoltà di 

non tenere la contabilità economico patrimoniale, ai sensi dell’art. 232, co. 2, del D.Lgs. 

267/2000. 

4.3 Riconoscimenti debiti fuori bilancio. 

I debiti fuori bilancio del Comune attengono essenzialmente alla fattispecie legale tipica 

contemplata dall’art. 194, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000, ovvero alla acquisizione di 
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beni e servizi in violazione degli obblighi di cui al comma 1 dell’art. 191 del detto Decreto 

Legislativo 267/2000. 

In particolare si tratta di tutte quelle fatture le quali, di volta in volta, non sono state 

accettate, con la conseguenza che non è stato generato il correlativo impegno di spesa. 

Le fatture inevase per “decorrenza termini” ammontano a circa due milioni di euro. 

 

5. Spesa per il personale. 

 

 

Consuntivo 

2019 

Consuntivo 

2020 

Preventivo 

2021 

Importo spesa di 

personale calcolata ai 

sensi dell’art. 1, c. 

557 e 562 della L. 

296/2006 

347.119,18 458.457,04 590.628,48 

Rispetto del limite SI SI SI 

Incidenza delle spese 

di personale sulle 

spese correnti 

 

24,95 % 

 

11,55 % 

 

28,00 % 

(previsione) 

 

PARTE III – Rilievi degli organismi esterni di controllo 

1. Rilievi della Corte dei Conti. 

Nel corso dell’anno 2020 e 2021 l’ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, 

sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli 

di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della Legge 266/2005.  

Attività giurisdizionale: l’ente non è oggetto di sentenze.  

2. Rilievi dell’Organo di revisione:  

Nel corso dell’anno 2020 e dell’anno 2021 l’ente non è stato oggetto di rilievi relativi a 

gravi irregolarità contabili.  

 

Parte IV – Società partecipate. 

Relativamente alle società che risultano partecipate alla data di inizio mandato, si indicano 

di seguito la ragione sociale e la quota di partecipazione al 31/12/2020: 
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A) Partecipazioni dirette: 

AGENZIA S.F.I.D.E- SVILUPPO, FORMAZIONE, IDEAZIONE DI PROGETTI PER GLI ENTI 

LOCALI. SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA C.F. 00857000947 – 

POSSESSO 1,33%; 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI ISERNIA-VENAFRO (ENTE 

PUBBLICO) C.F. 00071600944 – POSSESSO 6,64%; 

SOCIETA’ CONSORTILE GAL MOLISE RURALE AGENZIA DI SVILUPPO SCARL C.F. 

00947590949 - POSSESSO 0,41%; 

MOLISE SVILUPPO Società consortile per azioni, C.F. 90023160949 - POSSESSO 0,073%; 

B) Partecipazioni indirette:  

1) A.SVI.R MOLIGAL S.C.A.R.L., 

C.F. 01622170700 

Anno di costituzione: 2009 

Denominazione società/organismo tramite: SFIDE SCARL 

Attività svolta: attività diretta a promuovere lo sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e 

occupazionale della Regione Molise. 

 

La partecipazione diretta presso AGENZIA S.F.I.D.E- SVILUPPO, FORMAZIONE, IDEAZIONE 

DI PROGETTI PER GLI ENTI LOCALI. SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ 

LIMITATA C.F. 00857000947, e quella indiretta presso A.SVI.R MOLIGAL S.C.A.R.L., C.F. 

01622170700, sono state oggetto di deliberazione di cessazione, nella seduta di Consiglio 

Comunale del 30/12/2021 (Deliberazione n. 12), così come previsto dal D.Lgs. 175/2016. 

 

Monteroduni, lì 31/12/2021         

Il Sindaco 

Nicola Altobelli 
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