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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 20/03/2019 con 

deliberazione Consiglio Comunale n. 9 esecutivo a termini di legge; 

Considerato che il rendiconto di gestione per l’esercizio 2018 è stato approvato il 17/04/2019 con 

deliberazione Consiglio Comunale n. 14 esecutivo a termini di legge; 

Considerato che in data 28/05/2019 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.” 
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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. 29 del 29/07/2016, n. 28 del 12/07/2017, n. 26 del 

26/07/2018, 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: 5168 

al 31/05/2019: 5172 

1.2 Organi politici 

GIUNTA COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco ABATE Luciano 27 Maggio 2019 

Vicesindaco CERATO Fabio 12 Giugno 2019 

Assessore TUMMINELLO Ines 12 Giugno 2019 

Assessore  STROBBIA Roberto 12 Giugno 2019 

Assessore  OGGERO Tiziana 12 Giugno 2019 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Consigliere MARCHISONE Giovanni 12 Giugno 2019 

Consigliere ZANGHIRELLA Michela 12 Giugno 2019 

Consigliere FERRERO Simona 12 Giugno 2019 

Consigliere ARTERO Alessandro 12 Giugno 2019 

Consigliere LA ROSA Patrizia 12 Giugno 2019 

Consigliere RITARDO Ivano 12 Giugno 2019 

Consigliere GRELLA Matteo 12 Giugno 2019 

Consigliere VIOTTO Viviana 12 Giugno 2019 
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1.3 Struttura organizzativa 

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

Segretario: Roberta PEZZINI 

Numero posizioni organizzative: 4 (quattro)  

Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale): 1 

 
1.3.1 Presa d’atto della situazione degli agenti contabili 
 

Nominativo Descrizione Tipologia Incasso 

Maurizio ABRATE 
Economo comunale – Fotocopie – Estate 

Ragazzi 

Marco VIOTTO Pesa pubblica 

Lucia GALLO 
Carte d’identità – diritti di segreteria 

anagrafe - affissioni 

Daniela SITO 
Carte d’identità – diritti di segreteria 

anagrafe - affissioni 

Marco PEIRETTI CDS- Cosap e Tarsu Mercati 

Danilo BOIERO CDS- Cosap e Tarsu Mercati 

 

1.4 Condizione giuridica dell’Ente 

L’insediamento della nuova amministrazione proviene da Elezioni del 26 maggio 2019. 

 

1.5 Condizione finanziaria dell’Ente 

L’ente non ha mai 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. 

Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento: deliberazione C.C. n. 9 del 20/03/2019. 

 

1.6  Situazione di contesto interno/esterno 

Obiettivo Vigone nasce dalla volontà di un gruppo di Vigonesi che hanno scelto di porre specifiche 
competenze, sicuro impegno e sano entusiasmo al Vostro esclusivo servizio. 

Alcuni componenti della nostra lista hanno già rivestito ruoli istituzionali nei precedenti mandati elettorali, 
maturando grande esperienza; altri sono invece giovani appartenenti alle varie componenti dello spaccato 
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di vita cittadina che, con dinamismo e senso di responsabilità, si candidano per la prima volta ad 
amministrare la nostra città. Un connubio di sicuro successo per garantire continuità rispetto al recente 
passato, senza però rinunciare all’innovazione e al progresso. 

Il nostro programma è chiaro ed ambizioso e ci vedrà impegnati – se ce ne darete la possibilità – per i 
prossimi cinque anni, consapevoli delle indubbie difficoltà che le Amministrazioni locali incontreranno nel 
prossimo futuro, ma sicuri delle nostre capacità e della forza del nostro gruppo. 

I traguardi che ci proponiamo sono molteplici ma le nostre scelte metteranno sempre al centro i cittadini e 
le loro diverse esigenze.  

Per questo continueremo a proteggere i più deboli e gli anziani e a prestare grande attenzione alla cultura, 
alla cura dell’ambiente e allo sport, stimolando i giovani e favorendo, dove possibile, l’imprenditoria locale. 

Investiremo in progetti sostenibili ed utili a far crescere la nostra città con l’obiettivo di renderla ancor più 
bella, anche grazie al fantastico ed irrinunciabile contributo delle diverse associazioni che si adoperano con 
profitto e senza pretese per mantenere viva la nostra comunità. 

Cercheremo di realizzare i nostri progetti facendo il possibile per non aumentare la pressione fiscale ma 
puntando sui finanziamenti e sui bandi pubblici che di recente hanno contribuito a realizzare opere 
importanti.  

 

Personale e organizzazione 

La necessità di razionalizzare la spesa pubblica e di migliorare la qualità e l’efficacia dei servizi erogati ai 
cittadini esige il potenziamento delle convenzioni con i paesi limitrofi per ottimizzare le risorse umane a 
disposizione e ridurre i costi, rendendo così l’Amministrazione Comunale più efficiente e “a misura di 
cittadino”. 

L’efficienza, la trasparenza e la maggiore economicità della gestione comunale richiedono altresì un utilizzo 
più esteso della tecnologia e pertanto occorrerà portare a termine il processo di informatizzazione e di 
semplificazione dei procedimenti amministrativi ottenendo così un modello di gestione delle varie pratiche 
burocratiche interamente “on line”, veloce, efficace, immediato. 

Con la convinzione che segno di modernità e di sviluppo culturale di un paese sia la partecipazione attiva 

dei cittadini alla vita della comunità, promuoveremo le attività di volontariato già presenti sul territorio e 
incentiveremo il “volontariato civico”. E’ nelle nostre intenzioni sensibilizzare i cittadini sull’importanza di 
partecipare in prima persona e con entusiasmo alla cura dei beni comuni e alla promozione del decoro 
urbano, diffondendo così il senso civico e la cultura della responsabilità, valori di cui oggi si sente davvero 
bisogno. 

 

Politiche sociali 

Occuparsi degli individui più “fragili” della comunità valorizzandoli come persone ed evitandone 
l’emarginazione è attività essenziale e imprescindibile per rafforzare il tessuto sociale e prevenire situazioni 
crescenti di nuova vulnerabilità; occorre pertanto sostenere tali individui con progetti che ne prevedano 
l’inclusione e la partecipazione alla vita cittadina. E’ nostro intendimento quindi proseguire con la politica 
del riconoscimento di un sostegno economico subordinato all’esecuzione di lavori socialmente utili alla 
comunità, utilizzando tutti gli strumenti a nostra disposizione (Progetti di Pubblica Utilità, cantieri di lavoro, 
borse lavoro, etc).  Solo così l’individuo potrà recuperare la propria dignità e sentirsi maggiormente inserito 
nel contesto cittadino.       

Attività indispensabile sarà certamente l’ulteriore stimolo alla già proficua collaborazione con il Consorzio 

Intercomunale dei Servizi Sociali, la Parrocchia, la Croce Rossa Italiana, le Scuole e le diverse associazioni 
che lavorano sul territorio, al fine di creare progetti di coesione sociale. Inoltre, allo scopo di fornire 
sostegno alla popolazione anziana che lo richieda e allo sviluppo di politiche di aggregazione tra diverse 
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fasce della popolazione, si studieranno forme di collaborazione con il centro servizi socio assistenziali, 
promuovendo iniziative per favorire le attività motorie e la partecipazione a gite culturali.  

 

Attività produttive – Agricoltura - Ambiente 

Favoriremo i momenti di incontro e confronto con l'Associazione Commercianti e gli agricoltori affinché 
vengano realizzate nuove iniziative volte a promuovere le diverse attività ed i prodotti da loro offerti sul 
nostro territorio anche attraverso sistemi innovativi.   

Faciliteremo  l’insediamento di nuove attività produttive disposte ad assumere personale residente e 
incoraggeremo le iniziative volte a riconoscere Vigone come “terra dei cavalli” per dare il giusto 
riconoscimento ai numerosi allevatori presenti sul nostro territorio. 

Garantiremo la centralità dell'agricoltura in tutte le sue forme cercando di valorizzare maggiormente la 
qualità dei prodotti agro-alimentari vigonesi e ascolteremo le istanze delle frazioni al fine di valutare il 
miglioramento di alcuni servizi  anche attraverso l’istituzione di una apposita delega ai rapporti con le 
frazioni. 

Daremo continuità al lavoro di recupero dei fontanili e delle aree circostanti, di pulizia dei canali al fine di 
migliorare ambiente e sicurezza. Saranno ancora coinvolte le scuole in progetti didattici finalizzati alla 
sensibilizzazione e salvaguardia dell’ambiente e al rispetto per la natura. 

Daremo molta importanza alla manutenzione del verde pubblico, alla piantumazione di nuove piante e di 
nuovi fiori per rendere ancora più bella la nostra città e promuoveremo il coinvolgimento dei cittadini nella 
manutenzione e abbellimento dei giardini pubblici attraverso iniziative specifiche. 

Si darà seguito al progetto realizzato insieme ad Acea per favorire l’aumento della percentuale di raccolta 

differenziata che negli anni garantirà risparmi sulle bollette o maggiori servizi ambientali.  

Favoriremo il costituirsi di un gruppo di protezione civile o aderiremo ad uno esistente.    

 

Associazioni - Giovani - Sport 

Continueremo ad affiancare le tantissime associazioni che lavorano per promuovere la nostra città 
assecondando, nel limite del possibile, le loro richieste. 

Appoggeremo le associazioni che svilupperanno progetti mirati a sostenere ed incrementare la 
partecipazione di giovani ad attività sportive e ricreative, consapevoli dell’importanza non solo di far 
scoprire diversi sport nel proprio territorio, ma soprattutto di creare opportunità di aggregazione sociale, 
favorire un orientamento sportivo consapevole, promuovere i valori educativi dello sport e di uno stile di 
vita sano. 

I giovani rappresentano il nostro futuro: ci impegneremo ad ascoltare la loro voce e a sostenere le 
iniziative volte a favorire la loro crescita ed il loro inserimento nella vita sociale della nostra città. Ci 
impegneremo a valorizzare e promuovere progetti che vedano il  mondo giovanile protagonista nelle fasi di 
ideazione, gestione e realizzazione. 

Affideremo il progetto per la realizzazione di un campo polivalente nell’ottica di poter accedere a bandi 
che consentano di costruirlo sfruttando contributi pubblici.  

Realizzeremo un campo/percorso fitness con attrezzi ginnici che potranno essere utilizzati da chiunque ed 
in qualunque momento. 

Dialogheremo con le diverse realtà sportive presenti sul nostro territorio al fine di creare una gestione 
omogenea e più efficiente degli impianti. 
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Cultura – Istruzione - Biblioteca 

Vigone negli ultimi anni è diventata un punto di riferimento per la cultura della pianura Pinerolese e non 
solo. 

Favoriremo la continuazione del progetto Panchine d’Artista che, senza pesare sulle casse comunali, ha 
fatto sì che nascesse nella nostra città un vero e proprio museo a cielo aperto caratterizzato da preziose 
opere donateci da artisti di fama internazionale. Incoraggeremo altresì, in accordo con l’associazione, la 
nascita di nuovi e innovativi concorsi capaci di dare ulteriore visibilità all’iniziativa anche al fine di 
trasformare questo progetto culturale in un efficace progetto turistico. Parallelamente ci adopereremo 
affinchè parte dei contributi ricevuti per l’iniziativa siano investiti all’interno della Chiesa del Gesù per 
interventi finalizzati a rendere gli spazi espositivi ancora più affascinanti e unici. 

Il Teatro Selve continuerà ad essere un punto di riferimento culturale importante per la nostra città e per 
tutto il territorio del Pinerolese: sosterremo la stagione teatrale organizzata con l’Associazione Progetto 
Teatro Selve e con la Fondazione Piemonte Live che, grazie al proficuo lavoro di questi ultimi anni, ha visto 
crescere sempre di più la qualità degli spettacoli e il numero degli spettatori; continueremo ad investire 
nelle rappresentazioni dedicate alle scuole e alle famiglie perché è fondamentale avvicinare i più piccoli al 
teatro fin dalla tenera età e sosterremo le diverse associazioni vigonesi che a vario titolo fanno cultura 
all’interno del nostro teatro.           

Ci impegneremo a valorizzare il nostro territorio e tutto il nostro patrimonio artistico culturale 
promuovendo visite guidate e utilizzando i canali più moderni e diretti.   

È nostra intenzione collaborare con l’Istituto Comprensivo per favorire il proseguimento e la valorizzazione 
dell'indirizzo musicale, per incrementare le ore dedicate al doposcuola nella scuola secondaria e per 
promuovere le attività sportive all’interno dei diversi gradi di istruzione. 

Daremo inoltre il giusto supporto alle attività didattiche extra scolastiche e ci impegneremo a garantire 
continuità al servizio di estate ragazzi e delle connesse attività. 

Inoltre cercheremo di favorire la nascita di un’Associazione Genitori che, lavorando in sinergia con l’Istituto 
Comprensivo e con l’intento di arricchire l'intera comunità, rappresenti un aiuto concreto per la buona 
riuscita di iniziative e di eventi legati alla scuola. 

Ci assumeremo l’onere di attuare in Biblioteca le condizioni favorevoli alla nascita di nuove iniziative e 
faremo il possibile per dare un supporto concreto ai volontari che con impegno e sacrificio ci aiutano a 
tenere in vita questo importante luogo di aggregazione e di cultura.  

 

Lavori pubblici - Viabilità 

Realizzare nuove e sostenibili opere pubbliche è fondamentale per rendere più bella e attraente la nostra 
città. In primo luogo ci impegneremo a portare a compimento i lavori di costruzione del nuovo refettorio e 
ad iniziare, e se necessario implementare, il progetto di ristrutturazione interna della scuola secondaria al 
fine di garantire ai nostri giovani una didattica più appropriata ed un insegnamento più moderno ed al 
passo con i tempi. Durante tali lavori ci adopereremo per individuare, in accordo con l’Istituto scolastico, 
delle adeguate soluzioni per proseguire l’attività didattica.  

Ultimare l’iter per l’acquisizione del piazzale e del fabbricato della ex stazione ferroviaria con la 
conseguente e successiva urbanizzazione di tutta l’area sarà un obiettivo primario. Tale intervento ci 
permetterà di ampliare la nostra “lea”, valorizzando la vicina pista ciclabile e regalandoci nuovi spazi per 
favorire socialità e ulteriori attività ludiche e ricreative.  

Sarà importante cominciare a recuperare il fabbricato attiguo al palazzo comunale con l’intento di 
realizzare abitazioni da destinare alle fasce più deboli e bisognose o locali da concedere alle diverse 
associazioni che con il loro importante operato contribuiscono a rendere viva la nostra città.  
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Bisognerà pensare di investire ulteriormente nell’arredo urbano, valorizzare al massimo il nostro bellissimo 
centro storico e abbattere le ultime barriere architettoniche presenti negli edifici comunali. 

Sarà inoltre necessario completare l’opera di ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica 
che, oltre ad assicurare un notevole risparmio energetico, garantirà strade più luminose e 
conseguentemente più sicure, e promuovere l’ultimazione della rete fognaria e gas per le abitazioni che ne 
sono prive a ridosso del centro abitato. La sicurezza sarà ulteriormente garantita dal potenziamento della 

videosorveglianza, efficace deterrente contro gli atti vandalici, e dal rifacimento di alcuni marciapiedi che 
verranno sistemati anche per agevolare gli spostamenti.     

Proseguirà il piano di riasfaltatura delle strade del centro abitato e di quelle di campagna attuato in questi 
ultimi anni dando priorità alle strade più dissestate e a maggior traffico, così come continuerà il piano di 
livellamento e di inghiaiamento delle strade esterne per favorire spostamenti da parte degli agricoltori e 
delle famiglie residenti nelle diverse frazioni. 

L’imminente rifacimento del ponte sul Lemina al confine con Cercenasco, oltre a scongiurare l’esondazione 
del torrente stesso, comporterà anche un ripensamento dell’intera area antistante il cimitero con nuova 
viabilità, rifacimento marciapiedi, parcheggi, staccionate e recinzioni.    
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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 

Indicare le tre principali aliquote (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e 
fabbricati rutali strumentali) alla data di insediamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2

 Addizionale IRPEF 

Indicare aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione: 
 
 
 
 
 

 

 

2.3 TASI 

Per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017,2018,2019 il Comune non ha applicato il tributo per i servizi indivisibili 

(TASI). 

 
 
 

Aliquote IMU 2019 
Aliquota abitazione principale  4‰ 

Detrazione abitazione principale € 200,00 

Altri immobili 10,20‰ 

Fabbricati produttivi di categoria D 
(con esclusione della categoria D10 
esenti dal 01.01.2013) 

10,20‰ (di cui il 7,6‰ riservato 
esclusivamente allo STATO 

Aliquote Addizionale IRPEF 2019 

Aliquota massima 0,6% 

fascia di esenzione € 8.000,00 

eventuale differenziazione NO 
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2.4 TARI 
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2.5 Prelievi sui rifiuti 

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

 

 

 

 

 

 

2.6 Servizi a domanda individuale 

 

 
 

 

Prelievi sui rifiuti 2018 

Tipologia prelievo TARI 

Costo del servizio (piano 
finanziario) 

657.882,06 

Ruolo 2018 654.884,00 

Utenze anno 2018 2800 

Tasso di copertura 100% 

Abitanti al 31/12/2018 5168 

Costo del servizio procapite 234,96 
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PARTE III-SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

3.1 Gli atti contabili 

Al 31/12/2018 risultano emessi n. 1878 reversali e n. 2261 mandati; 

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

estinti;  

non è stato effettuato ricorso all’anticipazione di tesoreria; 

non sono state utilizzate, in termini di cassa, entrate aventi specifica destinazione per il 

finanziamento di spese correnti; 

 

3.2 Il saldo di cassa 

 

 In Conto 
Totale 

 RESIDUI COMPETENZA 

Fondo di cassa all’ 01 gennaio 2018 725.005,09 

Riscossioni 635.138,23 3.575.228,88 4.210.367,11 

Pagamenti 696.880,20 3.315.149,85 4.012.030,05 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 923.342,15 

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 923.342,15 

 

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 (+) 3.575.228,88 (a) 

Pagamenti (-) 3.315.149,85 (b) 

Differenza (=) 260.079,03 (c=a-b) 

Residui attivi (+) 688.487,09 (d) 

Residui passivi (-) 1.006.822,01 (e) 

Differenza (=) -58.255,89 (f=a+d-e) 

F.P.V. Iniziale (FPV di Entrata) (+) 165.851,44 (g) 

F.P.V. Finale (di cui FPV Spesa) (-) 150.822,97 (h) 

Differenza (=) -43.227,42 (i=e+g-h) 

 

Avanzo di amministrazione applicato (+) 254.679,07 (j) 

Avanzo di competenza da quadro generale 
riassuntivo 

(=) 211.451,65 (k=i+j) 

 

 

 

3.4 Il risultato di amministrazione 

Descrizione 2016 2017 2018 

Fondo cassa al 31 dicembre (+) 1.033.970,70 725.005,09 923.342,15 

Totale Residui Attivi finali (+) 1.065.165,39 934.828,27 963.137,42 

Totale Residui Passivi finali (-) 1.514.089,97 991.848,87 1.227.521,24 

Fondo Pluriennale Vincolato per 
Spese Correnti (-) 

73.049,78 84.274,76 68.322,77 

Fondo Pluriennale Vincolato per 
Spese 
in Conto Capitale (-) 

8.776,68 81.576,68 82.500,20 

Risultato di Amministrazione 

al 31 dicembre 
503.219,66 502.133,05 508.135,36 

Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO 

 
 

Descrizione  2016 2017 2018 

Risultato di Amministrazione 

al 31 dicembre  (A) 
503.219,66 502.133,05 508.135,36 

Parte accantonata    

Fondo crediti di dubbia esigibilità 
al 31 dicembre 

120.722,78 163.971,72 127.130,46 

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 
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Fondo contezioso 0,00 500,00 1.000,00 

Altri accantonamenti 2.600,00 11.400,00 6.500,00 

Totale parte accantonata (B) 123.322,78 175.871,72 134.630,46 

Parte vincolata    

Vincoli derivanti da leggi e dai 
principi contabili 

0,00 7.722,00 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 0,00 0,00 

Altri vincoli 144.194,47 54.894,47 16.468,48 

Totale parte vincolata (C) 144.194,47 62.616,47 16.468,48 

Parte destinata agli investimenti 

(D) 
15.424,95 27.064,33 53.129,38 

Totale parte disponibile (E=A-B-

C-D) 
220.277,46 236.580,53 303.907,04 

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

236.580,53 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 
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Salvaguardia 
equilibri di 
bilancio 
 

   

Spese correnti 
non ripetitive 
 

39.350,00  25.222,00 

Spese correnti in 
sede di 
assestamento 
 

   

Spese di 
investimento 
 

18.200,00 212.870,00 229.457,07 

Estinzione 
anticipata di 
prestiti 
 

   

Totale 

 
57.550,00 212.870,00 247.179,07 
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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  681.950,12 1.033.970,67 725.005,09 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 64.283,78 73.049,78 84.274,76 

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

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 2.917.388,06 3.075.489,86 3.291.222,70 

     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 (-) 2.575.145,64 2.667.513,94 2.896.272,07 

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 73.049,78 84.274,76 68.322,77 

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 (-) 180.977,62 205.306,58 214.782,84 

    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)  152.498,80 191.444,36 196.119,78 

     

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 (+) 39.350,00 0,00 25.222,00 

    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 (+) 40.000,00 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 (-) 36.440,00 36.440,00 66.440,00 
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  195.408,80 155.004,36 154.901,78 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 18.200,00 212.870,00 229.457,07 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 189.479,03 8.776,68 81.576,68 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.142.866,73 415.910,48 503.247,05 

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 (-) 40.000,00 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 (+) 36.440,00 36.440,00 66.440,00 
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 (-) 1.192.073,67 571.551,51 741.670,73 

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 8.776,68 81.576,68 82.500,20 

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  146.135,41 20.868,97 56.549,87 

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  341.544,21 175.873,33 211.451,65 

   

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:   

Equilibrio di parte corrente (O)  195.408,80 155.004,36 154.901,78 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 39.350,00 0,00 25.222,00 

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.   156.058,80 155.004,36 129.679,78 

 

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 

2.346.084,60 2.387.290,74 2.419.568,54    3,13 

Titolo 2 
Trasferimenti correnti 

133.326,39 116.563,92 154.575,75   15,94 

Titolo 3 
Entrate extratributarie 

437.977,07 571.635,20 717.078,41   63,73 

Titolo 4 
Entrate in conto capitale 

877.866,73 415.910,48 503.247,05 -  42,67 

Titolo 5 
Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

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

Titolo 6 
Accensione Prestiti 

265.000,00 0,00 0,00 - 100,00 

Titolo 7 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

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

Titolo 9 
Entrate per conto terzi e partite di giro 

660.363,79 599.023,32 469.246,22 -  28,94 

TOTALE 4.720.618,58 4.090.423,66 4.263.715,97 -   9,68 
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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 

570.822,00 364.861,58 7.315,49 0,00 578.137,49 213.275,91 395.481,17 608.757,08 

Titolo 2 
Trasferimenti 
correnti  

41.045,42 8.681,38 0,00 0,00 41.045,42 32.364,04 22.418,13 54.782,17 

Titolo 3 
Entrate 
extratributarie 

165.940,88 157.341,14 1.353,11 0,00 167.293,99 9.952,85 170.401,60 180.354,45 

Parziale titoli 

1+2+3 
777.808,30 530.884,10 8.668,60    0,00 786.476,90 255.592,80 588.300,90 843.893,70 

Titolo 4  
Entrate in conto 
capitale  

138.568,67 98.606,73 0,00 33.708,31 104.860,36 6.253,63 93.462,60 99.716,23 

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 0,00    0,00 

Titolo 7 
Anticipazioni da 

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

SPESE 

 
2016 2017 2018 

Percentuale di 

incremento/ 

decremento 

rispetto al 

primo anno 

Titolo 1 
Spese correnti 

2.575.145,64 2.667.513,94 2.896.272,07   12,47 

Titolo 2  
Spese in conto capitale 

1.192.073,67 571.551,51 741.670,73 -  37,78 

Titolo 3 
Spese per incremento attività finanziarie 

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

Titolo 4 
Rimborso Prestiti 

180.977,62 205.306,58 214.782,84   18,68 

Titolo 5 
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

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

Titolo 7 
Uscite per conto terzi e partite di giro 

660.363,79 599.023,32 469.246,22 -  28,94 

TOTALE 4.608.560,72 4.043.395,35 4.321.971,86 -   6,22 
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istituto 
tesoriere/cassiere 

Titolo 9 
Entrate per conto di 
terzi e partite di giro 

18.451,30 5.647,40 0,00 0,00 18.451,30 12.803,90 6.723,59 19.527,49 

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

 

934.828,27 635.138,23 8.668,60 33.708,31 909.788,56 274.650,33 688.487,09 963.137,42 

 

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 

 
551.644,56 448.872,70 0,00 44.439,75 507.204,81 58.332,11 483.179,54 541.511,65 

Titolo 2 
Spese in conto 
capitale 

 

270.555,63 200.673,18 0,00 29.829,69 240.725,94 40.052,76 478.927,48 518.980,24 

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 

169.648,68 47.334,32 0,00 0,00 169.648,68 122.314,36 44.714,99 167.029,35 

Totale titoli 

1+2+3+4+5+7 
991.848,87 696.880,20    0,00 74.269,44 917.579,43 220.699,23 1.006.822,01 1.227.521,24 

 

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 

88.314,08 56.303,26 68.658,57 395.481,17 608.757,08 

Titolo 2 
Trasferimenti correnti 

0,00 17.542,68 14.821,36 22.418,13 54.782,17 

Titolo 3 
Entrate Extratributarie 

0,00 0,00 9.952,85 170.401,60 180.354,45 

TOTALE 88.314,08 73.845,94 93.432,78 588.300,90 843.893,70 

CONTO CAPITALE 

Titolo 4 
Entrate in conto capitale 

0,00 0,00 6.253,63 93.462,60 99.716,23 
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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 0,00    0,00 

Titolo 7 
Entrate da servizi per conto 
di terzi 

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

TOTALE    0,00    0,00 6.253,63 93.462,60 99.716,23 

Titolo 9 
Entrate per conto di terzi e 
partite di giro 

6.893,10 2.204,37 3.706,43 6.723,59 19.527,49 

TOTALE GENERALE 95.207,18 76.050,31 103.392,84 688.487,09 963.137,42 

 
 
 

Residui passivi al 

31.12. 

2015 e 

precedenti 
2016 2017 2018 

Totale 

residui 

ultimo 

rendiconto 

approvato 

 
Titolo 1 
Spese Correnti 

19.134,73 5.177,98 34.019,40 483.179,54 541.511,65 

Titolo 2 
Spese in Conto Capitale 

12.610,48 2.464,40 24.977,88 478.927,48 518.980,24 

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 31.745,21 7.642,38 58.997,28 962.107,02 1.060.491,89 

Titolo 7 
Uscite per conto di terzi e 
partite di giro 

2.985,37 116.030,52 3.298,47 44.714,99 167.029,35 

TOTALE GENERALE 34.730,58 123.672,90 62.295,75 1.006.822,01 1.227.521,24 

 

3.10 Rapporto tra competenza e residui 

 2016 2017 2018 

Residui attivi Titolo I e III 686.999,68 736.762,88 789.111,53 

Accertamenti Correnti Titolo I e III 2.784.061,67 2.958.925,94 3.136.646,95 

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

  24,68   24,90   25,16 
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3.11 I debiti fuori bilancio 

L’Ente nel corso degli ultimi tre esercizi non ha dovuto riconoscere debiti fuori bilancio. 

 

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)* 

743.768,17 743.768,17 743.768,17 

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

641.310,46 631.341,84 679.474,64 

Rispetto del  
limite 
 

SI SI SI 

Spese Correnti 2.575.145,64 2.667.513,94 2.896.272,07 

Incidenza delle spese di 

personale sulle 

spese correnti 

 

24,90% 23,67% 23,46% 

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 

 
3.12.2 Spesa del personale pro-capite 
 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Abitanti 5182 5173 5168 

Spesa pro-capite 129,30 138,48 131,47 

 

3.12.3 Rapporto abitanti dipendenti 
 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Abitanti 5182 5173 5168 

Dipendenti 17 16 18 

 

3.12.4 Rapporti di lavoro flessibile 
 

Il limite di spesa per il lavoro flessibile è pari ad euro 8.721,00 
 
ANNO 2016: assunzione di lavoratore interinale cat. C1 dal 4.7.2016 al 16.12.2016 tramite Adecco Italia 

S.p.A. per € 7.031,57; 
 
ANNO 2017: proroga impiego di lavoratore interinale cat. C1 dal 9.1.2017 al 8.4.2017 tramite Adecco Italia 

S.p.A. per € 4.988,21 
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ANNO 2018: assunzione di lavoratore interinale Cat. B3 dal 5 aprile all'8 giugno 2018 tramite Synergie Italia 
Agenzia per il Lavoro S.p.a per € 6.784,20 

 

 
 

3.13 Fondo risorse decentrate 

Consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata: 
 

 2015 2016 2017 2018 

Fondo risorse  
decentrate 

71.192,21 70.862,26 71.551,00 70.834,26 
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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 (+) 84   

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

(+) 82   

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 

(-) 16   

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3 - A4) (+)  150   

AA) Avanzo di Amministrazione per Investimenti (+) 0  

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 2.420 2.389 

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 155 141 

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 717 704 

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 503 508 

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

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

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 2.896 2.862 

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (+) 68  

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2) (-) 2.964 2.862 

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 742 463 

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito (+) 83  

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2) (-)  825  463 

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) 

  156  417 

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) 
  156  
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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 
l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni 
 

Attivo Importo Passivo Importo 

Crediti vs lo Stato ed 
altre Amm. Pubbliche 

0,00 
Patrimonio netto 
 

9.970.851,95 

Immobilizzazioni 
immateriali 
 

131.304,95 Fondi per rischi ed oneri 7.500,00 

Immobilizzazioni 
materiali 
 

12.670.872,48 
Trattamento di fine 
rapporto 

0,00 

Immobilizzazioni 
finanziarie 
 

1.081.700,55   

Rimanenze 
 

0,00   

Crediti 
 

836.006,96 Debiti 2.939.855,12 

Attività finanziarie non 
immobilizzate 
 

0,00   

Disponibilità liquide 923.342,15   

Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi 2.725.020,02 

Totale Attivo 15.643.227,09 Totale Passivo 15.643.227,09 

  Totale Conti d’Ordine 422.846,73 

 

4.2 Il conto economico 

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

Anno 2018 
l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni 
 

Conto Economico Importo 

A) Proventi della gestione 3.161.715,81 

B) Costi della gestione 3.058.148,52 

C) Proventi e oneri finanziari -24.563,62 

Proventi finanziari 54.652,84 

Oneri Finanziari 79.216,46 

D) Rettifica di valori attività finanziarie 613.179,23 
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E) Proventi ed oneri straordinari 268.473,47 

Proventi straordinari 658.840,83 

Oneri straordinari 390.367,36 

I) Imposte 54.742,36 

  

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 905.914,01 

 
 

 

4.3 Le partecipate e organismi controllati 

Il Comune di Vigone ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il Gruppo 

Amministrazione Pubblica (G.A.P.) “Città di Vigone” e Perimetro di Consolidamento 

 

Codice 

fiscale 

società 

Denominazi

one società 
Tipologia 

Partecipat

a/ 

Controllat

a 

% Quota di 

partecipazio

ne diretta 

% Quota di 

partecipazion

e indiretta 

Gruppo 

Amministrazi

one Pubblica 

(GAP) 

(SI/NO) 

Consolidame

nto (SI/NO) 

Motivazioni 

consolidamento / 

Non consolidamento  

05059960012 

ACEA 

PINEROLESE 

INDUSTRIALE 

SPA 

SOCIETA' C 1,24   SI SI 

Inclusa nel GAP e nel 

perimetro di consolidamento 

in quanto Società in house 

con pluralità di soci e 

controllo analogo congiunto - 

affidataria servizi strumentali 

- metodo consolidamento 

proporzionale 

08547890015 

ACEA 

PINEROLESE 

ENERGIA SRL 

SOCIETA' C 1,24   SI SI 

Inclusa nel GAP e nel 

perimetro di consolidamento 

in quanto Società controllata 

(controllo analogo 

congiunto), non affidataria 

diretta di SPL da parte 

dell'Ente, con parametri 

rilevanti e quota di 

partecipazione superiore 

all'1% - metodo 

consolidamento 

proporzionale 

10381250017 

ACEA SERVIZI 

STRUMENTALI 

TERRITORIALI 

SRL 

SOCIETA' C 1,24   SI SI 

Inclusa nel GAP e nel 

perimetro di consolidamento 

in quanto Società in house 

con pluralità di soci e 

controllo analogo congiunto - 

affidataria servizi strumentali 

(gestione calore) - metodo di 

consolidamento 

proporzionale 

94550840014 

CONSORZIO 

ACEA 

PINEROLESE  

ENTE 

STRUMENTAL

E: 

CONSORZIO 

C 1,24   SI SI 

Incluso nel GAP e nel 

perimetro di consolidamento 

in quanto Ente strumentale 

controllato, non affidatario 

diretto SPL da parte dell'Ente 

con parametri rilevanti - 

metodo consolidamento 

proporzionale 
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Codice 

fiscale 

società 

Denominazi

one società 
Tipologia 

Partecipata

/ 

Controllata 

% Quota di 

partecipazio

ne diretta 

% Quota di 

partecipazio

ne indiretta 

Gruppo 

Amministrazi

one Pubblica 

(GAP) 

(SI/NO) 

Consolida

mento 

(SI/NO) 

Motivazioni 

consolidamento / 

Non consolidamento  

07329610013 

CONSORZIO 
INTERCOMUNALE 

SERVIZI SOCIALI 

(CISS) 

ENTE 

STRUMENTALE: 

CONSORZIO 

C 5,50   SI SI  

Incluso nel GAP  e nel 

perimetro di consolidamento 

in quanto Ente strumentale 

controllato, non affidatario 

diretto di SPL da parte 

dell’Ente e con parametri 

rilevanti – affidatario servizi 

strumentali (assistenza 

scolastica disabili) -  metodo 

consolidamento 

proporzionale 

08581830018 

AUTORITA' 

D'AMBITO 

TORINESE ATO 3 

ENTE 

STRUMENTALE: 

CONSORZIO/ 

CONVENZIONE 

P 0,32   SI  SI  

Incluso nel GAP e nel 

perimetro di consolidamento 

in quanto Ente strumentale 

partecipato, non affidatario 

diretto di SPL da parte 

dell’Ente e con parametri 

rilevanti (anche deliberazione 

Corte dei Conti Piemonte n° 

19/2018) – metodo 

consolidamento 

proporzionale 

08581830018 

AUTORITA' 

D'AMBITO 

TORINESE ATO 3 

ENTE 

STRUMENTALE: 

CONSORZIO/ 

CONVENZIONE 

P   0,077376 SI SI 

Tramite Consorzio Acea 

Pinerolese - Incluso nel GAP e 

nel perimetro di 

consolidamento in quanto 

Ente strumentale 

partecipato, non affidatario 

diretto di SPL da parte 

dell’Ente e con parametri 

rilevanti (anche deliberazione 

Corte dei Conti Piemonte n° 

19/2018) – metodo 

consolidamento 

proporzionale 

07937540016 

SOCIETA' 

METROPOLITAN

A ACQUE 

TORINO SPA 

siglabile SMAT 

SPA 

SOCIETA' C 0,00009   SI SI 

Inclusa nel GAP  e nel 

perimetro di consolidamento 

in quanto Società in house 

con pluralità di soci e 

controllo analogo congiunto 

(anche delibera Corte dei 

Conti Piemonte n° 19/2018) – 

metodo consolidamento 

proporzionale (società 

quotata avendo emesso 

strumenti finanziari sul 

mercato regolamentato a 

partire dal 2017) – affidataria 

servizi strumentali (fornitura 

acqua potabile) 

09479040017 

DISTRIBUZIONE 

GAS NATURALE 

SRL siglabile DGN 

SRL 

SOCIETA' C   1,24 SI SI 

Tramite Acea Pinerolese 

Industriale spa – Inclusa nel 

GAP  e nel perimetro di 

consolidamento in quanto 

Società in house con pluralità 

di soci e controllo analogo 

congiunto – affidataria di SPL 

(distribuzione gas metano) - 

metodo consolidamento 

proporzionale 
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Codice 

fiscale 

società 

Denominazi

one società 
Tipologia 

Partecipat

a/ 

Controllat

a 

% Quota di 

partecipazio

ne diretta 

% Quota di 

partecipazion

e indiretta 

Gruppo 

Amministrazi

one Pubblica 

(GAP) 

(SI/NO) 

Consolidame

nto (SI/NO) 

Motivazioni 

consolidamento / 

Non consolidamento  

11575990012 

RETE IMPRESE 

WATER 

ALLIANCE - 

ACQUE DEL 

PIEMONTE  

ENTE P   Non reperibile SI  NO 

Tramite Acea Pinerolese 

Industriale spa – Incluso nel 

GAP in quanto Ente 

strumentale partecipato, non 

affidatario diretto di SPL da 

parte dell’Ente - Escluso dal 

perimetro di consolidamento 

per irrilevanza e dati  non 

reperibili 

11749800014 
CONSORZIO 

STABILE RIUSO 
CONSORZIO P   0,310744 SI  NO 

Tramite Acea Pinerolese 

Industriale spa – Incluso nel 

GAP in quanto Ente 

strumentale partecipato, non 

affidatario diretto di SPL da 

parte dell’Ente - Escluso dal 

perimetro di  consolidamento 

per irrilevanza e dati non 

reperibili 

08982800016 

SISTEMI 

TERRITORIALI 

LOCALI SRL in 

liquidazione 

SOCIETA' P   0,372 NO NO 

Tramite Acea Pinerolese 

Industriale spa - Esclusa dal 

GAP in quanto: società 

interamente pubblica non 

controllata, non affidataria 

diretta di SPL da parte 

dell’Ente, non quotata e 

percentuale partecipazione 

inferiore al 20% 

10845310019 

AZIENDA 

MULTISERVIZI 

IGIENE 

AMBIENTALE 

TORINO SPA 

(AMIAT V SPA) 

SOCIETA' P   0,08621 NO NO 

Tramite Acea Pinerolese 

Industriale spa - Esclusa dal 

GAP in quanto: società mista 

non controllata, non quotata 

e percentuale di 

partecipazione inferiore sia al 

20% che all’1% (quest’ultima 

ai fini dell’esclusione dal 

perimetro di consolidamento) 

03933750014 
APE 

RINNOVABILI SRL 
SOCIETA' C   1,24 NO NO 

Tramite Acea Pinerolese 

Energia srl - Esclusa dal GAP: 

Cessata per fusione in Acea 

Pinerolese Energia srl in data 

23.11.2018 

09974630015 E-GAS SRL SOCIETA' P   0,43478 NO NO 

Tramite Acea Pinerolese 

Energia srl - Esclusa dal GAP 

in quanto: società mista non 

controllata, non quotata e 

percentuale di partecipazione 

inferiore al 20% 

07328850966 

GAS PIU' 

DISTRIBUZIONE 

SRL in 

liquidazione 

SOCIETA' P   0,496496 NO NO 

Tramite Distribuzione Gas 

Naturale srl a sua volta 

tramite Acea Pinerolese 

Industriale spa - Esclusa dal 

GAP in quanto: società 

interamente pubblica non 

controllata, non affidataria 

diretta di SPL da parte 

dell’Ente, non quotata e 

percentuale partecipazione 

inferiore al 20% 
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Codice 

fiscale 

società 

Denominazi

one società 
Tipologia 

Partecipat

a/ 

Controllat

a 

% Quota di 

partecipazio

ne diretta 

% Quota di 

partecipazion

e indiretta 

Gruppo 

Amministrazi

one Pubblica 

(GAP) 

(SI/NO) 

Consolidame

nto (SI/NO) 

Motivazioni 

consolidamento / 

Non consolidamento  

09974630016 
AIDA AMBIENTE 

SRL 
SOCIETA' C   0,00005 SI SI 

Tramite SMAT spa – Inclusa 

nel GAP  e nel perimetro di 

consolidamento in quanto 

Società in house con pluralità 

di soci e controllo analogo 

congiunto – metodo 

consolidamento 

proporzionale 

06087720014 
RISORSE IDRICHE 

SPA 
SOCIETA' C   0,00008 SI SI 

Tramite SMAT spa – Inclusa 

nel GAP e nel perimetro di 

consolidamento in quanto 

Società in house con pluralità 

di soci e controllo analogo 

congiunto – metodo 

consolidamento 

proporzionale 

11100280012 

SOCIETA' ACQUE 

POTABILI SPA 

(siglabile SAP) 

incorporata nella 

SVILUPPO 

IDRICO SPA ora 

ACQUE POTABILI 

SPA 

SOCIETA' P   0,00004 NO NO 

Tramite SMAT spa - Esclusa 

dal GAP in quanto: società 

interamente pubblica non 

controllata, non quotata, non 

affidataria diretta di SPL da 

parte dell’Ente e percentuale 

partecipazione inferiore sia al 

20% che all’1% (quest’ultima 

ai fini dell’esclusione dal 

perimetro di consolidamento) 

- Quotata in borsa sul 

mercato regolamentato fino 

al 31.01.2015 

94005970028 

SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO DEL 

BIELLESE E 

VERCELLESE SPA 

SOCIETA' P   0,00002 NO NO 

Tramite SMAT spa - Esclusa 

dal GAP in quanto: società 

interamente pubblica non 

controllata, non quotata, non 

affidataria diretta di SPL da 

parte dell’Ente e percentuale 

partecipazione inferiore sia al 

20% che all’1% (quest’ultima 

ai fini dell’esclusione dal 

perimetro di consolidamento) 

08566440015 

TRATTAMENTO 

RIFIUTI 

METROPOLITANI 

SPA 

SOCIETA' P   0,00145 NO NO 

Tramite Consorzio Acea 

Pinerolese - Esclusa dal GAP 

in quanto: società 

interamente pubblica non 

controllata, non quotata, non 

affidataria diretta di SPL da 

parte dell’Ente e percentuale 

partecipazione inferiore sia al 

20% che all’1% (quest’ultima 

ai fini dell’esclusione dal 

perimetro di consolidamento) 

05599880829 

ACQUE POTABILI 

SICILIANE SPA - 

IN PROCEDURA 

CONCORSUALE 

SOCIETA' P   0,00003 NO NO 

Tramite SMAT spa - Esclusa 

dal GAP in quanto: società 

interamente pubblica non 

controllata, non quotata, non 

affidataria diretta di SPL da 

parte dell’Ente e percentuale 

partecipazione inferiore sia al 

20% che all’1% (quest’ultima 

ai fini dell’esclusione dal 

perimetro di 

consolidamento). Comunque 

esclusa dal perimetro di 

consolidamento in quanto 

soggetta a procedura 

concorsuale 
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Codice 

fiscale 

società 

Denominazi

one società 
Tipologia 

Partecipat

a/ 

Controllat

a 

% Quota di 

partecipazio

ne diretta 

% Quota di 

partecipazion

e indiretta 

Gruppo 

Amministrazi

one Pubblica 

(GAP) 

(SI/NO) 

Consolidame

nto (SI/NO) 

Motivazioni 

consolidamento / 

Non consolidamento  

09244190014 

SOCIETA' 

CANAVESANA 

ACQUE SRL 

SOCIETA' C   0,00009 NO NO 

Tramite SMAT S.p.a. - Esclusa 

dal GAP: In data 29 dicembre 

2016 la società è stata 

liquidata e cancellata dal 

Registro Imprese 

07114570018 

CONSORZIO PER 

LA FORMAZIONE 

UNIVERSITARIA 

IN ECONOMIA 

AZIENDALE in 

liquidazione 

ENTE 

STRUMENTAL

E: 

CONSORZIO 

P   0,285699 SI NO 

Tramite Acea Pinerolese 

Industriale S.p.a - Incluso nel 

GAP in quanto Ente 

strumentale partecipato, non 

affidatario diretto di SPL da 

parte dell'Ente - Escluso dal 

perimetro di consolidamento 

per irrilevanza 

94544180014 

CONSORZIO 

PINEROLO 

ENERGIA 

ENTE 

STRUMENTAL

E: 

CONSORZIO 

P   1,0061 SI NO 

Tramite Acea Pinerolese 

Industriale spa – Incluso nel 

GAP in quanto Ente 

strumentale partecipato, non 

affidatario diretto di SPL da 

parte dell’Ente - Escluso dal 

perimetro di consolidamento 

per irrilevanza 

01523550067 
GALATEA S.C. 

ARL. 
SOCIETA' P   0,00000045 NO NO 

Tramite SMAT spa - Esclusa 

dal GAP in quanto: società 

interamente pubblica non 

controllata, non quotata, non 

affidataria diretta di SPL da 

parte dell’Ente e percentuale 

partecipazione inferiore sia al 

20% che all’1% (quest’ultima 

ai fini dell’esclusione dal 

perimento di 

consolidamento) 

94573100016 

ISTITUTO 

TECNICO 

SUPERIORE 

PROFESSIONALIT

A' PER LO 

SVILUPPO DEI 

SISTEMI 

ENERGETICI 

ECOSOSTENIBILI 

ENTE 

STRUMENTAL

E: 

FONDAZIONE 

P   0,047411 SI NO 

Tramite Acea Pinerolese 

Industriale spa – Incluso nel 

GAP in quanto Ente 

strumentale partecipato, non 

affidatario diretto di SPL da 

parte dell’Ente - Escluso dal 

perimetro di consolidamento 

per irrilevanza 

94573100016 

ISTITUTO 

TECNICO 

SUPERIORE 

PROFESSIONALIT

A' PER LO 

SVILUPPO DEI 

SISTEMI 

ENERGETICI 

ECOSOSTENIBILI 

ENTE 

STRUMENTAL

E: 

FONDAZIONE 

P   0,047411 SI NO 

Tramite Acea Pinerolese 

Energia srl – Incluso nel GAP 

in quanto Ente strumentale 

partecipato, non affidatario 

diretto di SPL da parte 

dell’Ente - Escluso dal 

perimetro di consolidamento 

per irrilevanza 

02778560041 
MONDO ACQUA 

SPA 
SOCIETA' P   0,000004 NO NO 

Tramite SMAT spa - Esclusa 

dal GAP in quanto: società 

mista non controllata, non 

quotata e percentuale 

partecipazione inferiore sia al 

20% che all’1% (quest’ultima 

ai fini dell’esclusione dal 

perimetro di consolidamento) 
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Codice 

fiscale 

società 

Denominazi

one società 
Tipologia 

Partecipat

a/ 

Controllat

a 

% Quota di 

partecipazio

ne diretta 

% Quota di 

partecipazion

e indiretta 

Gruppo 

Amministrazi

one Pubblica 

(GAP) 

(SI/NO) 

Consolidame

nto (SI/NO) 

Motivazioni 

consolidamento / 

Non consolidamento  

08448160013 
NORD OVEST 

SERVIZI SPA 
SOCIETA' P   0,000001 NO NO 

Tramite SMAT spa - Esclusa 

dal GAP in quanto: società 

mista non controllata, non 

quotata e percentuale 

partecipazione inferiore sia al 

20% che all’1% (quest’ultima 

ai fini dell’esclusione dal 

perimetro di consolidamento) 

07154400019 

PARCO 

SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO 

PER L'AMBIENTE 

ENVIRONMENT 

PARK TORINO 

SPA 

SOCIETA' P   0,000003 NO NO 

Tramite SMAT spa - Esclusa 

dal GAP in quanto: società 

mista non controllata, non 

quotata e percentuale 

partecipazione inferiore sia al 

20% che all’1% (quest’ultima 

ai fini dell’esclusione dal 

perimetro di consolidamento) 
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PARTE V-BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE 

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. 

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

 

Anno 2018 
l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni 
 
 
 

Attivo Importo Passivo Importo 

Crediti vs lo Stato ed 
altre Amm. Pubbliche 

0,00 Patrimonio netto 10.245.465,23 

Immobilizzazioni 
immateriali 
 

90.776,38 
Patrimonio netto di 

pertinenza di terzi 
0,00 

Immobilizzazioni 
materiali 
 

13.376.375,07 Fondi per rischi ed oneri 262.544,03 

Immobilizzazioni 
finanziarie 
 

1.057.548,98 
Trattamento di fine 
rapporto 

46.105,20 

Rimanenze 
 

11.741,92   

Crediti 
 

1.669.263,18 Debiti 3.703.756,09 

Attività finanziarie non 
immobilizzate 
 

0,00   

Disponibilità liquide 934.447,52   

Ratei e risconti attivi 6.278,06 Ratei e risconti passivi 2.888.560,56 

Totale Attivo 17.146.431,11 Totale Passivo 17.146.431,11 

  Totale Conti d’Ordine 83.271,52 
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5.2 Il conto economico consolidato 

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

Anno 2018 
l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni 
 

Conto Economico Consolidato Importo 

A) Proventi della gestione 4.723.380,14 

B) Costi della gestione 4.329.281,86 

C) Proventi e oneri finanziari -88.261,40 

Proventi finanziari 9.521,58 

Oneri Finanziari 97.782,98 

D) Rettifica di valori attività finanziarie 1.026.374,29 

E) Proventi ed oneri straordinari 594.063,53 

Proventi straordinari 4.658.337,95 

Oneri straordinari 4.064.274,42 

I) Imposte 82.939,58 

  

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 1.843.335,12 

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 

2.130.864,46 1.925.557,88 1.710.775,04 

Popolazione 
residente 

5182 5173 5168 

Rapporto tra 
residuo debito e 
popolazione 
residente 

411,21 372,23 331,03 

 
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 92.825,14 89.994,55 79.216,46 
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Entrate correnti 2.917.388,06 3.075.489,86 3.291.222,70 

% su entrate correnti 
 (art. 204 TUEL) 

3,18 % 2,93 % 2,41 % 

 

6.2 Ricostruzione dello stock di debito 

Anno 2016 2017 2018 

Residuo debito (+) 2.046.842,08 2.130.864,46 1.925.557,88 

Nuovi prestiti (+) 265.000,00 0,00 0,00 

Prestiti rimborsati (-) 180.977,62 205.306,58 214.782,84 

Estinzioni anticipate (-) 0,00 0,00 0,00 

Altre variazioni +/- (da specificare) 0,00 0,00 0,00 

Totale fine anno 2.130.864,46 1.925.557,88 1.710.775,04 

 

 

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 92.825,14 89.994,55 79.216,46 

Quota capitale 180.977,62 205.306,58 214.782,84 

Totale fine anno 273.802,76 295.301,13 293.999,30 

 

6.3 Anticipazione di tesoreria (art. 222 TUEL) 

L’Ente, negli anni 2016, 2017 e 2018, non ha richiesto anticipazioni di tesoreria. 

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) 

L’Ente non ha richiesto l’accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti. 

6.5 Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere 

L’Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati 

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 BILANCIO 

7.1 Incidenza percentuale delle spese di personale come rilevate ai fini del rispetto dei criteri 

di cui all'art. 1, comma 562, l. n. 296/2006 

 Rendiconto 2011/2013 Rendiconto 2018 

Spese Macroaggregato 101, 103, altre spese 769.623,13 788.736,46 

Irap piano finanziario di IV livello U.1.02.01.01.000 45.563,08 51.389,55 

Totale spese personale 815.186,21 840.126,01 

- Componenti escluse 71.418,04 160.651,37 

= Componenti assoggettate al limite di spesa  
743.768,17 679.474,64 

ENTRATE CORRENTI 2.378.415,55 3.291.222,70 

PERCENTUALE DI INCIDENZA 31,27 20,65 

7.2 Incidenza reale delle spese per mutui 

QUOTA CAPITALE 214.782,48 

QUOTA INTERESSI 79.216,46 

TOTALE 293.999,30 

ENTRATE CORRENTI 3.291.222,70 

PERCENTUALE DI INCIDENZA 8,93 

7.3 Incidenza delle spese correnti non comprimibili 

OGGETTO SPESE ANNO 2018 

TELEFONIA 8.852,84 

ENERGIA 96.165,51 

ACQUA 4.060,72 

RISCALDAMENTO 88.178,42 

SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 596.325,19 

ASSICURAZIONI 44.994,36 

TOTALE 838.577,04 
ENTRATE CORRENTI 3.291.222,70 
PERCENTUALE DI INCIDENZA 25,48 

 

7.4 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 
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01.01 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 33,59 

2 Entrate correnti 

02.01 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente 106,64 

02.02 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente 99,71 

02.03 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 98,60 

02.04 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 92,19 

02.05 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente 89,36 

02.06 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente 83,75 

02.07 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 82,79 

02.08 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 77,59 

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 28,82 

04.02 
Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle 
componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro 

9,60 

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) 

7,60 

04.04 Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 156,88 

5 Esternalizzazione dei servizi 

05.01 Indicatore di esternalizzazione dei servizi 24,74 

6 Interessi passivi 

06.01 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti 2,41 

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 19,14 

07.02 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) 134,58 

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

07.04 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) 134,58 

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 89,23 

08.02 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre 92,28 

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 69,71 

08.05 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale 93,73 

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 61,67 

09.02 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti 80,18 

09.03 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio 87,21 

09.04 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti 55,85 

09.05 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al comma 1, dell’articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014) -0,83 
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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 8,93 

10.04 Indebitamento procapite (in valore assoluto) 331,03 

11 Composizione dell'avanzo di amministrazione 

11.01 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo 59,81 

11.02 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo 10,46 

11.03 Incidenza quota accantonata nell'avanzo 26,49 

11.04 Incidenza quota vincolata nell'avanzo 3,24 

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 14,26 

15.02 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita 16,20 
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PARTE VIII – INCIDENZA MACROAGGREGATI 

 

Titolo 1 – Spese Correnti 2.896.272,07  

101 - Redditi da lavoro dipendente 764.434,76   26,39 % 

102 - Imposte e tasse a carico dell'ente 78.945,85    2,73 % 

103 - Acquisto di beni e servizi 1.548.404,35   53,46 % 

104 - Trasferimenti correnti 352.488,67   12,17 % 

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 79.216,46    2,74 % 

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

109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 4.607,34    0,16 % 

110 - Altre spese correnti 68.174,64    2,35 % 

 

 

Titolo 2 – Spese in Conto Capitale 741.670,73  

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

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 696.165,93   93,86 % 

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

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

205 - Altre spese in conto capitale 45.504,80    6,14 % 
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PARTE IX – SITUAZIONE ATTUALE ESERCIZIO 2019 

ENTRATE  
Stanziamento 

assestato 
Accertamenti 

Titolo 1 
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

2.444.100,00 1.517.271,11 

Titolo 2 
Trasferimenti correnti 

117.218,10 12.860,37 

Titolo 3 
Entrate extratributarie 

481.250,00 209.384,83 

Titolo 4 
Entrate in conto capitale 

1.390.406,06 385.979,77 

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 

500.000,00 0,00 

Titolo 9 
Entrate per conto di terzi e partite di giro 

841.850,00 408.956,36 

TOTALE 5.774.824,16 2.534.452,44 

 

 

Prospetto di cassa 

Fondo di Cassa al 01/01 (+) 923.342,15 (a) 

Riscossioni (+) 885.427,43 (b) 

Pagamenti (-) 1.736.862,64 (c) 

Fondo di Cassa Attuale (=) 71.906,94 (d=a+b-c) 

di cui Cassa Vincolata  0,00  

 

SPESE 
Stanziamento 

assestato 
Impegni 

Titolo 1 
Spese correnti 

2.853.710,87 2.117.752,39 

Titolo 2  
Spese in conto capitale 

1.505.346,26 500.555,84 

Titolo 3 
Spese per incremento attività finanziarie 

0,00 0,00 

Titolo 4 
Rimborso prestiti 

224.740,00 0,00 

Titolo 5 
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 

500.000,00 0,00 

Titolo 7 
Uscite per conto di terzi e partite di giro 

841.850,00 400.391,26 

TOTALE 5.925.647,13 3.018.699,49 
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PARTE X – CONSIDERAZIONI FINALI DEL SINDACO 

 

Sulla base delle risultanze della relazione di inizio mandato del Comune di Vigone 

- La situazione finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri 

- NON Sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti. 

 

 

Vigone, lì 31 luglio 2019 

 

 

        IL SINDACO 
             Cav. Luciano ABATE 
                       (Firmato digitalmente) 

 


