
 

 

Alle prossime elezioni comunali l’esordio della relazione  
di fine mandato dei sindaci uscenti 

 
di Enrico Caterini ed Ettore Jorio 

 
  

 I sindaci usciti dalle urne delle precedenti elezioni amministrative, conclusesi 

lo  scorso  mese  di  maggio  2013,  hanno  avuto  un  adempimento  in  più:  quello  di 

redigere  la  relazione  di  inizio  mandato  entro  novanta  giorni  dall’assunzione  della 

carica, introdotta a regime nell’ordinamento dal decreto legge n. 174 del 10 ottobre 

2012, convertito nella legge n. 213 del 7 dicembre successivo, che ha insediato l’art. 

4 bis nel decreto legislativo n.149 del 6 settembre 2011 all’uopo dedicato.  

 L’appuntamento è stato tuttavia vissuto dai neo primi cittadini come 

l’esercizio di un compito istituzionale di troppo facile portata, spesso assolto senza 

alcun  impegno  e  senza  il  necessario  coinvolgimento/dedizione  della  burocrazia  ivi 

impegnata, e quindi quasi ridotto ad una mera compilazione di un modello 

prestampato nel quale dovere inserire acriticamente i dati rappresentati nella 

documentazione contabile ufficiale dell’ente di appartenenza.  

 Con questo, non si è attribuito all’adempimento - si badi bene, di nuovo genus 

-  l’importanza  che  meritava,  atteso  che  si  sono  sottovalutati  gli  eventuali  effetti 

negativi derivanti da una sua superficiale redazione, dal momento che non sono stati 

affatto  considerati  e  pertanto  sottovalutati:  a)  l’ineludibile  scopo  istituzionale  di 

garantire  il  coordinamento  della  finanza  pubblica,  il  rispetto  dell’unità  giuridica  ed 

economica  della  Repubblica  nonché  il  principio  di  trasparenza  delle  decisioni  di 

entrata e di spesa; b) l’obbligo, non solo politico, di dovere successivamente 

confrontare  il  suo  contenuto  specifico  con  i  saldi  prodotti  al  termine  del  relativo 

mandato sindacale.  

 Da un tale documento sarebbe dovuta emergere - così come invece dovranno 

puntualmente fare i sindaci che si insedieranno in epoche successive - l’intervenuta 
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accurata verifica della situazione finanziaria e patrimoniale, nonché la misura 

dell’indebitamento dell’ente locale, rappresentato nella sua specificità.  

 La relazione d’inizio mandato rappresenta invero un atto di particolare 

importanza, tenuto conto che dai suoi esiti dipendono le sorti della gestione del nuovo 

sindaco, anche in relazione alla scelta di ricorrere o meno alle procedure anti-default, 

disciplinate  dagli  artt.  243  bis-quater  del  vigente  TUEL.  Costituire,  tra  l’altro,  lo 

strumento  giuridico-contabile  con  il  quale  potersi  misurare  anche  in  una  scadenza 

intermedia cosiddetta di middle term, così come annualmente in occasione 

dell’approvazione di relativi bilanci annuali. 

 Dunque, un appuntamento importante e fondamentale per i sindaci che hanno 

iniziato ad essere tali, anche e soprattutto per demarcare i loro “saldi iniziali”, e con 

essi separare le loro responsabilità politico-amministrative dai predecessori, nonché 

per segnare il confine dell’operato provvedimentale della dirigenza municipale 

scandito  nel  tempo.  Un  passaggio  amministrativo  utile  altresì  per  i  cittadini  per 

conoscere lo stato di salute dei conti del loro Comune, in rapporto al quale dovere 

pagare  o  meno  le  fiscalità  locali  e  i  servizi  a  domanda  individuale  alle  tariffe  più 

elevate possibili e, quindi, approcciarsi successivamente al voto in modo più 

ragionevole.  Il  tutto,  all’insegna  del  motto  “vedo,  pago,  voto”,  esemplificativo  del 

cosiddetto federalismo fiscale, oramai alle porte in quanto indispensabile alla 

gestione degli enti infra-statali, secondo i principi della responsabilità e della 

consapevolezza,  rispettivamente  a  carico  degli  amministratori  del  territorio  e  in 

favore  delle  collettività  amministrate.  Ciò  in  ragione  dell’autonomia  finanziaria  e 

gestionale  del  sistema  territoriale,  garantita  dalla  Carta,  per  come  sottolineato  dalla 

Consulta con la sentenza n. 193 del 17 luglio 2012 che ha dichiarato, tra l’altro, la 

illegittimità costituzionale di provvedimenti legislativi statali che impongano a 

Regioni ed enti locali strette finanziarie e di spesa a tempo indeterminato. 

 Un’occasione mancata - quella di non avere colto l’importanza della redazione 

di un atto che formalizzasse e concretizzasse  le condizioni di partenza dell’esercizio 
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della  sindacatura  -    che  sarà  certamente  meglio  curata  nell’immediatezza  del  dopo 

elezioni  fissate  per  la  prossima  primavera  del  2014,  anche  perché  i  sindaci  uscenti 

avranno, per la prima volta, l’onere di presentarsi all’elettorato, se ricandidati, ovvero 

di lasciare in eredità “politica” ai subentranti una relazione di fine del loro mandato, 

redatta  accuratamente  in  ossequio  alle  prescrizioni  contenute  nell’art.  4,  comma  4, 

lettere a/f, del decreto legislativo n. 149/2011. 

  La relazione di fine mandato sarà, invero, il documento nel quale saranno 

rappresentati  i  saldi  giuridico-economici  con  i  quali  i  sindaci  termineranno  il  loro 

quinquennio di gestione municipale. In quanto tale sarà un atto formale ad efficacia 

tricefala: 1) costituirà il bilancio sindacale, nel senso che fornirà la prova 

documentale  di  cosa  si  è  fatto  e,  soprattutto,  di  come  si  è  fatto  nella  trascorsa 

sindacatura; 2) fornirà ai protagonisti della campagna elettorale appena successiva i 

numeri  e  le  condizioni  strutturali  comunali  sui  quali  misurarsi  sia  in  termini  critici 

che  di  proposta;  3)  rappresenterà  l’atto  finalizzato  a  rendere  edotti  i  cittadini  sullo 

status quo della loro amministrazione locale, indispensabile per esprimere 

consapevolmente il loro consenso/dissenso, atteso che graverà, esclusivamente, sulle 

loro tasche il maggiore costo dei servizi e il maggiore peso tributario necessario per 

sanare la precarietà economico-finanziaria. 

 Dunque,  la  relazione  di  fine  mandato  (come  quella  iniziale)  costituisce  uno 

degli appuntamenti più importanti della vita amministrativa locale, considerato che in 

essa  viene  formalizzato  il  consuntivo  dell’azione  amministrativa,  in  riferimento  al 

quale  dovere  rispondere  sia  sul  piano  giudiziale  (Corte  dei  Conti  e  magistratura 

ordinaria, in relazione agli eventuali reati commessi) che politico-sociale.        

Quanto alla relazione di fine mandato, nel 2014 saranno impegnati oltre il 50% 

del  Comuni  italiani,  perché  chiamati  al  voto  nella  prossima  primavera  (4.070  su 

8.092, pari al 50,3%)1.  

                                                            
1  Abruzzo 97; Basilicata 55; Calabria 139; Campania 177; Emilia-Romagna 263; Friuli Venezia Giulia 129; Lazio 163; 
Liguria 142; Lombardia 1.044; Marche 174; Molise 59; Piemonte 887; Puglia 62; Sardegna 13; Sicilia 32; Toscana 204; 
Trentino Alto Adige 18; Umbria 67; Veneto 345.  
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 Di conseguenza, ci sarà un esercito di sindaci tenuti a sottoscrivere la relazione 

di  fine  mandato  verosimilmente  nell’ultima  decade  del  prossimo  mese  di  febbraio 

(entro  il  90°  giorno  antecedente  la  data  di  scadenza  del  mandato  sindacale),  a 

differenza di quanto invece eluso nelle elezioni amministrative dello scorso maggio 

per difetto del provvedimento ministeriale che ne sancisse il contenuto.  

 Cambiano, dunque, le regole per gli amministratori locali, ma anche i 

contenuti della campagna elettorale, che potrà essere più costruttiva e propositiva di 

quelle vissute. Con tutto questo, si offre una grande occasione ai cittadini per votare 

più consapevolmente del solito. Ciò in quanto i primi cittadini uscenti, a prescindere 

se ricandidati, dovranno fornire agli amministrati i “saldi” del loro mandato scaduto, 

per come individuati nel D.M. (Interno, di concerto con il MEF) del 26 aprile 2013 

pubblicato  sulla  G.U.  n.  124  del  29  maggio  successivo,  certificati  dall’organo  di 

revisione. Saldi non solo contabili. Dovranno infatti riportare nei loro “rendiconti” di 

gestione informazioni relative: a) al sistema dei controlli interni e agli esiti registrati; 

2)  ai  rilievi  eccepiti  dalla  Corte  dei  Conti  e  alle  soluzioni  individuate;  3)  alle 

iniziative  intraprese  per  rispettare  i  saldi  programmati  di  finanza  pubblica;  4)  alla 

situazione  finanziaria  e  patrimoniale,  anche  riferita  alle  cosiddette  partecipate,  con 

l’indicazione dei rimedi delle carenze riscontrate; 5) alle scelte mirate a contenere la 

spesa e ad ottimizzare i servizi; 6) alla quantificazione dell’indebitamento.  

 Tra  le  argomentazioni  -  che  dovranno  essere  affrontate  dai  responsabili  dei 

servizi finanziari o dai segretari comunali tenuti alla redazione della relazione, pena 

la riduzione del 50% dell’indennità di mandato e degli emolumenti - ce ne sarà una 

quasi certamente non esaudibile: quella riferita allo “stato del percorso di 

convergenza ai fabbisogni standard”. Un difetto giustificabile dalla mancata 

attuazione  del  sistema  introdotto  dal  federalismo  fiscale  fondato  sui  criteri,  per 

l’appunto,  dei  fabbisogni  standard  per  finanziare  integralmente  le  funzioni  loro 

attribuite. Un percorso normativo-regolamentare e amministrativo da completare per 
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come  peraltro  sollecitato  nella  relazione  finale  dei  35  saggi  (punto  10  del  capitolo 

secondo).   

 Quanto al perfezionamento delle relazioni di fine mandato, occorre 

sottolineare le difficoltà che avranno in tal senso i sindaci dei Comuni che avranno 

aderito, all’epoca, al piano di riequilibrio pluriennale (art. 243 bis-quater del vigente 

TUEL).  Non  solo.  L’adempimento  diventerà  quasi  “impossibile”  per  quelli  che 

avranno preferito mantenere, celato sotto la cenere, lo stato di decozione delle loro 

amministrazioni. Per entrambi sarà davvero complicato, rispettivamente: a) 

giustificare  la  contraddizione  manifesta  tra  quanto  “corretto”  con  i  piani  di  rientro 

rispetto a quanto approvato nelle annualità precedenti, rischiando in proposito anche 

il  formarsi  di  una  sorta  di  confessione  sulle  illegittimità  prodotte,  finanche,  con 

l’approvazione dell’ultimo rendiconto; b) il perdurare delle bugie contabili, peraltro 

funzionali a compromettere la veridicità dei numeri relativi agli esercizi successivi. 

 A  ben  vedere,  si  è  venuto  a  concretizzare  nel  giro  di  un  anno  un  prodotto 

legislativo alquanto incerto, sino a divenire contraddittorio in riferimento agli 

obiettivi  perseguibili.  Da  un  lato,  si  è  sancito  l’obbligo  di  trasparenza  dei  risultati 

ottenuti dall’azione politica negli insediamenti istituzionali locali. Dall’altro, si sono 

individuate, di contro, soluzioni segnatamente indulgenti per i responsabili dei danni 

cagionati al “tesoro” dei Comuni.  

 Su tutto, si è determinata l’occasione per chi volesse accedere alle procedure 

agevolative, di supporto al cosiddetto predissesto, di evitare – ricorrendone i 

presupposti – i guasti di rappresentanza e di gestione conseguenti alle dichiarazioni di 

dissesto e le spesso consequenziali sanzioni previste dal d.lgs. n. 149/2011 (primo fra 

tutti,  il  fallimento  politico  comportante  l’incandidabilità  decennale  a  qualsivoglia 

carica elettiva). 

  

 


