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- PARTE I -  
IDENTITÀ DELL ’ENTE 

 
 

1. Profilo istituzionale del Comune di Ancona 
 

L’articolo 1 dello Statuto1 del Comune di Ancona esordisce così: “1. Ancona, Comune della 

Repubblica Italiana, deve la sua origine ad antiche civiltà cresciute attorno al suo porto naturale; 

vive protesa verso il mare; partecipa attivamente e senza spirito di dominio alle vicende del 

territorio circostante. 2. Ancona riconosce e valorizza gli esiti e la memoria della sua storia e della 

sua civiltà, segnata da profonda vocazione cosmopolita; coltiva il rispetto e la tolleranza nei 

confronti delle diversità etniche, culturali, politiche e religiose, la lealtà di patti e di rapporti con le 

altre comunità. 3. E’ città di pace e di libertà; custodisce i suoi valori di cultura, di autonomia, di 

democrazia e di garanzia di pari opportunità per i cittadini. Da tali valori, dalla posizione 

geografica, dalle condizioni istituzionali, economiche e sociali, dalla specifica attitudine ad 

ospitare organismi di interesse generale, Ancona trae ruolo e funzioni di città capoluogo delle 

Marche e della Provincia, nonché di centro di area urbana.” 

 

 

  

                                                 
1 Le ultime modifiche dello Statuto sono state effettuate nel 2010 con le deliberazioni n. 70 del 10 maggio e 
n. 74 del 17 maggio. 
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2. Gli organi del Comune  
 

 

IL SINDACO 

 

Il Sindaco Fiorello Gramillano è stato eletto il 22 giugno, al turno di ballottaggio, con il 56,75% dei 

consensi, pari a 28.579 voti. In data 27 dicembre 2012 ha presentato le proprie dimissioni (nota 

prot. 115195 del 2/12/2012) divenute poi effettive in data 16 gennaio 2013. 

Nel corso dell’anno 2012 sono stati emanati complessivamente 222 decreti sindacali, con una 

media nell’ultimo quinquennio pari a 214. 

 

NUMERO DECRETI SINDACALI  

 2008 2009 2010 2011 2012 Media 

Decreti sindacali 214 209 215 212 222 214 

 
 
LA GIUNTA COMUNALE  

 

La Giunta del Comune di Ancona, composta da 10 assessori oltre al sindaco, è stata nominata 

con decreto sindacale n. 59 del 01/07/2009. Successivamente ha subito delle modifiche; in 

particolare nel corso dell’anno 2012 ci sono stati i seguenti cambiamenti: 

- le dimissioni dell’assessore vicesindaco Stefano Dellabella con contestuale attribuzione 

ulteriori deleghe all’assessore Adriana Celestini (decreto sindacale n. 116 del 

17/07/2012);  

- le dimissioni dell’assessore Marina Maurizi con contestuale attribuzione ulteriori deleghe 

al Sindaco (decreto sindacale n. 126 del 06/08/2012);  

- le dimissioni dell’assessore Andrea BIekar con contestuale attribuzione ulteriori deleghe al 

Sindaco (decreto sindacale n. 164 del 25/10/2012). 

Si riporta di seguito l’assetto delle deleghe alla data del 31 dicembre 2012: 

Sindaco Fiorello Gramillano: Rapporti con Enti e Istituzioni Pubbliche - Rapporti con il Consiglio 
Comunale, Rapporti con area vasta ed ANCI - Rappresentanza in Enti, Società partecipate ed 
organismi esterni – Fondazioni Culturali - Affari Legali - Affari Generali e istituzionali - 
Informazione, Comunicazione e rapporti con i cittadini – 2400° della città di Ancona - Politiche 
ambientali – Porto - Agenda 21 e Sviluppo sostenibile – Energie rinnovabili e buone pratiche – 
Politiche comunitarie – Coordinamento fund raising e marketing - Politiche Economiche, 
finanziarie e di bilancio - Programmazione e controllo di gestione - Entrate e Politiche fiscali - 
Economato - Aziende, partecipazioni consortili e societarie - Federalismo fiscale e demaniale; 

Assessore Michele Brisighelli: Sport e gestione impianti sportivi - Politiche Giovanili - Politiche 
della solidarietà e della pace - Cooperazione allo sviluppo e relazioni internazionali - Forum delle 
città dell'Adriatico e dello Ionio - Diritti di cittadinanza; 
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Assessore Adriana Celestini: Commercio e Artigianato - Attività produttive - Mercati e Polizia 
amministrativa - Pari opportunità, tempi e orari della città - Welfare, politiche sociali e della 
famiglia - Terzo settore - Sanità e rapporti con aziende ospedaliere e sanitarie - Tutela degli 
animali - Immigrazione e accoglienza; 

Assessore Tamara Ferretti: Politiche di mobilità e di trasporto pubblico - Patrimonio – Demanio 
– Politiche per la casa - Partecipazione democratica e Decentramento; 

Assessore Gianni Giaccaglia: Lavori pubblici e Manutenzioni - Centro storico - Frana - Finanza 
di Progetto – Decoro urbano; 

Assessore Eliana Maiolini:Urbanistica – Edilizia pubblica e privata - Condono - Coordinamento 
politiche territoriali - Pianificazione strategica - Progetti di riqualificazione e trasformazione del 
territorio e delle frazioni – Programmi per recupero urbano; 

Assessore Andrea Nobili: Pubblica Istruzione e Formazione Professionale - Rapporti con 
l'Università e Centri di ricerca - Cultura - Valorizzazione e tutela dei beni culturali, Musei, Teatri, 
Biblioteche, Archivio Storico - Turismo e marketing territoriale; 

Assessore Roberto Signorini: Risorse umane – Organizzazione e semplificazione – 
Riorganizzazione e valorizzazione degli assets del “Sistema Comune” - Polizia Municipale - 
Traffico e Segnaletica - Politiche per la sicurezza - Protezione civile - Servizi demografici e 
statistica - Innovazione, informatizzazione e Toponomastica. 
 

Nel corso del 2012 si sono svolte complessivamente 72 sedute di Giunta, durante le quali sono 

state adottate 570 deliberazioni. La media di atti per seduta è pari a 8.  

Si indicano di seguito le deliberazioni assunte dalla Giunta nell’ultimo quinquennio. 

 

NUMERO DELIBERAZIONI DI GIUNTA 

 2008 2009 2010 2011 2012 Media 
Deliberazioni di 
Giunta 

658 359 554 442 570 517 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Il Consiglio Comunale eletto nelle elezioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009 (con il 

ballottaggio del 22 giugno), è composto da n. 40 Consiglieri, oltre al Sindaco e ai due consiglieri 

stranieri aggiunti.  

Il presidente del Consiglio in carica al 31.12.2011 è Letizia Perticaroli. 

Nel corso del 2011 il consiglio comunale si è riunito complessivamente 33 volte2 ed ha adottato 

108 deliberazioni, con una media di atti per seduta pari a 3.  

Si indicano di seguito le deliberazioni assunte dal Consiglio nell’ultimo quinquennio. 
 

                                                 
2 Le sedute del Consiglio Comunale sono aperte al pubblico e dall’anno 2008 sono in diretta web. 
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NUMERO DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO 

 2008 2009 2010 2011 2012 Media 
Deliberazioni di 
Consiglio 

192 73 161 122 108 131 

 

L’attività svolta dalle commissioni consiliari durante l’anno 2012 mostra 166 sedute, diversamente 

distribuite fra i sette gruppi. 

 

NUMERO SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI 2012 

  Numero sedute  

1 - Servizi generali e legali, Area urbana, Rapporti con la Regione e gli Enti 
Locali, Organizzazione servizi e personale, Informatica, Decentramento e 
partecipazione 

25 

2 - Urbanistica, Agenda 21 e governance, Edilizia residenziale pubblica e 
privata, Ambiente   

33 

3 - Lavori pubblici, Verde Pubblico, Frana, Centro Storico, Protezione Civile   9 

4 - Servizi sociali, Sanità, Pari opportunità, Pubblica istruzione, Politiche per la 
casa e immigrazione   

10 

5 - Attività culturali, Beni culturali e fondazioni, Sport, Politiche giovanili 11 

6 - Bilancio, Programmazione, Attività economiche, Patrimonio, Politiche del 
lavoro, Politiche comunitarie, Turismo e marketing territoriale . 

55 

7 - Attività portuali, Aziende e partecipate, Viabilità, Traffico 5 

8 – Commissione di indagine 18 
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LE CIRCOSCRIZIONI 

 
Al 31.12.2012 il territorio comunale di  Ancona risulta essere suddiviso in “3 circoscrizioni di 

decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di 

base, di ordinaria manutenzione del territorio, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal 

Comune e quale ambito di altri organismi di partecipazione dei cittadini”3. 

 

Si riporta la ripartizione delle circoscrizione per territorio4: 

� 1^ Circoscrizione : Centro Storico – Capodimonte - Borgo Rodi - Montemarino –Adriatico – 

Passetto – Pietralacroce 

� 2^ Circoscrizione  Archi – Montirozzo – Vallemiano – P.S. Lazzaro – Palombella – Posatora – 

Scrima - Torrette – Barcaglione – Paterno – Casine di Paterno - Collemarino – Palombina – 

Ghettarello – Sappanico –Gallignano 

� 3^ Circoscrizione  Grazie – Tavernelle – Palombare – Pinocchio - Montesicuro – Candia – Pip 

– Baraccola Sud – Aspio - Università – Ponterosso – Baraccola Nord – Monte Dago – Varano 

– Montacuto – Poggio e Massignano 

 

 
La “fotografia” della popolazione residente per ogni circoscrizione mostra i seguenti dati: 

 
POPOLAZIONE RESIDENTE PER CIRCOSCRIZIONE AL 31.12.2012 

 Maschi Femmine Totale N. 
Famiglie 

Componenti 
per famiglia 

(media) 

1^ Circoscrizione 13.899 16.309 30.208 15.044 2,0 

2^ Circoscrizione 17.112 18.566 35.678 16.410 2,2 

3^ Circoscrizione 17.882 19.125 37.007 16.217 2,3 

Totale  48.893 54.000 102.893 47.671 2,2 

 

                                                 
3 Art. 1 “Regolamento delle circoscrizioni di partecipazione e decentramento”, così come modificato da 
delibera di consiglio n. 10 del 23 febbraio 2009 che a sua volta recepisce quanto previsto dall’art. 2, c. 29 L. 
244/2007 (finanziaria 2008) che ha modificato i parametri demografici per l’istituzione delle circoscrizioni 
comunali stabilendo in particolare che la popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 
30.000 abitanti. 
4 Durante le prime assemblee di Circoscrizione (9 luglio per la prima e la seconda circoscrizione e 14 luglio 
per la terza circoscrizione) sono stati eletti i presidenti: Susanna Dini per la prima circoscrizione, Stefano 
Foresi per la seconda circoscrizione e Massimo Mandarano per la terza circoscrizione. 
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Si precisa che ai sensi dell’art. 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Al fine del 

coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono 

adottare le seguenti misure: [….] b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale 

di cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive 

modificazioni , tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti….”.  

Pertanto con le dimissioni del sindaco sono decadute anche le cricoscrizioni a partire dal 16 

gennaio 2013. 
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3. Scenario: profilo demografico 
 

Il sistema socio-economico del territorio di riferimento del Comune di Ancona viene descritto 

attraverso i dati relativi alla popolazione ed al territorio. 

Prendendo in esame la popolazione del Comune di Ancona si evidenzia una popolazione a fine 

anno 2012 di 102.893 abitanti, dove le femmine sono il 52,5% (54.000) e i maschi il 47,5% 

(48.893). 

 

LA POPOLAZIONE RESIDENTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI 

 Maschi Femmine Popolazione 
totale 

2008 48.579 53.468 102.047 
2009 48.854 53.667 102.521 
2010 48.996 54.001 102.997 
2011 48.992 53.921 102.913 
2012 48.893 54.000 102.893 

 
 
ANDAMENTO DEMOGRAFICO  
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La popolazione sesso e classi di età mostra nel 2012 i seguenti valori. 

 

POPOLAZIONE RESIDENTE SUDDIVISA PER SESSO E CLASSI D I ETÀ  

Classi di età Maschi Femmine Totale 
     0  -   4 2.192 2.101 4.293 
     5  -   9 2.223 2.108 4.331 
    10 – 14 2.304 2.125 4.429 
    15 – 19 2.241 2.103 4.344 
    20 – 24 2.543 2.263 4.806 
    25 – 29 2.637 2.612 5.249 
    30 – 34 3.195 2.874 6.069 
    35 – 39 3.681 3.699 7.380 
    40 – 44 4.011 4.102 8.113 
    45 – 49 3.870 4.042 7.912 
    50 – 54 3.476 3.777 7.253 
    55 – 59 3.140 3.662 6.802 
    60 – 64 3.027 3.444 6.471 
    65 – 69 2.802 3.247 6.049 
    70 – 74 2.499 3.302 5.801 
    75 – 79 2.075 2.939 5.014 
    80 – 84 1.585 2.622 4.207 
    85 – 89 959 1.928 2.887 
   90 ed oltre 433 1.050 1.483 
totale 48.893 54.000 102.893 

 
 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER SESSO E CLASSI DI ETÀ – ANNO 2012 
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Nel grafico che segue si evidenzia l’andamento del numero di famiglie nell’ultimo quinquennio.  

 

ANDAMENTO DEL NUMERO DELLE FAMIGLIE  
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Infine di seguito si riportano i dati relativi alle principali cittadinanze straniere presenti all’anagrafe 

comunale al 31/12/2012.  

 

PRINCIPALI CITTADINI STRANIERI NEL COMUNE DI ANCONA – ANNO 2012 

 
 Maschi Femmine Totale 

 Romania 897 1298 2195 

 Albania 910 832 1742 

 Bangladesh 976 525 1501 

 Perù 408 555 963 

 Filippine 312 377 689 

 Tunisia 388 273 661 

 Ucraina 121 455 576 

 Cina 218 227 445 

 Moldavia 129 264 393 

 Marocco 174 170 344 
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4. Assetto organizzativo 

 

Con deliberazione di Giunta n. 58 del 22 febbraio 2012 è stata approvata una parziale 

riorganizzazione delle struttura comunale, che nel corso dell’anno ha subito modifiche (delibere di 

giunta n. 93 del 3.4.2012, n. 120 del 24.4.2012 e n. 274 del 7.8.2012el rispetto dei criteri generali 

in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi approvati con deliberazione del consiglio n. 97. 

del 5.7.2010. 

In data 14 dicembre 2012 con delibera di giunta n. 511 è stata nuovamente approvata la 

riorganizzazione della struttura comunale,  la cui piena esecuzione ed efficacia è stata rimandata 

a seguito  di tutti i necessari e conseguenti atti organizzativi, tutt’ora in corso, quali: 

– le modifiche alla dotazione organica; 

– l’individuazione e ridefinizione delle posizioni organizzative e alte professionalità; 

– l’individuazione delle posizioni dirigenziali e la rideterminazione dei parametri e del sistema di 

graduazione delle relative retribuzioni di posizione; 

– gli ulteriori atti organizzativi ed amministrativi idonei a dare piena esecuzione ed efficacia alla 

presente proposta di riorganizzazione. 

Pertanto alla data del 31.12.2012 risulta essere in vigore la struttura organizzativa così come 

delineata dalla delibera di Giunta 58/2012 e successive modifiche. In particolare sono previste 4 

aree oltre alle strutture in staff al sinlla segreteria generale e alla direzione generale. 

 

Le strutture di staff si articlano nel seguente modo: 

� in staff al SIndaco :  

- ufficio gabinetto del sindaco  

- corpo di polizia municipale 

- ufficio dell’avvocatura 

� in staff al Segretario Generale :  

- settore segreteria generale, assistenza agli organi e affari istituzionali, bandi, gare e 

contratti 

- settore servizi demografici ed elettorali 

� in staff al Direttore Generale :  

- settore organizzazione e personale 

- settore informatica e innovazione 

- ufficio comunicazione istituzionale, stampa, urp 

- ufficio della direzione generale 
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Le Aree si articolano nel seguente modo: 

1. Area Risorse Finanziarie e New Economy , a cui fa capo: 

- settore ragioneria, bilancio, economato, controllo su enti, consorzi, fondazioni e società 

partecipate 

- settore attività economiche - sportello unico della attività produttive – sport – circoscrizioni 

2. Area Territorio e Ambiente , a cui fa capo: 

-  settore pianificazione urbanistica generale 

-  settore pianificazione urbanistica attuativa 

-  settore gestione edilizia 

- settore trasporti, mobilità e porto 

-  settore ambiente e fonti rinnovabili 

3. Area Lavori Pubblici , a cui fa capo: 

- settore logistica, patrimonio – tecnologico – staff area (protezione civile, prevenzione e 

sicurezza sul lavoro, studi geologici, programmazione oo. pp., frana) 

- settore edilizia residenziale pubblica, alloggi 

- settore edilizia scolastica, asili nido – edifici pubblici – edilizia sociale 

- settore servizi manutentivi - impianti sportivi - circoscrizioni 

- settore verde e arredo urbano – servizi cimiteriali - project 

- settore interventi di riqualificazione urbana-edilizia storico monumentale 

4. Area Servizi ai cittadini , a cui fa capo:  

- settore politiche sociali e servizi scolastici 

- settore beni ed attività culturali – biblioteche – turismo – relazioni internazionali e forum 

delle città dell’adriatico-ionio – politiche della solidarietà e della pace 

- settore politiche giovanili – politiche comunitarie 

- settori musei ed attività espositive 

 
Segue nella pagina successiva l’organigramma dell’ente al 31.12.2012. 
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ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI ANCONA AL 31.12.2012 

SEGRETERIO 
GENERALE 

Area Servizi ai Cittadini  
 Settore politiche sociali e servizi 
scolastici 

 Settore beni ed attività culturali – 
biblioteche – turismo – relazioni 
internazionali e forum delle città 
dell’adriatico-ionio – politiche 
della solidarietà e della pace 

 Settore politiche giovanili – 
politiche comunitarie 

 Settori musei ed attività 
espositive 

Area Lavori Pubblici  
 Settore logistica, patrimonio – 
tecnologico – staff area 
(protezione civile, prevenzione e 
sicurezza sul lavoro, studi 
geologici, programmazione oo. 
pp., frana) 

 Settore edilizia residenziale 
pubblica, alloggi 

 Settore edilizia scolastica, asili 
nido – edifici pubblici – edilizia 
sociale 

 Settore servizi manutentivi - 
impianti sportivi - circoscrizioni 

 Settore verde e arredo urbano – 
servizi cimiteriali - project 

 Settore interventi di 
riqualificazione urbana-edilizia 
storico monumentale 

Area Territorio e Ambiente  
 Settore pianificazione urbanistica 
generale 

 Settore gestione edilizia 

 Settore pianificazione urbanistica 
attuativa 

 Settore trasporti, mobilità e porto 

 Settore ambiente e fonti 
rinnovabili 

Area Ris orse Finanziarie e New 
Economy 

 Settore ragioneria, bilancio, 
economato, controlli su enti, 
consorzi, fondazioni e società 
partecipate 

 Settore attività economiche - 
sportello unico della attività 
produttive – sport - circoscrizioni 

SINDACO  
Ufficio gabinetto del Sindaco  

Corpo di Polizia Municipale 

Ufficio dell’avvocatura 

DIRETTORE 
GENERALE 

Settore segreteria generale, assistenza agli 
organi e affari istituzionali, bandi, gare e contratti 

Settore servizi demografici ed elettorali 

Settore informatica e innovazione 

Settore organizzazione e personale 

Ufficio comunicazione istituzionale, 
stampa, URP 

Ufficio della direzione generale 



RELAZIONE AL RENDICONTO 2012  
 
 

13 

 

4.1. Le risorse umane 

 

L’analisi delle risorse umane al 31 dicembre 2012, mostra la presenza di 850 unità a tempo 

indeterminato, compresi i dirigenti (di ruolo e a tempo determinato) e il segretario generale.  

Sono esclusi da questo conteggio i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato. 

 

DIPENDENTI DI RUOLO DISTINTI PER CATEGORIA  

  al 31.12.2008 al 31.12.2009 al 31.12.2010 al 31.12. 2011 al 31.12.2012 

Categoria A 64 56 54 54 52 

Categoria B 295 280 272 266 248 

Categoria C 331 316 316 323 308 

Categoria D 209 222 229 222 224 

Dirigenti a tempo 
determinato 

10 8 8 9 5 

Dirigenti di ruolo 17 15 13 11 12 

Segretario 1 1 1 1 1 

Totale personale di 
ruolo e dirigenti 927 898 893 886 850 

 

Nell’anno 2012 gli atti gestionali dei dirigenti sono stati 2.753; per l’andamento si veda il grafico 

sotto riportato. 

 
ANDAMENTO DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI  
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Con decreto del sindaco n. 2 dell’11.01.2012 è stato nominato Segretario Generale  l’avvocato 

Caterina Grechi, a cui sono state affidate anche le funzioni di Direttore Generale  (decreto del 

sindaco n. 6 del 18.01.2012). 

 

Con delibera di Consiglio n. 66 del 26.07.2012  è stato nominato ai sensi dell’art. 234 D. Lgs. n. 

267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, il Collegio dei Revisori dei Conti  per il 

triennio 2012/2015 (dal 7.8.2012 al 6.8.2015) composto da i seguenti professionisti: 

• Dott. MANCINELLI Fabrizio (scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili e quindi 

Presidente del Collegio); 

• Dott. RACCOSTA Carlo (scelto tra gli iscritti nell’albo dei Dottori commercialisti ed esperti 

contabili); 

• Dott. ROSATI Roberto (scelto tra gli iscritti nell’albo dei Dottori commercialisti ed esperti 

contabili). 

 
AL 31.12.2012 risulta in carica l'Organismo  Indipendente di Valutazione  nominato Con decreto 

del sindaco n. 22 del 03/02/2011 e composto da: 

• FIORA Sergio 

• ALLEVA Piergiovanni 

• MARCHESI Francesco. 
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- PARTE II - 
I RISULTATI FINANZIARI  

 

1. Il risultato complessivo della gestione finanzia ria 
 

 Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria rispetto alle 

previsioni definitive contenute nel bilancio annuale, come risultano a seguito di variazioni 

intervenute nel corso dell'anno. 

Il documento evidenzia un insieme molto ampio di informazioni che interessano la gestione di 

competenza e di cassa, oltre a quella dei residui, per giungere alla evidenziazione del risultato di 

amministrazione. Esso si compone di due parti: una riguardante le entrate e l'altra le spese e 

trova negli allegati finali le tabelle di sintesi volte a rappresentare il risultato di amministrazione a 

livello complessivo o nelle sue aggregazioni principali. 

La sua struttura è obbligatoria, ai sensi del D.P.R. n. 194/96, infatti, esso espone le entrate e le 

spese secondo la medesima articolazione, tenendo conto delle unità elementari previste nel 

bilancio di previsione, risorse ed interventi (eccetto che i servizi per conto di terzi, distinti in 

capitoli) ed evidenziando per ciascuna di esse: 

• le entrate di competenza dell'anno previste, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere o, 

in alternativa, le spese di competenza previste, impegnate, pagate o rimaste da pagare; 

• la gestione dei residui degli anni precedenti ottenuta attraverso l'indicazione della 

consistenza dei residui iniziali ed un loro confronto con quelli finali. 

L'esercizio 2011 del Comune di Ancona si è chiuso con un risultato finanziario di amministrazione 

riportato nella tabella seguente: 

 

RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO ANNO 2012 

Risultato finanziario complessivo - Anno 2012 

  In conto 

  Residui Competenza 
Totale 

Fondo di cassa al 1° gennaio 
2012 

    12.879.638,04  

Riscossioni 39.021.110,44  112.529.349,63  151.550.460,07 

Pagamenti 41.851.896,09  107.728.396,75  149.580.292,84 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012  14.849.805,27 

  Da gestione 

  Residui Competenza 
Totale 

Residui attivi 54.725.632,23  30.986.396,70  85.712.028,93 

Residui passivi 60.320.798,77  33.507.928,97  93.828.727,74 

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2012  6.733.106,46 
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Il risultato d'amministrazione presenta varie componenti previste dall'art. 187 del D.Lgs. 

267/2000. La suddivisione dell'avanzo è articolata nel seguente modo: 

 

COMPONENTI DELL ’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

  Anno 2012 
Fondi vincolati 5.856.829,86 
Fondi per finanziamento spese in conto capitale 728.052,11 
Fondi non vincolati 148.224,49 
Fondi di ammortamento - 
Totale avanzo di amministrazione al 31 dicembre 201 2 6.733.106,46 
 

DESTINAZIONE DEI FONDI VINCOLATI  

Copertura Perdite pregresse TSM 500.000,00 

Quota capitale residua fidejussione TSM 1.768.550,13 

Fondo svalutazione crediti  3.588.279,73 

Per sepese di investimento  728.052,11 

 Totale fondi vincolati 6.584.881,97 
 

L’andamento del risultato di amministrazione negli ultimi cinque esercizi è stato il seguente: 

 

ANDAMENTO DELL ’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

  2008 2009 2010 2011 2012 

Fondi vincolati 3.429.675,19 2.280.000,00 1.000.000,00 2.049.446,33 5.856.829,86 

Fondi per finanziamento 
spese in c/capitale 

1.155.385,84 883.044,46 418.997,40 19.052,11 728.052,11 

Fondi non vincolati 655.020,38 814.881,57 1.375.371,70  148.224,49 

Avanzo di 
amministrazione  5.240.081,41 3.977.926,03 2.794.369,10 2.068.498,44 6.733.106,46 
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Il grafico facilita la comprensione dell’andamento di ciascuna di queste componenti produce 

rispetto al valore complessivo. 

 

ANDAMENTO DELL ’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
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2. Gestione competenza e residui 
 

Passando all'analisi dell'avanzo di amministrazione, questo risultato complessivo può essere 

scomposto separando la quota proveniente dalla gestione residui da quella proveniente dalla 

gestione di competenza. Il risultato distinto fra le due gestioni è il seguente: 

 

RISULTATO COMPLESSIVO GESTIONE COMPETENZA E RESIDUI – ANNO 2012 

 

Gestione di competenza   

Totale accertamenti di competenza                                          
143.515.746,33  

Totale impegni di competenza                                              
-141.236.325,72  

SALDO GESTIONE COMPETENZA 
2.279.420,61 

Gestione dei residui 
 

Maggiori residui attivi riaccertati                                                
3.094.160,99 

Minori residui attivi riaccertati                                                    
-6.348.215,82 

Minori residui passivi riaccertati                                               
5.639.242,24 

SALDO GESTIONE RESIDUI 
2.385.187,41 

Riepilogo 
 

SALDO GESTIONE COMPETENZA 
2.279.420,61 

SALDO GESTIONE RESIDUI 
2.385.187,41 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI  APPLICATO 
2.049.446,33 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 
19.052,11 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012 
6.733.106,46 
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2.1. La gestione di competenza 

 
La "gestione di competenza" isola le operazioni finanziarie relative all'ultimo esercizio, l’anno 

2012.  

Il risultato ottenuto quale differenza tra accertamenti e impegni dell'esercizio, a loro volta 

articolabili in una gestione di cassa ed in una dei residui, può essere così rappresentato: 

 

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA – ANNO 2012 

Riscossioni 112.529.349,63 

Pagamenti -107.728.396,75 

differenza 4.800.952,88 

Residui attivi 30.986.396,70 

Residui passivi -33.507.928,97 

differenza -2.521.532,27 

Avanzo di gestione 2.279.420,61 

Avanzo esercizi precedenti  applicato 2.049.446,33 

Risultato gestione di competenza 4.328.866,94 

 

 

Il risultato della gestione di competenza viene disaggregato ed analizzato, secondo una 

classificazione ormai fatta propria dalla dottrina e dal legislatore, in quattro principali componenti 

ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione. In dottrina si fa riferimento 

alle “zone” del bilancio, che possono essere sinteticamente descritte come segue: 

a) il Bilancio corrente  è deputato ad evidenziare le entrate e le spese finalizzate ad 

assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, attiene al sostenimento di quelle spese che 

presentano effetti sull’esercizio corrente; 

b) il Bilancio investimenti  è volto a descrivere le somme destinate alla realizzazione di 

infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che 

incidono sul patrimonio del Comune; 

c) il Bilancio per movimenti di fondi  è finalizzato a presentare quelle poste compensative di 

entrata e di spesa che non hanno riflessi sulla gestione dell’ente; 

d) il Bilancio della gestione per conto di terzi  sintetizza posizioni anch'esse compensative e 

correlate di entrate e di uscite estranee alla gestione dell'ente. 

Questa suddivisione è specificata nella tabella che segue: 
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IL  RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2012 E LE SUE COMPONENTI  

 
accertamenti in 

conto competenza 
impegni in conto 

competenza differenza 

Bilancio corrente 126.078.839,27 121.749.972,33 4.328.866,94 

Bilancio investimenti 6.886.089,51 6.886.089,51 - 

Bilancio per movimento fondi 39.663,07 39.663,07 - 

Bilancio di terzi 12.560.600,81 12.560.600,81 - 

TOTALE 145.565.192,66 141.236.325,72 4.328.866,94 
 

Il grafico facilita la comprensione degli effetti che ciascuna di queste componenti produce sul 

valore complessivo. 

 

COMPONENTI RENDICONTO FINANZIARIO – GESTIONE COMPETENZA 
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2.1.1. L'equilibrio del Bilancio corrente  
 
Il bilancio corrente misura la quantità di entrate destinate all'ordinaria gestione dell'ente, cioè da 

utilizzare per il personale, le spese d'ufficio, i beni di consumo, i fitti, etc.. 

Riguardo al "bilancio corrente", l'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che " ... 

le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza 

relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari 

non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli 

dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per 

legge". 

Anche in sede di rendicontazione è necessario riscontrare la concreta attuazione di tale vincolo, 

confrontando tra loro accertamenti ed impegni della gestione di competenza. 

La relativa situazione contabile è riportata nella tabella seguente: 

 
EQUILIBRIO DEL BILANCIO CORRENTE  

 PARZIALI TOTALI 

Avanzo applicato alle spese correnti       2.049.446,33    

Entrate tributarie (Titolo I)     85.720.275,68    

Entrate da trasferimenti correnti dello Stato, ecc. (Titolo 
II) 

    15.040.111,17    

Entrate extratributarie (Titolo III)     23.269.006,09    

Entrate del Titolo IV che finanziano le spese correnti                            
-     

TOTALE ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI   126.078.839,27 

Spesa corrente (Titolo I) 112.066.241,23    

Spesa per rimborso prestiti (Titolo III interventi 3, 4, 5) 9.683.731,10    

TOTALE IMPEGNI DI SPESA CORRENTE   121.749.972,33 

DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE  4.328.866,94 

 
 
2.1.2. L'equilibrio del Bilancio investimenti  
 

 Il bilancio investimenti analizza il sistema di relazioni tra fonti ed impieghi relative a quelle 

poste che partecipano per più esercizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi 

dell'ente. 

In particolare, le spese che l'ente sostiene per gli investimenti sono quelle finalizzate alla 

realizzazione ed acquisto di impianti, opere e beni non destinati all'uso corrente e alle altre spese 

di cui l'art. 3 comma 18 della L. 350/2003 fornisce una sintetica elencazione. Tali spese 
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permettono all’ente di assicurare le infrastrutture necessarie per l'esercizio delle sue funzioni 

istituzionali, per l'attuazione dei servizi pubblici e per promuovere e consolidare lo sviluppo 

sociale ed economico della popolazione. Contabilmente le spese di investimento sono inserite 

nel bilancio al titolo II della spesa e, per la maggior parte, trovano specificazione nel Programma 

triennale dei lavori pubblici. 

L'Ente può provvedere al finanziamento delle spese di investimento, ai sensi dell'art. 199 del 

D.Lgs. n. 267/00, mediante: 

- l'utilizzo di entrate derivanti dall'alienazione di beni; 

- la contrazione di mutui passivi; 

- l'utilizzo di entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato o delle Regioni o di altri 

enti del settore pubblico allargato; 

- altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge; 

- l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.  

L'equilibrio parziale del bilancio investimenti è determinato confrontando le entrate per 

investimenti esposte nei titoli IV e V (con l'esclusione delle somme, quali gli oneri di 

urbanizzazione, destinate al titolo I delle spese e pertanto già esposte nel Bilancio corrente) con 

le spese del titolo II. Non vanno considerate le entrate e le spese di riscossione e concessione 

crediti e le entrate e spese relative all’anticipazione di cassa, che sono considerate all’interno del 

movimento fondi. 

In particolare, nella tabella si evidenzia qual è l'apporto di ciascuna risorsa di entrata alla 

copertura della spesa per investimenti. La situazione contabile è la seguente: 

 

EQUILIBRIO DEL BILANCIO INVESTIMENTI  

 PARZIALI TOTALI 

Avanzo applicato per il finanziamento delle spese in 
c/capitale 

0,00    

Entrate da trasferimenti di capitale, ecc. (Titolo IV)       6.925.752,58    

Entrate da accensioni di prestiti (Titolo V categorie 3 e 4)                            
-     

Entrate del Titolo IV che finanziano le spese correnti              
-     

Riscossione di crediti (Titolo IV categoria 6) 39.663,07   

TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI       6.886.089,51  

Spesa in c/capitale (Titolo II) 6.925.752,58    

Concessione di crediti (Titolo II intervento 10) 39.663,07   

TOTALE SPESA PER INVESTIMENTI       6.886.089,51  

DIFFERENZA DI PARTE INVESTIMENTI   0,00 



RELAZIONE AL RENDICONTO 2012  
 
 

23 

2.1.3. L'equilibrio del Bilancio movimento fondi  
  

Il "Bilancio per movimento di fondi" comprende tutti quei flussi finanziari di entrata e di uscita 

diretti ad assicurare un adeguato livello di liquidità all'ente senza influenzare le due precedenti 

gestioni (parte corrente e parte investimenti). 

Ancora più specificatamente sono da considerare appartenenti a detta sezione di bilancio tutte le 

permutazioni finanziarie previste nell'anno:  

a) le anticipazioni di cassa e i relativi rimborsi; 

b) i finanziamenti a breve termine e le uscite per la loro restituzione; 

c) le concessioni e le riscossioni di crediti. 

 

EQUILIBRIO DEL BILANCIO MOVIMENTO FONDI  

 PARZIALI TOTALI 

Anticipazioni di cassa (Titolo V categoria 1) 0,00   

Finanziamento a breve termine (Titolo V categoria 2) 0,00   

Riscossione di crediti (Titolo IV categoria 6) 39.663,07   

TOTALE ENTRATE PER MOVIMENTO FONDI   39.663,07 

Rimborso anticipazioni di cassa (Titolo III intervento 1) 0,00   

Rimborso finanziamento a breve termine (Titolo III intervento 2) 0,00   

Concessioni di crediti (Titolo II intervento 10) 39.663,07   

TOTALE SPESE MOVIMENTO FONDI   39.663,07 

DIFFERENZA DEL BILANCIO MOVIMENTO FONDI   0,00 

 
2.1.4. L'equilibrio del Bilancio di terzi  
 

Infine, il Bilancio dei servizi in conto terzi (partite di giro) comprende tutte quelle operazioni poste 

in essere dall'ente in nome e per conto di altri soggetti. 

Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi nel bilancio sono appostate rispettivamente al 

titolo VI ed al titolo IV ed hanno un effetto figurativo perché l'Ente è, al tempo stesso, creditore e 

debitore. 

Secondo l'art. 168 del D.Lgs. n. 267/2000 nelle entrate e nelle spese per i servizi per conto terzi 

si possono far rientrare i movimenti finanziari relativi alle seguenti fattispecie: le ritenute 

d'imposta sui redditi da lavoro, le somme destinate al servizio economato oltre ai depositi 

contrattuali.  

EQUILIBRIO DEL BILANCIO DI TERZI  

 PARZIALI TOTALI 

Entrate da servizi per conto di terzi (Titolo VI) 12.560.600,81   

TOTALE ENTRATA DEL BILANCIO DI TERZI  12.560.600,81 

Spese per servizi per conto di terzi (Titolo IV) 12.560.600,81   

TOTALE SPESA DEL BILANCIO DI TERZI   12.560.600,81 

DIFFERENZA DEL BILANCIO DI TERZI  0 
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2.2. La gestione dei residui 

 
La gestione dei residui misura l'andamento e lo smaltimento dei residui relativi agli esercizi 

precedenti ed ha come fulcro l’operazione di riaccertamento con la quale si verifica se sussistono 

ancora le condizioni per il loro mantenimento nel rendiconto. Il T.U.E.L., all'articolo 228, comma 

3, dispone che "Prima dell'inserimento nel Conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente 

locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle 

ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui"  

In tale ottica il Responsabile dei servizi finanziari, sentiti i responsabili dei servizi in merito alla 

sussistenza o meno dei requisiti giuridici necessari per il mantenimento di ciascun residuo ad 

essi affidato, ha provveduto alle operazione di riaccertamento di tutti i residui attivi e passivi 

provenienti dalla gestione degli esercizi precedenti (determina dirigenziale n.669 del 04/04/2013). 

 

IL RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI  

 
Maggiori residui attivi riaccertati                                                 3.094.160,99 

Minori residui attivi riaccertati                                                     -6.348.215,82 

Minori residui passivi riaccertati                                                5.639.242,24 

Saldo gestione residui 2.385.187,41 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 19.052,11 

Risultato gestione residui 2.404.239,52 

 
 



RELAZIONE AL RENDICONTO 2012  
 
 

25 

3. Il bilancio finale del 2012  
Il bilancio di competenza 2012 mostra le seguenti risultanze finali: 

 

IL BILANCIO DI COMPETENZA – ANNO 2012 

  ENTRATE  Consuntivo 
2012   SPESE  Consuntivo 

2012 

Titolo 1 ENTRATE TRIBUTARIE 85.720.275,68 Titolo 1 SPESE CORRENTI 112.066.241,23 

Titolo 2 TRASF. CORRENTI DA 
STATO, REGIONI ECC. 15.040.111,17 Titolo 2 SPESE IN CONTO 

CAPITALE 6.925.752,58 

Titolo 3 ENTRATE EXTRA 
TRIBUTARIE 23.269.006,09 Titolo 3 

SPESE PER  
RIMBORSO DI 
PRESTITI 

9.683.731,10 

Titolo 4 ALIENAZIONI,TRASF.CAPIT
ALI,RISC.CREDITI 6.925.752,58 Titolo 4 

SPESE PER 
SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

12.560.600,81 

Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONE PRESTITI 0,00 

Titolo 6 SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 12.560.600,81 

  

Totale Entrate 
  143.515.746,33        143.515.746,33  141.236.325,72 

 
Avanzo 2011 applicato nell’esercizio 2012: 2.049.446,33. 
 
 
ITER del Bilancio di previsione 2012  
 
Con deliberazione consiliare n. 60 del 23 luglio 2012 è stato approvato il Bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2012, nonché il bilancio pluriennale ed il piano degli investimenti per il 

triennio 2012/2014. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 26 novembre 2012 è stata approvata la 

variazione al bilancio 2012 a seguito di un’estinzione anticipata di una parte dei mutui contratti 

con la cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 8 D.L. 174/2012. 

Con deliberazione consiliare n. 96 del 19 ottobre 2012 è stato adottato il provvedimento di 

controllo degli equilibri finanziari del bilancio di previsione 2011 e di ricognizione dello stato di 

attuazione dei programmi, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000. 

Con deliberazione consiliare n. 106 del 17 dicembre 2012 è stata approvata la variazione di 

assestamento generale al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011 e relativi allegati 

(art. 175, comma 8, del d. lgs. n. 267/2000). 
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4. Analisi delle entrate  
 

L'analisi della parte Entrata parte dai macro aggregati, relativi ai titoli, per poi passare all’ulteriore 

dettaglio. 

 
L'acquisizione delle risorse finanziarie, posta in essere nel 2012, è riassunta nell'analisi per titoli 

riportata nella tabella sottostante, che espone le risultanze dell’ultimo triennio. 

 
ANDAMENTO ENTRATE  – ANNI 2010-2012 

TITOLI 2010 2011 2012 

1 ENTRATE TRIBUTARIE   56.195.443,51  78.797.934,60 85.720.275,68 

2 TRASF. CORRENTI DA STATO, REGIONI ECC.     39.308.961,71  15.578.700,61 15.040.111,17 

3 ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE     24.880.544,90  23.679.644,40 23.269.006,09 

4 ALIENAZIONI,TRASF.CAPITALI,RISC.CREDITI     12.093.148,30  14.739.186,69 6.925.752,58 

5 
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE 
PRESTITI 

     5.060.000,00  1.770.000,00 - 

6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI     15.092.921,11  14.390.582,91 12.560.600,81 

Totale   152.631.019,53  148.956.049,21  143.515.746,33  
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4.1. Entrate correnti 

 

Richiamando quanto già analizzato nelle precedenti pagine della relazione si espone di seguito 

l’andamento delle entrate relative alla gestione corrente. 

 
ENTRATE CORRENTI, ANNI 2008-2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Tributarie 56.722.692,71 55.974.679,22 56.195.443,51 78.797.934,60 85.720.275,68 

Trasferimenti correnti 39.107.167,70 38.711.912,39 39.308.961,71 15.578.700,61 15.040.111,17 

Extra-tributarie 26.634.947,51 24.847.052,69 24.880.544,90 23.679.644,40 23.269.006,09 

TOTALE 122.464.807,92 119.533.644,30 120.384.950,12 118.056.279,61 124.029.392,94 

 
 
ENTRATE CORRENTI, ANNI 2008-2012 
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Si passa ora all’esame di ogni singolo titolo dell’entrata. 
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4.1.1. Le Entrate tributarie  
 

Le entrate tributarie rappresentano una voce particolarmente importante nell'intera politica di 

reperimento delle risorse posta in essere dagli enti locali. 

 

 

Le entrate tributarie sono suddivise dal legislatore in tre principali "categorie" che 
misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente. 

La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate 
direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva, senza alcuna 
controprestazione da parte dell'amministrazione. La normativa relativa a tale voce 
risulta in continua evoluzione (nel corso del 2008 è cambiata più volte la normativa 
relativa all’ici).  

Attualmente in essa trovano allocazione: 

- l'imposta comunale sugli immobili (ICI); 

- l'imposta sulla pubblicità; 

- l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica;  

- l'addizionale comunale sull'imposta relativa al reddito delle persone fisiche nel caso 
in cui l'ente si avvalga della facoltà di istituire il tributo; 

- la compartecipazione IRPEF. 

La categoria 02 "Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a 
fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi non 
direttamente richiesti. All’interno di questo aggregato si segnalano in particolare: 

- la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (tarsu);; 

- la tassa per l’occupazione di suolo pubblico (tosap); 

La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una voce residuale in cui sono iscritte 
tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti. 
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Nelle tabella sottostante viene presentata la composizione del titolo I dell'entrata con riferimento 

agli accertamenti risultanti nei bilanci degli ultimi 5 anni.  

 

ENTRATE TRIBUTARIE PER CATEGORIE , ANNI 2008-2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Imposte 34.863.956,92 33.846.908,82 34.130.053,72 38.599.710,08 49.815.592,81 

Tasse 21.424.856,13 21.633.793,14 21.610.807,89 21.347.794,71 21.979.453,37 

Altri tributi 433.879,66 493.977,26 454.581,90 18.850.429,81 13.925.229,50 

TOTALE 56.722.692,71 55.974.679,22 56.195.443,51 78.797.934,60 85.720.275,68 

 
 

 
ANDAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE PER CATEGORIA  
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Seguono alcune precisazioni relativamente a IMU, Fondo Sperimentale di Riequilibrio e Tarsu. 

 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

L’imposta Municipale propria (I.M.U.) è stata istituita dall’art. 8, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 

2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), in sostituzione 

dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per la 

componente immobiliare. L’impianto originario del tributo prevedeva la sua applicazione alle unità 

immobiliari diverse dall’abitazione principale, inoltre il suo avvio era previsto per l’anno 2014. 

Con il Decreto “Salva Italia” (D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella 
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Legge 22 dicembre 2011 n. 214) ne è stata disposta, all’art. 13, comma 1, l’anticipo in via 

sperimentale a decorrere dal 2012 fino al 2014, con applicazione a regime dell’imposta dal 2015; 

inoltre è stata prevista l’applicazione dell’imposta anche alle unità immobiliari adibite ad 

abitazione principale. 

L’I.M.U. ricalca sostanzialmente la disciplina applicativa dell’I.C.I., con alcune differenze per 

quanto riguarda in particolare la determinazione della misura dell’imposta e le modalità di 

versamento. 

La norma prevede le seguenti aliquote dell’imposta: 

- aliquota base pari allo 0,76 per cento, con possibilità di modifica in aumento o in diminuzione 

sino a 0,3 punti percentuali; 

- aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, con 

possibilità di modifica in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

- aliquota ridotta alle 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di 

riduzione fino allo 0,1 per cento; 

- aliquota ridotta fino allo 0,4 per cento per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, per gli 

immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e per gli immobili 

locati; 

- aliquota ridotta fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, 

e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. 

Relativamente all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, è 

prevista la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell’importo di euro 200,00 

rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la predetta destinazione; inoltre, per gli 

anni 2012 e 2013, è prevista in aggiunta alla predetta, l’ulteriore detrazione, sempre fino a 

concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare, per un importo massimo di euro 400,00. La detrazione sull’imposta dovuta per 

l’abitazione principale è elevabile fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto 

dell’equilibrio di bilancio. 

E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla 

base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale (e delle relative 

pertinenze) e dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base (0,76 per cento); la quota 

dell’imposta riservata allo Stato è versata contestualmente a quella riservata al Comune. 

Per l’anno 2012, il Comune di Ancona ha inizialmente approvato le aliquote dell’I.M.U. con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 20.07.2012, successivamente modificate con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 17.10.2012 (per l’anno 2012 è stata infatti 

prevista la possibilità di modificare le aliquote dell’imposta entro il 31 ottobre). 
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Le aliquote definitive applicate per l’anno 2012 sono le seguenti: 

Tipologia Aliquota per cento 

a) Abitazione principale e relative pertinenze 0,55 

b) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del 
D.L. n. 557/1993 0,20 

c) Unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà dell’istituto Autonomo 
delle Case Popolari (I.A.C.P.) 0,46 

d) Immobili locati con contratto di locazione regolarmente registrato ai 
sensi della Legge n. 431/98, redatto in conformità ai contratti tipo 
promossi dal Comune di Ancona, come specificato: 

- contratti di locazione ad uso abitativo (ai sensi dell’art. 2, comma 3, 
della Legge n. 431/98); 

- contratti di locazione di natura transitoria per le esigenze abitative degli 
studenti universitari (ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge n. 
431/98); 

- contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (ai sensi 
dell’art. 5, comma 1, della Legge n. 431/98) 

0,76 

e) Fabbricati classificati nelle categorie catastali C1, C3, D7 e D8 
posseduti ed utilizzati dallo stesso soggetto 0,86 

f) Immobili ad uso abitativo non locati o con contratto di locazione non 
registrato 1,06 

g) Fabbricati classificati nella categoria catastale D5 (istituti di credito, 
cambio e assicurazione) 1,06 

h) Tutti gli altri immobili 1,06 

  

Relativamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sono state applicate le 

detrazioni previste dalla norma (rapportate al periodo dell'anno di destinazione): 

- euro 200,00 per ciascuna unità immobiliare e relative pertinenze; 

- euro 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell'unita' immobiliare. 

 

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO  

L’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 

Municipale) dispone che, a decorrere dall'anno 2011, sono attribuiti ai comuni, relativamente agli 

immobili ubicati nel loro territorio, il gettito o quote del gettito derivante dai seguenti tributi: 

- imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti soggetti a registrazione, nella misura pari al 

30% del gettito; 

- imposte ipotecaria e catastale (ad eccezione di quelle relative agli atti soggetti ad imposta sul 

valore aggiunto, che restano attribuite allo Stato), nella misura pari al 30% del gettito; 
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- imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito 

agrario; 

- imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili; 

- tributi speciali catastali, nella misura pari al 30% del gettito; 

- tasse ipotecarie, nella misura pari al 30% del gettito; 

- cedolare secca sugli affitti, nella misura del 21,7% del relativo gettito. 

La ripartizione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio tra i comuni ricadenti nei territori 

delle regioni a statuto ordinario per l’anno 2012 è stata definita con Decreto del Ministro 

dell'Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 4 maggio 2012 (G.U. n. 

146 del 25 giugno 2012), sulla base dell’Accordo siglato in data 1 marzo 2012 in sede di 

Conferenza Stato, Città ed Autonomie locali. 

La dotazione del fondo di riequilibrio per l’anno 2012 è stata determinata tenendo conto: 

- della riduzione di 2.500 milioni di euro, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, 

rispetto ai trasferimenti erariali dell’anno 2010, disposta dall’art. 14, comma 2, del Decreto Legge 

31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122) che, in 

mancanza di accordo in sede di Conferenza Stato-città ed Autonomie Locali, è stata ripartita con  

criterio di proporzionalità rispetto alle risorse finanziarie attribuite per l'anno 2011 (Decreto del 

Ministero dell’Interno del 22 marzo 2012, in G.U. n. 72 del 26 marzo 2012), successivamente 

rivista ai sensi dell’art. 6, comma 15-bis, del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con 

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 (Decreto del Ministero dell’Interno del 19 ottobre 

2012, in G.U. n. 251 del 26 ottobre 2012); 

- della cessazione dell’applicazione, nelle regioni a statuto ordinario, dell’addizionale comunale 

all’accisa sull’energia elettrica (art. 2, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011), attribuita ai comuni sulla 

base del predetto Accordo siglato in data 1 marzo 2012 in sede di Conferenza Stato, Città ed 

Autonomie locali; 

- della riduzione di 1.450 milioni di euro, per tutti i comuni, disposta dall’art. 28, commi 7 e 9, del 

Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito, con modificazioni, nella Legge 22 dicembre 

2011, n. 214), da ripartire in proporzione alla distribuzione territoriale dell'Imposta municipale 

propria sperimentale; 

- degli effetti compensativi connessi al gettito dell’Imposta municipale propria, di cui all’art. 13, 

comma 17, del Decreto Legge n. 201/2011, in base al quale l'importo complessivo del maggior 

gettito IMU ad aliquote base (rispetto all’ICI) da recuperare dai comuni ammonta per l'anno 2012 

a 1.627 milioni di euro. 

Il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 (Spending review) prevedeva, all’art. 16, comma 6,  

un’ulteriore riduzione del fondo di riequilibrio nella misura, per l’anno 2012, di 500 milioni di euro 

da ripartire secondo criteri definiti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali o, in caso 

di mancato accordo, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte per 
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l’anno 2011 dal SIOPE. In sede di conversione del Decreto (Legge 7 agosto 2012 n. 135), con 

l’introduzione del comma 6-bis dell’art. 16, la predetta riduzione (500 milioni di euro) è stata 

sostituita con il vincolo all’utilizzo della somma esclusivamente per l'estinzione o la riduzione 

anticipata del debito, pena il recupero nel 2013 delle somme non utilizzate5. 

Per effetto delle riduzioni operate sul fondo sperimentale di riequilibrio a seguito delle norme 

richiamate, l’ammontare del fondo attribuito per l’anno 2012 al Comune di Ancona è pari a € 

13.518.375,56 (l’importo del fondo do riequilibrio dell’anno 2011 era di € 18.411.018,05). 

L’importo come sopra determinato è provvisorio, in quanto non è stata ancora completata la 

verifica del gettito dell’IMU da cui dipende: 

- la ripartizione della riduzione di 1.450 milioni da effettuarsi in proporzione alla distribuzione 

territoriale dell'imposta (art. 28, comma 9, del Decreto Legge n. 201/2011); 

- la compensazione del fondo di riequilibrio con il maggiore o minore gettito dell’imposta rispetto 

all’ICI. 

Come previsto dall’art. 9, comma 6-bis, del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 (convertito con 

modificazione nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213), entro il mese di febbraio 2013 si sarebbe 

dovuta completare la verifica del gettito dell’IMU (sulla base dei dati comunicati dall’Agenzia delle 

Entrate) al fine di provvedere all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo 

Stato ed i comuni. 

 

TARSU 

Anche per il 2012 il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani è rimasto quello della Tarsu. A decorrere dall’anno 2013 è previsto il nuovo regime di 

prelievo, denominato Tares, in sostituzione di tutti i previgenti sistemi (Tarsu compresa).  

 
 

                                                 
5 Il Comune di Ancona ha interamente utilizzato per l’estinzione anticipata di mutui la somma attribuita (€ 
436.120,57). 
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4.1.1.1 Copertura del costo del servizio di nettezz a urbana  

 

Ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, il gettito complessivo della tassa non 

può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, né può 

essere inferiore al 70 per cento del predetto costo6. Per la determinazione e l’osservanza dei 

limiti minimo e massimo di copertura dei costi è fatto riferimento ai dati di competenza risultanti 

dal conto consuntivo. 

Per quanto riguarda le entrate rilevanti ai fini della determinazione del tasso di copertura del 

costo del servizio, il comma 2 del predetto art. 61 del D. Lgs. n. 507/1993 specifica che vanno 

escluse le entrate relative alle addizionali (addizionale erariale ex ECA e addizionale provinciale), 

agli interessi ed alle penalità; va escluso anche il gettito ulteriore derivante dal recupero 

dell’evasione, quando tale eccedenza si sia manifestata successivamente all’approvazione dei 

conti consuntivi dei predetti esercizi7. 

Relativamente alle spese, vanno escluse le spese generali e specifiche di gestione del tributo 

(Circolare del Ministero delle Finanze n. 95 del 22.06.1994): non vengono pertanto considerati né 

il corrispettivo ad Ancona Entrate S.r.l. per la gestione della TARSU, né il corrispettivo al 

Tesoriere  per la relativa riscossione. Viene invece considerato interamente il costo dello 

spezzamento: seppur infatti il comma 3-bis del sopraccitato art. 61 del D. Lgs. n. 507/1993 

dispone che, ai fini della determinazione del costo di esercizio, va dedotto dal costo complessivo 

del servizio un importo compreso tra il 5 ed il 15% (da stabilire nel regolamento comunale) a 

titolo di costo dello spazzamento, ai comuni è consentito derogare a tale disposizione8. 

Di seguito è riportato il dettaglio dei costi del servizio di nettezza urbana ed il relativo rapporto di 

copertura con la tassa rifiuti risultanti dal bilancio di consuntivo 2012. 

 

                                                 
6 Secondo l’attuale orientamento giurisprudenziale (tra gli altri: Corte dei Conti, Sezione Regionale di 
Controllo per la Puglia, parere n. 89 del 7.11.2011; Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la 
Campania, parere n. 182 del 21.10.2010), nelle more del definitivo passaggio alla Tariffa di Igiene 
Ambientale, il gettito della TARSU deve garantire una graduale copertura integrale del costo di gestione 
del servizio. 
7 Trattasi di eccedenza di gettito che non determina l’obbligo di restituzione agli utenti ai fini 
dell’osservanza dei limiti minimo e massimo di copertura. Il gettito recuperato non è vincolato ad alcuna 
destinazione e può essere impegnato a copertura di qualsivoglia spesa iscritta in bilancio (R.M. 12 ottobre 
1998, n. 154/E). 
8 E’ intervenuta, per prima, la Legge Finanziaria 1999 (Legge n. 448/1998) che ha previsto, all’art. 31 
comma 23, la deroga per l’anno 1999 a quanto previsto dall’art. 61 comma 3-bis del D. Lgs. n. 507/1993. 
Negli anni successivi sono intervenute altre deroghe, fino ad arrivare al D.L. 27.12.2000 n. 392 (convertito 
nella Legge 28.02.2001, n. 26) il quale, all’art. 1 comma 7, ha disposto che, fino a quando viene mantenuto 
il regime della tassa, i comuni possono considerare, ai fini della determinazione del costo di esercizio del 
servizio di nettezza urbana, l’intero costo dello spazzamento. 
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COPERTURA DEL COSTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA CON LA TASSA RIFIUTI  

DESCRIZIONE 2012 

Entrate:  

TARSU - Gettito ordinario 16.721.170,80 

TARSU - Istituti scolastici 75.411,96 

TARSU - Mercati e fiere 15.760,12 

Totale entrate  16.812.342,88 

Uscite:  

Contratto di servizio Anconambiente 18.431.093,93 

Quota Consorzio Coneroambiente 305.294,60 

Discarica Monte Umbriano 109.927,19 

Discariche abusive 50.000,00 

Rimborsi TARSU 26.320,38 

Totale uscite  18.922.636,10 

 88,85% 
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4.1.1.2 Recupero evasione  
 
A fronte delle somme iscritte a bilancio (tutte regolarmente “coperte” da ruoli coattivi) il tasso di 

realizzazione, calcolato rapportando la parte già riscossa al 31 dicembre sul totale iscritto è pari 

al 50%, come si evince dalla tabella sottostante. 

 

TASSO DI REALIZZAZIONE DEL RECUPERO EVASIONE NELL ’ANNO 2012 

  Accertato Riscosso 
Tasso di 

realizzazione 
nell'anno 

Recupero evasione Ici 610.053,56 430.329,55 70,5% 

Recupero evasione Tarsu 1.564.604,42 1.312.681,60 83,9% 

Recupero evasione Tosap 554.761,04 122.282,23 22,0% 

Totale        2.729.419,02     1.865.293,38  68,3% 

 

TASSO DI REALIZZAZIONE DEL RECUPERO EVASIONE NELL ’ANNO 2012 
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4.1.2. Le Entrate da contributi e trasferimenti dello Stat o, della Regione e di altri 

enti pubblici  

 

Il titolo II evidenzia tutte le forme contributive, poste in essere dallo Stato, dagli enti del settore 

pubblico allargato e dell'Unione Europea nei confronti dell'ente, finalizzate ad assicurare la 

gestione corrente e l'erogazione dei servizi. 

Tenendo conto delle premesse fatte ed in attesa di nuovi indirizzi legislativi in grado di dare 

maggiore certezza al sistema dei trasferimenti, il titolo II delle entrate è classificato secondo 

categorie che misurano la contribuzione da parte dello Stato e di altri enti del settore pubblico 

allargato, ed in particolare della Regione e della Provincia, all'ordinaria gestione dell'ente. 

 

ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER CATEGORIE , ANNI 2008-2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Stato 25.898.335,04 25.830.060,62 26.216.597,43 2.499.453,26 2.122.320,01 

Regione 3.804.928,39 3.346.704,20 3.680.170,43 3.944.275,57 4.107.198,71 

Regione per funzioni 
delegate 983.427,96 1.269.751,40 1.213.927,35 540.080,06 1.046.791 

Organismi comunitari 71.170,61 34.643,90 163.815 160.270,11 113.958,77 

Altri enti e privati 8.349.305,70 8.230.752,27 8.034.451,57 8.434.621,61 7.649.842,26 

TOTALE 39.107.167,70 38.711.912,39 39.308.961,71 15.578.700,61 15.040.111,17 
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A partire dall’anno 2011, la maggior parte dei trasferimenti statali sono confluiti nel Fondo 

Sperimentale di Riequilibrio. Sono rimasti in essere, sotto forma di trasferimenti, esclusivamente i 

contributi c.d. “non fiscalizzati”. 

Per l’anno 2012 rientrano in questa categoria: 

- contributi per gli interventi dei comuni (ex contributo sviluppo investimenti), per € 505.502,81; 

- trasferimenti per minori introiti addizionale Irpef (per effetto dell’introduzione della cedolare 

secca, della detassazione dei contratti di produttività, della deduzione della quota di IRAP relativa 

al costo del lavoro e degli interessi), per € 657.430,97;  

- contributo per stabilizzazione personale ex Eti, per € 47.668,12; 

- contributo per aspettativa sindacale, per € 106.661,66; 

- somme per la copertura di oneri per accertamenti medico legali per assenze per malattia, per € 

28.994,00; 

- attribuzione cinque per mille gettito irpef anno imposta 2009, per € 15.617,59; 

- contributo per partecipazione al contrasto all’evasione fiscale, per € 12.354,99. 
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4.1.3. Le Entrate extratributarie  
 
Le Entrate extratributarie (titolo III) costituiscono il terzo componente nella definizione 

dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente. Sono 

compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi 

sulle anticipazioni e crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società 

e altre poste residuali come i proventi diversi.  

Nelle tabella sottostante viene presentata la composizione del titolo III dell'entrata con riferimento 

agli accertamenti risultanti nei bilanci degli ultimi 5 anni. Il livello di disaggregazione è per 

categoria.  

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , ANNI 2008-2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 

servizi pubblici    15.758.300,71     14.908.720,31  15.054.294,34 15.462.442,25 15.303.486,36 

beni dell'ente      2.297.728,52       2.097.998,43  2.408.333,19 2.243.474,37 2.544.680,49 

interessi         510.029,56          386.819,35  186.301,96 217.708,66 307.531,95 

utili di aziende              7.394,48          145.726,15  70.711 7.079,04 33.920,49 

proventi diversi      8.061.494,24       7.307.788,45  7.160.904 5.748.940,08 5.079.386,80 

TOTALE    26.634.947,51     24.847.052,69     24.880.544,90     23.679.644,40     23.269.006,09  
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4.1.3.1 Sanzioni amministrative per violazione del codice della strada   

 

La Legge 29 luglio 2010, n. 120 (“Disposizioni in materia di sicurezza stradale”) ha introdotto 

importanti modifiche al Codice della strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). 

In particolare, per quanto interessa in questa sede, sono state apportate importanti modifiche al 

comma 4 dell’art. 208, il quale dispone i vincoli per la destinazione dei proventi delle sanzioni 

amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della strada. 

Nella nuova formulazione dell’art. 208 è previsto che una quota pari al 50% dei predetti proventi 

è destinata alle seguenti finalità: 

- interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione 

della segnaletica delle strade, in misura non inferiore a un quarto della quota; 

- potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di 

circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature del Corpo e 

del servizio di polizia municipale, in misura non inferiore a un quarto della quota; 

- altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione 

delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla 

messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle 

medesime strade, alla redazione dei piani urbani del traffico, a interventi per la sicurezza stradale 

a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti), allo svolgimento, da parte 

degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati 

all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale del Corpo e del 

servizio di polizia municipale; 

- interventi a favore della mobilità ciclistica. 

Il successivo comma 5 bis prevede inoltre la possibilità di destinare la predetta quota dei proventi 

ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e forme flessibili 

di lavoro, finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla 

sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, progetti di potenziamento dei servizi notturni e di 

prevenzione delle violazioni, acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature del Corpo e del servizio 

di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza 

urbana ed alla sicurezza stradale. 

Ai sensi del comma 5 del medesimo art. 208 del Codice della strada, le finalità a cui destinare la 

quota del 50% dei proventi da contravvenzioni sono determinate annualmente dalla Giunta 

Comunale con proprio provvedimento; per il Comune di Ancona, a tale adempimento si è 

provveduto, per l’anno 2012, con deliberazione della Giunta Municipale n. 138 del 15/05/2012. 

E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell’ente di destinare, in tutto o in parte, la restante quota 

del 50% alle medesime finalità di cui sopra. 
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Un’ulteriore, importante novità, è stata introdotta con il nuovo comma 12-quater dell’art. 142 del 

Codice della strada, il quale dispone che ciascun ente locale trasmette in via informatica al 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’interno, entro il 31 maggio di ogni 

anno, una relazione in cui sono indicati, relativamente all’esercizio precedente, l’ammontare 

complessivo dei proventi di propria spettanza e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, 

come risultante dal rendiconto approvato. Ai sensi dell’art. 25, comma 3, della Legge n. 

120/2010, tale ultima disposizione troverà applicazione a decorrere dal primo esercizio 

finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione di apposito decreto del Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti che dovrà inoltre definire, ai sensi del comma 2 del medesimo 

art. 25, il modello della relazione di cui sopra, nonché le modalità di trasmissione in via 

informatica della stessa. Ad oggi non è stato ancora emanato il predetto Decreto, tuttavia per 

effetto dell'art. 4-ter, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, il quale dispone che in caso di 

mancata emanazione del decreto medesimo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 

del suddetto D.L. n. 16/2012 (2 marzo 2012) trovano comunque applicazione le disposizioni in 

materia di rendicontazione delle sanzioni, a decorrere dall’anno 2014 (con riferimento ai proventi 

da sanzioni dell’anno 2013) diverrà obbligatoria la trasmissione in via informatica della relazione. 

I proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada dell’anno 2012 sono stati destinati alle 

seguenti finalità: 

PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA  STRADA E LORO DESTINAZIONE  

Proventi da sanzioni Importo 

Sanzioni per contravvenzioni elevate dagli ausiliari 579.213,15 

Sanzioni per contravvenzioni elevate da personale conerobus 13.718,09 

Sanzioni per contravvenzioni elevate dagli agenti di P.M.  1.925.543,22 

Sanzioni riscosse mediante ruoli 1.294.506,55 

Totale proventi da sanzioni 3.812.981,01 

Destinazione proventi  Importo  

Potenziamento attività di controllo e accertamento violazioni                               
483.068,38  

Sostituzione, ammodernamento e potenziamento segnaletica stradale                               
488.861,91  

Altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale                               
959.372,79  

Totale proventi destinati ex art. 208 CdS       
1.931.303,08  

Importo % destinato alle finalità di cui all'art. 2 08 CdS  50,65% 
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4.2. Le Entrate da alienazioni, trasferimenti di ca pitale e riscossioni di 
crediti 
 

Le entrate del titolo IV partecipano con quelle del titolo V al finanziamento delle spese 

d'investimento e cioè all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, utilizzati per più esercizi, 

nei processi produttivi erogativi dell'ente locale. 

I trasferimenti su progetti finanziati dalla Fondazione Cariverona sono ricompresi nella Categoria 

05. Così come i proventi da permessi da costruire (o oneri di urbanizzazione). 

 

ENTRATE DA ALIENAZIONI , DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE , ANNI  2008-2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Alienazioni 8.217.589,88 5.168.040,00 4.266.782,37 4.614.547,91 2.570.192,01 

Trasferimenti stato 1.517.082,68 314.982,96 24.990 2.117.000 0 

Trasferimenti regione  1.814.966,28 2.353.527,66 834.820 1.473.025,99 328.399,82 

Trasferimenti enti pubblici 1.970.000,00 404.213,64 1.108.066,64  0 

Trasterimenti da altri soggetti 11.169.948,84 4.474.106,04 5.858.489,23 6.472.157,33 3.987.497,68 

Riscossione di crediti - 4.822.208,47  62.455,46 39.663,07 

TOTALE 24.689.587,68 17.537.078,77 12.093.148,30 14.739.186,69    6.925.752,58  
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4.2.1. Contributo permesso di costruzione  

 

Le entrate complessive sono state le seguenti: 

 

ONERI DI URBANIZZAZIONE –ANNO 2012 
 

 Importo 

Oneri di urbanizzazione edilizia privata  3.407.497,68 

Contributi destinati a spese correnti - 

Percentuale  0% 

 

 

Anche per l'anno 2012 la percentuale di destinazione a spese correnti degli oneri è stata definita 

dall’art. 2, comma 8, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2007), come da 

ultimo modificato dall’art. 2, comma 41, del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225: sono utilizzabili per il 

finanziamento di spese correnti le entrate derivanti da concessioni edilizie (comprese le sanzioni 

previste dal testo unico dell'edilizia e da disposizioni legislative e regolamentari) entro limite del 

50%, oltre una ulteriore quota del 25% destinata esclusivamente per le spese della 

manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. A Partire dall’anno 2013 non è più consentito 

utilizzare gli oneri di urbanizzazione per il finanziamento di spese correnti. 

Il comune di Ancona nell’anno 2012, a fronte di un accertamento di € 3.407.497,68, non ha 

destinato alcun importo alla parte corrente. 

Relativamente all’ultimo triennio, le entrate da contributo per permesso di costruire hanno 

presentato il seguente andamento: 

 

ONERI DI URBANIZZAZIONE –ANNI 2010 – 2012 
 

 2010 2011 2012 

Entrate accertate              4.381.099,37  4.517.157,33 3.407.497,68  

Entrate destinate a spese 
correnti in valore assoluto 

2.400.000,00 2.600.000,00 - 

Entrate destinate a spese 
correnti in percentuale 54,78% 57,56% - 

Limite massimo  50%  per spese correnti + 25% per spese di manutenzione ordinaria del 
verde, delle strade e del patrimonio 

Riferimento normativo art. 2, comma 8 
l. 244/2007 
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4.3. Le Entrate da accensione di prestiti 
 

L'attività di acquisizione delle fonti è stata posta in essere cercando di minimizzare la spesa 

futura; tuttavia, in molti casi si è reputato opportuno il ricorso all'indebitamento nelle forme 

riportate nella tabella seguente. Nell’anno 2012 non è stato fatto ricorso a nessuna delle seguenti 

fonti, come mostrano i dati che seguono. 

 

ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI , ANNI 2008-2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Anticipazioni di cassa - - - - - 

Finanz. A breve - - - - - 

Mutui 968,76 1.629.853,36 5.060.000,00 1.770.000,00 - 

Boc - - - - - 

TOTALE 968,76 1.629.853,36 5.060.000,00 1.770.000,00 - 

 

ANDAMENTO ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI , ANNI 2008-2012 
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4.4. L'applicazione dell’avanzo  
 
Prima di procedere all'analisi della spesa relativa all'esercizio 2012 ci si sofferma ad analizzare 

l'utilizzo effettuato nel corso dell'esercizio dell'avanzo di amministrazione. 

 

Nelle tabelle seguenti viene presentato l'utilizzo effettuato nel corso dell’ultimo triennio delle 

somme accumulate negli anni precedenti. 

 
APPLICAZIONE DELL ’AVANZO , ANNI 2009-2011 

  

AVANZO  2009 
APPLICATO 

NELL'ESERCIZIO 
2010 

AVANZO  2010 
APPLICATO 

NELL'ESERCIZIO 2011 

AVANZO  2011 
APPLICATO 

NELL'ESERCIZIO 2012 

A spese correnti 455.000,00 383.800,00 2.049.446,33 

A investimenti 1.542.926,03 626.879,00 - 

Totale 1.997.926,03  1.010.679,00 2.049.446,33 

 

APPLICAZIONE DELL ’AVANZO , ANNI 2009- 2011 
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5. Analisi delle spese   
  

Nei successivi paragrafi si evidenziano le modalità in base alle quali la Giunta ha destinato nel 

2012 le varie entrate al conseguimento degli indirizzi programmatici definiti nella Relazione 

Previsionale e Programmatica e negli atti di programmazione. 

Per tale ragione l'esposizione proporrà, in sequenza, l'analisi degli aspetti contabili riguardanti la 

suddivisione delle spese in titoli, per poi passare alla loro scomposizione in funzioni.  

 
 
 
L’andamento dell’ultimo triennio è stato il seguente: 
 
ANDAMENTO  SPESE – ANNI 2010-2012 

    2010 2011 2012 

1 SPESE CORRENTI 112.288.872,21 110.687.774,59 112.066.241,23 

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 16.296.074,33 14.536.065,69 6.925.753 

3 SPESE PER  RIMBORSO DI PRESTITI 8.525.129,47 8.624.786,15 9.683.731,10 

4 
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI 

15.092.921,11 14.390.582,91 12.560.600,81 

 Totale 152.202.997,12 148.239.209,34 141.236.325,72 
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5.1. Le spese correnti  
 
La Spesa corrente trova iscrizione nel titolo I e ricomprende gli oneri previsti per l'ordinaria attività 

dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati. Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio si 

propone una sua distinzione per funzioni. 

Nella tabella è rappresentata la composizione degli impegni del titolo I della spesa nel rendiconto 

annuale 2012: 

SPESA CORRENTE PER FUNZIONI – ANNO 2012 

FUNZIONI DELLA SPESA 
CORRENTE  Consuntivo 2012 peso % 

 generali di amministrazione  30.894.062,80 27,6% 
 giustizia  2.798.028,51 2,5% 
 polizia locale  4.204.154,27 3,8% 
 istruzione pubblica  8.960.365,86 8,0% 
 cultura e beni culturali  4.225.047,48 3,8% 
 sport  3.323.156,04 3,0% 
 turismo  410.269,09 0,4% 
 viabilità e trasporti  14.004.614,89 12,5% 
 gestione del territorio e ambiente  24.964.311,84 22,3% 
 settore sociale  17.324.204,14 15,5% 
 sviluppo economico  958.026,31 0,9% 
 servizi produttivi  - 0,0% 

 TOTALE SPESE CORRENTI  112.066.241,23 100,0% 

 

SPESA CORRENTE PER FUNZIONI – ANNO 2012 
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SPESA CORRENTE PER INTERVENTI – ANNO 2012 

 

interventi  PREVENTIVO  ASSESTATO  CONSUNTIVO  

1  PERSONALE  32.554.932,13 32.235.529,13 31.982.848,08 

2 
 ACQUISTO BENI DI CONS.E/O DI 
MAT.PRIME  

2.633.320,80 2.655.724,80 2.603.484,74 

3  PRESTAZIONI DI SERVIZI  59.761.714,03 60.008.154,68 57.717.303,56 

4  UTILIZZO DI BENI DI TERZI  1.106.068 1.109.478 1.082.366,41 

5  TRASFERIMENTI  9.519.409,45 9.746.534,65 8.999.386,86 

6 
 INTERESSI PASSIVI E ONERI 
FIN.DIVERSI  

5.624.277,73 5.121.765,73 5.052.277,04 

7  IMPOSTE E TASSE  1.860.000,00 1.812.341,00 1.766.533,11 

8 
 ONERI STRAORDINARI DELLA 
GEST.CORRENTE  3.060.000,00 4.993.399,00 2.862.041,43 

10  FONDO SVALUTAZIONE CREDITI  1.400.000,00 4.972.246,33 - 

11  FONDO DI RISERVA  396.586,33 3,90 - 

TOTALE SPESE CORRENTI  117.916.308,47 122.655.177,22 112.066.241,23 

 
 
SPESA CORRENTE PER INTERVENTI – CONSUNTIVO ANNO 2012 
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5.1.1. Servizi a domanda individuale  
 
I servizi a domanda individuale sono costituiti dai servizi pubblici gestiti direttamente dal Comune, 

per i quali l’ente percepisce entrate a titolo di tariffe o di contribuzioni specificatamente destinate; 

in linea di principio, si tratta di servizi erogati non per obbligo istituzionale, ma per soddisfare le 

richieste degli utenti. 

Il Decreto Legge 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modifiche nella Legge 26 aprile 1983 n. 

131, dispone all’art. 6 comma 1 che “le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane 

sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei 

costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale - e comunque per gli asili nido, 

per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le 

colonie e i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali - che viene finanziata da tariffe o 

contribuzioni ed entrate specificamente destinate”. Dal 1993, ai sensi dell’art. 5 della Legge 23 

dicembre 1992 n. 498, le spese per gli asili nido sono escluse per il 50 per cento dal calcolo della 

percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale. 

Per i soli enti in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267, l’art. 243 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000 prevede che il costo complessivo della 

gestione dei servizi a domanda individuale (con i costi di gestione degli asili nido conteggiati al 

50%), riferito ai dati della competenza, sia coperto con i relativi proventi tariffari e contributi 

finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento. 

Le tariffe per i servizi a domanda individuale sono state stabilite, per l’anno 2012, con 

Deliberazioni della Giunta Municipale n. 139 del 15/05/2012, n. 140 del 15/05/2012, n. 160 del 

22/05/2012, n. 203 del 26/06/2012, n. 263 del 25/07/2012, n. 273 del 07/08/2012, n. 291 del 

22/08/2012, n. 312 del 04/09/2012, n. 319 del 04/09/2012, n. 393 del 24/10/2012, n. 447 del 

15/11/2012 e n. 478 del 04/12/2012. 

Pur non sussistendo per il Comune di Ancona l’obbligo di copertura minima del 36% del costo dei 

servizi con i proventi, viene illustrata la situazione per ciascun servizio a domanda individuale 

risultante dal conto del bilancio 2012. 
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IL RENDICONTO FINANZIARIO 2012 DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE  

 

Descrizione Proventi Costi Saldo 
 % di 

copertura 
realizzata 

Asilo nido9 1.672.619,87 4.328.166,59 -2.655.546,72 38,64% 

Soggiorni estivi 114.903,30 316.716,83 -201.813,53 36,28% 

Impianti sportivi 275.462,34 2.616.895,65 -2.341.433,31 10,53% 

Mense scolastiche 3.272.173,67 4.679.505,50 -1.407.331,83 69,93% 

Mercati e fiere attrezzati 434.290,09 136.357,76 297.932,33 318,49% 

Pesa pubblica 1.091,80 776 315,80 140,70% 

Musei, pinacoteche, mostre 349.759,51 3.175.889,69 -2.826.130,18 11,01% 

Trasporti funebri, pompe funebri e lampade votive 130.638,77 18.700 111.938,77 698,60% 

Trasporto scolastico 134.630 1.063.940,19 -929.310,19 12,65% 

Parcheggi custoditi e parchimetri (esternalizzato) 1.175.767,36  1.175.767,36  

TOTALE 7.561.336,71 16.336.948,21 -8.775.611,50 46,28% 

 
PERCENTUALE DI COPERTURA  

  2010 2011 2012 

Percentuale di copertura (entrate su spese) 41,28 42,91 46,28% 

 

 

 
 

 
 

                                                 
9 La spesa per gli asili nido viene considerata al 100%, in quanto la norma sulla copertura minima del costo 
dei servizi a domanda che prevede il conteggio delle spese per asili nido al 50%, si applica solo agli enti 
strutturalmente deficitari. 
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5.1.2. Verifica dei vincoli sulla spesa del persona le 

 

Il comma 557 dell’articolo unico della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), 

così come sostituito dall'articolo 14 comma 7 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (convertito con 

modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122), dispone che “gli enti sottoposti al patto di 

stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a 

carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, 

garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale”. 

Con il comma 557-bis, inserito dall’art. 14 del sopraccitato D.L. n. 78/2010, viene inoltre sancito 

che costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per: 

- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; 

- somministrazione di lavoro; 

- personale di cui all'articolo 110 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL); 

- tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in 

strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. 

Alla luce dei predetti criteri, sono quindi considerate spese per il personale: 

- le retribuzioni lorde (trattamento fisso ed accessorio) corrisposte al personale dipendente con 

contratto a tempo indeterminato e determinato; 

- i compensi corrisposti al personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o 

che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni, compresi gli 

eventuali emolumenti a carico dell’amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili; 

- le spese sostenute dall’ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

CCNL 22 gennaio 2004), per la quota parte di costo effettivamente sostenuto; 

- le spese sostenute per il personale previsto dall’art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000; 

- i compensi per incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000; 

- le spese sostenute dall’Ente per il proprio personale a qualsiasi titolo impiegato presso  

strutture e organismi partecipati o comunque facenti capo ad esso; 

- gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori; 

- l’IRAP; 

- gli assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo. 

Sono invece escluse, tenendo conto dei criteri esplicitati nella Circolare del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze n. 9 del 17.02.2006 (emanata in applicazione dei commi da 198 a 

206 dell’articolo unico della Legge Finanziaria 2006) e tenuto conto, da ultimo, delle indicazioni 

contenute nella delibera n. 16 del 13.11.2009 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti: 

- le spese per il personale appartenente alle categorie protette; 
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- le spese per lavoro straordinario ed altri oneri di personale direttamente connessi all’attività 

elettorale; 

- gli emolumenti per arretrati relativi ad anni precedenti e gli oneri derivanti dal rinnovo dei 

contratti collettivi nazionali di lavoro; 

- incentivi per la progettazione interna ex art. 92 del D. Lgs 163/2006; 

- diritti di rogito spettanti al segretario comunale; 

- incentivi per il recupero dell’ICI. 

Rispetto alla previgente normativa, è venuta meno la possibilità di derogare al principio della 

riduzione della spesa per il personale di cui al comma 120 dell’art.3 della Legge Finanziaria 2008 

(Legge 24 dicembre 2007, n. 244). 

Come chiarito dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 2 del 

12.01.2010, il contenimento della spesa per il personale deve avvenire rispetto all’anno 

precedente, essendo questo l’unico parametro di riferimento per garantire una diminuzione in 

termini costanti e progressivi di anno in anno. 

Alla luce della normativa sopra richiamata, la spesa per il personale del Comune di Ancona 

presenta il seguente andamento: 

 

SPESE DEL PERSONALE  

 

descrizione CONSUNTIVO 2011 CONSUNTIVO 2012 

RETRIBUZIONE LORDE personale T I 24.754.056,96 24.246.694,34 

RETRIBUZIONE LORDE personale T D 344.761,17 378.091,56 

INCARICHI ART 110 814.525,67 616.343,64 

SPESE PERSONALE ART 90 69.843,71 57.114,60 

COLL COORDINATE E CONTINUATIVE LAV 
FLESS CONV  

315.162,29 251.830,27 

LAVORATORI SOCIALEMENTE UTILI  77.708,78 75.000,00 

SPESE PERSONALE UTILIZZATO SENZA 
INTERRUZIONE DI RAPPORTO IN 
ORGANISMI PARTECIPATI EX ART 76 

97.315,71 121.162,44 

ONERI RIFLESSI PER CONTRIBUTI 
OBBLIGATORI 6.501.955,32 6.488.441,50 

IRAP 1.784.582,52 1.737.169,73 

ONERI NUCLEO FAMILIARE BUONI PASTO 
ED EQUO INDENNIZZO 

381.743,38 372.576,20 

ALTRE SPESE 364.284,65 296.944,69 

TOTALE  35.505.940,16 34.641.368,97 
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A detrarre:     

Personale categorie protette -1.885.608,28 -1.718.777,43 

Oneri per arretrati contrattuali ANNI 
PRECEDENTI 

-2.666.518,00 -2.666.518,00 

Incentivi -69.835,49 -45.375,03 

Totale spese da detrarre -4.621.961,77 -4.430.670,46 

Spesa netta finale 30.883.978,39 30.210.698,51 

 
 
 

Un ulteriore vincolo posto alle amministrazioni locali in materia di personale riguarda l’incidenza 

della spesa per il personale sulle spese correnti. La norma, introdotta dall’art. 76, comma 7, del 

D.L. 25 giugno 2008 n. 112, è in continua evoluzione, essendo nel corso degli anni intervenute 

sostanziali modifiche. Nella sua attuale formulazione è sancito il divieto di procedere ad 

assunzioni di personale a qualsiasi tipo e con qualsivoglia tipologia contrattuale per gli enti nei 

quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti 

calcolando, ai fini del computo di detta percentuale, “le spese sostenute anche dalle società a 

partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di 

servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di 

interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività 

nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura 

pubblicistica”. La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con propria deliberazione n. 14 del 

28.12.2011, è intervenuta per fornire chiarimenti in merito alle modalità di calcolo del predetto 

rapporto, definendo i seguenti principi: 

- sono da considerarsi controllate le società partecipate al 100% da uno o più enti pubblici o che 

risultano controllate da uno o più enti ai sensi dell’art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, del Codice 

Civile; 

- la spesa per il personale della società da prendere in considerazione è quella corrispondente 

alla voce B9 del conto economico (Costo del personale) senza alcuna decurtazione; 

- la quota di spesa di personale della società da attribuire all’ente locale si ottiene rapportando i 

corrispettivi erogati al valore della produzione e moltiplicando il quoziente così ottenuto per la 

spesa di personale; 

- qualora la società percepisca proventi tariffari derivanti dalla gestione del servizio affidato, il 

quoziente di cui sopra si ottiene considerando in aggiunta ai corrispettivi erogati (o in luogo degli 

stessi, se non presenti) la quota dei proventi riferibili al territorio dell’ente; 
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- il rapporto tra la spesa per il personale e le spese correnti si ottiene sommando alla spesa per il 

personale dell’ente la quota di spesa di personale di ciascuna società, calcolata nel modo sopra 

definito, e rapportando il tutto alla spesa corrente dell’ente. 

Ulteriori indicazioni in merito al calcolo del rapporto in parola sono state fornite dalla Sezione 

Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti (deliberazione n. 3 del 17.01.2012) 

che, interpretando quanto espresso dalla Sezione Autonomie (nella citata deliberazione n. 

14/2011), ha affermato che alle spese correnti dell’ente (al denominatore del rapporto) va 

aggiunta la quota dei proventi tariffari delle società riferibili all’ente, e dalla Sezione Regionale di 

Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti (deliberazione n. 223 del 21.5.2012) secondo la 

quale, in attesa dell’emanazione dell’apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le 

amministrazioni locali che sono tenute al consolidamento possono utilizzare metodi diversi da 

quello dei ricavi purché essi rispondano a criteri di ragionevolezza e di valorizzazione delle 

finalità che il legislatore persegue con la norma in esame. 

A tela proposito il Comune di Ancona, con deliberazione di giunta n. 220 del 29.06.2012, ha 

approvato i seguenti criteri interpretativi: 

– ai fini del calcolo della spesa per il personale delle società partecipate da consolidare con la 

spesa del Comune di Ancona si considera la spesa per il personale di ciascuna delle società 

partecipate (voce B9 del conto economico) rapportata per l’incidenza dei corrispettivi erogati 

dall’ente sul valore della produzione della società medesima; 

– relativamente alle società che percepiscono, in luogo dei corrispettivi (o in aggiunta ad essi), 

ricavi derivanti da tariffa, ai fini del calcolo della quota del costo del personale da attribuire 

all’ente secondo il criterio di cui sopra si considera l’ammontare dei predetti ricavi per la parte 

riconducibile agli utenti del territorio dell’ente, da sommare agli eventuali corrispettivi erogati 

dall’ente medesimo; 

– ai fini del calcolo delle spese correnti cui rapportare la spesa per il personale come sopra 

determinata, si somma alla spesa corrente dell’ente l’ammontare degli introiti tariffari 

riconducibili agli utenti del territorio dell’ente. 

 

Sulla base dei criteri sopra esplicati, l’incidenza della spesa per il personale rispetto alla spesa 

corrente per l’anno 2012 è la seguente: 
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Soggetto  Spesa personale  Quota  Spesa attribuita  

Ancona Entrate S.r.l.                1.122.666,00  100,00%            1.122.666,00  

Anconambiente S.p.A.              13.358.760,00  73,73%            9.849.312,48  

M&P S.p.A.                1.012.960,00  100,00%            1.012.923,57  

Multiservizi S.p.A.              19.201.880,00  26,48%            5.084.556,62  

Agenzia risparmio energetico                   419.072,00  21,40%                 89.697,33  

Portonovo S.r.l. (in liquidazione)                   212.987,00  100,00%               212.987,00  

Palombina S.r.l. (in liquidazione)                                -    100,00%                            -    

Conerobus S.p.A.              21.051.289,00  42,32%            8.909.584,09  

Totale spesa per il personale aziende          26.281.727,10  

Spesa per il personale Comune di Ancona          34.641.368,97  

Totale spesa per il personale consolidata           60.923.096,07  

    

Spesa corrente Comune di Ancona         112.066.241,23  

Proventi tariffari aziende          31.657.337,58  

Totale spesa corrente consolidata          143.723.578,81  

    

Rapporto spesa personale / spesa corrente anno 2012  42,389% 

 

 

 

La spesa per il personale è pari a: 

- per le società, alla voce B9 risultante dal conto economico dell’esercizio 2011 (ultimo bilancio 

approvato); 

- per il Comune, alla spesa calcolata ai sensi del comma 557 della Legge n. 296/2006, senza 

esclusioni (in questi termini si sono espresse le Sezioni Riunite in sede di Controllo della Corte 

dei Conti con delibera n. 27 del 12.05.2011). 
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5.1.3. Contenimento spese D.L. 78/2010  

 

In relazione alle riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010, il limite della spesa è 

rispettato nel suo complessivo (Sentenza Corte Costituzionale n: 139 del 4/06/2012). 

 

Tipologia spesa  Rendiconto 
2009  % di taglio  Limite di spesa 

per il 2012   Rendiconto 2012  

Studi ed incarichi di 
consulenza 

101.796,25 80% 20.359,25 12.448,43 

Relazioni pubbliche, 
convegni, mostre, 
pubblicità e 
rappresentanza10 

79.434,85 80% 15.886,97 27.885,98 

Sponsorizzazioni - 100% - - 

Missioni amministratori 
e dipendenti 

48.688,71 50% 24.344,36 23.167,50 

Formazione11 105.199,58 50% 52.599,79 34.251,85 

Acquisto, manutenzione, 
noleggio e esercizio 
autovetture (esclusi 
mezzi Polizia Municipale 
e scuolabus) 

297.945,04 20% 238.356,03 231.705,26 

TOTALE 633.064,43  351.546,40 329.459,02 

 
 

                                                 
10 Nella voce mostre sono escluse quelle integralmente finanziate da contributi di terzi. 
11 Nella voce formazione è esclusa la spesa sostenuta  per corsi di formazione obbligatori per legge 
(14.798,61). 
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5.2  Le spese in conto capitale 

 
La spesa in conto capitale impegnata nel titolo II riassume l'entità delle somme finalizzate 

all'acquisizione di beni o utilità dirette ad incrementare il patrimonio dell'ente.  

Nella tabella che segue viene presentata la composizione degli impegni del titolo II per funzioni. 

SPESA IN CONTO CAPITALE PER FUNZIONI , ANNO 2012 

FUNZIONI DELLA SPESA  
IN CONTO CAPITALE  Consuntivo 2012 peso % 

 generali di amministrazione           960.060,06  13,9% 
 giustizia                          -  0,0% 
 polizia locale                          -  0,0% 
 istruzione pubblica           213.129,50  3,1% 
 cultura e beni culturali           230.000,00  3,3% 
 sport   0,0% 
 turismo   0,0% 
 viabilità e trasporti         2.562.100,69  37,0% 
 gestione del territorio e ambiente         1.485.412,66  21,4% 
 settore sociale         1.475.049,67  21,3% 
 sviluppo economico   0,0% 
 servizi produttivi   0,0% 
 TOTALE SPESE IN CONTO 
CAPITALE         6.925.752,58  100,0% 

 

SPESA IN CONTO CAPITALE PER FUNZIONI – ANNO 2012 

 

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000

generali di amministrazione

giustizia

polizia locale
istruzione pubblica

cultura e beni culturali

sport
turismo

viabilità e trasporti

gestione del territorio e ambiente
settore sociale

sviluppo economico

servizi produttivi

 



 RELAZIONE AL RENDICONTO 2012 
 
 

58 

 SPESA IN CONTO CPIATALE PER INTERVENTI – ANNO 2012 
 

interventi  PREVENTIVO  ASSESTATO  CONSUNTIVO  
1  ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  26.491.126,00 26.379.541,18 6.705.104,86 

5 
 ACQ.BENI MOB.MACCH.E ATTR.TECN-
SCIENTIF.  

295.000,00 295.000,00 - 

7  TRASFERIMENTI DI CAPITALE  250.000,00 830.984,65 180.984,65 
10  CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI  1.000.000,00 1.000.000,00 39.663,07 

TOTALE SPESE INVESTIMENTO 28.036.126,00 28.505.525,83 6.925.752,58 
 

SPESA IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI – CONSUNTIVO ANNO 2012 
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5.2.1. Le fonti di finanziamento degli investimenti  
 

Il Comune di Ancona ha attivato nell'anno 2012 quasi 7 milioni di euro di investimenti, finanziati 

come segue: 

- per circa il 37% con alienazioni; 

- per circa il 63% con trasferimenti da privati e altri enti. 

FONTI DI FINANZIAMENTO ANNO 2011 

 Importi In % 

ALIENAZIONI 2.570.192,01 37,32% 

TRASFERIMENTI ALTRI ENTI 328.399,82 4,77% 

TRASFERIMENTI PRIVATI 3.987.497,68 57,91% 

TOTALE 6.886.089,51 100,00% 

 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI – ANNO 2012 

ALIENAZIONI
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5.3. Le spese per rimborso di prestiti 
 

Il titolo III della spesa presenta gli oneri sostenuti nel corso dell'anno per il rimborso delle quote 

capitale riferiti a mutui e debiti pluriennali.  

La rata di ammortamento dei prestiti comprende altresì la quota interessi (intervento 6 delle 

spese correnti) che nel 2012 ammonta a €  4.828.143,2912.  

 

SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI , ANNI 2008-2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 

rimborso anticipazioni di 
cassa - - - - - 

rimborso finanziamenti a 
breve - - - - - 

rimborso mutui e prestiti 5.624.918,95 5.682.813,21 5.701.020,07 5.813.558,88 6.619.310,03 

rimborso prestiti 
obbligazionari 

2.810.075,81 2.810.075,81 2.810.075,81 2.810.075,81 3.063.136,01 

rimborso debiti pluriennali 1.338,96 32.092,11 14.033,59 1.151,46 1.285,06 

  8.436.333,72 8.524.981,13 8.525.129,47 8.624.786,15 9.683.731,10 

 

                                                 
12 La cifra è al netto della destinazione flussi positivi su derivati. 
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6. Analisi dei debiti fuori bilancio 

Il Comune di Ancona ha provveduto nel corso del 2012 al riconoscimento e finanziamento di 

debiti fuori bilancio per un importo di € 17.100,00 relativi a sentenze esecutive (art. 194 c. 1, 

lettera a) D.Lgs.267/2000). 

L’evoluzione dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati è la seguente: 

 

Rendiconto 2010  Rendiconto 2011  Rendiconto 2012  

4.046.365,98 270.824,95 17.100,00 

 

Alla data del 31 dicembre 2012 risultavano da riconoscere i seguenti debiti fuori bilancio: 

-  cartella di pagamento di Equitalia Sud S.p.A. per tassa di registrazione sentenza Tribunale 

Civile di Ancona, per l’importo di € 34.172,00 (debito riconosciuto con Delibera del Commissario 

Straordinario n. 47 del 6.03.2013); 

- atto di pignoramento effettuato dai sigg. Longhi a seguito di sentenza di condanna del Comune 

di Ancona per risarcimento danni, per l’importo di € 1.265.000,00 (debito riconosciuto con 

Delibera del Commissario Straordinario n. 64 del 21.03.2013); 

- atto di pignoramento effettuato dalla ditta individuale Canori Francesco a seguito di sentenza di 

condanna del Comune al pagamento di lavori edili eseguiti su immobili comunali, per l’importo di 

€ 5.004,39 (debito riconosciuto con Delibera del Commissario Straordinario n. 73 del 

28.03.2013); 

- atto di pignoramento effettuato dalla ditta Gemini Mario a seguito di sentenza di condanna del 

Comune al pagamento di lavori edili eseguiti su immobili comunali, per l’importo di € 154.273,84 

(debito riconosciuto con Delibera del Commissario Straordinario n. 74 del 28.03.2013); 

- atto di pignoramento effettuato dalla ditta Con.c.ort. a seguito di provvedimento del giudice 

dell’esecuzione con la condanna del Comune al pagamento dell’occupazione dell’immobile sede 

del mercato ortofrutticolo, per l’importo di € 15.337,71 (debito in fase di riconoscimento); 

- atto di pignoramento effettuato dalla ditta Con.c.ort. a seguito di provvedimento del giudice 

dell’esecuzione con la condanna del Comune al pagamento dell’occupazione dell’immobile sede 

del mercato ortofrutticolo, per l’importo di € 12.996,35 (debito in fase di riconoscimento); 
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7. La verifica del rispetto degli obiettivi del pat to di stabilità 
2012 

 
La Legge di stabilità 2012 (Legge 12 novembre 2011, n. 183) disciplina, agli artt. 31 e 32, le 

regole per il patto di stabilità interno per il triennio 2012/2014. 

Ai fini dell’applicazione del patto di stabilità, è stata emanata dal Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 14 febbraio 2012, la 

circolare esplicativa n. 5, contenente criteri interpretativi per l'applicazione della disciplina. Come 

per gli ultimi anni, la disciplina del patto di stabilità per il 2012 prevede la determinazione dei saldi 

in termini di competenza mista, considerando cioè la parte corrente in termini di competenza e la 

parte in conto capitale in termini di cassa. Più precisamente, il saldo di competenza mista viene 

determinato come somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed 

impegni per la parte corrente (titoli I, II e III dell’entrata e titolo I delle spese) e dalla differenza tra 

incassi e pagamenti per la parte in conto capitale (titolo IV delle entrate e titolo II delle spese), al 

netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e dalle spese derivanti dalle concessioni di 

crediti. 

Relativamente al saldo obiettivo da conseguire, la disciplina del patto di stabilità per l’anno 2012 

ha previsto la suddivisione degli enti tra virtuosi e non virtuosi (art. 20, comma 2, del D.L. 6 luglio 

2011 n. 98), sulla base di quattro parametri: rispetto del patto di stabilità nell’esercizio 

precedente; grado di autonomia finanziarie (risorse proprie su risorse totali); equilibrio di parte 

corrente; rapporto tra riscossioni e accertamenti delle entrate di parte corrente. 

Per gli enti collocati nella fascia dei virtuosi, il saldo obiettivo per l’anno 2012 è pari a zero, 

mentre per gli altri enti il saldo obiettivo si ottiene moltiplicando la spesa corrente media registrata 

nel periodo 2006-2008 (rilevata in termini di impegni) per la percentuale del 16%. 

Non essendo stato il Comune di Ancona collocato nella fascia degli enti virtuosi, il saldo obiettivo 

per l’anno 2012 è pari quindi al 16% della spesa corrente media 2006/2008, corrispondente a € 

17.534.001,42 (la spesa corrente media 2006/2008 ammonta a € 109.587.508,89). 

A tale importo va detratto, ai sensi del comma 4 dell’art. 31 della Legge di Stabilità, un importo 

pari alla riduzione dei trasferimenti operata dall’art. 14, comma 2, del D.L. n. 78/2010 

corrispondente, per il Comune di Ancona, a € 5.501.463,36. 

In attuazione dell’art. 16, comma 12-bis, del D.L. n. 95/2012 (Spending review), c.d. “Patto di 

stabilità verticale regionale incentivato”, la Regione Marche con deliberazione della Giunta n. 

1272 del 10.09.2012, ha autorizzato il trasferimento di una parte del proprio obiettivo 

programmatico agli enti della regione che, per il Comune di Ancona, è stato pari a € 3.204.758,28 

determinando in questo modo una pari riduzione del saldo obiettivo in capo al comune. 

In attuazione poi del comma 138 dell’art. 1 della Legge n. 220/2010 (Legge di stabilità 2011), c.d. 

“Patto di stabilità regionale verticale”, la stessa Regione Marche ha autorizzato, con 
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deliberazione della Giunta n. 1530 del 31.10.2012, il trasferimento di un’ulteriore parte del proprio 

obiettivo programmatico che, per il Comune di Ancona, è stato pari a € 1.272.251,12. 

Infine, con Decreto del 22 gennaio 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto 

con il Ministero dell’Interno, l’obiettivo di saldo finanziario per il patto di stabilità interno per l’anno 

2012 è stato ridotto, per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità 2011, di un ammontare 

pari al 19,57% dei risparmi assegnati per l’anno 2012 ai sensi dell’art. 16, comma 6, del D.L. n. 

95/2012 (quota del Fondo di Riequilibrio da destinare all’estinzione anticipata dei prestiti) che, 

per il Comune di Ancona, corrisponde ad una ulteriore riduzione dell’obiettivo di € 83.348,79 

(19,57% della quota del Fondo di Riequilibrio assegnata al comune per l’estinzione dei prestiti, 

pari a € 436.120,57). 

Riepilogando, il saldo finanziario obiettivo per l’anno 2012 assegnato al Comune di Ancona è 

così determinato: 

 2012 

Spesa corrente media 2006/2008 109.587.508,89 

Importo lordo saldo obiettivo (16% della spesa media 2006/2008) 17.534.001,42 

Riduzione obiettivo per taglio trasferimenti (art. 31, comma 4, 
Legge n. 183/2011) - 5.501.463,36 

Riduzione per applicazione patto di stabilità regionale verticale 
“incentivato” (art. 16, comma 12-bis, D.L. n. 95/2012) - 3.204.758,28 

Riduzione per applicazione patto di stabilità regionale verticale 
(art. 1, comma 138, Legge n. 220/2010) - 1.272.251,12 

Riduzione per attribuzione quota risparmi anno 2012 (decreto 
MEF 22.01.2013) - 85.348,79 

Saldo obiettivo finale 7.470.179,87 

 

 

Ai fini del conseguimento del saldo finanziario valido ai fini della verifica del rispetto del patto di 

stabilità, sono escluse le voci di entrata e di spesa relative a: calamità naturali, grandi eventi, 

risorse provenienti dall’Unione Europea, progettazione ed esecuzione censimenti. 

Non rileva ai fini della determinazione del saldo finanziario la quota del Fondo di Riequilibrio 

assegnata per l’estinzione anticipata dei prestiti (€ 436.120,57 di cui si è detto sopra). 

Come previsto dall’art. 31, comma 18, dalla Legge n. 183/2011, il bilancio di previsione del 

Comune di Ancona per l’esercizio 2012 (approvato con deliberazione del Consiglio n. 60 del 

23.07.2012) è stato redatto in coerenza con il raggiungimento dell’obiettivo programmatico per il 

rispetto del patto di stabilità interno per il triennio 2012/2014 ed alla relativa delibera di 

approvazione è stato allegato il prospetto dimostrativo del rispetto delle regole del patto; 

analogamente, in sede di controllo degli equilibri finanziari del bilancio di previsione e 

ricognizione dello stato di attuazione dei programmi (delibera del Consiglio Comunale n. 96 del 

19.10.2012), in sede di variazione del bilancio di previsione (deliberazione del Consiglio 
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Comunale n. 104 del 26.11.2012) e in sede di variazione generale di assestamento del bilancio 

di previsione (delibera del Consiglio Comunale n. 106 del 17.12.2012), è stata verificata la 

coerenza delle previsioni di bilancio con gli obiettivi del patto di stabilità. 

Le risultanze del patto di stabilità del Comune di Ancona per l’anno 2012 sono sintetizzate nel 

prospetto che segue: 

 

Entrate  Importo 

Titolo 1 – Entrate tributarie  85.720.275,68 

Titolo 2 – Entrate da trasferimenti 15.040.111,17 

Titolo 3 – Entrate extratributarie  23.269.006,09 

A detrarre:  

- Quota Fondo di riequilibrio per estinzione anticipata prestiti - 436.120,57 

- Entrate da trasferimenti da Unione Europea - 87.378,79 

- Entrate da trasferimenti per calamità naturali - 113.840,59 

Totale entrate correnti nette (competenza)  123.392.052,99 

Titolo 4 – Alienazioni e trasferimenti di capitale 12.842.584,70 

A detrarre:   

- Entrate da riscossione di crediti - 70.627,26 

- Entrate da trasferimenti da Unione Europea - 132.785,61 

Totale entrate in conto capitale nette (cassa) 12.639.171,83 

Entrate finali nette 136.031.224,82 
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Spese Importo 

Titolo 1 – Spese correnti  112.066.241,23 

A detrarre:  

- Spese per utilizzo entrate da Unione Europea - 87.378,79 

Totale spese correnti nette (competenza) 111.978.862,44 

Titolo 2 – Spese in conto capitale 16.581.366,83 

A detrarre:   

- Spese per utilizzo entrate da Unione Europea - 158.836,52 

Totale spese in conto capitale nette (cassa) 16.422.530,31 

Spese finali nette 128.401.392,75 

  

Saldo finanziario finale competenza mista  7.629.832,07 

  

Saldo finanziario obiettivo  7.470.179,87 

  

Scostamento  159.652,20 

 

 

Il Comune di Ancona ha dunque rispettato il patto di stabilità per l’anno 2012. Le relative 

risultanze sono state trasmesse al Dipartimento della Ragioneria dello stato del Ministero 

dell’Economia secondo i termini e le modalità stabilite con il Decreto del Ministero dell’Economia 

n. 15162 del 25 febbraio 2013. 
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8. Indebitamento e derivati  
 
La presente sezione della relazione viene dedicata al debito del Comune di Ancona, alla verifica 

della capacità di indebitamento, alle garanzie fidejussorie rilasciate e ai contratti di derivati. 

 

L’ammontare dell’indebitamento del comune di Ancona alla data del 31 dicembre 2012 ammonta 

complessivamente a circa 132 milioni di euro. 

 

Anno 2010 2011 2012 

Residuo debito (+) 153.789.084,47  149.817.052,39  142.409.793,78 

Nuovi prestiti (+) 5.060.000,00  1.770.000,00  - 

Prestiti rimborsati (-) -8.525.129,47  -8.624.786,15  -   9.243.960,26 
Estinzioni anticipate (-)13     -        439.770,84 

Altre variazioni (+/-)14 -506.902,61  -552.472,46  -         604.417,68 

Totale fine anno 149.817.052,39  142.409.793,78  132.121.645,00 
 

SI riporta l’evoluzione del tasso medio di indebitamento in % dato dal rapporto tra la quota 

interessi e il debito a inizio anno. 

 

 2010 2011 2012 

residuo debito a inizio anno 153789084,5 149817052,4 142.409.793,78 

interessi passivi 5.193.770,75 5.199.698,95 5.052.277,04 

tasso medio di indebitamento 3,38% 3,47% 3,55% 

 

 

  

                                                 
13 Con delibera di consiglio n. 104 del 26/11/2012 “Estinzione anticipata di una parte dei mutui contratti con 
la cassa depositi e prestiti ai sensi dell’art. 8 d.l. 10.10.2012 n. 174 e conseguente variazione al bilancio di 
previsione 2012” sono stati estinti 3 mutui. 
14 Quota capitale dei prestiti rimborsati da altri soggetti e cancellazione di debito estinto (€ 2.286,28). 
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8.1 Verifica della capacità di indebitamento 

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al 

rispetto di alcuni vincoli legislativi. E’ ammesso esclusivamente per la realizzazione degli 

investimenti e, nei casi previsti dall’ordinamento, per il finanziamento dei debiti fuori bilancio; le 

relative entrate hanno destinazione vincolata (art. 202 del T.U.E.L.). Secondo l’art. 20415, comma 

1  del D.Lgs. n. 267/2000, non possono essere contratti mutui se l'importo annuale degli interessi 

riferiti a nuove forme di indebitamento, sommato agli interessi per mutui precedentemente 

contratti ed a quelli derivanti da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi 

statali e regionali in conto interessi, superi le entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del 

rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui 

della seguente percentuale: 8% per l’anno 2012; 6% per l’anno 2013; 4% per l’anno 2014. 

Al fine di verificare il rispetto del limite di indebitamento previsto dall’art. 204 del Testo Unico, 

nella tabella che segue viene riportato un duplice criterio: 

- criterio 1: limite ottenuto considerando le entrate correnti del penultimo esercizio precedente 

(anno 2010, come da norma sopracitata); 

- criterio 2: limite ottenuto considerando le entrate correnti dell’anno di riferimento (anno 2012). 
 

Descrizione criterio 1 criterio 2  

Interessi passivi:     

- interessi su mutui e prestiti (intervento 6) 5.052.277,04 5.052.277,04 

- interessi su garanzie fidejussorie 339.683,69 339.683,69 

Totale interessi passivi 5.391.960,73 5.391.960,73 

Entrate:   

- entrate tributarie (titolo 1) 56.195.443,51 85.720.275,68 

- entrate da trasferimenti (titolo 2) 39.308.961,71 15.040.111,17 

- entrate extratributarie (titolo 3) 24.880.544,90 23.269.006,09 

Totale entrate correnti 120.384.950,12 124.029.392,94 

Limite di indebitamento 4,48% 4,35% 
 

 

Il Comune di Ancona rispetta quindi ampiamente il limite di indebitamento fissato dalla normativa 

vigente in entrambi i criteri. 

 
                                                 
15 Comma modificato dall'art. 27, comma 7, l. 28 dicembre 2001, n. 448, dall'articolo 1 comma 44 della 
legge 30 dicembre 2004, n. 311, dall'articolo 1 sexies del D.L. 31 marzo 2005, n. 44, dall' articolo 1, 
comma 698, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed infine dall'articolo 1, comma 108, della legge 13 
dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'articolo 2, comma 39, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225. Vedi 
anche l'articolo 1, comma 108, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220. Comma, da ultimo modificato 
dall'articolo 8, comma 1, della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi  
dell'articolo 36, comma 1, della medesima L. 183/2011. Per l'interpretazione del presente comma vedi 
l'articolo 16, comma 11, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95. 
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8.2. Le fidejussioni 

 

Per quanto riguarda le garanzie fidejussorie prestate dal Comune di Ancona ai sensi dell’art. 207 

del T.U.E.L., la situazione al 31.12.2012 è la seguente:  

 

Soggetto Garantito  Importo 
iniziale   Atto  Decorrenza  Scadenza 

 Importo 
residuo al 
31.12.2012  

Fondazione "Le Città del 
Teatro" 

1.807.599,15 
D.G. 342 del 

24.05.2000 
01/01/2001 31/12/2015 434.610,72 

Dorica Torrette 
420.000,00 

D.C. 24 del 
16.03.2005 

01/01/2006 31/12/2020 247.835,95 

Giovane Ancona Calcio 
400.000,00 

D.C. 68 del 
30.05.2005 

01/01/2006 31/12/2020 234.415,17 

Fondazione "Le Città del 
Teatro" 

2.250.000,00 
D.C. 108 del 
28.09.2006 

01/01/2007 31/12/2026 1.768.550,13 

 Consorzio ZIPA  
2.707.143,00 

D.C. 172 del 
12.12.2007 

01/01/2008 31/12/2016 2.707.143,00 

CO.Ge.Pi 
960.707,00 

D.C. 43 del 
16.04.2008 

01/01/2009 31/12/2027 837.938,44 

La Luna Ballerina  
269.244,00 D.C. 64 del 

26.05.2008 
01/01/2009 31/06/2028 236.426,39 

Polisportiva Candia Baraccola 
190.000,00 D.C. 39 del 

26.10.2009 
01/01/2010 31/12/2020 144.542,06 

Consorzio Ancona per lo sport 
950.000,00 D.C. 108 del 

29.07.2010 
01/03/2011 31/08/2030 882.666,78 
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8.3. I derivati 
 
La presente nota viene redatta in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 383, della legge 

244/2007 (legge finanziaria 2008) e dall’art. 62 del D.Lgs. 112/2008 (convertito con modificazioni 

nella L. 133/2008) successivamente sostituito dall’art. 3, comma 1 della legge 203/2008 (legge 

finanziaria 2009), che introduce l’obbligo di evidenziare in apposita nota allegata al bilancio gli 

oneri e gli impegni finanziari derivanti dai contratti in strumenti finanziari derivati. Il legislatore non 

dice nulla in merito al tipo d’informazione che la nota deve contenere, se non quella che devono 

essere esplicitati gli oneri e gli impegni che ciascun contratto in strumenti finanziari derivati 

determina.  

 

Caratteristiche dei contratti  

Il Comune di Ancona ha perfezionato nel corso del 2001 le prime operazioni in strumenti derivati 

con Unicredit Banca. Successivamente ha proceduto alla sostituzione di precedenti operazioni 

con nuove ed anche alla chiusura anticipata di uno degli strumenti in essere. Le operazioni 

concluse consistono esclusivamente in operazioni di Interest Rate Swap (IRS), di natura non 

speculativa ma finalizzate alla riduzione del costo finale del debito ed alla più efficiente gestione 

del relativo stock. 

Con delibera di giunta n. 390 del 15/10/2012 “Estinzione anticipata contratti di interest rate swap 

IRS” sì è provveduto all’estinzione di n. 2 derivati, ottenendo un risultato positivo pari ad € 

19.000,00. Pertanto allla data del 31.12.2012 risulta in essere soltanto l’operazione n. 6 di cui si 

riportano le principali caratteristiche. 

 

Operazione IRS n. 6  – Contratto n. 171828UB (stipulato in data 15.05.2 003) 

Scenario di riferimento 

Necessità di modifica dell’operazione IRS sui mutui a TV precedentemente 
conclusa per correggere il parametro sul sottostante iniziale. Inoltre il 
Comune aveva aumento nel corso del tempo il ricorso a mutui a TV data la 
diminuzione dell’euribor 6M. 

Mutui di riferimento  Mutui a tasso variabile  

Nozionale iniziale € 38.757.705,68 

Data iniziale 1.01.2003 

Scadenza finale 31.12.2013 

Caratteristiche  

Scambio del tasso variabile con: tasso fisso del 2,70% se l’euribor 6M è 
inferiore e uguale al 2,70%, l’euribor 6M se questo è compreso tra 2,70% e 
5%, tasso fisso del 5% se l’euribor 6M è compreso tra il 5% e il 5,5%, 
l’euribor 6M + 0,90% se l’euribor 6M è superiore o uguale al 5,50%. 
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Le operazioni non più in essere, poiché estinte, sono le seguenti: 

Operazione Data stipula Data estinzione  Modalità estinzione 

IRS n. 1/01 14.03.2001 1.01.2003 Sostituzione con operazione n. 5/03 

IRS n. 2/01 14.03.2001 1.01.2003 Sostituzione con operazione n. 6/03 

IRS n. 3/02 18.03.2002 1.01.2003 Sostituzione con operazione n. 5/03 

IRS n. 4/02 18.03.2002 1.01.2003 Sostituzione con operazione n. 5/03 

IRS n. 5/03 27.03.2003 1.07.2003 Sostituzione con operazione n. 8/03 

IRS n. 7/03 9.12.2003 1.07.2004 Sostituzione con operazione n. 9/04 

IRS n. 9/04 8.10.2004 1.07.2005 Chiusura anticipata 

IRS n. 8/03 1.07.2003 15.10.2012 Chiusura anticipata 

IRS n. 10/06 1.01.2006 15.10.2012 Chiusura anticipata 

 

 
Flussi finanziari 

Le operazioni in strumenti finanziari derivati stipulate dal Comune di Ancona, sia quelle 

attualmente in essere sia quelle estinte, hanno prodotto i seguenti flussi finanziari: 

 

Data Operazione Importo  Flussi netti 

Regolamento IRS n. 1/01 41.424,15 
30.06.2001 

Regolamento IRS n. 2/01 2.138,99 
43.563,14 

Regolamento IRS n. 1/01 73.379,91 
31.12.2001 

Regolamento IRS n. 2/01 - 15.887,50 
57.492,41 

Regolamento IRS n. 1/01 71.801,85  
Regolamento IRS n. 2/01 - 85.692,25 
Regolamento IRS n. 3/01 58.175,00 

30.06.2002 

Regolamento IRS n. 4/01 81.743,33 

126.027,93 

Regolamento IRS n. 1/01 73.379,91  
Regolamento IRS n. 2/01 - 74.607,36 
Regolamento IRS n. 3/01 60.450,00 

31.12.2002  

Regolamento IRS n. 4/01 84.940,00 

144.162,55 

Regolamento IRS n. 5/03 193.032,19 
30.06.2003 

Regolamento IRS n. 6/03 - 31.178,42 
161.853,77 

Sostituzione IRS n. 5/03 con IRS n. 8/03  600.000,00 
11.12.2003 

Apertura IRS n. 7/03 - 500.000,00 
100.000,00 

Regolamento IRS n. 6/03 - 123.571,81 
Regolamento IRS n. 7/03 134.922,85 31.12.2003 
Regolamento IRS n. 8/03 - 10.386,53 

964,51 

Regolamento IRS n. 6/03 - 97.082,68 
Regolamento IRS n. 7/03 83.745,61 30.06.2004 
Regolamento IRS n. 8/03 - 5.147,71 

- 18.484,78 

10.10.2004 Sostituzione IRS n. 7/03 con IRS n. 9/04 0,00 0,00 
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Regolamento IRS n. 6/03 - 95.934,95 
Regolamento IRS n. 8/03 - 10.201,83 31.12.2004 
Regolamento IRS n. 9/04 202.526,45 

96.389,67 

Regolamento IRS n. 6/03 - 82.061,32 
Regolamento IRS n. 8/03 - 2.526,41 30.06.2005 
Regolamento IRS n. 9/04 201.692,39 

116.670,83 

16.12.2005 Chiusura anticipata IRS n. 9/04 415.000,00 415.000,00 
Regolamento IRS n. 6/03 - 106.050,57 

31.12.2005 
Regolamento IRS n. 8/03 - 7.505,11 

- 113.635,75 

Regolamento IRS n. 6/03 -  9.877,66 
Regolamento IRS n. 8/03 -  4.952,64 30.06.2006 
Regolamento IRS n. 10/06 102.243,53 

87.413,23 

Regolamento IRS n. 6/03 0,00 
Regolamento IRS n. 8/03 - 4.900,47 31.12.2006 
Regolamento IRS n. 10/06 76.944,07 

72.043,60 

Regolamento IRS n. 6/03 0,00 
Regolamento IRS n. 8/03 - 4.846,87 30.06.2007 
Regolamento IRS n. 10/06 - 43.760,46 

- 48.607,33 

Regolamento IRS n. 6/03 0,00 
Regolamento IRS n. 8/03 - 11.979,48 31.12.2007 
Regolamento IRS n. 10/06 - 154.045,55 

- 166.025,03 

Regolamento IRS n. 6/03 0,00 
Regolamento IRS n. 8/03 - 4.735,20 30.06.2008 
Regolamento IRS n. 10/06 - 175.580,09 

- 180.315,29 

Regolamento IRS n. 6/03 17.304,39 
Regolamento IRS n. 8/03 - 9.354,11 31.12.2008 
Regolamento IRS n. 10/06 - 252.400,86 

- 244.450,58 

Regolamento IRS n. 6/03 0,00 
Regolamento IRS n. 8/03 - 2.308,65 30.06.2009 
Regolamento IRS n. 10/06 71.197,09 

68.888,44 

Regolamento IRS n. 6/03 - 180.083,18 
Regolamento IRS n. 8/03 - 9.111,84 31.12.2009 
Regolamento IRS n. 10/06 58.505,02 

- 130.690,00 

Regolamento IRS n. 6/03 - 205.377,54 
Regolamento IRS n. 8/03 - 2.246,42 30.06.2010 
Regolamento IRS n. 10/06 72.352,62 

- 135.271,34 

Regolamento IRS n. 6/03 - 200.623,43 
Regolamento IRS n. 8/03 - 8.856,06 31.12.2010 
Regolamento IRS n. 10/06 58.278,27 

- 151.201,22 

Regolamento IRS n. 6/03 - 159.476,08 
Regolamento IRS n. 8/03 - 2.180,72 30.06.2011 
Regolamento IRS n. 10/06 69.904,50 

- 91.752,30 

Regolamento IRS n. 6/03 - 100.809,64 
Regolamento IRS n. 8/03 - 6.439,52 31.12.2011 
Regolamento IRS n. 10/06 62.144,29 

- 45.104,87 

Regolamento IRS n. 6/03 - 104.111,28 
Regolamento IRS n. 8/03 - 4.222,70 30.06.2012 
Regolamento IRS n. 10/06 65.133,75 

- 43.200,23 



 RELAZIONE AL RENDICONTO 2012 
 
 

96 

Chiusura anticipata IRS n.8/03 - 159.000,00 
15.10.2012 

Chiusura anticipata IRS n. 10/03 178.000,00 
19.000,00 

31.12.2012 Regolamento IRS n. 6/03 - 173.566,10 -173.566,10 
  Totale flussi - 32.834,74 

 

Valore dell’Operazione IRS n. 6 al 31.12.2012: 

Il valore nozionale  è pari a  €  17.124.831,42. 

Il mark to market  è pari a   € - 408.124,95. 

 

L’amministrazione intende proseguire nell’attento e continuo monitoraggio e analisi 

dell’evoluzione dei tassi di interesse sul mercato al fine di gestire secondo criteri di efficienza 

l’operazione, nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria. 
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- PARTE III -  
LE PARTECIPAZIONI COMUNALI  

 
 

1. Quadro normativo 
La Corte Costituzionale con la sentenza 199/2012 ha abrogato la disciplina dei servizi 

pubblici locali prevista dall’articolo 4 del D.L. n .138/2011 e successive modificazioni . 

 La Corte afferma , infatti, che “a distanza di meno di un mese dalla pubblicazione del decreto 

dichiarativo dell’avvenuta abrogazione dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, il Governo è 

intervenuto nuovamente sulla materia con l’impugnato art. 4, che   nonostante  sia intitolato  

«Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa 

dall’Unione europea», detta una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza 

economica, che non solo è contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, in quanto 

opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, al di là di quanto prescritto dalla 

normativa comunitaria, ma è anche letteralmente riproduttiva, in buona parte, di svariate 

disposizioni dell’abrogato art. 23-bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del 

medesimo art. 23-bis contenuto nel d.P.R. n. 168 del 2010. 

 La suddetta normativa  rende ancor più difficile l’affidamento diretto dei servizi, in quanto non 

solo limita, in via generale, «l’attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una 

analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio 

rispondente ai bisogni della comunità» (comma 1), analogamente a quanto disposto dall’art. 23-

bis (comma 3) del d.l. n. 112 del 2008, ma la subordina anche al  rispetto di una soglia 

commisurata al valore dei servizi stessi, il superamento della quale ( 200.000 euro) determina 

automaticamente l’esclusione della possibilità di affidamenti diretti.  

Tenuto, poi, conto del fatto che l’intento abrogativo espresso con il referendum riguardava 

«pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica»(sentenza n. 24 del 2011) ai quali 

era rivolto l’art. 23-bis, non può ritenersi che l’esclusione del servizio idrico integrato dal novero 

dei servizi pubblici locali ai quali una simile disciplina si applica sia satisfattiva della volontà 

espressa attraverso la consultazione popolare, con la conseguenza che la norma oggi all’esame 

costituisce, sostanzialmente, la reintroduzione della disciplina abrogata con il referendum del 12 

e 13 giugno 2011. La disposizione impugnata viola, quindi, secondo la Corte Costituzionale, il 

divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall’art. 75 Cost., 

secondo quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale”. 

Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale consegue l’applicazione immediata 

nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria (meno restrittiva rispetto a quella oggetto di 

referendum) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per 

l’affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica. 
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Con il Decreto legge n.179 del 18 ottobre 2012  -Ulteriori misure urgenti per la crescita del 

Paese – converito in Legge 221 del 17 dicembre 2012sono state introdotte delle norme dedicate 

ai servizi pubblici locali . 

 In particolare, l’articolo 34, al comma 20, prevede che per i servizi pubblici locali di rilevanza 

economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, 

l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, 

l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet 

dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti 

dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti 

specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni 

economiche se previste. 

 La norma condiziona l’affidamento diretto di un SPL di rilevanza economica alla stesura di una 

relazione ad hoc dalla quale risultino le ragioni che hanno indotto l’ente verso quella scelta, in 

luogo dell’interpello del mercato, e la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo 

(controllo analogo e prevalenza dell’attività in favore dell’ente costituente). Il successivo comma 

21 aggiunge che per gli  affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto 

20 ottobre 2012-  la relazione prevista al comma 20 deve essere pubbl icata entro la data del 

31 dicembre 2013. 

 Per gli affidamenti per i quali non è prevista una data di scadenza, gli enti competenti 

provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il 

rapporto un termine di scadenza dell’affidamento, pena la cessazione dell’affidamento medesimo 

alla data del 31 dicembre 2013. 

Per il mancato adempimento, invece, relativo alla predisposizione e pubblicazione  entro il 

31.12.2013, della relazione esplicativa delle ragioni che hanno indotto l’ente pubblico ad un 

affidamento diretto del servizio già in essere e della sussistenza dei requisiti, non è prevista 

alcuna sanzione in caso d’inadempimento.   

  Il comma 22 prevede  che gli affidamenti diretti effettuati alle società quotate in borsa e loro 

controllate alla data del  1° ottobre 2003  cessano  alla scadenza prevista nel contratto di servizio 

o negli altri atti che regolano il rapporto; nel caso in cui tale scadenza non sia indicata gli 

affidamenti  cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente 

affidante, il 31 dicembre 2020. 

Infine, il comma 23 dell’articolo 34 introduce dopo il comma 1, il comma 1-bis dell’articolo 3-bis, 

del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 

2011, n. 148,il quale prevede che  " Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete 

di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della 

forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di 

affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo 
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degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del 

presente articolo". 

Mentre con l’articolo 4 del D.L. n.95 del 6 luglio 2012 conver tito in L 7.8.2012 n. 135  

nell’ottica del contenimento della spesa pubblica sono introdotte nuove norme che riguardano 

principalmente  le società strumentali e talune disposizioni che riguardano, invece, i consigli di 

amministrazione anche delle società non in house. 

 
 

2. Gli amministratori delle società 
 

Importanti novità sul numero e la qualifica  degli amministratori delle società sono state introdotte 

dal DL.95 del 2012 convertito in legge 135 del 7 agosto 2012, all’articolo 4 commi 4 e 5.  

Il comma 4 dell’articolo 4 del DL 95/2012 si applica alle  sole società strumentali, controllate 

direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, ( di cui al comma 1) che hanno 

fatturato oltre il 90% nei confronti degli enti pubblici. 

Per queste società i Cda non potranno essere composti da più di tre membri , di cui due 

dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione o dei poteri di vigilanza ed indirizzo , 

scelti d’intesa fra le amministrazioni contitolari della partecipazione, che saranno tenuti a 

riversare i loro compensi all’ente di appartenenza ed uno esterno che svolge le funzioni di 

amministratore delegato. Nel caso di società controllata indirettamente dall’ente locale, i due 

componenti del Cda dipendenti della società controllante dovranno essere scelti d’intesa fra la 

società controllante e l’amministrazione pubblica. E’ consentita la nomina di un amministratore 

unico, previa previsione statutaria. 

Il comma 5 si applica  a tutte le altre società a totale partecipazione pubblica sia diretta che 

indiretta. 

In tal caso i componenti del cda ,fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche 

disposizioni di legge, possono essere da tre a cinque a seconda della complessità e rilevanza 

delle attività svolte. 

Nel caso di tre componenti  i criteri di nomina saranno i medesimi di quelli previsti per le società 

strumentali, due dipendenti dell’ente socio con poteri di indirizzo e vigilanza, che saranno tenuti a 

riversare i loro compensi all’ente di appartenenza ed uno esterno che svolge le funzioni di 

amministratore delegato, con la possibilità di nominare l’amministratore unico. 

 Nel caso di cinque componenti del Cda , il numero degli amministratori –dipendenti dei soci che 

detengono la partecipazione è di tre, scelti d’intesa fra le amministrazioni  e due esterni. Nel caso 

di società a totale partecipazione pubblica indiretta, i tre membri potranno scelti fra i dipendenti 

dell’amministrazione titolare o contitolare della partecipazione sulla società controllante e fra i 

dipendenti della medesima società controllante. In quest’ultimo caso le cariche di Presidente e di 

Amministratore Delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di 
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Amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazionali esterne ed istituzionali e 

supervisione delle attività di controllo interno. Per gli amministratori - dipendenti c’è sempre 

l’obbligo di riversamento dei compensi all’amministrazione o alla società di appartenenza. 

Le suddette novità andranno recepite negli statuti delle società interessate e quindi al momento 

verranno semplicemente  indicati i consigli in scadenza , ma le nuove regole su chi dovrà 

nominare i dipendenti ed i soggetti esterni dovranno essere oggetto di accordo fra i soci e 

riportate nello statuto. Nelle more della variazione statutaria le nuove disposizioni comunque 

devono essere applicate.  

Si comunica che in esecuzione dell’articolo 3 della Legge 120 del 12 luglio 2011 è stato adottato 

il  regolamento per la parita' di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle societa' 

sottoposte al controllo delle pubbliche amministrazioni, che consta di cinque articoli. Nell’articolo 

2 si prevede che la composizione degli organi sociali di amministrazione e di controllo ( collegio 

dei revisori) , composti da almeno tre membri,  spetta  per almeno un terzo ai  membri 

appartenenti al genere meno rappresentato. Per il primo mandato successivo all’entrata in vigore 

del presente regolamento, la quota è di  almeno un quinto. 

Il rispetto della quota di riserva deve essere assicurato anche in corso di mandato. 

Gli  organi di amministrazione delle società dovranno, pertanto, adeguare gli statuti sociali entro 

un certo lasso temporale che verrà indicato, prevedendo altresì che il mancato rispetto dei criteri 

di riparto sia causa di decadenza dell'intero organo sociale di amministrazione o di controllo, 

qualora non si sia ottemperato alle diffide previste dalla legge 12 luglio 2011, n. 120, e che si 

provveda alla convocazione d'urgenza dell'assemblea dei soci per la ricostituzione dell'organo 

stesso nel rispetto del presente regolamento. 

La Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le pari opportunità vigila sul rispetto della 

normativa e ,pertanto, le  società saranno tenute a comunicare al Dipartimento per le pari 

opportunità la composizione del organi sociali entro 15 giorni dalla data di nomina degli stessi 

ovvero, in corso di mandato, in caso di modificazione della composizione.  

 

Di seguito si riporta lo schema con gli incarichi degli amministratori nominati o designati dal 

Sindaco ed i relativi compensi alla data del 31.12.201216. 

                                                 
16 I valori indicati nella tabella fanno riferimento agli importi percepiti nel 2011 coma da CUD 2012. 
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Anno 2012 
Denominazi

one 

% di 
parteci
pazione

* Ruolo Atto di nomina Cognome e 
Nome 

Indennità 
lorde 

Gettoni di 
presenza 

Presidente 
Assemblea ordinaria 
del 22/05/2012 

Emilo 
D'Alessio 

€ 
12.000,00 

  

Vice- Presidente 
Assemblea ordinaria 
del 22/05/2012 

Marcello 
Mariani 

€ 
7.200,00 

  
Agenzia per 
il risparmio 
energetico  

10,77% 

Consigliere 
Assemblea ordinaria 
del 22/05/2012 

Giorgio Leoni 
€ 

4.800,00 
  

Ancona 
Entrate 
S.r.l. 

100% 
Amministratore 

unico Decreto del Sindaco 
n. 211 del 30/12/2010 

Lorenzo 
Robotti 

         
37.000,00    

Presidente 
Decreto sinadacale 
n.154 del 11/10/2011 

Marchetti 
Giorgio 

         
27.000,00  

  

Vice- 
Presidente* 

        

Consigliere 
Decreto del Sindaco 
n. 142 del 22/09/2010 

Ambrogini 
Andrea 

           
9.600,00  

  

Consigliere 
Assemblea ordinaria 
del 27.07.2011 

Roberto 
Stronati 

€ 
9.600,00 

  

Anconambi
ente S.p.A. 

89,2972
% 

Consigliere 
Assemblea ordinaria 
del 27.07.2011 

Luca Ercole 
€ 

9.600,00 
  

Presidente 
Assemblea del 
07/08/2012 

Valeria 
Mancinelli 

37.800,00   

Vice- Presidente 
Assemblea del 
10/06/2010  

Rossi Carlo 9.900,00 
135,00 a 
seduta 

Consigliere 
Assemblea del 
10/06/2010  

Nutricato 
Riccardo 

6.300,00 
135,00 a 
seduta 

Consigliere 
Assemblea del 
10/06/2010  

Pavone 
Angela 

6.300,00 
135,00 a 
seduta 

Conerobus 
S.p.A..  53,63% 

Consigliere 
Assemblea del 
10/06/2010  

Cionfrini 
Maurizio 6.300,00 

 135,00 a 
seduta  

La Marina 
Dorica 
S.p.A. 

20% Presidente Assemblea dei soci 
del 18/12/2012 

Moreno 
Clementi  

- 
117,00 a 
seduta 

Mer.it.an 
S.r.l. 51% Cessazione 31.12.2012  
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Presidente Decreto del Sindaco 
n. 5 del 12/1/2011 

Nespoli 
Andrea 

€ 
19.677,80 

  

Amministratore 
Delegato -Vice 

Presidente  

Decreto designazione 
n. 6 del 
12.1.2011Assemblea 
ordinaria del 
13.1.2011 

Andrea 
Orlandini  

€ 10.368   
M&P S.p.A. 100% 

Consigliere  

Decreto designazione 
n. 6 del 
12.1.2011Assemblea 
ordinaria del 
13.1.2011 

Marco Urbinati  € 6.912   

Presidente 
Assemblea ordinaria 
del 06/04/2011 

Ferdinando 
Avenali  

€ 28.800   

Vice- Presidente 
Assemblea ordinaria 
del 06/04/2011 

Gianni 
Giacobelli 

€ 21.600   

Consigliere 
Assemblea ordinaria 
del 06/04/2011 

Luciano 
Maculan € 12.960   

Consigliere 
Assemblea ordinaria 
del 06/04/2011 

Graziano 
Mariani  € 12.960   

Multiservizi  40% 

Consigliere 
Assemblea ordinaria 
del 06/04/2011 Maria Baldoni  € 12.960   

Palombina 
S.r.l. 51,02% in liquidazione dall'11 maggio 2010 

Portonovo 
S.r.l.  51% in liquidazione dal 29 dicembre 2010 

 (*)Il Vicepresidente  è stato nominato Presidente ed il Comune non ha  ancora provveduto a nominare un altro 
consigliere in sua sostituzione   
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3. Le società 
 

Le partecipazioni detenute nelle 13 società17 di capitali dall’Amministrazione Comunale di 

Ancona al 31/12/2012 ammontano ad € 34.522.090,36. 

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31/12/2012  

 Società 
Valore 

partecipazione  
al 31/12/2012 

Quota %  
del capitale 

sociale  

Capitale  
Sociale  

al 31/12/201118 
1 Aerdorica S.p.a. 80.658,56 1,27 6.365.483,31 

2 Agenzia per il risparmio energetico 
S.r.l. 7.000,00 10,77 65.000,00 

3 Ancona Entrate S.r.l. 100.000,00 100 100.000,00 

4 AnconAmbiente S.p.a. 4.674.710,00 89,297 5.235.000,00 

5 Ce.M.I.M. S.c.p.a.19 54.661,80 2,7016720 3.265.566,00 

6 Conerobus S.p.a. (21) 
2.506.058,00 
4.120.013,00 

20,28 ordinarie 
33,34 privilegiate 

12.355.705,00 

7 Interporto S.p.a. 193.500,00 1,67 11.581.963,00 

8 La Marina Dorica S.p.a. 306.000,00 20,00 1.530.000,00 

9 M&P Mobilità e Parcheggi S.p.a. 214.276,00 100,00 214.276,00 

10 Mer.It.An. s.r.l. cons.22 0 0 51.645,69 

11 Multiservizi S.p.a. 22.239.453,00 39,94 55.676.573,00 

12 Palombina S.r.l.23 12.500,00 51,02 24.500,00 

13 Portonovo S.r.l. 24 13.260,00 51,00 26.000,00 

 Totale 34.522.090,36   

 

Facendo riferimento alla percentuale di partecipazione si possono distinguere in società 

controllate (quota di partecipazione superiore al 50%), collegate (quota di partecipazione tra  il  

50% e il 10%) e altre imprese (con quota inferiore al 10%). Ci si rifà a questa distinzione sia 

nell’organigramma, che nella successiva analisi. 
                                                 
17 Le società sono passate da 14 a 13: non siamo più soci della Banca Popolare Etica Soc. Coop. dal 
7/03/2012.  
18 Il capitale sociale è riferito al 31/12/2011, data per la quale sono disponibili gli ultimi consuntivi approvati. 
19 La società è in liquidazione dal 14 giugno 2007 . 
20 Il capitale dei soli soci ordinari al 8/06/2012  ammonta a € 2.023.259,67, importo su cui viene calcolata la 
percentuale. 
21 La percentuale indicata è calcolata sul capitale sociale totale di 12.355.705,00 euro (azioni ordinarie + 
azioni privilegiate). Le quote calcolate sulle rispettive consistenze sono: ordinarie 2.506.058,00 su 
6.265.136,00 pari al 40,00 % (che danno diritto di voto in assemblea ordinaria); privilegiate 4.120.013,00 
su 6.090.569,00 pari al 67,65% (che danno diritto a particolari privilegi in caso di scioglimento della società 
e ripartizione degli utili). 
22 La società ha terminato la liquidazione il 31.12.2012. 
23 Con delibera del consiglio n.60 del 14 aprile 2010 è stata deliberata la messa in liquidazione. In 
liquidazione dall’11 maggio 2010. 
24 Con delibera del consiglio n.60 del 14 aprile 2010 è stata deliberata la messa in liquidazione. In 
liquidazione dal 29 dicembre 2010. 
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ORGANIGRAMMA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE D I ANCONA AL 31/12/2012  

COMUNE DI ANCONA 

M&P S.p.a. 

100% 
 

Ancona Entrate 
S.r.l. 

100% 
 

Palombina S.r.l. 

51,02% (*) 
 

Portonovo S.r.l. 

51% (*) 
 

Mer.it.an       
S.c. a r.l.  

CESSATA IL  31.12   
 

 

Interporto 
Marche S.p.a. 

1,67% 
 

Ce.M.I.M. 
 S.c.p.a. (*) 

2,70% 
 

Conerobus 
S.p.a. 

53,63% 
 

Multiservizi  S.p.a. 

39,94% 
 

Agenzia per il risparmio  
energetico S.r.l. 

10,77% 
 

La Marina Dorica   
S.p.a. 

20% 

Anconambiente 
S.p.a. 

89,297% 
 

Aerdorica 
S.p.a. 

1,27% 
 

LEGENDA 
___ SOCIETÀ CONTROLLATE  
___ SOCIETÀ COLLEGATE  
___ ALTRE IMPRESE 
(*)      IN LIQUIDAZIONE  
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3.1. Le controllate 
 

 
 
 
 
 
 

 
ANCONA ENTRATE S.r.l.      

Finalità della società Gestione entrate comunali 
Data di costituzione 23 febbraio 2006 
Data di scadenza 28 febbraio 2031 
Quota Comune di Ancona % 100% 
Quota Comune in euro  al 31/12/2012 € 100.000,00 
Compagine societaria  Comune di Ancona  
Organi societari:  
Amministratore Unico 
Revisore unico 

 
Robotti Lorenzo Giacomo 
Remo fiori 

Contratto di servizio Sottoscrizione: il 23/03/2006 
Data decorrenza: 01/03/2006 
Nuovo contratto con la risoluzione del 
precedente del 26/10/2011 Rep. 13895  
Data scadenza: 28/02/2031 (25 anni) 

Partecipazioni La società non possiede partecipazioni in 
altre aziende. 

 

La società Ancona Entrate S.r.l. è una Società a responsabilità limitata a capitale interamente 

pubblico per la gestione dei tributi e delle altre entrate comunali, che veniva costituita in data  

23.2.2006 con atto notarile Rep. 61454, a seguito della deliberazione Consiliare n. 23 del 20 

febbraio 2006. Si tratta di una società a responsabilità limitata con socio unico ed amministratore 

unico, ed ha come finalità la gestione delle entrate comunali, per la parte amministrativa anni fa 

gestita dall’ufficio tributi. Trattasi , pertanto, di una società cosiddetta strumentale dell’Ente e come 

tale soggetta alla normativa prevista  dal decreto Bersani, convertito con modificazioni nella L. 

248/2006 e successive modificazioni. La società non fa riscossione di tributi, né di entrate 

patrimoniali; la riscossione spetta unicamente al Comune di Ancona e viene gestita all’interno dal 

Servizio Ragioneria, dell’Area Finanze. Più in particolare Ancona Entrate si occupa : 

− delle attività relative all'accertamento e alla liquidazione dell'imposta Comunale sugli immobili 

(ICI) che dal 1 gennaio 2012 è stata sostituita dall’IMU (Imposta Municipale Propria), della tassa 

rifiuti solidi urbani (TARSU), della tassa sull'occupazione del suolo e delle aree pubbliche, 

dell’imposta di soggiorno;  

− della gestione di tutte le attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie di cui è titolare 

l’Amministrazione e patrimoniali; 

Ancona Entrate 
S.r.l. 
100% 
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− della gestione delle entrate patrimoniali, quali refezione scolastica, entrate dei mercati, proventi 

asili nido, fitti fabbricati e terreni, canoni di concessione.  

I rapporti con il Comune sono regolati con il contratto di servizio Rep. 13895 stipulato in data 

26/10/2011 con contestuale risoluzione del precedente stipulato in data 23.3.2006 , Rep. n. 12642 

del 23 Marzo 2006 e successive modifiche. 

 
Dati di Bilancio al 31/12/2011 al 31/12/2010 
N. dipendenti 31 32 
Capitale sociale € 100.000,00 € 100.000,00 
Patrimonio netto € 131.781,00 € 120.219,00 
Risultato di esercizio € 11.562,00 € 405,00 
Valore della produzione €1.458.998,00 € 1.431.789,00 
Costi della produzione €1.374.781,00 € 1.378.494,00 
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M&P MOBILITA’ & PARCHEGGI S.p.A.     

Finalità della società Gestione parcheggi coperti e a raso 
Data di costituzione 08 aprile 2003 
Data di scadenza 31 dicembre 2053 
Quota Comune di Ancona % 100% 
Quota Comune in euro  al 31/12/2012 € 214.276,00 
Compagine societaria Comune di Ancona 
Organi societari:  
Consiglio di Amministrazione - Presidente 
Collegio Sindacale - Presidente 

 
Andrea Nespoli  
Stefano Coppola 

Contratto di servizio Data decorrenza: 01/01/2009 
Data scadenza: 31/12/2024 (16 anni) 

Sito web www.anconaparcheggi.it 
Partecipazioni La società non possiede partecipazioni in 

altre aziende. 
 
 

Con deliberazione consiliare n. 189 del 16.12.2002 veniva approvata la costituzione della 

società  M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A. per la gestione dei parcheggi e degli ausiliari del traffico; 

la società  ha iniziato ad operare il 19 maggio 2003. 

Con deliberazione consiliare n. 157 del 27/10/2008 alla luce dell’orientamento 

giurisprudenziale più recente si è proceduto ad integrare lo statuto con ulteriori elementi, ritenuti 

idonei a  qualificare rigorosamente l’affidamento diretto alla società M&P Mobilità & Parcheggi 

nella formula dell’in house providing. 

Con la suddetta deliberazione si è altresì confermata, ai sensi della legge finanziaria 

24/12/07 n. 244, articolo 3, commi 27-29, la partecipazione nella società M&P Mobilità & Parcheggi 

S.p.A. in quanto avente per oggetto la produzione di beni e di servizi pubblici strettamente 

necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 

 

Dati di Bilancio al 31/12/2011 al 31/12/2010 

N. dipendenti 35 35 
Capitale sociale € 214.276,00 € 214.276,00 
Patrimonio netto € 342.185,00 € 341.960,00 
Risultato di esercizio € 223,.00 € 877,00 
Valore della produzione € 3.142.326,00 € 3.093.142,00 
Costi della produzione € 3.072.634,00 € 3.048.318,00 

 

M&P 
S.p.A. 
100% 
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Dati extra - contabili al 31/12/2011 al 31/12/2010 

N. dipendenti 
35 35 

Parcheggio Traiano  
n. posti auto 

155 162 

Parcheggio Cialdini  
n. posti auto 

73 73 

Parcheggio Scosciacavalli 
n. posti auto 

154 154 

Parcheggio Torrioni  
n. posti auto 

110 110 

Parcheggio degli Archi  
n. posti auto 

630 630 

Zone ad 1,20 
5338 5491 

Zone ad 0,90 
1323 1315 

Zone ad 0,60 
1213 1183 
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ANCONAMBIENTE  S.p.A.     

Finalità della società Organizzazione, gestione ed esecuzione di 
servizi che rispondono ad esigenze 
pubbliche e di utilità sociale nei settori 
dell’igiene urbana, ambientale, energia e 
settori complementari. 

Data di costituzione 29 gennaio 2001 
Data di scadenza 31 dicembre 2050 
Quota Comune di Ancona % 89,297% 
Quota Comune in euro  al 31/12/2012 € 4.674.710,00 
Compagine societaria  Comune di Ancona 89,30% 

Comune di Fabriano 5,33% 
Comune di Chiaravalle 2,98% 
Comune di Cerreto d’Esi 0,99% 
Comune Castelfidardo 0,42% 
Anconambiente s.p.a. 0,99% 

Organi societari:  
Consiglio di Amministrazione – Presidente 
Collegio Sindacale - Presidente 

 
Marchetti Giorgio 
Dini Piergiorgio 

Contratto di servizio: 
Igiene Ambientale25  
 
 
Pubblica Illuminazione 
 
 
Servizi Cimiteriali 
 
 
Imposta pubblicità e Diritti Affissione 
 
 

 
Data decorrenza: 01/01/2001 
Data scadenza: 31/12/2015 
 
Data decorrenza: 23/05/2002 
Data scadenza: 22/05/2022 
 
Data decorrenza: 01/01/2007 
Data scadenza: 31/12/2015 
 
Data decorrenza: 1.1.2011 
Data scadenza: 31/12/2011 
Prosecuzione: sino al 31/12/2013  

Sito www.anconambiente.it 
 
Partecipazioni 

 
Al 31/12/2011 AnconAmbiente ha le seguenti partecipazioni: 

SOCIETA' PARTECIPATA QUOTA 
% N. AZIONI VALORE 

PARTECIPAZIONE 

AMBITER S.c.a.r.l. in liquidazione 50,00%      50.000  € 50.000,00 

SO.GE.NU.S. S.p.a. 24,75%    272.272  € 272.272,00 

PALOMBINA S.r.l. in liquidazione 8,00%        1.960  € 1.960,00 
 

 

                                                 
25  Nel contratto di servizio è succeduto a titolo universale il Consorzio Conero Ambiente con 
decorrenza 20/10/2006. 

Anconambiente 
S.p.A. 

89,297% 
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AnconAmbiente S.p.A. è una società per azioni a totale capitale pubblico che è stata costituita per 

trasformazione della preesistente AnconAmbiente A.s.s. (Azienda Speciale Servizi – ex A.S.M.I.U.)  

in data 29 gennaio 2001. 

I rapporti tra AnconAmbiente S.p.a. ed il Comune di Ancona sono regolati da contratti di servizio 

per ciascuna delle attività affidate, di cui si riportano i dettagli:  

a) Pubblicità e pubbliche affissioni (dal 2001) 

Il Comune di Ancona ha affidato ad AnconAmbiente il servizio di pubbliche affissioni, con 

accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.  Il 

contratto è stato ridisciplinato con  delibera di Giunta n. 68 del 23/02/2009 a  cui è seguito 

l’atto Rep. n. 12049, con successiva deliberazione della Giunta n.379 del 28 settembre 2010 

ed atto di Rep. 12298  il contratto è stato prorogato di un sino al 31 dicembre 2011. Con 

deliberazione del Commissario n.20 del 13 febbraio 2013 è stato disposta la prosecuzione fino 

al 31.12.2013.  

b) Gestione impianti di pubblica illuminazione e regolazione impianti semaforici e di ventilazione 

gallerie stradali (dal 2002) 

L’appalto prevede le seguenti attività: 

- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica nel territorio 

comunale di Ancona; 

- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di regolazione del traffico e degli 

impianti semaforici; 

- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di ventilazione forzata delle gallerie 

stradali; 

- gestione della fornitura dell’energia elettrica per la pubblica illuminazione. 

c) Gestione dei servizi cimiteriali e lampade votive (dal 2007) 

Sono comprese le seguenti attività: 

- le operazioni cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ..),; 

- la manutenzione del verde cimiteriale (sfalci erba, potatura siepi, …); 

- servizio di pulizia (svuotamento cestini, spazzamento percorsi pedonali, ...); 

- servizio di custodia e portineria, 

- servizio lampade votive 

 

Per quanto riguarda i Servizi di igiene ambientale (gestiti da Anconambiente dal 2001) che 

constano delle  seguenti attività: 

- gestione dei rifiuti (urbani, assimilati, speciali); 

- pulizia caditoie;  
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- pulizia delle strade (spazzamento, diserbo, rimozione foglie e deiezioni animali); 

- servizi su aree pubbliche speciali (mercati, cimiteri, arenili Palombina-Torrette e Passetto, 

fontane); 

- stazione di trasferimento; 

- pesatura, caricamento e trasporto rifiuti; 

- smaltimento r.s.u., r.s.a. e raccolta differenziata; 

- rapporti con l’utenza; 

- educazione ambientale e campagne formative. 

Il Comune di Ancona, dopo aver  aderito al  Consorzio Conero Ambiente , con deliberazione n. 112  

del 17 ottobre 2006,  gli ha  trasferito, a decorrere dal 20 ottobre 2006,le funzioni del ciclo integrato 

dei rifiuti, prima  di propria titolarità ed esercizio ex artt. 113 e segg. del D.Lgs. n° 267/2000 ed la 

titolarità del contratto di servizio. 

Con deliberazione consiliare n. 121 del 22/09/2008 è stata confermata, ai sensi della Legge 

finanziaria 24/12/07 n. 244, articolo 3, co. 27-29, la partecipazione nella società Anconambiente 

S.p.A. in quanto avente per oggetto la produzione di beni e di servizi pubblici strettamente 

necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

Per l’anno 2012 la quantità totale dei rifiuti raccolti è di 56.667.260 tonnellate, di cui 25.804.010 

tonnellate di indifferenziati e 30.749.007 differrenziati  destinati al recupero con una percentuale 

del 62,12%.  

Dati di Bilancio al 31/12/2011 al 31/12/2010 
Capitale sociale € 5.235.000,00 € 5.235.000,00 
Patrimonio netto € 5.272.960,00 € 5.463.002,00 
Risultato di esercizio € -190.042,00 € 24.934,00 
Valore della produzione € 29.5707.578,00 € 30.336.540,00 
Costi della produzione € 28.979.739,00 € 29.811.473,00 

 
Dati extra-contabili al 31/12/2012 al 31/12/2011 
Dipendenti 328 319 
Totale raccolta Comune di Ancona (Kg)  56.667.260 (di cui 

25.804.010 
indifferenziati e 

30.749.007 differenziati 
destinati al recupero )  

57.341,729 (di cui 
28.574,080 

indifferenziati e 
30.767,649 
differenziati 

% raccolta differenziata Comune di 
Ancona 62,12%. 60,58% 
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CONEROBUS s.p.a..      

Finalità della società Trasporto pubblico urbano ed extraurbano  
Data di costituzione 01 giugno 1999 
Data di scadenza 31 dicembre 2050 
Quota Comune di Ancona % 53,63% di cui: 

20,28% ordinarie 
33,35% privilegiate 

Quota Comune in euro  al 31/12/2012 € 6.626.071,00 
Compagine societaria  Comune Ancona (53,63%); Provincia 

Ancona (31,67%); Comune Agugliano 
(0,30%); Comune Belvedere Ostrense 
(0,10%); Comune Camerano (0,02%); 
Comune Genga (0,16%); Comune 
Castelfidardo (0,60%); Comune Chiaravalle 
(2,54%); Comune Falconara  (4,61%); 
Comune Filottrano (0,40%); Comune Loreto 
(0,35%); Comune Montemarciano (0,97%); 
Comune Monte san vito (0,20%); Comune 
Morro d’alba (0,08%); Comune Numana 
(0,02%); Comune Offagna (0,04%); 
Comune Osimo (2,34%); Comune Ostra  
(0,50%); Comune Polverigi (0,21%); 
Comune Santa Marianuova (0,28%); 
Comune San Marcello (0,08%); Comune 
Sirolo (0,02%); Comune Recanati (0,90%). 

Organi societari:   
Consiglio di Amministrazione - Presidente  
Collegio Sindacale – Presidente 

 
Valeria Mancinelli 
Raffaele Orlandoni Ottavio 

Contratto di servizio Non presente 
Il contratto di servizio è stato stipulato tra il 
Comune di Ancona e la Società ATMA. 
Sottoscrizione: 18/07/2007 
Atti integrativi e modificativi: approvati con 
Delibera di Giunta Comunale n. 148 del 
8/09/2009 e con Delibera di Giunta 
Comunale n. 181 del 6/10/2009 
Durata: 6 anni – fino al 30/06/2013 

Sito www.conerobus.it 
 
Partecipazioni 

 
Al 31/12/2011 Conerobus ha le seguenti partecipazioni: 
 

SOCIETA' PARTECIPATA QUOTA 
% N. AZIONI VALORE 

PARTECIPAZIONE 

A.T.M.A. Soc. cons. a p.a. 
 

60,00% 3.000 € 300.000,00 
 

 

Conerobus 
S.p.A. 

53,63% 
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Conerobus S.p.a. è stata costituita il 1° giugno 19 99 per trasformazione del Consorzio Trasporti 

Pubblici della provincia di Ancona – CO.TR.AN. Alla società partecipano i 21 comuni già 

appartenenti al Cotran, oltre al Comune ed alla Provincia di Ancona. 

Oggetto dell’attività di Conerobus S.p.a. è la gestione dei servizi di trasporto pubblico urbano, 

suburbano ed extraurbano, nonché di ogni altro servizio che, rispetto al trasporto, presenti 

caratteristiche di connessione, strumentalità e complementarietà e che sia ritenuto utile per 

l’attività sociale. 

L’azienda  conta circa 473 dipendenti ( al 31 dicembre 2011) Il  Parco mezzi aziendale è costituito 

al 31/12/2011 da 250 bus di cui 115 bus e 3 filobus per il servizio urbano di Ancona, 12 bus per il 

servizio urbano di Jesi e 107 bus per il servizio extraurbano e 16 bus per il servizio da nolleggio da 

rimessa. Nonostante lo sforzo effettuato negli ultimi anni il Parco Mezzi Conerobus presenta 

ancora la vetustà più alta di tutta la Regione Marche. I Km annui percorsi nel territorio urbano di 

Ancona  nel 2011 da rapporto annuale A.T.M.A. sono complessivamente   4.104.342,31   (fra  

servizi minimi finanziati dalla Regione e servizi aggiuntivi finanziati dal Comune ). In merito alle 

azioni messe in atto per la riduzione dell’inquinamento ambientale si evidenzia che tutti gli autobus 

urbani acquistati sono ad alimentazione a metano e per il servizio extraurbano sono stati acquistati 

autobus euro 5  (non sono disponibili autobus extraurbani a metano sul mercato). Attualmente 

l’incidenza dei mezzi a metano sul totale per il  servizio urbano di Ancona  è di  55/115 pari al  

48%. I passeggeri trasportati  stimati nel territorio urbano di Ancona nel 2011 sono circa 

11.490.314. 

La società ha il controllo della società A.T.M.A. (60%). Quest’ultima è la società operativa per il 

Trasporto pubblico a livello di Bacino provinciale. La sua costituzione26 è stata preceduta dalle 

deliberazioni del Consiglio comunale n.6 del 23.1.2006 e n.16 del 6 febbraio 2006, con le quali si 

optava,  per la gestione del servizio di trasporto pubblico, mediante  affidamento ad una società 

pubblico-privata, con scelta dei soci privati mediante  procedimento concorrenziale e si diceva che 

ai soci pubblici rappresentati nella  società Conerobus S.p.A., a totale capitale pubblico, dovevano 

essere garantite le quote di maggioranza in grado di assicurare la governance pubblica della 

società stessa. Il Comune di Ancona in data 18 luglio 2007 ha sottoscritto il contratto di servizio 

Rep.13031 con decorrenza 1 giugno 2007/30 giugno 2013 avente ad oggetto la gestione del 

servizio di trasporto pubblico locale.  

La società A.T.M.A., nata il 12 giugno 2007, gestisce il servizio di trasporto pubblico locale 

extraurbano, suburbano ed urbano della provincia di Ancona e dei comuni di Ancona, Jesi, 

Senigallia, Falconara Marittima, Castelfidardo e Sassoferrato.  

                                                 
26  In applicazione dell’art. 20-bis, comma 1, lett. b)  della legge regionale Marche n. 45/1998 e dell’articolo 
2615-ter del codice civile. 



 RELAZIONE AL RENDICONTO 2012 
 

 

114 

In particolare il Comune di Ancona ha stipulato con decorrenza 01/07/2007 un contratto di servizio 

(Rep. n. 13031) con la Società ATMA della durata di 6 anni (fino al 30 giugno 2013), prorogato 

dalla Regione Marche fino al 31.12.2013. 

Ai sensi dell’art. 14 del suddetto contratto con apposita convenzione Rep. n. 12037 le parti hanno 

disciplinato le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta svolte 

dal personale ATMA. 

Con gli atti di Giunta n.148 del 8 settembre 2009 e n. 181 del 6 ottobre 2009, si è provveduto a  

modificare ed integrare il contratto sopra richiamato rispettivamente con gli atti Rep. n. 13539 del 

28/09/2009 e Rep. n. 13566 del 5/11/2009 in ottemperanza ai provvedimenti della Regione Marche 

di assegnazione di ulteriori corrispettivi per i servizi di interesse regionale (porto, aeroporto ed 

ospedale regionale). 

 

 
Dati di Bilancio al 31/12/2011 al 31/12/2010 
Capitale sociale € 12.355.705,00 € 12.355.705,00 
Patrimonio netto € 11.025.127,00 € 11.893.062,00 
Risultato di esercizio - € 867.932,00 - € 512.456,00 
Valore della produzione € 36.441.109,00 € 35.747.714,00 
Costi della produzione € 37.365.550,00 € 36.010.078,00 

 

Dati extra - contabili al 31/12/2011 al 31/12/2010 
N. dipendenti 473 478 
N. mezzi in dotazione 250 (di cui 3 filobus) 250 (di cui 9 filobus) 
N. mezzi in servizio  nella città di 
Ancona  118 ( di cui 3 filobus) 122 ( di cui 9 filobus) 

Km percorsi durante l’anno 
servizio urbano città di Ancona  4.104.342,31 4.092.742,31 
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PALOMBINA  S.r.l.    IN LIQUIDAZIONE 

Finalità della società Gestione spiaggia di Palombina e Torrette e 
servizi connessi  

Data di costituzione 30  maggio 2003 
Data di scadenza 31 dicembre 2099 
Quota rappresentata % 51,02% 
Quota Comune in euro  al 31/12/2012 € 12.500,00 
Compagine societaria  Gruppo Garbage Service s.r.l. (8,00%); 

Comune di Ancona (51,0204%) ; CO.BA. 
Palombina soc. coop. (28%); Associazione 
dei produttori piccola pesca cooperativa a 
R.L. (4%); Anconambiente S.P.A. (8%); La 
scogliera associazione di pesca sportiva 
(0,9795%). 

Organi societari: Liquidatore Bruno Bilò 
Partecipazioni La società non possiede partecipazioni in 

altre aziende. 
 

A seguito della scadenza del contratto di servizio il 17 dicembre 2009 , si è proceduto, con 

deliberazione del Consiglio comunale n 60 del 12 aprile 2010, a confermare che le finalità 

perseguite dalla società sono correlate al ruolo istituzionale dell’Ente ed altresì a deliberare lo 

scioglimento della società medesima in quanto non più legittimata, in base alle recenti previsioni 

normative contenute nell’articolo 15 del D.L. 135/2009 convertito nella L 166/2009, a ricevere 

l’affidamento diretto di servizi da parte del Comune di Ancona. Il liquidatore  ha ricevuto l’incarico 

anche della gestione temporanea , garantendo così anche la stagione estiva 2011. Dal 2012 la 

stagione balneare è garantita dal Comune di Ancona tramite l’operato dei propri settori. La 

liquidazione è in fase di conclusione. 

 
Dati di Bilancio al 31/12/2011 al 31/12/2010 
Capitale sociale € 24.500,00 € 24.500,00 
Patrimonio netto € 51.343,00  € 62.220,00  
Risultato di esercizio -€ 10.519,00 € 10.440,00 
Valore della produzione € 70.041,00 € 69.744,00 
Costi della produzione € 80.560,00 € 54.212,00 

Palombina 
S.r.l. 

51,02% 
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PORTONOVO S.r.l.     IN LIQUIDAZIONE 

Finalità della società Gestione baia di Portonovo 
Data di costituzione 21 dicembre 1998 
Data di scadenza 31 dicembre 2100 
Quota rappresentata % 51% 
Quota Comune in euro  al 31/12/2012 € 13.260,00 
Compagine societaria  Comune di Ancona 51% 

Cons. la baia di Portonovo 41% 
Coop. Campeggio Adriatico 2% 
Campeggio Club Adriatico 4% 
Italia Nostra 2% 

Organi societari: Liquidatore  Massimo Prinicipi 
Partecipazioni La società non possiede partecipazioni in 

altre aziende. 
La società, costituita il 21 dicembre 1998, ha come funzione la gestione della Baia di Portonovo e 

Mezzavalle, la gestione delle aree di parcheggio ed  il campeggio La Torre. 

Con deliberazione consigliare n.60 del 14 aprile 2010 si è preso atto che la società, pur 

perseguendo finalità correlate con il ruolo istituzionale del Comune, a decorrere dal 31.12.2010 

non può più ricevere affidamenti di servizi in maniera diretta dal parte del Comune, poiché la forma 

giuridica non è conforme alle disposizioni  dell’articolo15 del D.L. 135/2009 convertito nella L 

166/2009( che ha disciplinato le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali).Il 30 dicembre 

2010 è stato nominato il liquidatore il dott. Massimo Principi al quale è stata affidata anche la 

gestione temporanea garantendo la stagione estiva 2011. Il Liquidatore ha garantito la gestione dei 

servizi per la stagione 2012, mentre per il 2013 le attività  saranno garantite dal Comune. 

 

Dati di Bilancio al 31/12/2011 al 31/12/2010 
Capitale sociale € 26.000,00 € 26.000,00 
Patrimonio netto € 116.710,00 € 189.648,00 
Risultato di esercizio -€ 72.939,00 € 24.862,00 
Valore della produzione € 574.345,00 € 580.540,00 
Costi della produzione € 604.227,00 € 523.788,00 

Portonovo  
S.r.l. 
51% 
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MER.IT.AN S.r.l. consortile in liquidazione 

Finalità della società Gestione mercato ittico  
Data di costituzione 13 febbraio 1996 
Data di scadenza 31 dicembre 2012 
Quota Comune di Ancona % 51% 
Valore partecipazione al 31/12/2012 € 26.339,30 
Compagine societaria  Comune di Ancona (51,00%) 

Coop. Pescatori Mm/Pp (39,00%) 
Unione Sindacati Del Comm. Tur. E Serv.(10,00%) 

Organi societari: Liquidatore Sergio Veroli 
Contratto di servizio Non presente 
Sito www.fishtel.it 
 
Partecipazioni 

 
Al 31/12/2011 MER.IT.AN ha le seguenti partecipazioni: 
 

SOCIETA' 
PARTECIPATA QUOTA % N. AZIONI 

VALORE 
PARTECIPAZIO

NE 
Fishtel S.p.a. in 
liquidazione 

IRRISORIA 1 € 1,00 
 

  

La società MER IT. AN. srl con lettera del 14/11/2012 ha chiesto ai soci il pagamento dei debiti 

residui per poter completare la liquidazione avvenuta il 31dicembre 2012. 

Dati di Bilancio al 31/12/2011 al 31/12/2010 
Capitale sociale € 51.646,30 € 51.646,30 
Patrimonio netto  € -68.380,00 € -52.484,00 
Risultato di esercizio € -15.895,00 € -139.471,00 
Valore della produzione € 166,00 € 5.566.882,00 
Costi della produzione € 16.065,00 € 5.454.988,00 

 

MER.IT.AN S.r.l. 
consortile 

51% 
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3.2. Le collegate         
 
 
 

 

 
MULTISERVIZI s.p.a.   

Finalità della società Gestione servizio idrico integrato e distribuzione gas 
metano 

Data di costituzione 01 aprile 2004 
Data di scadenza 31 dicembre 2030 
Quota Comune di Ancona % 39,94% 
Quota Comune in euro  al 31/12/2012 € 22.239.453,00 
Compagine societaria  Comune Di Ancona (39,94%) Comune Agugliano 

(0,66%) Comune Chiaravalle (3,86%); Comune 
Falconara  (8,09%);Comune Jesi (6,26%); Comune 
Monsano (1,96%); Comune Montemarciano (2,88%); 
Comune Monte San Vito (2,19%); Comune Senigallia 
(16,87%); Comune Offagna (0,46%); Comune 
Camerano (2,59%); Comune Belvedere 
Ostrense(0,97%); Comune Morro D Alba (0,79%); 
Comune Genga (0,28%); Comune San Marcello 
(0,81%); Comune Polverigi (0,74%); Comune 
Castelfidardo (1,91%); Comune Cerreto D Esi 
(0,32%);  Comune Serra San Quirico (0,02%); 
Comune Arcevia (0,03%); Comune Barbara (0,01%); 
Comune Castelcolonna (0,01%); Comune Castellone 
Di Suasa (0,01%); Comune Corinaldo (0,03%); 
Comune Monterado (0,01%);Comune Ostra (0,04%); 
Comune Ostra Vetere(0,02%) Comune Ripe 
(0,02%); Comune Sassoferrato (0,04%); Comune 
Serra De Conti (0,02%); Comune Castelbellino 
(0,02%); Comune Castelpiano (0,02%); Comune 
Cupramontana (0,03%); Comune Maiolati Spontini 
(0,03%); Comune Mergo (0,01%); Comune 
Montecarotto (0,01%); Comune Monteroberto 
(0,01%); Comune Poggio San Marcello (0,01%); 
Comune Rosora (0,01%); Comune Fabriano 
(4,37%); Comune Matelica (1,50%); Comune Staffolo 
(0,02%); Comune Esanatoglia (0,34%); Comune 
Camerata Picena (0,98%); Comune San Paolo Di 
Jesi (0,01%); Comune Santa Maria Nuova  (0,81%). 
 

Organi societari:  
Consiglio di Amministrazione – Presidente 
Collegio Sindacale - Presidente 

 
Ferdinando Avenali 
Giuliano Cerioni 

Contratto concessione reti gas  Contratto annuale 
Contratto concessione reti idriche  Contratto annuale  
Sito www.multiservizi-spa.it 

Multiservizi  S.p.A. 
39,94% 
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Partecipazioni 

 
Al 31/12/2011 Multiservizi ha le seguenti partecipazioni: 
 

SOCIETA' PARTECIPATA QUOTA 
% N. AZIONI VALORE 

PARTECIPAZIONE 

Prometeo S.p.a. 50,53% 1.158.262 €  1.158.262,00 

SYNACTICA S.r.l. 100,00% 100.000 € 100.000,00 

Consenergy 2,24% 3.433,7 € 3.433,7 

Tirana Acque S.c. a r.l. in 
liquidazione  

10,00% 9.500 € 9.500,00 

Società Intercomunale Gas S.p.a. 38,70% 2.709.000 € 2.709.000,00 

Consorzio Zona Palombare 1,40% 677 € 677,00 

Società regionale di garanzia 
marche 

0,004 129 € 129,00 
 

 

Multiservizi si occupa della gestione del servizio idrico integrato (captazione, adduzione e 

distribuzione, vendita di acqua ad usi plurimi, fognatura e depurazione delle acque reflue, 

compresa la realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione di detti servizi) 

e della gestione del servizio di distribuzione del gas metano. 

La Multiservizi ha radici profonde nel territorio che le derivano dalle due società che la 

compongono, Gorgovivo Multiservizi e Cisco Acque, la prima fornisce servizi nel ciclo integrato 

dell'acqua (Gorgovivo è il nome della sorgente da dove parte l’acquedotto) la seconda dell’energia 

(il CIS nasce per la metanizzazione dei comuni della Vallesina). Negli anni, le due società hanno 

aggregato aziende e consorzi del territorio: l’AMS, la municipalizzata di Ancona, il consorzio 

CO.GE.SCO della valle del Misa, il consorzio Ripabianca ecc.  

Infatti, il 28 dicembre 2001 viene costituita la “Gorgovivo Multiservizi S.p.a.” per scissione dal 

Consorzio Gorgovivo del ramo aziendale relativo alla gestione del servizio idrico integrato; la 

società è operativa dal 1° gennaio 2002. A seguito della fusione con la Cisco Acque S.r.l., 

formalizzata in data 22 marzo 2004, la società ha assunto la denominazione di “Multiservizi S.p.a.”; 

dall’anno 2007 l’azienda costituisce il gestore unico del servizio idrico nella provincia di Ancona, 

che ricade nell'Ambito Territoriale Ottimale n.2, in attuazione della Legge Galli che ha avviato il 

processo di riorganizzazione dei servizi idrici con l'obiettivo di accorpare le gestioni frammentate.  

La società svolge le seguenti attività;  

a) servizio idrico integrato; in particolare: 
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- Gestisce in esclusiva nel territorio comunale il Servizio Idrico Integrato costituito dall'insieme 

dei servizi pubblici di: captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi domestici, civili 

non domestici,raccolta, trasporto e depurazione dell'acqua reflua; 

- Provvede alla fornitura dell'acqua necessaria ai servizi antincendio, ai servizi dei giardini, al 

lavaggio delle strade, all'alimentazione di piscine pubbliche, fontane, lavatoi, vespasiani e per 

altri usi richiesti dal Comune, ove possibile, mediante acqua non potabile, ma igienicamente 

idonea. Provvede inoltre all'alimentazione con acqua potabile delle fontanelle stradali; 

- Organizza il servizio di controllo interno delle acque immesse in fognatura e verifica la 

compatibilità tecnica degli scarichi con la capacità del sistema; 

- Procede alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, delle apparecchiature, delle 

condotte a propria cura e spese. 

b) gestione rete gas, inteso come gestione del servizio di distribuzione gas, inteso come il 

trasporto di gas naturale attraverso reti gasdotti locali per la consegna ai clienti finali; 

In particolare per quanto riguarda il servizio idrico integrato, questo è stato affidato alla Multiservizi, 

già Gorgovivo Multiservizi sp.a., con delibera n. 3 del 25 giugno 2003  dall’Assemblea dell’Autorità 

d’Ambito .Il  Servizio  deve essere svolto secondo le condizioni e le modalità contenute 

nell’apposita convenzione di servizio stipulata con l’A.A.T.O. La suddetta convenzione , sottoscritta 

originariamente  fra l’Ato e Gorgovivio Multiservizi,  stabilisce che per le immobilizzazioni materiali 

ed immateriali affidate al Gestore in concessione , il Gestore è tenuto a versare annualmente il 

canone di concessione, sotto pena dell’immediata risoluzione della convenzione. A tal riguardo è 

viene sottoscritta annualmente apposita convenzione per il versamento del suddetto canone di 

concessione. 

Con riferimento al conferimento del servizio gas metano  il Comune ha usufruito  della fase 

transitoria prevista dalla normativa di settore, dilazionando il termine per l’espletamento delle gare 

di affidamento dell’attività di distribuzione fino al 31.12.2005 e poi successivamente con le  ulteriori  

proroghe, fino al 31.12.2010, in virtù di quanto previsto dall’art. 15, comma 7, del D.lgs. 164/2000. 

L’articolo 24 comma 4 del D.lgs. 9372011 ha previsto il blocco delle gare comunali e l’obbligo per i 

Comuni di indire esclusivamente gare d’ambito (anche se la concessione è già scaduta) 

prorogando ex lege le concessione scadute. Multiservizi, pertanto,nonostante la scadenza del 

periodo transitorio, prosegue nella gestione della distribuzione del gas fino al subentro 

dell’aggiudicatario della gara d’ambito. 

Dati di Bilancio al 31/12/2011 al 31/12/2010 
Capitale sociale € 55.676.573,00 € 55.676.573,00 
Patrimonio netto € 69.285.847,00 € 62.317.370,00 
Risultato di esercizio € 6.968.477,00 € 3.214.598,00 
Valore della produzione € 79.401.473,00 € 73.824.946,00 
Costi della produzione € 66.781.735,00 € 66.056.306,00 
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Dati di Bilancio al 31/12/2011 al 31/12/2010 
N. dipendenti 427,33 434 
Unità immobiliari servite- gas 49.724 49.620 
Km rete gas 430 429 
Km rete fognaria 281 281 
Km rete idrica 535 534 
Unità imm. servite -idrico 60.674 60.424 
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MARINA DORICA S.p.A.  

Finalità della società Gestione porto turistico di Ancona 
Data di costituzione 24 aprile 1987 
Data di scadenza 31 dicembre 2050 
Quota Comune di Ancona % 20% 
Quota Comune in euro  al 31/12/2011 € 306.000,00 
Compagine societaria  Comune di Ancona (20,00%);  Camera Di 

Commercio Di Ancona (1,00%); Consorzio 
Vanvitelli Spa (61,00%); Nautiservice 
Cagnoni (18,00%) 

Organi societari:  
Consiglio di Amministrazione – Presidente 
Collegio Sindacale - Presidente 

 
Moreno Clementi 
Romano De Angelis 

Contratto di servizio Non presente 
Sito www.marinadorica.it 
 
Partecipazioni al 
31.12.2011 

SOCIETA' 
PARTECIPATA QUOTA % N. AZIONI VALORE 

PARTECIPAZIONE 

MDS SRL 100% 100 10.000,00 
 

 

 

La società mista Marina Dorica è nata il 24 aprile 1987; ha la gestione del porto turistico di Ancona. 

Il porto turistico della Marinadorica nasce a ridosso del porto di Ancona, a nord-ovest del Monte 

Conero (572 m),; nel suo interno ci sono diversi pontili, in concessione a diversi enti. I servizi offerti 

sono: posti barca attrezzati su pontili fissi; zona attrezzata per imbarcazioni a terra; Travel Lift e 

Carrello; Scivolo, Gru, servizio di alaggio, servizi di manutenzione e riparazione imbarcazioni; 

stazione carburante, acqua,  energia elettrica, servizio antincendio, stazione meteo, altro. 

 

Dati di Bilancio al 31/12/2011 al 31/12/2010 
Capitale sociale                 € 1.530.000,00 € 1.530.000,00 
Patrimonio netto                 € 6.556.667,00 € 1.366.110,00 
Risultato di esercizio                  € 83.855,00 € 23.896,00 
Valore della produzione                € 3.439.555,00 € 3.067.650,00 
Costi della produzione              €3.255.485,00 € 2.944.554,00 

 

La Marina Dorica S.p.A. 
20% 
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AGENZIA PER IL RISPARMIO 
ENERGETICO S.r.l. 

Finalità della società Attuazione del piano energetico regionale, 
gestione dell'energia, promozione dello 
sviluppo energetico 

Data di costituzione 27 aprile 2000 
Data di scadenza 31 dicembre 2020 
Quota Comune di Ancona % 10,77% 
Quota Comune in euro  al 31/12/2012 € 7.000,00 
Compagine societaria  Comune di Ancona (10,77%); Comune Jesi 

(5,63%); Comune Camerata Picena (0,92%); 
Provincia Ancona (73,45%); Comune 
Camerano (1,54%); Comune di Senigallia 
(7,69%) 

Organi societari:  
Consiglio di Amministrazione – Presidente 
Revisore Unico 

 
Emilio D’Alessio 
Giancarlo Corsi 

Contratto di servizio Rep. 12308  del 10/06/2011  e succ. 
modifiche con scadenza 31/12/2012 

Sito www.arenergia.it 
Partecipazioni La società non possiede partecipazioni in 

altre aziende. 
 

Il Comune ha aderito a questa società a r. l. nel  giugno 2007, costituita  in via prioritaria per 

l’attuazione del programma comunitario SAVE II approvato dalla Commissione europea con 

decisone del 9.12.1999 (contratto ENER/4.1031/A/99-010) riguardante la creazione di una società 

per la gestione dell’energia e la promozione dell’efficienza energetica, ha come scopo sociale 

l’attuazione del Piano energetico regionale e di tutte le norme e leggi nazionali ed europee in 

materia di energia, la promozione e lo sviluppo della ricerca in materia energetica, il servizio di 

verifica e controllo degli impianti termici. La società, pertanto, per il perseguimento dell’oggetto 

sociale potrà operare nel settore energetico, ambiente, acque e lavoro e sviluppo sostenibile.  

 La società svolge attività strumentali e come tale è soggetta al regime giuridico dettato dal decreto 

Bersani, convertito con modificazioni nella L. 248/2006 e successive modificazioni. Con 

deliberazione dell’Assemblea straordinaria del 27 luglio 2009 la suddetta società ha adeguato lo 

statuto alla vigente normativa, sopra citata, e in particolare è stata prevista la totale proprietà 

pubblica delle quote e la disciplina (articolo 23) dell’esercizio del controllo analogo in 

considerazione del fatto che la società è affidataria di servizi strumentali in house providing; 

Agenzia per il Risparmio Energetico 
S.r.l.   10,77% 
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Con deliberazione del Consiglio n. 37 del 26 ottobre 2009 il Comune , a seguito della risoluzione 

consensuale del contratto con la società Anconambiente, ha conferito  le funzioni amministrative 

per il controllo degli impianti termici all’Agenzia per il Risparmio Energetico.   

Con successiva deliberazione della Giunta n.466 del 16 novembre 2010 veniva autorizzato  

l’affidamento ai sensi dell’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, nella 

Legge 4 agosto 2006 n. 248, come modificato dall’art. 1, comma 720, della Legge 27/12/2006 n. 

296 e dall’art. 4, comma 7, del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, nella Legge 

2 agosto 2008 n. 129, della suddetta  funzione amministrativa di controllo degli impianti termici sul 

territorio comunale per il biennio 2011-2012 con convenzione Rep. N. 12097 del 28/01/2010 

integrato e modificato con convenzione Rep.12308 del 10/06/2011. 

 

Dati di Bilancio al 31/12/2011 al 31/12/20010 
Capitale sociale €   65.000,00 €   65.000,00 
Patrimonio netto € 337.982,00 € 207.037,00 
Risultato di esercizio € 130.643,00 €   94.890,00 
Valore della produzione € 785.739,00 € 630.344,00 
Costi della produzione € 633.484,00 € 507.249,00 
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3.3. Le altre partecipazioni 

  

 

 

  
INTERPORTO MARCHE S.p.A.  

Finalità della società Progettazione e realizzazione di un centro 
merci intermodale regionale. 

Data di costituzione 26 aprile 1994 
Data di scadenza 31 dicembre 2020 
Quota Comune di Ancona % 1,67% 
Quota Comune in euro  al 31/12/2012 € 193.500,00 
Compagine societaria  Comune di Ancona (1,67%); Svim S.P.A. 

(62,72%); Banca Popolare di Ancona S.P.A. 
(6,82%); Banca Delle Marche S.P.A. 
(10,32%); Sviluppumbria S.P.A. (4,09%); 
Camera di Commercio di Ancona (4,39%); 
Comune Jesi (2,93%); Provincia Ancona 
(1,06%); Consorzio Zipa (0,53%); Aerdorica 
S.P.A. (0,42%); Pasquinelli Ennio S.P.A. 
(0,59%); Confartigianato Marche (0,23%); 
C.R.A.A.M.Soc.Coop.A R.L. (0,22%); Porto 
2000 S.P.A. (0,22%); Castori S.N.C. 
(0,18%); Cooperativa Autotrasportatori 
Falconara (0,16%); Dromos Soc.Coop.A 
R.L. (0,13%); T.V.A. S.P.A. (0,12%) ;  Union 
Camere Umbria (0,09%);  Cna Marche 
(0,09%);  Unioncamere Marche (0,09%);  
Confindustria Umbria (0,09%);  Camera di 
Commercio di Ascoli Piceno (0,09%);  
Comune di Foligno (0,09%);  Camera di 
Commercio di Macerata (0,09%);  
Multiservice Marche S.R.L. (0,09%);  
D.P.Logistica S.R.L. (0,09%);  Cam Scrl 
(0,08%);  Comune Di Monsano (0,07%);  
El.Me.A. S.R.L. (0,07%);  G.A.J. S.R.L. 
(0,04%); Comune Monte San Vito (0,04%); 
Comune Chiaravalle (0,15%); Centro 
Terminal Piceno (0,02%); Unicredit (1,00%); 
Holding Porto di Ancona (0,17%); Comune 
Apiro (0,02%); Comune Morro D’Alba 
(0,01%);Rete Ferroviaria Italiana (0,71%). 
 

Organi societari:  
Consiglio di Amministrazione – Presidente 
Collegio Sindacale - Presidente 

 
Roberto Pesaresi 
Camillo Catana Vallemani 

Contratto di servizio Non presente 
Sito www.interportomarche.it 
 
 
 

Interporto Marche 
S.p.A.    1,67% 
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Partecipazioni 

 
 Al 31/12/2011 Interporto ha le seguenti partecipazioni: 
 

SOCIETA' PARTECIPATA QUOTA 
% N. AZIONI VALORE 

PARTECIPAZIONE 

UIRNET S.p.a. 5,07% 50.337,00             €  50.337,00 

Ce.M.I.M. Soc. cons. p.a. in 
liquidazione 

4,06% 159.000,00 € 82.116,00 
 

 
L'interporto è una struttura finalizzata allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, 

comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare e ricevere treni ed in collegamento con porti, 

aeroporti e viabilità di grande comunicazione, nonché aree coperte e scoperte ad uso depositi, 

sosta e servizi.  

L'interporto è una spa mista che si è costituita il 26 aprile 1994 e la cui struttura è finalizzata allo 

scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comprendente uno scalo ferroviario idoneo a 

formare e ricevere treni ed in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione, 

nonché aree coperte e scoperte ad uso depositi, sosta e servizi.  La realizzazione dell'interporto, il 

cui investimento previsto è di circa 90 milioni di euro, consentirà di abbattere almeno il 25% dei 

costi di trasporto, grazie alla competitività della tariffa intermodale, considerata dai maggiori esperti 

del settore, il futuro dei trasporti. 

I mercati di riferimento per l'interporto di Jesi sono il mercato del trasporto combinato europeo e il 

mercato del trasporto combinato nazionale e in funzione di questi la struttura sarà impegnata 

fornendo una serie di servizi interni come: 

− servizi intermodali: trasporto combinato basato sull'attivazione di treni-blocco (con 

semirimorchi, casse mobili, container)  

− attività trasportistica di raccolta e distribuzione capillare sul territorio  

− attività di gestione magazzino conto terzi  

− gestione di magazzini specializzati (catena del freddo, merci pericolose, ecc.)  

− distribuzione camionistica a livello regionale e nazionale  

− lavorazioni accessorie  

            e servizi collegati come: 

− dogane  

− rete informatica e telematica  

− giardinaggio e sistemi di sorveglianza  

− servizi accessori alle persone (mensa, banca, poste, albergo, ecc.)  

− servizi accessori ai mezzi (rifornimento carburante, manutenzione, ricambi, ecc 
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Dati di Bilancio al 31/12/2011 al 31/12/2010 
Capitale sociale € 11.581.963,00 € 10.547.529,00 
Patrimonio netto € 16.898.141,00 € 15.863.603,00 
Risultato di esercizio €             103,00 €     180.152,00 
Valore della produzione €   2.558.760,00 €  1.708.061,00 
Costi della produzione €   2.125.484,00 €  1.312.722,00 
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Ce.M.I.M. - Soc Consortile per azioni Centro Interm odale delle Marche in liquidazione  

Finalità della società La progettazione , realizzazione e gestione 
di un centro merci intermodale nel Comune 
di Jesi. 

Data di costituzione 06 maggio 1985 
Data di scadenza 31 dicembre 2100 
Quota Comune di Ancona % 2,70167% 
Quota Comune in euro  al 31/12/2012 € 54.661,80 
Compagine societaria  Interporto Marche (4,06%); Comune di 

Ancona (2,70%); Dario Garcia Tomellini 
(81,28%)27; Comune Belvedere Ostrense 
(0,07962%);Comune Castelbellino  
(0,112%); Comune Castelplanio (0,109%); 
Comune Cingoli (0,365%); Comune 
Cupramontana (0,173%); Comune 
Falconara (0,382%); Comune Filottrano 
(0,322%); 
Comune Jesi (4,136%) ; Comune Maiolati 
Spuntini (0,186%); Comune Mergo 
(0,031%); Comune Monsano 
(0,085%);Comune Montecarotto (0,077%); 
Comune Monteroberto (0,077%);Comune 
Poggio San Marcello (0,028%); Comune 
Poggio San Vicino (0,010%) ; Comune 
Rosora (0,058%); Comune San Marcello 
(0,064%) ; Comune Santa Maria Nuova 
(0,131%) ; Comune San Paolo di Jesi 
(0,029%); Comune Staffolo (0,076%); 
Provincia di Ancona ( 5,4278%);  
 

Organi societari: Liquidatore  Luigi Scoponi  
Sito  
Partecipazioni La società non possiede partecipazioni in 

altre aziende. 

Sono in corso le procedure di liquidazione. 

Dati di Bilancio al 31/12/2011  al 31/12/2010 
Capitale sociale €  3.265.566,00 €  3.265.566,00 
Patrimonio netto € -2.034.039,00 € -1.833.043,00 
Risultato di esercizio €     - 57.535,00 €        -1.811,00 
Valore della produzione €       22.789,00 €       17.570,00 
Costi della produzione €       62.487,00 €     138.350,00 

 

                                                 
27 Azioni di Interporto che sono state pignorate dall’Arch. Tomellini in seguito alla sentenza del Tribunale di 
Ancona. 

Ce.M.I.M.S.p.A. 
2,70167% 
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AERDORICA S.p.A.  

Finalità della società Gestione aeroporto di falconara 
Data di costituzione 06 marzo 1968 
Data di scadenza 31 dicembre 2075 
Quota Comune di Ancona % 1,27% 
Quota Comune in euro  al 31/12/2012 € 80.658,56 
Compagine societaria  Comune di Ancona (1,27%); Comune 

Senigallia (0,09%); Regione Marche 
(73,69%); Provincia Pesaro (Urbino (0,11%); 
Camera di Commercio di Ancona (4,52%); 
Provincia Ascoli Piceno (0,54%); Provincia 
Macerata (1,01%); Comune Falconara  
(0,61%); Comune Chiaravalle (0,04%); 
Banca delle Marche (9,65%); Aeroclub 
Ancona (0,02%); Frapi Spa (2,03%); 
Provincia Ancona (6,00%); Comune Jesi 
(0,002%); Consorzio Viaggi e Vacanze 
(0,0002%); Comune di Fermo (0,42%);  
 

Organi societari:  
Consiglio di Amministrazione – Presidente 
Collegio Sindacale - Presidente 

 
Cleto Sagripanti 
Tiziana Marcolin 

Contratto di servizio Non presente 
Sito www.ancona-airpot.com 

 

 
Partecipazioni 

 
Al 31/12/2011 Aerdorica ha le seguenti partecipazio ni: 
 

SOCIETA' PARTECIPATA QUOTA 
% N. AZIONI VALORE 

PARTECIPAZIONE 

RAFFAELLO S.r.l. 99,00% 79.200 € 79.200,00 

AERNET S.r.l. in liquidazione 99,00% 9.900 € 9.900,00 

EVOLAVIA S.r.l. in liquidazione 100,00% 10.000 € 10.000,00 

HESIS S.r.l. 19% 1.938 € 1.938,00 

TICAS S.r.l. 1,69% 4.737 €  4.737,00 

CONVENTION BOUREAU 
TERRE DUCALI S.c.r.l. 

5,49% 5.703 € 5.703,00 

INTERPORTO MARCHE S.p.a. 0,42% 48.860 € 48.860,00 
 

 

Aerdorica S.p.A. 
1,27% 
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È la società di gestione dell’Aeroporto di Ancona Falconara, che è stata costituita dagli Enti locali e 

da un gruppo di imprese leader della regione Marche con la missione di assolvere al ruolo primario 

di programmazione e realizzazione delle infrastrutture in funzione delle esigenze di sviluppo 

dell’aeroporto stesso.  

 

Dati di Bilancio al 31/12/2011 al 31/12/2010 
Capitale sociale €   6.365.483,31 €   6.365.483,31 
Patrimonio netto €   6.627.400,00 €   6.563.269,00 
Risultato di esercizio €        64.131,00 €      125.549,00 
Valore della produzione € 13.402.804,00 € 11.578.518,00 
Costi della produzione € 12.693.521,00 € 10.961.945,00 
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BANCA POPOLARE ETICA Soc. Coop. 
p.a. 
 

Finalità della società Raccolta del risparmio ed esercizio del 
credito anche con non soci. 

Data di costituzione 30 maggio 1998 
Data di scadenza 31 dicembre 2100 
Quota Comune di Ancona % 0,01% 
Quota Comune in euro  al 31/12/2011 € 2.625,00 
Contratto di servizio Non presente 
Sito www.bancaetica.com 
Partecipazioni La società non possiede partecipazioni in 

altre aziende. 

 

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 584 del 22.12.1997 si è aderito alla società 

cooperativa “Verso la Banca Etica”società che risponde ad un nuovo concetto di Banca, senza fini 

di lucro ed al servizio della collettività volta  a finanziare unicamente iniziative socio-economiche di 

utilità sociale ed internazionale nei settori del lavoro, sociale, ambientale, sportivo. La Banca Etica 

sostiene il mondo no profit e l'economia solidale. Finanzia la cooperazione sociale ed  

internazionale. Con deliberazione del Consiglio comunale n.159 del 16 dicembre 2010 si è deciso 

di procedere alla dismissione della partecipazione, in quanto non risultante strumentale al 

perseguimento delle finalità istituzionali del Comune. La procedura di vendita si è conclusa nel 

marzo 2012. 

 

 

Banca Popolare Etica 
S.p.A. cooperativa 

0,01% 
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4. I consorzi 

 

Fanno parte del Gruppo comunale di Ancona 5 consorzi28: 
 
 

LE PARTECIPAZIONI CONSORTILI AL 31/12/2012 

Consorzi Consistenza quota comune 
di Ancona 

Consorzio ATO 2  102.723,83 

Consorzio Conero Ambiente 25.508,70 

Consorzio Gorgovivo 5.855.617,00 

Consorzio Z.I.P.A. 839.998,54 

Consorzio Alta Formazione  

 
 
 

                                                 
28  Di questi 5 consorzi due sono obbligatori: Consorzio Ato 2 e Consorzio Conero Ambiente. 
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CONSORZIO ATO 2    

 
Finalità della società  Autorità per organizzazione servizio idrico integrato 
Data di costituzione 17 dicembre 1999 
Quota Comune in euro  al 31/12/2012 € 102.723,83 
Patrimonio netto al 31/12/2011 € 758.864,73 
Soci Comune di Ancona (17,959%); Provincia Ancona 

(5,00%); Comune Agugliano  (1,06%); Comune 
Arcevia (3,26%); Comune Barbara (0,43%); 
Comune Belvedere Ostrense (0,90%); Comune 
Camerano (1,39%); Comune Camerata Picena 
(0,49%); Comune Castelbellino (0,68%); Comune 
Castelcolonna (0,41%); Comune Castellone Di 
Suasa (0,57%); Comune Castelpiano (0,79%); 
Comune Cerreto D Esi (0,83%); Comune 
Chiaravalle (2,51%); Comune Corinaldo (1,73%); 
Comune Cupramontana (1,25%); Comune 
Fabriano (9,85%); Comune Falconara  (4,88%); 
Comune Genga (1,70%); Comune Jesi (8,15%); 
Comune Maiolati Spontini (1,30%); Comune Mergo 
(0,29%); Comune Monsano (0,70%); Comune 
Montecarotto (0,80%);Comune Montemarciano 
(1,85%); Comune Monterado (0,44%);Comune 
Monteroberto (0,64%); Comune Monte San Vito 
(1,27%); Comune Morro D’Alba (0,64%); Comune 
Offagna (0,47%); Comune Ostra (1,83%); Comune 
Ostra Vetere (1,12%); Comune Poggio San 
Marcello (0,38%); Comune Polverigi (0,94%); 
Comune Ripe (0,84%); Comune Rosora (0,45%); 
Comune San Marcello (0,79%); Comune San 
Paolo di Jesi (0,32%); Comune Santa Maria Nuova 
(0,95%); Comune Sassoferrato (3,76%); Comune 
Senigallia (8,67%); Comune Serra De Conti 
(1,01%); Comune Serra San Quirico (1,41%); 
Comune Staffolo (0,88%); Comune Esanatoglia 
(1,25%); Comune Matelica (3,14%).  

Organi societari:  
Consiglio di Amministrazione – Presidente 
Collegio Sindacale - Presidente 

 
Marisa Abbondanzieri  
Andrea Nardella 

Contratto di servizio: 
Servizio Idrico Integrato 

 
Convenzione fra AATO2 e la Multiservizi S.p.A. 
Data decorrenza: 30/06/2003 
Data scadenza: 31/12/2030 

Sito www.aato2.marche.it 
Partecipazioni Il Consorzio  non possiede partecipazioni in altre 

aziende. 
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E’ il consorzio che ha la funzione di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale n.2 

"Marche centro Ancona" quale risulta dalla L.R. 18/1998 e di provvedere alla programmazione ed 

al controllo della gestione di detto servizio. 

Se non interverranno novità legislative, ai sensi del comma 186 bis dell’articolo 2 della L.n.191 del 

2009, come modificato dall’art. 13 della L. n. 14 del 24 febbraio 2012,  le Autorità d’Ambito 

territoriale entro il 31 dicembre 2012 sono soppresse e dopo questo termine , ogni atto compiuto 

dalle Autorità  è da considerarsi nullo.  

 

Dati di Bilancio al 31/12/2011 al 31/12/2010 
Capitale sociale € 752.300,00 € 435.500,00 
Patrimonio netto € 758.864,73 € 620.043,78 
Risultato di esercizio € 138.820,95 €   99.877,71 
Valore della produzione € 740.300,00 € 760.780,82 
Costi della produzione € 681.534,51 € 603.657,73 
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CONSORZIO CONERO AMBIENTE 

Finalità della società ciclo integrato rifiuti 
Data di costituzione 9 marzo 2002 
Quota Comune in euro  al 31/12/2012 €  25.508,70 
Patrimonio netto al 31/12/2011 € 395.883,00  
Soci Comune di Ancona (40,49%); Comune 

Agugliano  (1,68%); Comune Camerano 
(2,63%); Comune Camerata Picena (0,68%); 
Comune Castelfidardo (6,82%); Comune 
Chiaravalle (5,66%); Comune Falconara  
(11,42%); Comune Filottrano (3,74%); 
Comune Loreto (4,54%); Comune Monte 
San Vito (2,23%); Comune Montemarciano 
(3,70%); Comune Numana (1,33%); Comune 
Offagna (0,68%); Comune Osimo (11,86%); 
Comune Polverigi (1,21%); Comune Sirolo 
(1,33%). 

Organi societari:  
Consiglio di Amministrazione – Presidente 
Collegio Sindacale - Presidente 

 
Sauro Brandoni  
Roberto Mengarelli 

Contratto di servizio Oggetto: regolazione delle competenze 
trasferite in materia di ciclo integrato dei rifiuti 
Data decorrenza: 20/10/2006 
Data scadenza: 01/01/2016 

Partecipazioni La società non possiede partecipazioni in 
altre aziende. 

 
Nel 2006 è stato deliberato dal Comune di Ancona il trasferimento al Consorzio Conero Ambiente 

tutte le funzioni ex artt. 113 e ssgg. del D. Lgs. n. 267/2000 per il servizio pubblico locale a 

rilevanza economica del cosiddetto ciclo integrato dei rifiuti con conseguente successione 

universale dal Comune di Ancona al Consorzio Conero Ambiente di ogni rapporto convenzionale 

instaurato nell’esercizio delle funzioni trasferite. 

Il trasferimento è stato disposto nell’ottica del rispetto del principio di separazione tra regolazione 

del settore di competenza appunto del Consorzio Conero Ambiente e gestione del servizio, in capo 

al soggetto gestore Anconambiente S.p.a. L’attività del Consorzio è finalizzata a due obbiettivi di 

natura strategica riguardo la gestione strategica del ciclo integrato di rifiuti:  

- la redazione del piano della raccolta per l’intero bacino 

- la progettazione dell’impianto di selezione e trattamento dei rifiuti. 

I rapporti tra il Comune di Ancona e il consorzio Conero Ambiente sono regolati da un contratto di 

servizio che ha come oggetto il ciclo integrato dei rifiuti, e la cui scadenza è prevista nel 2015. 
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 Il Consorzio dopo la costituzione dell’Assemblea Territoriale d’Ambito dell’ATO2, in data 18 

febbraio 2103,  è in attesa di conoscere i tempi del subentro dell’ATA nei rapporti attivi e passivi 

del Consorzio. 

 

 

Dati di Bilancio al 31/12/2011 al 31/12/2010 
Capitale sociale €        63.000,00 €        63.000,00 
Patrimonio netto  €      395.883,00 €      395.883,00 
Risultato di esercizio €                 0,00 €        12.179,00 
Valore della produzione € 22.617.148,00 € 21.826.157,00 
Costi della produzione € 22.573.035,00 € 21.813.438,00 
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CONSORZIO GORGOVIVO  

Finalità della società Esercizio ed amministrazione della 
proprietà del complesso sorgentizio di Serra 
San Quirico e delle relative reti idriche di 
adduzione ai serbatoi dei comuni 

Data di costituzione 04 settembre 1995 
Data di scadenza 04 settembre 2055 
Quota Comune in euro  al 31/12/2012 € 5.855.617,00 
Patrimonio netto al 31/12/2011 € 15.370.079,00 
Soci Comune di Ancona (45,77%); Comune 

Matelica (0,20%); Comune Monsano 
(2,28%); Comune Montemarciano (3,30%); 
Comune Morro D Alba (0,91%); Comune 
Offagna (0,53%); Comune Monte San Vito 
(2,54%); Comune San Marcello (0,92%); 
Comune Polverigi (0,83%); Comune 
Senigallia (19,85%); Comune Chiaravalle 
(4,39%); Comune Agugliano  (0,77%); 
Comune Camerano (2,96%); Comune 
Camerata Picena (0,56%); Comune 
Belvedere Ostrense (1,13%); Comune 
Cerreto D Esi (0,20%); Comune 
Esanatoglia (0,20%); Comune Genga 
(0,20%); Comune Falconara  (5,01%); 
Comune Jesi (7,47%). 
 

Organi societari:  
Consiglio di Amministrazione – Presidente 
Collegio Sindacale - Presidente 

 
Alessandro Mancinelli 
Paolo Fimmanò 

Contratto di servizio Non presente 
Sito www.gorgovivo.it 

 

Partecipazioni La società non possiede partecipazioni in 
altre aziende. 

 

E’ il consorzio che ha la funzione di esercizio ed amministrazione della proprietà del complesso 

sorgentizio di Serra San Quirico e delle relative reti idriche di adduzione ai serbatoi dei comuni. 

 

Dati di Bilancio al 31/12/2011 al 31/12/2010 
Capitale sociale € 12.793.896,00 € 12.793.896,00 
Patrimonio netto € 15.370.079,00 € 15.152.746,00 
Risultato di esercizio €      217.333,00 €      116.722,00 
Valore della produzione €   1.686.155,00 €   1.914.583,00 
Costi della produzione €      992.703,00 €   1.257.071,00 
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CONSORZIO ZIPA  

 

Finalità della società Favorire lo sviluppo di attività imprenditoriali 
nei settori dell'industria, dell'artigianato, del 
terziario e dei servizi in genere nelle aree di 
interesse. 

Data di costituzione 03 aprile 1950 
Valore partecipazione al 31/12/2012 € 839.970,00 
Patrimonio netto al 31/12/2011 € 8.777.267,00 
Soci Comune di Ancona  (27,45%); Provincia 

Ancona (43,14%); Comune Jesi (15,69%); 
Comune Corinaldo (3,92%); Comune 
Falconara  (3,92%); Comune Ostra (3,92%); 
Comune Senigallia (0,98%); Comune 
Montemarciano (0,98%). 

Organi societari:  
Consiglio di Amministrazione – Presidente 
Collegio Sindacale - Presidente 

 
Ennio Coltrinari 
Francesco De Benedetto 

Contratto di servizio Non presente 
Sito www.zipa.it 

 
 
Partecipazioni 

 
Al 31/12/2011 Consorzio Zipa ha le seguenti partecipazioni: 
 

SOCIETA' PARTECIPATA QUOTA 
% N. AZIONI VALORE 

PARTECIPAZIONE 

RETE MARCHE S.P.A.  in 
liquidazione29 

18,45%  250.000 € 250.000,00 

INTERPORTO MARCHE S.p.a. 
0,53                                                              

% 
61.920 € 61.920,00 

 
 

 

E’ il consorzio che ha la funzione di promuovere, nell'ambito del territorio di propria competenza, le 

condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali nei settori 

dell'industria, dell'artigianato, del terziario e dei servizi in genere, con produzione di beni e di 

attività rivolte a favorire lo sviluppo economico, imprenditoriale e civile delle aree di influenza. 

Dati di Bilancio al 31/12/2011 al 31/12/2010 
Capitale sociale € 3.060.000,00 €   3.060.000,00 
Patrimonio netto € 8.777.267,00 €   8.419.206,00 
Risultato di esercizio €      16.240,00 € - 1.013.437,00 
Valore della produzione € 1.635.307,00 €   1.079.819,00 
Costi della produzione € 1.849.729,00 €   2.140.389,00 

                                                 
29 La società è cessata il 22 luglio 2011. 
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CONSORZIO ALTA FORMAZIONE 

 

Finalità della società Promuovere e organizzare forme di 
cooperazione interuniversitaria  e di enti, 
istituzioni  e soggetti pubblici e privati  

Data di costituzione 07 aprile 2003 
Soci Comune di Ancona ; Regione Marche; 

Università di Camerino; Università degli studi 
di Macerata; Soprintendenza Reg.le Marche 
Beni ed Attività C.; Comune di Osimo; Istituto 
Campana di Osimo; ASUR; Comune di 
Pesaro. 

Organi societari:  
Consiglio di Amministrazione – Presidente 
Collegio Sindacale - Presidente 

 
Giuseppe Balboni Acqua 
Rossano Carbonetti 

Contratto di servizio Non presente 
Sito www.consorzioaltaformazione.it 

 
Il  consorzio promuove forme di cooperazione tra enti  attraverso la realizzazione di corsi di studio 

e di alta formazione, di attività di ricerca scientifica, di attività culturali, formative ed editoriali. 
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5. Le fondazioni 
 
Fanno parte del Gruppo Comunale di Ancona 5 Fondazioni: 

 
 
 
 
 
 

 

FONDAZIONE TEATRO DELLE MUSE 
                                                            

Finalità della società Gestione teatro muse e sperimentale  
Data di costituzione 05 agosto 2002 
Quota Comune in euro  al 31/12/2012 €  300.000,00 
Patrimonio netto al 31/12/2011 € -295.246,00 
Soci della fondazione Comune di Ancona 

Fondo Comune di Dotazione 
Provincia di Ancona  
Camera di Commercio di Ancona 
FondazioneCariveronavicenzabellunoancona 
Partecipanti 

Organi societari:  
Consiglio di Amministrazione – Presidente 
Collegio Sindacale - Presidente 

 
Fiorello Gramillano 
Luigi Tognacci 

Contratto di servizio Data decorrenza: 01/01/2008 
Data scadenza. 31/12/2012 
Prosecuzione contratto 01.01.2013-
31.12.2013 

Sito www.teatrodellemuse.org 
 

E’ stata costituita a ottobre 2002 e svolge, per conto del Comune di Ancona la gestione del Teatro 

delle Muse, la gestione dei locali di pertinenza del teatro, la gestione e/o la produzione di spettacoli 

ed eventi da realizzare nell'ambito degli indirizzi di politica culturale del Comune di Ancona, la 

prestazione di servizi all'interno di convenzioni e contratti stipulati con altri eventi pubblici e privati; 

gestisce anche il Teatro Sperimentale. 

 

Dati di Bilancio al 31/12/2011 al 31/12/2010 
Capitale sociale € 608.900,00 € 608.900,00 
Patrimonio netto € - 295.246,00 € - 404.684,00 
Risultato di esercizio € 109.441,00 € - 77.670,00 
Valore della produzione € 3.225.940,00 € 3.549.883,00 
Costi della produzione € 2.992.789,00 € 3.522.040,00 
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FONDAZIONE LE CITTÀ DEL TEATRO  
 

Finalità della società sostenere attività di produzione teatro stabile 
delle marche  

Data di costituzione 02 marzo 1999 
Quota Comune in euro al 31/12/2012 €     69.005,00 
Patrimonio netto al 31/12/2011 €  - 2.624.476,00 
Soci della fondazione Comune di Ancona  

Regione Marche  
Comune Sirolo 
Comune Numana 
Alceo Moretti Comunicazione S.R.L.  
Aethra S.R.L. 
Giampaoli Industria Dolciaria S.P.A 
Gaetano Migliarini 
Provincia di Ancona 
Provincia Pesaro Urbino 

Organi societari:  
Consiglio di Amministrazione - Presidente  
Collegio Sindacale – Presidente  

 
Fiorello Gramillano 
Giampiero Tulelli 

Contratto di servizio Non presente 
Sito www.stabilemarche.it 

 
 

Finalità di questa fondazione nata nel 1999 è quella di sostenere ed incrementare l'attività di 

produzione del teatro stabile, con riferimento alla prosa, alla danza, alla musica, secondo un 

progetto artistico integrato di produzione, aggiornamento, formazione, promozione, ospitalità, non 

prevalente sulla produzione, e gestione di esercizio, con particolare e non esclusivo riferimento 

culturale ed artistico delle Marche. 

La Regione Marche con nota n. 102372 del 18 febbraio 2013, nostro protocollo 16514 del 19 

febbraio 2103, ha disposto la procedura di commissariamento nominando il dott. Guido Bucci.  

 

 

Dati di Bilancio al 31/12/2011 al 31/12/2010 
Capitale sociale €     114.376,00 €     114.376,00 
Patrimonio netto € -2.624.476,00 € -2.494.068,00 
Risultato di esercizio €   - 348.134,00 €   - 574.286,00 
Valore della produzione €  2.552.008,00 €  3.369.035,00 
Costi della produzione €  2.812.876,00 €  3.766.520,00 
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FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE 
DELLE MARCHE  

Finalità della società Costituire e gestire un complesso orchestrale 
stabile a carattere professionale, in possesso 
della qualifica di Istituzione concertistica 
orchestrale (ICO); realizzare, con continuità 
programmi di produzione e di distribuzione 
musicale in collaborazione con gli EE.LL., 
con i Teatri presenti nel territorio Regionale e 
con Istituzioni assimilate. 

Data di costituzione 28 febbraio 2000 
Quota Comune in euro  al 31/12/2012 € 5.165,00 
Patrimonio netto al 31/12/2011 € 17.751,00 
Compagine societaria  Comune di Ancona; Comune di Fabriano, 

Comune di Fano, Comune di Fermo, 
Comune di Jesi, Comune di Macerata, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano, 
Provincia di Ancona, Provincia di Macerata, 
Regione Marche, Soc. Filarmonica 
Marchigiana, Università Politecnica delle 
Marche, Università degli studi di Macerata. 

Organi societari: Presidente Renato Pasqualetti 
Collegio sindacale - presidente Fabio de Sante 
Contratto di servizio Non presente 
Sito www.filarmonicamarchigiana.it 
 
Con deliberazione di consiglio n. 132 del 28/11/2001 il Comune di Ancona ha aderito alla 

Fondazione Orchestra regionale delle Marche, promossa con legge regionale n. 2 del 18/01/1999, 

quale socio fondatore. 

La Fondazione gestisce un complesso orchestrale stabile a carattere professionale, in possesso 

della qualifica di Istituzione concertistica orchestrale (ICO) al fine di realizzare con continuità 

programmi di produzione e di distribuzione musicale in collaborazione con gli EE.LL., con i Teatri 

presenti nel territorio Regionale e con Istituzioni assimilate. 

Promuove, inoltre, lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale nel territorio regionale mediante 

anche attività di formazione, aggiornamento, specializzazione, perfezionamento e riqualificazione 

nel campo orchestrale, con particolare riguardo alla formazione giovanile. 

Dati di Bilancio al 31/12/2011 al 31/12/2010 
Capitale sociale € 85.567,00 € 85.567,00 
Patrimonio netto € 17.751,00 € 13.936,00 
Risultato di esercizio € 3.818,00 € -1.308,00 
Valore della produzione € 2.217.559,00 € 2.307.626,00 
Costi della produzione € 2.158.220,00 € 2.254.008,00 
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FONDAZIONE MARCHE CINEMA 
MULTIMEDIA  

Finalità della società Svolge attività di film commission, di 
catalogazione di beni audiovisivi e culturali 

Data di costituzione 9/12/2011 
Valore partecipazione al 31/12/2011 € 10.000,00 
Compagine societaria  Regione Marche 

Comune di Ancona 
Provincia di Ancona 

Organi societari: Presidente Neri Marcorè 
Revisore unico: Manuele Pierantoni 
Contratto di servizio Non presente 
 
 

Con delibera del 17 ottobre 2011 la Giunta della Regione Marche ha deciso l' istituzione della 

Fondazione Marche Cinema Multimedia (MCM) che assorbirà la Marche Film Commission e la 

Mediateca delle Marche . Scopi della nuova Fondazione sono:  

creare le condizioni per attirare nelle Marche set di produzioni cinetelevisive e pubblicitarie 

nazionali e straniere e a indirizzare le produzioni nella ricerca di ambientazioni adatte alle esigenze 

scenografiche, con l’offerta, durante il processo produttivo, d servizi di supporto e facilitazioni 

logistiche, organizzative, di sostegno economico e di collaborazione alla realizzazione; 

contribuire allo sviluppo delle attività di produzione, raccolta, conservazione e diffusione di 

materiali audiovisivi riguardanti la storia, la cultura e le tradizioni delle Marche. 
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SEGRETARIATO PERMANENTE 
INIZIATIVA ADRIATICO IONICA (IAI) 

Finalità della società Favorire le attività promosse dall’Iniziativa 
Adriatico Ionica (IAI – Albania Bosnia – 
Erzegovina – Croazia, Grecia, Italia, 
Montenegro, Serbia e Slovenia) 

Data di costituzione 14 dicembre 2010 
Quota Comune in euro  al 31/12/2011 € 10.000,00 
Compagine societaria  Comune di Ancona 

Ministero degli Affari Esteri 
Università Politecnica delle Marche 
Regione Marche 
Camera di Commercio di Ancona 

Organi societari: Presidente  Fabio Pigliapoco 
Revisore unico: Cristiano Lassandari 
Contratto di servizio  
Sito  
 

 

L'obiettivo della IAI è quello di rafforzare la conoscenza e i rapporti tra le diverse realtà territoriali, 

individuare soluzioni a problemi comuni, rafforzare l'amicizia e la pace, incrementare lo sviluppo. 

Spetta al Segretariato definire strategie e programmi di attività, indicare le iniziative per l'ambiente, 

sicurezza, pesca, cultura e turismo, collaborazione universitaria, economia e piccole e medie 

imprese, trasporti, politica marittima.  Incrementa la progettualita` internazionale e da` slancio 

all'Euroregione adriatica. 

 
 

 


