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Premessa 

La presente relazione viene redatta da Province e Comuni ai sensi dell�articolo 4-bis del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: �Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, 

province e comuni, a norma degli articoli 2,178, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42�, al fine di 

garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della 

Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa. 

L�art. 4-bis del D. Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011, articolo inserito dall�art. 1 bis, comma 3, del 

D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 

dispone quanto segue:  

�1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell�unità economica e 

giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le 

provincie 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: che il 

Comune è tenuto a redigere una Relazione di Inizio Mandato volta a verificare la situazione 

finanziaria e patrimoniale e la misura dell�indebitamento dell�Ente. 

2. 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 del sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle 

procedure di riequilibrio finanziario vigenti.�

I riferimenti normativi e contabili 

La normativa 

Visto l� art. 4 bis del D.Lgs. 149/2011; 

Considerato l�obbligo di redigere la relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione 

patrimoniale e finanziaria dell�Ente nonché l�indebitamento in essere; 

Considerato che il bilancio di previsione per l�esercizio 2019 è stato approvato il 28.12.2018 con 

deliberazione del C.C. n. 43 esecutiva a termini di legge; 

Considerato che il rendiconto di gestione per l�esercizio 2018 è stato approvato il 04.04.2019 con 

deliberazione del C.C. n. 6 esecutiva a termini di legge; 

Considerato che non è stata effettuata la verifica straordinaria di cassa prevista dall�Articolo 224 

del TUEL che così recita �Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento 

della persona del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano e del presidente 

della comunità montana. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano 

dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario e 

l'organo di revisione dell'ente.�, in quanto non c�è stato cambiamento nella persona del Sindaco. 
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I riferimenti contabili 

Visti i seguenti documenti contabili: 

-  relazioni degli organi di revisione contabile riferite ai bilanci di previsione degli ultimi tre 

esercizi; 

-  relazioni degli organi di revisione contabile riferite ai rendiconti degli ultimi tre esercizi; 

-  certificazioni relative al rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio degli ultimi tre esercizi; 

-  elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

-  delibere dell�organo consiliare n. 21 del 29.07.2016, n. 18 del 29.06.2017, n. 12 del 28.06.2018, 

riguardanti la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti e di verifica 

della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell�art. 193 del T.U.E.L. degli ultimi tre 

esercizi; 

-  la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale allegata agli ultimi 

tre rendiconti approvati (Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del 

Ministero dell�Interno, in data 20 Febbraio 2018) 

-  inventario generale dell�Ente; 

-  nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente locale e società 

partecipate allegata al rendiconto 2018 (art.6, comma 4 d.l.95/2012); 

-  ultimi bilanci di esercizio approvati degli organismi partecipati allegati al rendiconto 2018; 
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PARTE I � DATI GENERALI 

1.1 Popolazione residente 

al 31/12/2018: 2964 

al 31/05/2019: 2934 

1.2 Organi politici 

GIUNTA COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco Roberto ROSTAGNO 27.05.2019 

Vicesindaco Daniela PROT 11.06.2019 

Assessore Giancarlo VOLA 11.06.2019 

Assessore Rossana TODESCO 11.06.2019 

Assessore Claudia BRIGATO 11.06.2019 

CONSIGLIO COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Presidente del Consiglio ROSTAGNO Roberto 27.05.2019 

Consigliere AYMAR Federico 
27.05.2019 

Consigliere PROT Daniela 
27.05.2019 

Consigliere VOLA Giancarlo 
27.05.2019 

Consigliere GALLIANO Roberto 
27.05.2019 

Consigliere TINETTO Valentina 
27.05.2019 

Consigliere COLLINO Beatrice 
27.05.2019 

Consigliere BAUDRACCO Nicholas 
27.05.2019 

Consigliere GIORDANO Vera 
27.05.2019 

Consigliere BRIGATO Claudia 
27.05.2019 

Consigliere RIBETTO Willy 
27.05.2019 

Consigliere TODESCO Rossana 
27.05.2019 

Consigliere SACCHERO Giulio 
27.05.2019 
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1.3 Struttura organizzativa 

Organigramma: indicare le unità organizzative dell�ente (settori, servizi, uffici, ecc.) 

Segretario: Dott.ssa Pia CARPINELLI (convenzione con i Comuni di Volvera � capofila e 

Pomaretto) 

Numero posizioni organizzative: 3 

Numero totale personale dipendente (riferimento conto annuale del personale): 12 

1.3.1 Presa d�atto della situazione degli agenti contabili 

Nominativo Descrizione Tipologia Incasso 

Paolasso Laura Economo comunale 

Paolasso Laura 

Nell�ambito del servizio finanziario, 

relativamente alle entrate derivanti da 

diritti per posa lapidi cimiteriali e rimborsi 

per copie fotostatiche e stampati 

Legger Barbara 

Nell�ambito dei servizi demografici, 

relativamente alle entrate derivanti da 

diritti di segreteria, diritti per il rilascio 

delle carte di identità e rimborsi per copie 

fotostatiche e stampati 

Guglielmino Valter 

Responsabile della Polizia Locale, 

relativamente alle entrate derivanti dalla 

COSAP (spuntisti) e dai rimborsi per 

trasporti scolastici extra servizio scuolabus 

(gite, ecc.) 

Calliero Valter 

Responsabile dell�Area Tecnica, 

relativamente alle entrate derivanti da 

diritti di segreteria su pratiche edilizie 

1.4 Condizione giuridica dell�Ente 

L�insediamento della nuova amministrazione proviene da Elezioni e non da un 

commissariamento dell�ente ai sensi dell�articolo 141 o 143 del Tuel. 

1.5 Condizione finanziaria dell�Ente 

L�ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato precedente, ai sensi 

dell�art. 244 del TUEL, nè il predissesto finanziario ai sensi dell�art. 243- ter, 243 � quinques del 

TUOEL e/o del contributo di cui all�art 3 bis del D.L. m 174/2012, convertito nella legge n. 

213/2012.

Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento: SI in data 28.12.2018 con deliberazione 

del C.C. n. 43 esecutiva ai sensi di legge. 
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1.6  Linee programmatiche � programma amministrativo 

Territorio 

Sostenere il recupero dei Centri Storici attivando direttamente interventi di riqualificazione del 

patrimonio pubblico, proponendo agevolazioni per gli interventi sugli immobili privati, e 

incentivando l�apertura di nuove attività commerciali.  

Favorire il mantenimento ed il recupero delle borgate attraverso agevolazioni e servizi atti a 

mitigare i disagi dell�abitare in zone montane: viabilità, connettività, trasporto scolastico. 

Proseguire nell�attività di manutenzione e realizzazione dei vari manufatti atti a mitigare il rischio 

idrogeologico sia sui corsi d�acqua sia sui versanti, attraverso la regimazione delle acque, la pulizia 

degli alvei, la realizzazione di scogliere ed opere di sostegno, prediligendo dove è possibile 

interventi di ingegneria naturalistica. 

Manutenere le piste forestali e le strade comunali esistenti che hanno valenza per la tutela del 

territorio e per la lotta contro gli incendi boschivi, nonché ove necessario realizzarne di nuove.  

Viabilità 

Intraprendere opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali, sia attraverso 

asfaltature sia attraverso la realizzazione di opere collaterali quali muri di sostegno e barriere.   

Perseguire la sicurezza degli utenti della strada, con la realizzazione di marciapiedi, dossi 

rallentatori ecc. 

Ambiente 

Avviare interventi finalizzati al contenimento del consumo energetico, rinnovando gli impianti di 

illuminazione pubblica, riducendo la dispersione termica degli edifici pubblici.  

Incentivare la mobilità sostenibile e le fonti di energia rinnovabile, nonché l�utilizzo di materiali 

eco-compatibili durante eventi e manifestazioni.  

Aderire ad eventi e campagne di partecipazione ecologica, volte a rendere il nostro territorio più 

pulito.  

Proporre sul territorio comunale interventi migliorativi sul sistema di raccolta dei rifiuti, in modo da 

favorire e premiare la raccolta differenziata, rendere più facile e comodo l�impegno dei cittadini, 

valutando le nuove proposte fatte da Acea sulla differenziata ed in particolare sugli sfalci.  

Edifici e spazi pubblici 

Efficientare gli edifici pubblici, scolastici, istituzionali e di servizio sia dal punto di vista energetico 

che funzionale, realizzare interventi atti ad agevolarne l�accessibilità e la fruibilità.   

Valutare l�acquisizione di beni atti a migliorare la vivibilità ed i servizi ai cittadini. Manutenere e 

riqualificare gli spazi pubblici, con particolare attenzione al problema dei parcheggi e del verde 

urbano, creando nuovi spazi attrezzati, non solo nei centri ma anche nelle frazioni: Castelnuovo e 

Borgo Soullier. 
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Cultura 

Promuovere manifestazioni di interesse culturale di diverso tipo, per genere e tipologia, e tematiche 

trattate, al fine di stimolare gli interessi di tutti i cittadini.  Sostenere l�Arte tra la cittadinanza e nelle 

scuole.  

Realizzare dei momenti informativi e formativi serali e pomeridiani. 

Incentivare la riscoperta della storia e delle tradizioni locali.  

Ridare nuovo slancio e maggiore visibilità alle Fiere e alle manifestazioni esistenti.   

  

Turismo 

Promuovere una rete comunale ed intercomunale tra le attività turistiche e ricettive presenti sul 

territorio al fine di dare un servizio più strutturato e appetibile agli utenti. Manutenere i sentieri e 

percorsi, e migliorare le aree e strutture comunali nelle località di Grandubbione e del Crò, 

valorizzandone le potenzialità turistiche, naturalistiche e sportive, incentivando anche l�iniziativa 

privata.  

Attivare delle iniziative atte a tipicizzare luoghi e prodotti sul territorio, in collaborazione con le 

attività commerciali locali.  

Partecipare a manifestazioni e concorsi che possano dare rilevanza nazionale al nostro comune. 

Sport 

Intraprendere degli interventi atti a rammodernare gli impianti sportivi, con opere di manutenzione 

straordinaria, resesi necessari sia a causa dell�usura sia per l�adeguamento alle nuove disposizioni 

federali, ma anche attraverso la conversione di alcuni spazi per nuovi tipi di attività indoor e 

outdoor non contemplate ai tempi della costruzione. Promuovere l�attività sportiva tra i bambini e 

ragazzi, nonché le attività agonistiche e non, all�aria aperta.  

Associazioni 

Continuare la collaborazione con le associazioni operanti sul territorio pinaschese promuovendo la 

cooperazione tra le stesse al fine di coordinare le manifestazioni e migliorare l�offerta ai cittadini. 

Comunicazione al cittadino 

Attivare nuove vie di comunicazione diretta con i cittadini, sia per le informazioni di servizio sia 

per quelle in emergenza, interfacciate con i principali social networks e con liste di contatti 

tipicizzate per interesse. 

Partecipazione 

Promuovere attraverso consultazioni o bandi aperti ad associazioni e cittadini la partecipazione 

diretta nei processi decisionali su alcuni progetti proposti dall�amministrazione, dalle associazioni o 

dai cittadini stessi. 

Sociale 

Creare nuovi momenti e luoghi di aggregazione, per tutte le età, al fine di ridare importanza al senso 

di Comunità. Sarà nostro impegno inoltre trovare delle soluzioni finalizzate a promuovere attività 

ludiche, manuali e culturali per i cittadini che vogliono vivere in modo attivo la loro terza età.   

Informare i cittadini, attraverso l�ufficio politiche sociali, delle varie possibilità di sgravio 

economico disponibili, ed aiutarli nella compilazione delle domande e delle pratiche.  

Contenere, e non aumentare nell�ambito della decisionalità comunale, la fiscalità al fine di 

mantenere il giusto equilibrio tra pressione fiscale e servizi, cercando di ottenere finanziamenti, per 
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la realizzazione degli interventi sul territorio, da enti pubblici o privati, e contenendo 

l�indebitamento.  

Incentivare il lavoro di volontariato sociale e civile, aderendo ai circuiti locali e nazionali. 

Dare un supporto alle famiglie anche attraverso sgravi per i servizi scolastici.  

Promuovere programmi di lavoro sociale, diretti ed in collaborazione con altri enti, per aiutare chi è 

in difficoltà economica per dare da un lato un piccolo sostegno economico e dall�altro un valore al 

lavoro inteso come fulcro dell�essere parte attiva di una comunità. 

1.7 Parametri obiettivi per l�accertamento della condizione di ente strutturale deficitario 

ai sensi dell�art. 242 del TUEL 

Indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all�inizio del mandato:

P1
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, 

personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48% 
NO 

P2

Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie 

sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 

22%

NO 

P3
Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) 

maggiore di 0 
NO 

P4
Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore 

del 16% 
NO 

P5
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a 

carico dell'esercizio) maggiore dell�1,20% 
NO 

P6
Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore 

dell�1% 
NO 

P7

[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + 

Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di 

finanziamento)] maggiore dello 0,60% 

NO 

P8
Indicatore concernente l�effettiva capacità di riscossione 

(riferito al totale delle entrate) minore del 47% 
NO 

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione �SI� 

identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell�articolo 

242, comma 1, Tuel. 

Sulla base dei parametri suindicati l�ente è da considerarsi in 

condizioni strutturalmente deficitarie 
NO 
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PARTE II- POLITICA TRIBUTARIA DELL'ENTE 

2.1 IMU 

Principali aliquote (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali 

strumentali), approvate con deliberazione del C.C. n. 29 del 29.07.2014: 

2.2 Addizionale IRPEF 

Si riporta l�aliquota applicata, la fascia di esenzione (riferimento deliberazione del C.C. n. 40 del 

28.12.2018): 

2.3 TASI 

La tassa sui servizi indivisibili non è applicata. 

2.4 TARES / TARI 

Tariffe approvate con deliberazione del C.C. n. 39 del 28.12.2018. 

2.5 Prelievi sui rifiuti 

Indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite: 

�

Aliquote IMU 2019

Abitazione principale 

(categorie catastali A1 � A8 � A9)

0,4 % 

Detrazione abitazione principale � 200,00

Altri immobili 0,92 %

Fabbricati rurali e strumentali esenti

Aliquote Addizionale IRPEF 2019

Aliquota 0,75 %

fascia di esenzione 0 � 10.000 �

Prelievi sui rifiuti 2019

Tipologia prelievo TARI

Costo del servizio (piano 

finanziario)
335.966,83 

Ruolo 2019 329.233,92

Tasso di copertura 98%

Abitanti al 31/12/2018 2937

Costo del servizio procapite 114,39
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2.6 Servizi a domanda individuale 

�

Servizio Tariffe Costo del Servizio Copertura del 

Servizio 

Mensa scolastica In base al reddito � 84.500,00 84,023% 
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PARTE III-SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

3.1 Gli atti contabili 

Al 31/12/2018 risultano emessi n. 1568 reversali e n. 1856 mandati; 

i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente 

estinti;  

il ricorso all�anticipazione di tesoreria è stato effettuato nei limiti previsti dall�articolo 222 del 

T.U.E.L. ed è stato determinato da temporanei disequilibri di cassa in quanto l�Ente anticipa 

sull�esecuzione delle spese di investimento fondi a valere su contributi regionali che vengono 

erogati più lentamente rispetto all�andamento dei pagamenti. Le anticipazioni sono sempre state 

chiuse entro la fine dell�esercizio. 

3.2 Il saldo di cassa 

In Conto 
Totale 

RESIDUI COMPETENZA 

Fondo di cassa all� 01 gennaio 2018 187.325,89

Riscossioni 651.152,73 3.556.945,47 4.208.098,20

Pagamenti 712.287,17 3.424.704,00 4.136.991,17

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 258.432,92

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2018 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 258.432,92

3.3 Il risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza è determinato dalla differenza fra entrate di competenza 

accertate e spese di competenza impegnate e dalla differenza fra Fondo pluriennale vincolato 

iniziale e Fondo pluriennale vincolato finale. Nella tabella che segue le entrate e le spese accertate 

ed impegnate per competenza vengono suddivise, rispettivamente, in riscossioni e residui attivi (per 

quelle non riscosse), ed in pagamenti e residui passivi (per quelle non pagate). Alla fine, per 

coerenza con il quadro generale riassuntivo di cui all�allegato 10 al conto consuntivo viene 

sommato l�avanzo di amministrazione applicato nel periodo di riferimento. 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo/disavanzo come risulta dai seguenti 

elementi: 
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Riscossioni (+) 3.556.945,47 (a) 

Pagamenti (-) 3.424.704,00 (b) 

Differenza (=) 132.241,47 (c=a-b) 

Residui attivi (+) 616.348,50 (d) 

Residui passivi (-) 778.816,79 (e) 

Differenza (=) -30.226,82 (f=a+d-e) 

F.P.V. Iniziale (FPV di Entrata) (+) 62.961,08 (g) 

F.P.V. Finale (di cui FPV Spesa) (-) 80.189,57 (h) 

Differenza (=) -47.455,31 (i=e+g-h) 

Avanzo di amministrazione applicato (+) 158.614,00 (j) 

Avanzo di competenza da quadro generale 

riassuntivo
(=) 111.158,69 (k=i+j) 

3.4 Il risultato di amministrazione 

Descrizione 2016 2017 2018

Fondo cassa al 31 dicembre (+) 152.755,66 187.325,89 258.432,92

Totale Residui Attivi finali (+) 471.766,82 849.915,44 809.937,56

Totale Residui Passivi finali (-) 354.800,27 744.070,18 791.475,29

Fondo Pluriennale Vincolato per 

Spese Correnti (-)
0,00 0,00 5.189,57

Fondo Pluriennale Vincolato per 

Spese 

in Conto Capitale (-)

0,00 62.961,08 75.000,00

Risultato di Amministrazione 

al 31 dicembre
269.722,21 230.210,07 196.705,62

Utilizzo anticipazione di cassa NO SI (104 gg) SI (85 gg)

Descrizione  2016 2017 2018

Risultato di Amministrazione 

al 31 dicembre (A) 
269.722,21 230.210,07 196.705,62

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

al 31 dicembre
77.574,89 38.764,68 11.517,89

Accantonamento residui perenti 

al 31 dicembre (solo per le 

regioni)

0,00 0,00 0,00

Fondo anticipazioni liquidità DL 

35 del 2013 e successive 

modifiche e rifinanziamenti

0,00 0,00 0,00

Fondo perdite società partecipate 0,00 0,00 0,00

Fondo contezioso 15.000,00 18.000,00 23.000,00

Altri accantonamenti 0,00 11.500,00 16.500,00
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Totale parte accantonata (B) 92.574,89 68.264,68 51.017,89

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai 

principi contabili
2.000,00 7.300,00 9.300,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 0,00 0,00

Vincoli derivanti dalla 

contrazione di mutui 
0,00 0,00 0,00

Vincoli formalmente attribuiti 

dall'ente 
0,00 0,00 3.597,52

Altri vincoli 0,00 0,00 0,00

Totale parte vincolata (C) 2.000,00 7.300,00 12.897,52

Parte destinata agli 

investimenti (D) 
0,00 0,00 0,00

Totale parte disponibile (E=A-

B-C-D)
175.147,32 154.645,39 132.790,21

L�avanzo d�amministrazione non vincolato dell�ultimo esercizio chiuso ammontante ad Euro 

132.790,21 è stato utilizzato secondo le seguenti priorità: 

-   per finanziamento debiti fuori bilancio; 

-   al riequilibrio della gestione corrente; 

-   per accantonamenti per passività potenziali (derivanti da contenzioso, derivati ecc.);  

-   al finanziamento di maggiori spese del titolo II e/o estinzione anticipata di prestiti. 

Come stabilito dal comma 3 bis dell�art.187 del Tuel così come novellato dal D.L. 174/2012, 

l�avanzo d�amministrazione non vincolato non potrà essere utilizzato nel caso in cui l�ente si trovi 

in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a destinazione specifica) e 222 

(anticipazione di tesoreria). 

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 

2016 2017 2018

Reinvestimento 

quote 

accantonate per 

ammortamento

Finanziamento 

debiti fuori 

bilancio 

Salvaguardia 

equilibri di 

bilancio 

Spese correnti 

non ripetitive 7.223,00 (*)
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Spese correnti in 

sede di 

assestamento 

Spese di 

investimento 204.500,00 159.479,00 151.391,00

Estinzione 

anticipata di 

prestiti 

Totale 
   204.500,00 159.479,00 158.614,00

(*) Applicazione di quote accantonate per rinnovo contratto dipendenti�
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3.6 Verifica equilibri 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   

COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI 

IMPUTATI) 

2016 2017 2018

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio � 662.836,56 152.755,66 187.325,89

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 9.819,10 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 1.982.040,71 1.981.637,52 2.053.145,21

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 

al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 1.537.402,39 1.511.581,15 1.545.646,37

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 0,00 0,00 5.189,57

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 2.000,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 

obbligazionari (-) 216.339,43 224.966,61 233.945,83

    di cui per estinzione anticipata di prestiti � 0,00 0,00 0,00

   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche 

e rifinanziamenti) � 0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) � 236.117,99 245.089,76 268.363,44

� � �

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, 

CHE  HANNO EFFETTO SULL�EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 

SULL�ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0,00 0,00 7.223,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti � 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti � 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 

prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

�

O=G+H+I-L+M 236.117,99 245.089,76 275.586,44

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 204.500,00 159.479,00 151.391,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 69.142,34 0,00 62.961,08

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 419.097,46 1.459.530,20 1.242.933,54

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 

al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività 

finanziarie (-) 0,00 0,00 115.000,00
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L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 

prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 737.169,39 1.679.400,65 1.431.713,37

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 0,00 62.961,08 75.000,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 2.000,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
�

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E -42.429,59 -123.352,53 -164.427,75

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 

finanziarie (+) 0,00 0,00 115.000,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 115.000,00

EQUILIBRIO FINALE                                                W = O+Z+S1+S2+T-

X1-X2-Y 193.688,40 121.737,23 111.158,69

� � �

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: 

Equilibrio di parte corrente (O) 236.117,99 245.089,76 275.586,44

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 0,00 0,00 7.223,00

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00 0,00 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti 

plurien. 236.117,99 245.089,76 268.363,44

�

3.7 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell�Ente 

ENTRATE 2016 2017 2018

Percentuale di 

incremento/ 

decremento 

rispetto al 

primo anno 

Titolo 1 
Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa

1.597.782,94 1.557.864,31 1.584.632,96 -   0,82

Titolo 2 
Trasferimenti correnti

69.678,94 55.440,68 67.248,77 -   3,49

Titolo 3 
Entrate extratributarie

314.578,83 368.332,53 401.263,48   27,56

Titolo 4 
Entrate in conto capitale

419.097,46 1.459.530,20 1.012.933,54  141,69

Titolo 5 
Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00 0,00 115.000,00

Titolo 6 
Accensione Prestiti

0,00 0,00 115.000,00

Titolo 7 
Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere

0,00 497.577,84 430.099,12

Titolo 9 
Entrate per conto terzi e partite di giro

353.685,12 448.835,40 447.116,10   26,42

TOTALE 2.754.823,29 4.387.580,96 4.173.293,97   51,49
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3.8 Gestione dei residui 

RESIDUI 

ATTIVI Iniziali Incassati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti 
dalla 

gestione di 

competenza 

Totale 

residui di 

fine 
gestione 

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 
Entrate correnti di 
natura tributaria, 

contributiva e 

perequativa

35.256,41 33.775,80 0,00 1.480,61 33.775,80    0,00 50.056,19 50.056,19

Titolo 2 
Trasferimenti 

correnti  
26.557,84 0,00 0,00 0,00 26.557,84 26.557,84 20.400,00 46.957,84

Titolo 3 
Entrate 

extratributarie 

73.328,11 55.898,63 0,00 3.067,24 70.260,87 14.362,24 36.403,92 50.766,16

Parziale titoli 

1+2+3 
135.142,36 89.674,43    0,00 4.547,85 130.594,51 40.920,08 106.860,11 147.780,19

Titolo 4  
Entrate in conto 
capitale 

707.221,77 556.364,02 0,00 476,15 706.745,62 150.381,60 383.074,78 533.456,38

Titolo 5 
Entrate da riduzione 

di attività finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00    0,00 

Titolo 6 
Accensione di 

prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 115.000,00 115.000,00

Titolo 7 
Anticipazioni da 
istituto 

tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00    0,00

Titolo 9 7.551,31 5.114,28 0,00 149,65 7.401,66 2.287,38 11.413,61 13.700,99

SPESE 
2016 2017 2018

Percentuale di 

incremento/ 

decremento 

rispetto al 

primo anno

Titolo 1 
Spese correnti 

1.537.402,39 1.511.581,15 1.545.646,37    0,54

Titolo 2  
Spese in conto capitale 

737.169,39 1.679.400,65 1.431.713,37   94,22

Titolo 3 
Spese per incremento attività finanziarie 

0,00 0,00 115.000,00

Titolo 4 
Rimborso Prestiti 

216.339,43 224.966,61 233.945,83    8,14

Titolo 5 
Chiusura Anticipazioni ricevute da 

istituto tesoriere/cassiere

0,00 497.577,84 430.099,12

Titolo 7 
Uscite per conto terzi e partite di giro 

353.685,12 448.835,40 447.116,10   26,42 

TOTALE 2.844.596,33 4.362.361,65 4.203.520,79   47,77
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Entrate per conto di 

terzi e partite di giro

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6+7+9 849.915,44 651.152,73    0,00 5.173,65 844.741,79 193.589,06 616.348,50 809.937,56

RESIDUI 

PASSIVI 
Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 
gestione di 

competenza 

Totale 
residui di 

fine 

gestione 

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 
Spese correnti 319.036,43 302.268,09 0,00 12.562,54 306.473,89 4.205,80 311.726,72 315.932,52

Titolo 2 
Spese in conto 

capitale 
386.470,21 378.255,36 0,00 5.464,85 381.005,36 2.750,00 438.485,72 441.235,72

Titolo 3 
Spese per 

incremento attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00    0,00

Titolo 4 
Rimborso Prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00    0,00 

Titolo 5 
Chiusura 

Anticipazioni 
ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00    0,00

Titolo 7 
Uscite per conto di 
terzi e partite di giro 

38.563,54 31.763,72 0,00 1.097,12 37.466,42 5.702,70 28.604,35 34.307,05

Totale titoli 

1+2+3+4+5+7 
744.070,18 712.287,17    0,00 19.124,51 724.945,67 12.658,50 778.816,79 791.475,29

3.9 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

Residui attivi al 

31.12. 

2015 e 

Precedenti 
2016 2017 2018

Totale 

residui 

ultimo 

rendiconto 

approvato 

Titolo 1 
Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa

0,00 0,00 0,00 50.056,19 50.056,19

Titolo 2 
Trasferimenti correnti

0,00 0,00 26.557,84 20.400,00 46.957,84

Titolo 3 
Entrate Extratributarie

0,00 5.369,61 8.992,63 36.403,92 50.766,16

TOTALE    0,00 5.369,61 35.550,47 106.860,11 147.780,19

CONTO CAPITALE

Titolo 4 
Entrate in conto capitale

31.581,51 103.800,09 15.000,00 383.074,78 533.456,38

Titolo 5 
Entrate da riduzione di 
attività finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

Titolo 6 
Accensione di 

prestiti

0,00 0,00 0,00 115.000,00 115.000,00 
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Titolo 7 
Entrate da servizi per conto 

di terzi

0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

TOTALE 31.581,51 103.800,09 15.000,00 498.074,78 648.456,38

Titolo 9 
Entrate per conto di terzi e 

partite di giro

2.287,38 0,00 0,00 11.413,61 13.700,99

TOTALE 

GENERALE 
33.868,89 109.169,70 50.550,47 616.348,50 809.937,56

Residui passivi al 

31.12. 

2015 e 

precedenti 
2016 2017 2018 

Totale 

residui 

ultimo 

rendiconto 

approvato 

Titolo 1 
Spese Correnti

0,00 0,00 4.205,80 311.726,72 315.932,52

Titolo 2 
Spese in Conto Capitale

0,00 2.750,00 0,00 438.485,72 441.235,72

Titolo 3 
Spese per incremento attività 

finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

Titolo 4 
Rimborso Prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

Titolo 5 
Chiusura Anticipazioni 

ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00    0,00 

TOTALE    0,00 2.750,00 4.205,80 750.212,44 757.168,24 

Titolo 7 
Uscite per conto di terzi e 
partite di giro

2.460,00 0,00 3.242,70 28.604,35 34.307,05 

TOTALE 

GENERALE 
2.460,00 2.750,00 7.448,50 778.816,79 791.475,29

3.10 Rapporto tra competenza e residui 

2016 2017 2018

Residui attivi Titolo I e III 184.891,65 108.584,52 100.822,35

Accertamenti Correnti Titolo I e III 1.912.361,77 1.926.196,84 1.985.896,44

Percentuale tra residui 

attivi titoli I e III  

e 

totale 

accertamenti entrate 

correnti titoli I e III

   9,67    5,64    5,08

�

3.11 I debiti fuori bilancio 

L�Ente non ha dovuto provvedere nel corso degli ultimi tre esercizi al riconoscimento di debiti fuori 

bilancio. 

Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.  
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3.12 Spese di personale 

3.12.1 Andamento della spesa del personale 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Importo limite di spesa 

(art. l, c. 557 e 562 della 

L. 296/2006)* 
465.891,29 465.891,29 465.891,29

Importo spesa di 

personale calcolata ai 

sensi dell'art. l, c. 557 

e 562 della L. 296/2006 

444.746,19 443.621,16 455.776,29

Rispetto del  

limite SI SI SI 

Incidenza delle spese di 

personale sulle 

spese correnti 
31,09 % 32,38 % 32,58 %

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 

3.12.2 Spesa del personale pro-capite 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Abitanti 3032 2964 2937

Spesa pro-capite 157,67 165,12 171,45

3.12.3 Rapporto abitanti dipendenti 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Abitanti / Dipendenti 275,64 269,45 244,75

3.12.4 Rapporti di lavoro flessibile 

La spesa per lavoro flessibile sostenuta nel periodo amministrativo di riferimento è sempre 

rientrata nei limiti di cui all'art. 9, c. 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i. 

3.12.5 Capacità assunzionali 

Nel corso dell�anno corrente ci sarà un congedo per pensionamento di un dipendente comunale e, 

pertanto, l�Ente valuterà le varie ipotesi riorganizzative definendo la nuova programmazione del 

fabbisogno di personale. 

3.13 Fondo risorse decentrate 

Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione 

decentrata: 
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 2015 2016 2017 2018 (*) 

Fondo risorse  

decentrate 
37.297,00 36.929,00 36.929,00 76.638,98

(*) nuovi criteri del CCNL 21.05.2018 (limite � 78.371,62) 
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3.14 Pareggio di bilancio

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL 

COMMA 469 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 11/12/2016, N. 232 

(LEGGE DI BILANCIO 2017) 

CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI 

Sezione 1 (migliaia di euro)
�

  

Dati gestionali 

COMPETENZA 
(stanziamenti 

FPV/accertamenti e 

impegni) a tutto il periodo 

(a) 

Dati gestionali 

CASSA 
(riscossioni e pagamenti) a 

tutto il periodo (b)

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da 

debito 
(+) 63

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (+) 0

A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati 

definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente 
(-) 0

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3 - A4) (+)   63

AA) Avanzo di Amministrazione per Investimenti (+) 0

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 1.585 1.568

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 67 47

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 401 421

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 1.013 1.186

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 115 115

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (2) (+) 0 0

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 1.546 1.536

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (+) 5

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2) (-) 1.551 1.536

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 1.432 1.371

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito (+) 75

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2) (-) 1.507 1.371

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie al netto del fondo pluriennale 
vincolato 

(+) 115 115

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (+) 0

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie (L=L1+L2) (-)  115  115

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (2) (-) 0 0

N) SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI  

(N=A+AA+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M) 

SALDO FINALE DI CASSA ( B+C+D+E+F-H-I-L) (3)

  71  315

O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 (4) 0

P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a 

seguito del recupero degli  spazi finanziari acquisiti nell'anno 2018 e NON utilizzati e 

Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019  (Vedi dettaglio 

rideterminazione nella Sezione 2) 

0

Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE 

FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 

RIDETERMINATO                           (Q = N-P)  (5)

  71
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PARTE IV-SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ENTE 

4.1 Lo stato patrimoniale 

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell�attivo e del passivo, nonché le variazioni che 

gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

I valori patrimoniali rilevati nell�ultimo rendiconto approvato sono così riassunti: 

Anno 2018 (ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni) 

Attivo Importo Passivo Importo 
Crediti vs lo Stato ed 

altre Amm. Pubbliche
0,00

Patrimonio netto 
7.351.562,24

Immobilizzazioni 

immateriali 0,00 Fondi per rischi ed oneri 0,00

Immobilizzazioni 

materiali 8.975.900,45
Trattamento di fine 

rapporto 
0,00

Immobilizzazioni 

finanziarie 1.845.696,14

Rimanenze 
0,00

Crediti 
798.419,67 Debiti 2.334.323,33

Attività finanziarie non 

immobilizzate 0,00

Disponibilità liquide 258.432,92

Ratei e risconti attivi 797,42 Ratei e risconti passivi 2.193.361,03

Totale Attivo 11.879.246,60 Totale Passivo 11.879.246,60

Totale Conti d�Ordine 75.200,00

4.2 Il conto economico 

I valori rilevati nell�ultimo rendiconto approvato sono così riassunti: 

Anno 2018 (ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni) 

Conto Economico Importo 
A) Proventi della gestione 1.931.219,47

B) Costi della gestione 1.542.660,32

C) Proventi e oneri finanziari 50.375,02

Proventi finanziari 118.910,09

Oneri Finanziari 68.535,07

D) Rettifica di valori attività finanziarie 68.405,63

E) Proventi ed oneri straordinari -431.307,25

Proventi straordinari 124.085,34

Oneri straordinari 555.392,59

I) Imposte 31.845,39

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 44.187,16
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4.3 Le partecipate 

Si riporta la situazione verificata con la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute 

dal Comune di Pinasca al 31.12.2017 ai sensi dell'art. 20, c. 1 del D. Lgs 175/2016 e s.m.i. (del. CC 

n. 44 del 28.12.2018. 

�

4.4 Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile 

Non vi sono enti controllati dal Comune ai sensi dell�art. 2359, nn. 1) e 2) del codice civile. 
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PARTE V-BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE 

I valori rilevati sono quelli dell�ultimo bilancio consolidato approvato (riferimento anno 2017), 

mentre dal 2018 l�Ente si è avvalso della facoltà concessa dal comma 3 dell�art. 233 bis del D. Lgs. 

267/2000 che prevede la possibilità di non redazione del bilancio consolidato per i Comuni con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

5.1 Lo stato patrimoniale consolidato 

Nello stato patrimoniale consolidato sono rilevati gli elementi dell�attivo e del passivo, nonché le 

variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

Anno 2017 (ultimo consolidato approvato alla data delle elezioni) 

Attivo Importo Passivo Importo 
Crediti vs lo Stato ed 

altre Amm. Pubbliche
0,00 Patrimonio netto 7.565.755,27

Immobilizzazioni 

immateriali 216.286,43
Patrimonio netto di 

pertinenza di terzi 
0,00

Immobilizzazioni 

materiali 10.783.619,98 Fondi per rischi ed oneri 661.259,17

Immobilizzazioni 

finanziarie 66.573,20
Trattamento di fine 

rapporto 
108.758,19

Rimanenze 
28.373,26

Crediti 
2.561.526,81 Debiti 4.409.792,24

Attività finanziarie non 

immobilizzate 0,00

Disponibilità liquide 817.120,90

Ratei e risconti attivi 289.816,18 Ratei e risconti passivi 2.017.751,89

Totale Attivo 14.763.316,76 Totale Passivo 14.763.316,76

Totale Conti d�Ordine 62.961,08

5.2 Il conto economico consolidato 

I valori rilevati nell�ultimo rendiconto approvato sono così riassunti: 

Anno 2017 (ultimo consolidato approvato alla data delle elezioni) 

Conto Economico Consolidato Importo 
A) Proventi della gestione 7.409.236,26

B) Costi della gestione 5.449.166,03

C) Proventi e oneri finanziari -57.413,70

Proventi finanziari 49.851,41

Oneri Finanziari 107.265,11

D) Rettifica di valori attività finanziarie 1.769.085,88

E) Proventi ed oneri straordinari 71.940,37
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Proventi straordinari 180.744,56

Oneri straordinari 108.804,19

I) Imposte 115.311,51

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 3.628.371,27

Risultato dell�Esercizio di Pertinenza di Terzi 0,00 

PARTE VI - SITUAZIONE DELL�INDEBITAMENTO DELL'ENTE 

6.1 Indebitamento 

6.1.1 Evoluzione indebitamento dell'Ente 

Indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti 

 2016 2017 2018 

Residuo debito 

finale 
1.879.314,48 1.654.347,87 1.535.402,04 

Popolazione 

residente 
3032 2964 2937 

Rapporto tra 

residuo debito e 

popolazione 

residente 

  619,83 558,15 522,78

6.1.2 Rispetto del limite di indebitamento 

Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 

del TUEL: 

 2016 2017 2018 

Interessi passivi 86.141,47 80.105,76 68.535,07 

Entrate correnti 1.982.040,71 1.981.637,52 2.053.145,21 

% su entrate correnti 

 (art. 204 TUEL) 
4,19 3,75 3,45 

6.2 Ricostruzione dello stock di debito 

Anno 2016 2017 2018 

Residuo debito (+) 2.095.653,91 1.879.314,48 1.654.347,87

Nuovi prestiti (+) 115.000,00

Prestiti rimborsati (-) 216.339,43 224.966,61 233.945,83

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno 1.879.314,48 1.654.347,87   1.535.402,04
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Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano 

la seguente evoluzione nel tempo:  

Anno 2016 2017 2018 

Oneri finanziari 86.141,47 80.105,76 68.535,07

Quota capitale 216.339,43 224.966,61 233.945,83

Totale fine anno 302.480,90 305.072,37 302.480,90

6.3 Anticipazione di tesoreria (art. 222 TUEL) 

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE, autorizzato con deliberazione della G.C. n. 2 del 

08.01.2019: � 495.409,38 

L�Ente sta utilizzando in corso d�anno l�anticipazione di tesoreria per supplire a momentanei 

squilibri di cassa dovuti, essenzialmente, all�anticipo di fondi comunali per il pagamento di 

investimenti finanziati con contributi regionali o di altri Enti sovracomunali. 

6.4 Accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti (art. 1, D.L. n. 

35/2013, conv. In L. n. 64/2013) 

Non sussiste per l�Ente questa fattispecie. 

6.5 Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere 

L�Ente non ha mai attivato operazioni con strumenti finanziari derivati. 

6.6 I contratti di leasing 

L�ente non ha in corso contratti di locazione finanziaria.

PARTE VII - RILEVAZIONE INDICI DI RIGIDITA� DEL BILANCIO 

7.1 Piano degli indicatori del rendiconto 

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi 

strumentali (D.M. 22 dicembre 2015) 

Codice Descrizione Indicatore 

1 Rigidità strutturale di bilancio 

01.01 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 38,51

2 Entrate correnti 

02.01 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente 107,99

02.02 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente 100,15

02.03 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 78,22

02.04 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 72,54

02.05 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente 101,81

02.06 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente 93,17

02.07 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 74,53
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02.08 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 68,20

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere 

03.01 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria 4,86

03.02 Anticipazione chiuse solo contabilmente 0,00

4 Spese di personale 

04.01 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente 31,82

04.02 
Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personaleIndica il peso delle componenti 

afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro
12,18

04.03 

Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie 

esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide 
(forme di lavoro flessibile)

4,30

04.04 Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 164,68

5 Esternalizzazione dei servizi 

05.01 Indicatore di esternalizzazione dei servizi 25,27

6 Interessi passivi 

06.01 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti 3,34

06.02 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi 0,00

06.03 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi 0,00

7 Investimenti 

07.01 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale 48,09

07.02 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) 479,32

07.03 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) 3,71

07.04 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) 483,03

07.05 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente 19,25

07.06 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie 0,00

07.07 Quota investimenti complessivi finanziati da debito 8,03

8 Analisi dei residui 

08.01 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti 98,67

08.02 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre 99,38

08.03 
Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività 

finanziarie al 31 dicembre
0,00

08.04 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente 72,31

08.05 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale 71,81

08.06 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie 0,00

9 Smaltimento debiti non finanziari 

09.01 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio 72,57

09.02 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti 96,26

09.03 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio 16,77

09.04 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti 99,77

09.05 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al comma 1, dell�articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014) 6,90

10 Debiti finanziari 

10.01 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari 0,00

10.02 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari 14,14

10.03 Sostenibilità debiti finanziari 14,73

10.04 Indebitamento procapite (in valore assoluto) 519,07

11 Composizione dell'avanzo di amministrazione 

11.01 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo 67,51

11.02 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo 0,00

11.03 Incidenza quota accantonata nell'avanzo 25,94
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11.04 Incidenza quota vincolata nell'avanzo 6,56

12 Disavanzo di amministrazione 

12.01 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio 0,00

12.02 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente 0,00

12.03 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo 0,00

12.04 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio 0,00

13 Debiti fuori bilancio 

13.01 Debiti riconosciuti e finanziati 0,00

13.02 Debiti in corso di riconoscimento 0,00

13.03 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento 0,00

14 Fondo pluriennale vincolato 

14.01 Utilizzo del FPV 100,00

15 Partite di giro e conto terzi 

15.01 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata 21,78

15.02 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita 28,93

�



Relazione di Inizio Mandato 2019 

Siscom S.P.A.  Pag. 32 di 34 

PARTE VIII � INCIDENZA MACROAGGREGATI 

�

Titolo 1 � Spese Correnti 1.545.646,37

101 - Redditi da lavoro dipendente 451.262,07   29,20 %

102 - Imposte e tasse a carico dell'ente 32.605,24    2,11 %

103 - Acquisto di beni e servizi 764.062,72   49,43 %

104 - Trasferimenti correnti 169.550,88   10,97 %

105 - Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) i 0,00    0,00 %

106 - Fondi perequativi (solo per le Regioni) i 0,00    0,00 %

107 - Interessi passivi 68.535,07    4,43 %

108 - Altre spese per redditi da capitale 0,00    0,00 %

109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 27.167,52    1,76 %

110 - Altre spese correnti 32.462,87    2,10 %

Titolo 2 � Spese in Conto Capitale 1.431.713,37

201 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00    0,00 %

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.420.713,37   99,23 %

203 - Contributi agli investimenti 11.000,00    0,77 %

204 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00    0,00 %

205 - Altre spese in conto capitale 0,00    0,00 %
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PARTE IX � SITUAZIONE ATTUALE ESERCIZIO 2019 

ENTRATE  
Stanziamento 

assestato
Accertamenti

Titolo 1 
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1.582.000,00 1.346.389,18

Titolo 2 
Trasferimenti correnti

54.700,00 28.835,00

Titolo 3 
Entrate extratributarie

361.900,00 154.550,29

Titolo 4 
Entrate in conto capitale 

1.247.071,11 369.706,67

Titolo 5 
Entrate da riduzione di attività finanziarie 

0,00 0,00

Titolo 6 
Accensione Prestiti 

0,00 0,00

Titolo 7 
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

700.000,00 700.000,00

Titolo 9 
Entrate per conto di terzi e partite di giro 

485.450,00 323.303,92

TOTALE 4.431.121,11 2.922.785,06

Prospetto di cassa 

Fondo di Cassa al 01/01 (+) 258.432,92 (a) 

Riscossioni (+) 2.550.256,60 (b) 

Pagamenti (-) 2.904.647,01 (c) 

Fondo di Cassa Attuale (=) -95.957,49 (d=a+b-c) 

di cui Cassa Vincolata 0,00

SPESE
Stanziamento 

assestato
Impegni

Titolo 1 
Spese correnti 

1.638.556,57 1.286.122,36

Titolo 2  
Spese in conto capitale 

1.573.237,11 613.987,92

Titolo 3 
Spese per incremento attività finanziarie 

0,00 0,00

Titolo 4 
Rimborso prestiti 

253.367,00 125.450,38

Titolo 5 
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 

700.000,00 700.000,00

Titolo 7 
Uscite per conto di terzi e partite di giro 

485.450,00 318.324,31

TOTALE 4.650.610,68 3.043.884,97




