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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 nonche’ l’indebitamento in essere; 

Considerato che il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 è stato approvato il 19/03/2019 con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 12, esecutiva a termini di legge; 

Considerato che il rendiconto di gestione per l’esercizio 2018 è stato approvato il 30/04/2019 con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 15, esecutiva a termini di legge; 

Considerato che in data 12/06/2019 è stata effettuata la verifica straordinaria di cassa prevista 
dall’Articolo 224 del TUEL che cosi 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.” 

 

 

 

I riferimenti contabili 
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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. 19 del 21/07/2016, n. 21 del 31/07/2017, n. 18 del 31/07/2018, 
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: 415 

al 31/05/2019: 416 

1.2 Organi politici 

GIUNTA COMUNALE 

CARICA NOME COGNOME 
DATA INIZIO 

CARICA 

Sindaco MARIO LUPO 27/05/2019 

vice-sindaco ANDREA  AGAGLIATE 11/06/2019 

assessore FABRIZIO FALLETTO 11/06/2019 

CONSIGLIO COMUNALE 

CARICA NOME COGNOME 
DATA INIZIO 

CARICA 

consigliere MARCO MONDO 11/06/2019 

consigliere 
ALESSANDRA 
VALENTINA  

LUPO 11/06/2019 

consigliere ELVIO GORINO 11/06/2019 

consigliere GIADA  RICCIARDIELLO 11/06/2019 

consigliere FABIO FALLETTO 11/06/2019 

consigliere VITTORIO GAY 11/06/2019 

consigliere LAURA MAZZARIOL 11/06/2019 

consigliere GABRIELLA  
ZANOTTO in 
CAPALBO 

11/06/2019 
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1.3 Struttura organizzativa 

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

Segretario: Dott. Daniele Zaia 

Numero dirigenti: 0 

Numero posizioni organizzative: 2 (di cui n. 1 dipendente di altra P.A.) 

Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale):  2 

 
1.3.1 Presa d’atto della situazione degli agenti contabili 
 

Nominativo Descrizione Tipologia Incasso 

CASASSA Anna Rita Contanti 

  

  

 

1.4 Condizione giuridica dell’Ente 

L’insediamento della nuova amministrazione proviene da Elezioni Amministrative del 26/05/2019. 

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, o 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 19/03/2019 con 
deliberazione C.C. n. 12 del 19/03/2019. 

 

1.6  Situazione di contesto interno/esterno 

 Ogni esperienza ed azione per essere valutata deve essere inserita nel contesto in cui si è 

svolta e il quadro di partenza non era facile. In primo luogo i piccoli Comuni hanno vissuto una 

politica “ostile” che li obbligava per legge, recentemente dichiarata incostituzionale, ad unirsi o 

fondersi e soprattutto hanno subito tagli rilevanti: rispetto al mandato precedente l’attuale ha 

dovuto amministrare con circa 40.000 euro in meno di trasferimenti statali per la gestione. Molti di 

voi ricorderanno quanto abbiamo dovuto lottare per mantenere aperto l’ufficio postale: ecco 

questi anni sono stati una lotta per non essere cancellati e marginalizzati. Ora il quadro di 

contesto, almeno normativo purtroppo non ancora finanziario, sembra in via di miglioramento. 

Ancora più complessa la situazione interna del Comune che soffriva soprattutto di tre 
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problematiche: 
 

• spese correnti non sostenibili alla luce delle entrate correnti e del taglio dei trasferimenti; 

• carenza di finanziamenti per sostenere le spese in conto capitale, in particolare la 

situazione disastrosa delle strade comunali prive di manutenzione straordinaria da anni; 

• gestione amministrativa non sempre rispettosa dei dettami legislativi soprattutto nei 

procedimenti urbanistici. 
 

 Non mi erano ignote alcune di queste problematiche ma mai avrei creduto potessero essere 

così gravi. Nonostante questa situazione abbiamo cercato con l’aiuto di tutti - in primis i dipendenti 

Anna Rita, Daniele, Carlo, Marco che per professionalità e dedizione meritano un elogio – di 

portare in equilibrio l’operatività del Comune e di far ripartire gli investimenti. 

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

ai sensi dell’art. 242 del TUEL 

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 

Le principali aliquote (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rutali 
strumentali), alla data di insediamento, sono: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Addizionale IRPEF 

E’ prevista una aliquota unica:  
 
 
 
 

2.3 TASI 

La Legge di Stabilità 2016, approvata con Legge 28 dicembre 2015 n. 208, ha previsto l’abolizione 
della T.A.S.I. 
 

2.4 TARES / TARI 

Le tariffe per il 2019 sono stabilite in base al Piano Finanziario, come di seguito riportato: 

 
Utenze domestiche 

Nucleo familiare 
Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq 

all’anno  (€/mq/anno) 

Quota variabile - Tariffa rapportata a 

componente  all’anno (€/anno) 

1 componente 0,379 51,90 

2 componenti 0,442 123,88 

3 componenti 0,487 159,17 

4 componenti 0,523 195,85 

5 componenti 0,560 256,92 

6 o più 

componenti 
0,587 303,20 

 
 

Aliquote IMU 2019 
Abitazione principale 
(categorie catastali A1 – A8 – A9) 

0,4% 

Detrazione abitazione principale €. 200,00 
Altri immobili 1,05% 
Fabbricati rurali e strumentali Esenti 
Terreni agricoli Esenti 

Aliquote Addizionale IRPEF 2019 
Aliquota unica 0,5% 



Relazione di Inizio Mandato 2019 

Siscom S.P.A.  Pag. 10 di 31 

Utenze non domestiche 

Categorie di attività 

Quota fissa 

(€/mq/anno

) 

Quota 

variabile 

(€/mq/anno

) 

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 0,207 0,567 

102 Campeggi, distributori carburanti 0,434 1,202 

103 Stabilimenti balneari 0,246 0,678 

104 Esposizioni, autosaloni 0,195 0,545 

105 Alberghi con ristorante 0,694 1,918 

106 Alberghi senza ristorante 0,519 1,429 

107 Case di cura e riposo 0,616 1,706 

108 Uffici, agenzie, studi professionali 0,648 1,791 

109 Banche ed istituti di credito 0,357 0,982 

110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 0,564 1,551 

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,694 1,920 

112 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 0,467 1,287 

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,597 1,647 

114 Attività industriali con capannoni di produzione 0,279 0,764 

115 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,357 0,982 

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 3,138 8,654 

117 Bar, caffè, pasticceria 2,360 6,505 

118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 1,141 3,148 

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,999 2,747 

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,929 10,846 

121 Discoteche, night club 0,674 1,867 

G1    

G1    

G1    

 

2.5 Prelievi sui rifiuti 

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

2.6 Servizi a domanda individuale 

 

Servizio Tariffe Costo del Servizio 
Copertura del 

Servizio 
Pesa pubblica    
    

Prelievi sui rifiuti 2018 
Tipologia prelievo TARI 
Costo del servizio (piano 
finanziario) 

67.500,00 

Ruolo 2018 65.000,00 
Tasso di copertura 100% 
Abitanti al 31/12/2018 415 
Costo del servizio pro-capite 162,65 
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PARTE III-SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENT E 

3.1 Gli atti contabili 

Al 31/12/2018 risultano emessi n. 609 reversali e n. 511 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.; 

gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese 
correnti sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 195 del T.U.E.L. e al 
31/12/2018 risultano totalmente / parzialmente reintegrati; 

 
 

3.2 Il saldo di cassa 

 

 In Conto 
Totale 

 RESIDUI COMPETENZA 

Fondo di cassa all’ 01 gennaio 2018 38.010,04 

Riscossioni 184.233,94 432.063,44 616.297,38 

Pagamenti 175.019,31 409.860,12 584.879,43 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 69.427,99 

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 69.427,99 

 
 
 

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. 
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Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo come risulta dai seguenti elementi: 
 
 

Riscossioni (+) 432.063,44 (a) 

Pagamenti (-) 409.860,12 (b) 

Differenza (=) 22.203,32 (c=a-b) 

Residui attivi (+) 93.315,69 (d) 

Residui passivi (-) 102.743,78 (e) 

Differenza (=) 12.775,23 (f=a+d-e) 

F.P.V. Iniziale (FPV di Entrata) (+) 6.091,50 (g) 

F.P.V. Finale (di cui FPV Spesa) (-) 44.007,89 (h) 

Differenza (=) -25.141,16 (i=e+g-h) 

 

Avanzo di amministrazione applicato (+) 40.794,00 (j) 

Avanzo di competenza da quadro generale 
riassuntivo (=) 15.652,84 (k=i+j) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Il risultato di amministrazione 

 

Descrizione 2016 2017 2018 

Fondo cassa al 31 dicembre (+) 29.407,72 38.010,04 69.427,99 

Totale Residui Attivi finali (+) 301.886,80 279.268,76 186.059,82 

Totale Residui Passivi finali (-) 239.338,91 223.561,71 150.388,84 

Fondo Pluriennale Vincolato per 
Spese Correnti (-) 

3.962,40 2.891,50 4.512,40 

Fondo Pluriennale Vincolato per 
Spese 
in Conto Capitale (-) 

13.797,96 3.200,00 39.495,49 

Risultato di Amministrazione 
al 31 dicembre 

74.195,25 87.625,59 61.091,08 

Utilizzo anticipazione di cassa SI SI SI 
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Descrizione  2016 2017 2018 
Risultato di Amministrazione 
al 31 dicembre  (A) 

74.195,25 87.625,59 61.091,08 

Parte accantonata    

Fondo crediti di dubbia esigibilità 
al 31 dicembre 

57.923,85 44.341,54 43.650,72 

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 0,00 0,00 0,00 

Altri accantonamenti 0,00 0,00 0,00 

Totale parte accantonata (B) 57.923,85 44.341,54 43.650,72 

Parte vincolata    

Vincoli derivanti da leggi e dai 
principi contabili 

0,00 0,00 0,00 

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 2.500,00 0,00 

Altri vincoli 0,00 0,00 0,00 

Totale parte vincolata (C)    0,00 2.500,00    0,00 

Parte destinata agli 
investimenti (D) 

0,00 15.000,00 13.810,21 

Totale parte disponibile (E=A-
B-C-D) 

16.271,40 25.784,05 3.630,15 

 
 

L’avanzo d’amministrazione non vincolato dell’ultimo esercizio chiuso ammontante ad Euro 
3.630,15, ad oggi non è stato utilizzato. 

 

 

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). 
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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 
 

  1.294,00 

Spese correnti in 
sede di 
assestamento 
 

   

Spese di 
investimento 
 

39.066,00 6.500,00 39.500,00 

Estinzione 
anticipata di 
prestiti 
 

   

Totale 
 

 39.066,00    6.500,00    40.794,00 
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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 41.866,51 29.407,72 38.010,04 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 7.556,85 3.962,40 2.891,50 
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00 
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 338.280,56 328.449,77 337.657,23 
     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 (-) 318.312,70 302.076,90 312.977,00 
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 3.962,40 2.891,50 4.512,40 
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 
F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari (-) 17.374,35 17.911,54 11.779,27 
    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) 6.187,96 9.532,23 11.280,06 
  

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 1.294,00 
    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   6.187,96 9.532,23 12.574,06 
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 39.066,00 6.500,00 39.500,00 
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 11.873,43 13.797,96 3.200,00 
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 161.837,68 100.942,43 54.144,49 

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 0,00 
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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 (-) 192.677,78 116.811,72 54.270,22 
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 13.797,96 3.200,00 39.495,49 
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 (+) 0,00 0,00 0,00 
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E  6.301,37 1.228,67 3.078,78 
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 0,00 
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 0,00 
EQUILIBRIO FINALE                                                W = O+Z+S1+S2+T-

X1-X2-Y  12.489,33 10.760,90 15.652,84 

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:   

Equilibrio di parte corrente (O)  6.187,96 9.532,23 12.574,06 
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 0,00 0,00 1.294,00 
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.   6.187,96 9.532,23 11.280,06 

 

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 

255.931,17 261.309,44 262.546,59    2,58 

Titolo 2 
Trasferimenti correnti 

29.329,87 24.685,16 27.774,02 -   5,30 

Titolo 3 
Entrate extratributarie 

53.019,52 42.455,17 47.336,62 -  10,72 

Titolo 4 
Entrate in conto capitale 

161.837,68 100.942,43 54.144,49 -  66,54 

Titolo 5 
Entrate da riduzione di attività finanziarie 

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

Titolo 6 
Accensione Prestiti 

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

Titolo 7 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

1.535,40 64.004,02 4.819,93  213,92 

Titolo 9 
Entrate per conto terzi e partite di giro 

460.368,45 476.087,53 128.757,48 -  72,03 

TOTALE 962.022,09 969.483,75 525.379,13 -  45,39 
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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 

91.420,32 44.515,95 10,87 703,37 90.727,82 46.211,87 28.280,34 74.492,21 

Titolo 2 
Trasferimenti 
correnti  

43.456,93 10.199,80 0,00 1.295,89 42.161,04 31.961,24 12.233,40 44.194,64 

Titolo 3 
Entrate 
extratributarie 

3.131,16 2.828,77 0,00 302,30 2.828,86    0,09 6.301,95 6.302,04 

Parziale titoli 
1+2+3 

138.008,41 57.544,52   10,87 2.301,56 135.717,72 78.173,20 46.815,69 124.988,89 

Titolo 4  
Entrate in conto 
capitale  

139.062,84 125.689,42 0,00 0,00 139.062,84 13.373,42 45.500,00 58.873,42 

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 

1.197,51 0,00 0,00 0,00 1.197,51 1.197,51 0,00 1.197,51 

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 
Entrate per conto di 
terzi e partite di giro 

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00    0,00 1.000,00 1.000,00 

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6+7+9 
 

279.268,76 184.233,94   10,87 2.301,56 276.978,07 92.744,13 93.315,69 186.059,82 

 

SPESE 
 2016 2017 2018 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

Titolo 1 
Spese correnti 

318.312,70 302.076,90 312.977,00 -   1,68 

Titolo 2  
Spese in conto capitale 

192.677,78 116.811,72 54.270,22 -  71,83 

Titolo 3 
Spese per incremento attività finanziarie 

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

Titolo 4 
Rimborso Prestiti 

17.374,35 17.911,54 11.779,27 -  32,20 

Titolo 5 
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

1.535,40 64.004,02 4.819,93  213,92 

Titolo 7 
Uscite per conto terzi e partite di giro 

460.368,45 476.087,53 128.757,48 -  72,03 

TOTALE 990.268,68 976.891,71 512.603,90 -  48,24 
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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 
 

99.306,78 56.826,63 0,00 897,34 98.409,44 41.582,81 90.099,01 131.681,82 

Titolo 2 
Spese in conto 
capitale 
 

114.595,66 111.228,41 0,00 0,00 114.595,66 3.367,25 9.646,06 13.013,31 

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 

3.348,48 3.348,48 0,00 0,00 3.348,48    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 

6.310,79 3.615,79 0,00 0,00 6.310,79 2.695,00 2.998,71 5.693,71 

Totale titoli 
1+2+3+4+5+7 

223.561,71 175.019,31    0,00  897,34 222.664,37 47.645,06 102.743,78 150.388,84 

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 

24.883,57 12.626,59 8.701,71 28.280,34 74.492,21 

Titolo 2 
Trasferimenti correnti 21.361,24 6.600,00 4.000,00 12.233,40 44.194,64 

Titolo 3 
Entrate Extratributarie 

0,00 0,00 0,09 6.301,95 6.302,04 

TOTALE 46.244,81 19.226,59 12.701,80 46.815,69 124.988,89 
CONTO CAPITALE  
Titolo 4 
Entrate in conto capitale 0,00 0,00 13.373,42 45.500,00 58.873,42 

Titolo 5 
Entrate da riduzione di 
attività finanziarie  

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

Titolo 6 
Accensione di 
prestiti 

1.197,51 0,00 0,00 0,00 1.197,51 

Titolo 7 
Entrate da servizi per conto 
di terzi 

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

TOTALE 1.197,51    0,00 13.373,42 45.500,00 60.070,93 
Titolo 9 
Entrate per conto di terzi e 
partite di giro 

0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

TOTALE 
GENERALE 

47.442,32 19.226,59 26.075,22 93.315,69 186.059,82 
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Residui passivi al 
31.12. 

2015 e 
precedenti 2016 2017 2018 

Totale 
residui 
ultimo 

rendiconto 
approvato 

 
Titolo 1 
Spese Correnti 7.295,45 6.987,00 27.300,36 90.099,01 131.681,82 

Titolo 2 
Spese in Conto Capitale 1.200,36 1.922,10 244,79 9.646,06 13.013,31 

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 8.495,81 8.909,10 27.545,15 99.745,07 144.695,13 
Titolo 7 
Uscite per conto di terzi e 
partite di giro 

1.090,00 0,00 1.605,00 2.998,71 5.693,71 

TOTALE 
GENERALE 

9.585,81 8.909,10 29.150,15 102.743,78 150.388,84 

 

3.10 Rapporto tra competenza e residui 

 2016 2017 2018 
Residui attivi Titolo I e III 94.113,17 94.551,48 80.794,25 

Accertamenti Correnti Titolo I e III 308.950,69 303.764,61 309.883,21 

Percentuale tra residui attivi titoli I e III  
e totale accertamenti entrate correnti 
titoli I e III 

  30,46   31,13   26,07 

 

 

3.11 I debiti fuori bilancio 

L’Ente non ha provveduto 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 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Importo limite di 
spesa (art. l, c. 
557 e 562 della L. 
296/2006)* 
 

 
135.732,51 

 
135.732,51 

 
135.732,51 

 
135.732,51 

 
135.732,51 

Importo spesa di 
personale 
calcolata ai sensi 
dell'art. l, c. 557 
e 562 della L. 
296/2006 
 

 
133.604,42 

 
133.481,24 

 
130.363,29 

 
101.220,91 

 
105.824,11 

Rispetto del  
limite 
 

SI SI SI SI SI 

Incidenza delle 
spese di 
personale sulle 
spese correnti 
 

36,21% 42,03 % 40,95 % 33,51 % 33,43 % 

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 
 
 
3.12.2 Spesa del personale pro-capite 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Abitanti 424 415 415 

Spesa pro-capite  
307,46 

 
243,91 

 
255,00 

 
3.12.3 Rapporto abitanti dipendenti 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Abitanti 424 415 415 

Dipendenti  
169,60 

 
207,50 

 
207,50 

 
3.12.4 Rapporti di lavoro flessibile 
Nel periodo considerato non sono stati instaurati dei rapporti di lavoro flessibile. 
 
3.12.5 Limiti assunzionali 
I limiti assunzionali sono stati rispettati dalle aziende speciali e dalle Istituzioni. 
 
3.12.6 Capacità assunzionali 
L’ente, in base ai parametri attuali, ha capacità assunzionali per l’anno in corso. 
(*) Riprodurre tabella in caso di verifica già effettuata 

3.13 Fondo risorse decentrate 

L'ente ha provveduto a determinare la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione 
decentrata: 

 2015 2016 2017 2018 

Fondo risorse  
decentrate 

11.209,39 9.539,07 9.539,07 9.828,87 
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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 (+) 3   

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

(+) 3   

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) (+)    6   

AA) Avanzo di Amministrazione per Investimenti (+) 24  

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria , contributiva e perequativa (+) 263 279 

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini  dei saldi finanza pubblica (+) 28 26 

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 47 44 

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 54 134 

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0 0 

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (2) (+) 15 0 

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 314 280 

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (+) 0  

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2) (-)  314  280 

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 54 156 

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito (+) 0  

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2)  (-)   54  156 

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

(+) 0 0 

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

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie (L=L1+L2) (-)    0    0 

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) 

   69   47 

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

P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RID ETERMINATO 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 ENTRAT E E SPESE 
FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 
RIDETERMINATO                           (Q = N-P)  (5) 

   69  
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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 
 

1.836.320,74 

Immobilizzazioni 
immateriali 
 

325,31 Fondi per rischi ed oneri 0,00 

Immobilizzazioni 
materiali 
 

2.108.398,56 
Trattamento di fine 
rapporto 

0,00 

Immobilizzazioni 
finanziarie 
 

14.051,45   

Rimanenze 
 

0,00   

Crediti 
 

142.409,10 Debiti 445.841,10 

Attività finanziarie non 
immobilizzate 
 

0,00   

Disponibilità liquide 71.876,99   
Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi 54.899,57 
Totale Attivo 2.337.061,41 Totale Passivo 2.337.061,41 
  Totale Conti d’Ordine 39.495,49 

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 332.270,00 
B) Costi della gestione 341.796,85 
C) Proventi e oneri finanziari -13.971,25 

Proventi finanziari 500,06 
Oneri Finanziari 14.471,31 

D) Rettifica di valori attività finanziarie 8.162,65 
E) Proventi ed oneri straordinari -8.383,36 

Proventi straordinari 121.931,20 
Oneri straordinari 130.314,56 

I) Imposte 6.643,96 
  

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO  -30.362,77 
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4.3 Le partecipate 

DENOMINAZIONE  SEDE  % DI  

PARTECIPAZIONE  

OGGETTO  

SOCIALE  

Gestione Ambientale 

Integrata dell’Astigiano 

S.p.a. (GAIA Spa)  

Via Brofferio n. 18 –  

Asti  

0,07 Attività di raccolta, 

trattamento e 

smaltimento dei rifiuti; 

recupero dei materiali  

Gruppo di Azione  

Locale Basso  

Monferrato Astigiano 

soc. coop.a r.l.  

Via Cavour n. 6   

Tonco (At)  

0,077  Attività proprie dei  

Gruppi di Azione  

Locale  

 

GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA ASTIGIANO – GAIA S.p. A. 
 
Società partecipazione pubblica maggioritaria, svolge la propria attività nel settore igiene urbana ed 
ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti; rientrano, tra le attività, le seguenti:  gestione degli 
impianti di trattamento, valorizzazione, stabilizzazione, compostaggio, incenerimento, 
termovalorizzazione, e di ogni altro impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le 
discariche, nonché l’esercizio di ogni ulteriore operazione di recupero e smaltimento dei rifiuti., ivi 
comprese attività di raccolta differenziata e relativi trattamenti.  
L’oggetto sociale prevede che la Società possa inoltre eseguire ogni altra attività attinente o 
connessa ai servizi ed alle operazioni di cui sopra, ivi compresi studi, ricerche nonché la 
progettazione e la realizzazione di impianti specifici.  

Tra le predette attività rientrano quelle di consulenza, comunicazione, sensibilizzazione ed 
informazione, commercializzazione dei materiale recuperati e/o prodotti, nonché la riscossione della 
tariffa ai sensi dell’art. 238, d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e le attività di progettazione e realizzazione 
d’interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. Pertanto, tale società svolge un 
servizio di interesse generale.   

La partecipazione del Comune alla data del 31 dicembre 2017 è dello 0,07%.  

Per tale società non sussistono le condizioni per l’alienazione altre misure di razionalizzazione, 
fusione o soppressione in quanto:  

La società, ha al 31/12/2017 n. 133 dipendenti pertanto rispetta il parametro di aver un numero di 
dipendenti superiore al numero di amministratori pari a n. 5;  

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate;  

Nel triennio 2015-2017 ha conseguito un fatturato medio di superiore a € 500.000,00;  

Non vi è stato nessun ripiano di capitale e/o altri costi a carico del bilancio del Comune di Berzano 
di San Pietro, ma bensì un utile ripartito a favore del Comune negli anni 2015 (con riferimento 
all’esercizio 2014), nell’anno 2016 (con riferimento all’esercizio 2015). 
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G.A.L. – BASSO MONFERRATO ASTIGIANO – S.Coop. a r.l. 

Nell’immediato non è oggetto di operazione di razionalizzazione comportante la dismissione o 
aggregazione delle quote.  

E’ intenzione dell’Amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella Società 
Gal dello 0,077%, trattandosi di società avente quale scopo quello di fornire informazioni in merito 
al programma leader +, di attuare il programma di sviluppo rurale (P.S.R.), di gestire le misure di 
sostegno e di sviluppo nonché interventi quale la promozione dello sviluppo sociale, culturale ed 
economico del territorio, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Risulta essenziale 
per le amministrazioni locali minori, quale ente strumentale di coordinamento per lo sviluppo 
territoriale con utilizzo di fondi europei.  

 

 

 

 

PARTE V-BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE 

5.1 Bilancio consolidato 

Si evidenzia la facoltatività del bilancio consolidato per i Comuni con popolazione inferiore a 5mila 
abitanti (prevista dal co. 3, art. 233-bis TUEL). 
Questo Ente non ha redatto il Bilancio consolidato. 
 

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 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Residuo debito 
finale 
 

 
383.145,02 

 
363.975,77 

 
350.473,12 

 
307.231,50 

 
295.452,27 

Popolazione 
residente 
 

 
410 

 
415 

 
424 

 
415 

 
415 

Rapporto tra 
residuo debito e 
popolazione 
residente 

 
934,50 

 
877,05 

 
826,59 

 
740,32 

 
711,93 

 
 
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: 
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 2014 2015 2016 2017 2018 
Incidenza 
percentuale 
attuale degli 
interessi passivi 
sulle entrate 
correnti (art. 204 
TUEL) 
 

 
3.49 % 

 
3,00 % 

 
3,20 % 

 
3,05 % 

 
3,33 % 

 

6.2 Ricostruzione dello stock di debito 

Anno 2016 2017 2018 
Residuo debito (+) 342.517,39  325.143,04  307.231,53  

Nuovi prestiti (+)    
Prestiti rimborsati (-) -17.374,35  -17.911,54  -11.779,27  

Estinzioni anticipate (-)    
Altre variazioni +/- (da specificare)    

Totale fine anno 325.143,04  307.231,50  295.452,26  

 
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 15.573,19 15.036,00 14.471,31 
Quota capitale 17.374,35 17.911,54 11.779,27 

Totale fine anno 32.947,54 32.947,54 26.250,58 

 

6.3 Anticipazione di tesoreria (art. 222 TUEL) 

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE:  €   82.000,00  

IMPORTO CONCESSO:  € ___0_______ 

 

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) 

IMPORTO CONCESSO:  € __0___ 

RIMBORSO IN ANNI: ____ 

 

6.5 Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere 

Ad oggi non risultano in essere strumenti di finanza derivata. 

 

6.6 I contratti di leasing 

L’ente non ha in corso contratti di locazione finanziaria. 
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PARTE VII - RILEVAZIONE INDICI DI RIGIDITA’ DEL BIL ANCIO 

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 39,53 

2 Entrate correnti 

02.01 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente 97,31 

02.02 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente 95,39 

02.03 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 66,15 

02.04 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 64,85 

02.05 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente 70,96 

02.06 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente 69,96 

02.07 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 48,89 

02.08 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 48,19 

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere 

03.01 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria 0,00 

03.02 Anticipazione chiuse solo contabilmente 0,00 

4 Spese di personale 

04.01 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente 35,98 

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 

12,89 

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) 

3,91 

04.04 Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 258,35 

5 Esternalizzazione dei servizi 

05.01 Indicatore di esternalizzazione dei servizi 9,64 

6 Interessi passivi 

06.01 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti 4,29 

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 14,78 

07.02 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) 130,77 

07.03 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) 0,00 

07.04 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) 130,77 

07.05 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente 0,00 

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

07.07 Quota investimenti complessivi finanziati da debito 0,00 

8 Analisi dei residui 

08.01 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti 68,42 

08.02 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre 74,12 

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 37,46 
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08.05 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale 77,28 

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 70,34 

09.02 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti 94,13 

09.03 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio 19,48 

09.04 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti 39,64 

09.05 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al comma 1, dell’articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014) 0,00 

10 Debiti finanziari 

10.01 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari 0,00 

10.02 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari 0,00 

10.03 Sostenibilità debiti finanziari 7,77 

10.04 Indebitamento procapite (in valore assoluto) 0,00 

11 Composizione dell'avanzo di amministrazione 

11.01 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo 5,94 

11.02 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo 22,61 

11.03 Incidenza quota accantonata nell'avanzo 71,45 

11.04 Incidenza quota vincolata nell'avanzo 0,00 

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 38,13 

15.02 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita 41,14 
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PARTE VIII – INCIDENZA MACROAGGREGATI 

Titolo 1 – Spese Correnti 312.977,00  

101 - Redditi da lavoro dipendente 98.949,82   31,62 % 

102 - Imposte e tasse a carico dell'ente 6.768,66    2,16 % 

103 - Acquisto di beni e servizi 98.955,21   31,62 % 

104 - Trasferimenti correnti 66.957,35   21,39 % 

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 14.471,31    4,62 % 

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

109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 8.250,00    2,64 % 

110 - Altre spese correnti 18.624,65    5,95 % 

 

Titolo 2 – Spese in Conto Capitale 54.270,22  

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

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 54.270,22  100,00 % 

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

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

205 - Altre spese in conto capitale 0,00    0,00 % 

 

PARTE IX – SITUAZIONE ATTUALE ESERCIZIO 2019 

ENTRATE  Stanziamento 
assestato Accertamenti 

Titolo 1 
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

259.431,00 231.268,37 

Titolo 2 
Trasferimenti correnti 

19.475,00 0,00 

Titolo 3 
Entrate extratributarie 

48.876,00 8.503,70 

Titolo 4 
Entrate in conto capitale 

79.000,00 0,00 

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 

82.000,00 0,00 

Titolo 9 
Entrate per conto di terzi e partite di giro 

234.000,00 20.133,35 

TOTALE 722.782,00 259.905,42 
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Prospetto di cassa 

Fondo di Cassa al 01/01 (+) 69.427,99 (a) 

Riscossioni (+) 110.030,07 (b) 

Pagamenti (-) 165.602,98 (c) 

Fondo di Cassa Attuale (=) 13.855,08 (d=a+b-c) 

di cui Cassa Vincolata  0,00  

 

PARTE X – CONSIDERAZIONI FINALI DEL SINDACO 

Sulla base delle risultanze della relazione di inizio mandato del Comune di Berzano di San Pietro 

- La situazione finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri 

 
 
 
 
 

Indirizzi di Governo per il mandato amministrativo 
periodo 2019 -  2024 

 
Amministrazione aperta  
 
Gratuità delle cariche 
Il Sindaco, gli Assessori, e i Consiglieri Comunali rinunceranno alle indennità di carica previste 
dalla legge. 
Informazione per tutti  
Aggiornamento delle bacheche che saranno risistemate, a partire da quella davanti al municipio, 
saranno implementate le informazioni del sito internet e della pagina facebook di Berzano, così che 
tutti possano conoscere i dati del Comune, le manifestazioni, le agevolazioni disponibili.  

SPESE Stanziamento 
assestato Impegni 

Titolo 1 
Spese correnti 

319.921,40 183.514,26 

Titolo 2  
Spese in conto capitale 

132.305,70 47.351,15 

Titolo 3 
Spese per incremento attività finanziarie 

0,00 0,00 

Titolo 4 
Rimborso prestiti 

12.373,00 0,00 

Titolo 5 
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 

82.000,00 0,00 

Titolo 7 
Uscite per conto di terzi e partite di giro 

234.000,00 17.242,87 

TOTALE 780.600,10 248.108,28 
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Riduzione delle spese 
Attenzione alle spese – il risparmio energetico ad esempio, prima forma di energia verde, passaggio 
alle luci led per l’illuminazione pubblica con efficientamento prima dei lampioni di proprietà 
comunale e poi di quelli Enel sole, aggiungendo dei punti luce a partire da Balegno e su via 
Albugnano. 
Contenimento delle imposte e delle tasse 
Fiscalità attenta a chi risiede a Berzano. Il nostro obiettivo, dati gli attuali trasferimenti e le 
condizioni di rapporti con lo Stato, è di non aumentare le imposte e le tasse ai residenti mantenendo 
il premio per i comportamenti virtuosi ad esempio conferma della riduzione della tassa rifiuti per 
chi fa compostaggio domestico, nell’orto o con gli appositi bidoni. 
 
Amministrazione Accessibile 
 
Trasporti  
Siamo un territorio dove le persone spesso sostengono un costo aggiuntivo di accesso a molti 
servizi, a partire dai trasporti. Difficile compensare questa diseconomia è però nostra intenzione 
mantenere l’agevolazione di 7 euro al mese per i ragazzi delle scuole elementari e medie che 
usufruiscono del trasporto scolastico verso Castelnuovo e Casalborgone. Cercheremo di aiutare 
anche i ragazzi delle superiori e chi frequenta l’università per consentire a tutti l’accesso 
all’istruzione. 
Strade 
Sono parte del nostro patrimonio, tante strade verso le frazioni e le cascine, sono state sistemate 
negli ultimi 5 anni, altre necessitano di ulteriori interventi. Cercheremo di completare il ciclo di 
asfaltature partendo dai tratti non asfaltati come quello verso la chiesetta di San Grato e il primo 
tratto verso la casina Bisolei superiore. Garantiremo la manutenzione con il taglio delle ripe e lo 
sgombero neve nei tratti serviti attualmente. 
Cimitero   
Per noi Berzanesi è un luogo di grandi affetti e ricordi, sarà effettuata la manutenzione realizzando 
anche i necessari interventi straordinari in primo luogo sui muri perimetrali. Porteremo l’energia 
elettrica, del caso con autoproduzione, posizioneremo un lampione nel piazzale, realizzeremo delle 
apposite celle per chi sceglierà la cremazione. Inoltre il cancello di ingresso sarà dotato di un 
sistema di apertura e chiusura automatica per l’orario serale. 
Sentirsi sicuri nella propria casa e nel proprio paese 
Attiveremo l’impianto di videosorveglianza, che oggi prevede 11 telecamere, con riconoscimento 
facciale e delle targhe, all’ingresso del paese verso Castelnuovo, Casalborgone, Albugnano a 
Balegno e nel portico. Proveremo a posizionarne anche altre e con l’ausilio delle forze dell’ordine 
cercheremo di migliorare la qualità della nostra vita.  
Circolazione delle moto 
Oltre all’attivazione delle telecamere, valuteremo ulteriori opzioni – dossi, apposita segnaletica, 
attraversamenti pedonali - per ridurre la velocità e limitare il rumore delle moto soprattutto nei fine 
settimana. 
Protezione civile 
Proseguiremo la convenzione con l’AIB di Casalborgone confidando che altri berzanesi possano 
fare i volontari. Studieremo la possibilità di realizzare un’area atterraggio e decollo per 
l’elisoccorso. 
 
Amministrazione Attrattiva  
 
Sentieristica 
Vogliamo proseguire la promozione della sentieristica a partire dalla valorizzazione di quanto già 
realizzato con il “sentiero dei boschi e del romanico”: le aree pic nic vicino al Municipio a San 
Pietro, con il cannocchiale panoramico, e al cimitero dove attiveremo l’area camper. Faremo 
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promozione con gli altri Comuni coinvolti e con il Parco del Po nell’ambito del Mab Unesco. 
Conferma del mercatino di Pasquetta. 
Sport 
Manutenzione del campo da tennis/calcetto che continuerà ad essere gratuito ma con un nuovo 
sistema di prenotazione. Rilancio del campo da calcio anche con nuovi tornei. Realizzazione di un 
nuovo gioco bimbi nell’area vicino al Municipio, di fianco alla zona pic – nic, nell’area dell’attuale 
gioco bimbi saranno posizionate strutture per lo sport all’aria aperta. 
Attività produttive e agricoltura  
A Berzano ci sono produzioni tipiche - i grissini, il miele, il vino, etc - ristoranti, agriturismi, bed & 
breakfast, attività artigianali - falegnami, parrucchieri, muratori, idraulici, fabbri, elettricisti etc – 
tanti professionisti: cercheremo di promuoverle per far conoscere il nostro paese e le sue attività. 
Vogliamo portare avanti progetti che consentano di contrastare l’abbandono dei terreni e supportare 
l’agricoltura come prima forma di manutenzione e promozione del territorio. Negli ultimi 5 anni ci 
sono stati donati oltre tre ettari di terreni incolti da cui partire per sperimentare progetti che 
permettano di tornare a coltivare le nostre terre. 
Allargamento e messa in sicurezza della via che conduce alla piazza Municipale 
Cercheremo di realizzare il progetto di allargamento della via Martiri delle Baudina realizzando due 
marciapiedi, uno coperto, e il doppio senso di marcia per consentire il transito in sicurezza, tra la 
piazza Vittorio Emanuele e la piazza Municipale. 
Negozio di prossimità  
A breve riaprirà il negozio/bar in piazza municipale che rappresenta un servizio importante per la 
cittadinanza in particolare per chi non può spostarsi con l’autovettura. Avvieremo iniziative che 
consentano alle persone anziane la permanenza presso le proprie abitazioni. 
I nostri amici animali  
Proseguiremo la convenzione con il canile di Chieri, sia sanitario che rifugio, attiveremo iniziative 
per la corretta gestione delle colonie feline, e di conoscenza degli animali selvatici che vivono nelle 
nostre terre, recentemente ricolonizzate anche dal lupo. 
 
Le iniziative di cui sopra saranno attivate salvo la verifica e il mantenimento degli equilibri di 
bilancio che rappresenta obiettivo trasversale di carattere generale. 
 

Data 20/08/2019 

 
         

                 IL SINDACO 
Dott. Mario Lupo 

     

                                                                                                                                                                           

 

 


