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� RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 2018 
 

Il contesto normativo 
 

L’art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, inserito dall’art. 1 bis del 
D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012, 
prevede che “… le province e i comuni sono tenuti a redigere 
una relazione di inizio mandato, volta a verificare la 
situazione finanziaria e patrimoniale e la misura 
dell'indebitamento dei medesimi enti. La relazione di inizio 
mandato, predisposta dal responsabile del servizio 
finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal 
presidente della provincia o dal sindaco entro il 
novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base 
delle risultanze della relazione medesima, il presidente della 
provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i 
presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio 
finanziario vigenti”. 

Finalità 
 

La relazione di inizio mandato (adempimento obbligatorio per tutti gli enti) ha quindi la 
finalità di certificare la situazione finanziaria e patrimoniale lasciata 
dall’amministrazione uscente (evidenziando la reale condizione delle finanze e del patrimonio 
dell’ente) e, se del caso, di far avviare da subito le procedure di risanamento dell’ente, 
secondo la vigente normativa. 
 
La Relazione 
 

Il software “Relazione di inizio mandato 2018” elabora una relazione, ulteriormente 
personalizzabile dall’utente, che riassume tutte le principali disposizioni previste dall’art. 4 bis del 
D. Lgs. 149/2011, ovvero: 
 

1. la verifica della situazione finanziaria e patrimoniale alla data delle elezioni; 

2. la verifica della misura dell'indebitamento alla data delle elezioni; 

3. la eventuale creazione dei presupposti, ove esistano, per ricorrere alle procedure di 

riequilibrio finanziario. 
 

� Inoltre è prevista una sezione di ulteriori informazioni di dettaglio tese a rappresentare in 
maniera chiara ed inequivocabile la reale situazione dell’ente, fornendo altresì il dato degli 
scostamenti tra la relazione di fine mandato ed il rendiconto di gestione approvato. 

� Il software prevede la possibilità di scegliere tra la relazione in forma analitica e quella 
sintetica. 

� Un servizio vantaggioso offerto dall’uso di questo prodotto è di poter procedere 
all’importazione automatica dei dati già inseriti nel software “Relazione di Fine Mandato 
2018” prodotto dalla CEL Servizi e di alcuni dati finanziari dai file XML dei Certificati del 
Rendiconto al bilancio relativi agli anni 2015 e 2016. Importa inoltre dal “D.U.P” 2016, 2017 e 
2018. 

� I riferimenti normativi presenti nella relazione sono costantemente aggiornati - fino alla 
scadenza dell’adempimento - alle novità legislative che dovessero intervenire; l’utente può 
quindi consultare le disposizioni di legge relative all’adempimento sempre aggiornate. 

� L’utente può inoltre scaricare, tramite un sistema di rilevazione automatica, gli 
aggiornamenti al programma in caso di modifiche tecniche e legislative successive alla sua 
uscita. In caso sia necessario, vengono messi a disposizione nuovi testi o paragrafi da 
inserire direttamente nella relazione. 

82 

 
DICEMBRE 

2017 



� Il nuovo sistema Cel Servizi live garantisce l’accesso dal software direttamente a tutti gli 
altri servizi del Gruppo Editoriale (navigazione nelle banche dati, paweb e forum) senza 
necessità di chiudere o uscire dal programma. 

� E’ sempre garantito il servizio di contact center telefonico e via mail per difficoltà tecniche, 
informatiche e per ogni dubbio sull’utilizzo del programma. 

� Il software è dato in licenza d’uso per dodici mesi dalla data di attivazione. 
 
 
 

� RELAZIONE DI FINE MANDATO 2018 
 
L’Adempimento 
 

Il Sindaco/Presidente della Provincia deve sottoscrivere 
entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza 
del mandato la relazione di fine mandato in conformità del 
modello previsto dal Decreto del Ministro dell’Interno 26 aprile 
2013. Il documento, predisposto dal Responsabile 
dell’ufficio finanziario o dal Segretario generale di 
Province e Comuni va pubblicato sul sito istituzionale dell’ente 
locale. Il mancato adempimento comporta, la riduzione alla 
metà per tre successive mensilità delle indennità di mandato 
e degli emolumenti per il Sindaco, e/o il Responsabile 
dell’ufficio finanziario ed il Segretario generale. (rif. 

Art. 4, commi 1 ,2 e 6, D.Lgs. n. 149/2011). 
 
 

La Proposta del Gruppo Editoriale  per Comuni e Province 
 
Il software “Relazione di fine mandato” elabora una dettagliata relazione per enti inferiori a 
5.000 abitanti e per enti superiori a 5.000, conforme al modello ministeriale ed ulteriormente 
personalizzabile dall’utente per descrivere l’operato dell’amministrazione durante il mandato. La 
relazione approfondisce in particolare (rif. art. 4, co. 4, D.Lgs. n. 149/2011): 
 

• sistema ed esiti dei controlli interni; 

• eventuali rilievi della Corte dei Conti; 

• azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e per contenere 
la spesa; 

• quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale; 

• stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard con riferimento ai servizi resi 
ed al rapporto qualità-costi; 

• situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente anche con riferimento alla gestione degli enti 
controllati dal Comune o dalla Provincia (art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.). 

 

� Inoltre il software consente l’importazione di alcuni dati finanziari dai file XML dei Certificati 
del Rendiconto al bilancio relativi agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016. Importa inoltre dal 
“D.U.P” 2016, 2017 e 2018. 

� I riferimenti normativi presenti nella relazione sono costantemente aggiornati alle 
novità legislative che intervengono fino alla scadenza degli adempimenti e l’utente può 
sempre consultare le disposizioni di legge necessarie per l’adempimento. 

� Le tabelle finanziarie sono aggiornate agli schemi di bilancio del nuovo ordinamento contabile 

� Sono forniti gli aggiornamenti del programma in caso di modifiche tecniche e legislative 
successive alla sua uscita che l’utente può agevolmente scaricare tramite un sistema di 
rilevazione automatica. In caso sia necessario, vengono forniti nuovi testi o paragrafi da 
inserire direttamente nella relazione. 

� Il nuovo sistema Cel Servizi live garantisce l’accesso dal software direttamente a tutti gli 
altri servizi del Gruppo Editoriale (navigazione nelle banche dati, paweb e forum) senza 
necessità di chiudere o uscire dal programma. 

� E’ sempre garantito il servizio di contact center telefonico e via mail per difficoltà tecniche, 
informatiche e per ogni dubbio sull’utilizzo del programma. 

� Il software è dato in licenza d’uso per dodici mesi dalla data di attivazione. 
 
 



 

SOFTWARE 
Comuni fino a 

5.000 abitanti 

Comuni da 5.001 

a 15.000 abitanti 

Comuni da 

15.001 abitanti 

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 2018 □ 

 
……,00  

+ iva 22% 
 

Cod. 20-8038-000 

□ 

 
…….,00  
+ iva 22% 

 

Cod. 20-8038-010 

□ 

 
…….,00  
+ iva 22% 

 

Cod. 20-8038-020 

 

RELAZIONE DI FINE MANDATO 2018 □ 

 
…….,00  
+ iva 22% 

 

Cod. 20-8037-000 

□ 

 
…….,00  
+ iva 22% 

 

Cod. 20-8037-010 

□ 

 
………,00  
+ iva 22% 

 

Cod. 20-8037-020 
 
 

 
 
 
 

Compili in tutte le sue parti questa cedola di commissione e la invii a: 

 

 


