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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 2022 è stato approvato il 18/03/2022 con 
deliberazione Consiglio Comunale n. 8 esecutivo a termini di legge; 

Considerato che il rendiconto di gestione per l’esercizio 2021 è stato approvato il 28/04/2022 con 
deliberazione Consiglio Comunale n. 16 esecutivo a termini di legge; 

Considerato che in data 20/06/2022 è stata effettuata la verifica straordinaria di cassa prevista 
dall’Articolo 224 del TUEL che così recita “Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del 
mutamento della persona del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano e del 
presidente della comunità montana. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che 
cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio 
finanziario e l'organo di revisione dell'ente.” 

 

 

 

 



Relazione di Inizio Mandato 2022 

Siscom S.P.A.  Pag. 5 di 41 

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. 25 del 23/07/2019, n. 25 del 29/07/2020, n. 25 del 29/07/2021, 
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 2021 (art.6, comma 4 d.l.95/2012); 

-  ultimi bilanci di esercizio approvati degli organismi partecipati allegati al rendiconto 2021; 
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PARTE I – DATI GENERALI 

1.1 Popolazione residente 

al 31/12/2021: 5110 

al 31/05/2022: 5091 

1.2 Organi politici 

GIUNTA COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco Fabio CERATO 13/06/2022 

Vicesindaco Ines TUMINELLO 13/06/2022 

Assessore Federico DATTILA 13/06/2022 

Assessore Roberto STROBBIA 13/06/2022 

Assessore Tiziana OGGERO 13/06/2022 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Consigliere Giovanni MARCHISONE 13/06/2022 

Consigliere Alessandro ARTERO 13/06/2022 

Consigliere Patrizia LA ROSA 13/06/2022 

Consigliere Michela ZANGHIRELLA 13/06/2022 

Consigliere Andrea DRUETTA 27/06/2022 

Consigliere Simona FERRERO 27/06/2022 

Consigliere Melania FERRERO 27/06/2022 

Consigliere Viviana VIOTTO 27/06/2022 

Consigliere Cristina VIOTTO 13/06/2022 

Consigliere Ivan AUDERO 13/06/2022 

Consigliere Francesca AUDERO 13/06/2022 

Consigliere Andrea FAUDA 27/06/2022 
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1.3 Struttura organizzativa 

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

Segretario: Laura FILLIOL 

Numero posizioni organizzative: 4 (Quattro) 

Numero totale personale dipendente: 17 al 31/05/2022 

 
1.3.1 Presa d’atto della situazione degli agenti contabili 
 

Nominativo Descrizione Tipologia Incasso 

Maurizio ABRATE Economo comunale – Fotocopie  

Federica LA ROSA Fotocopie 

Marco VIOTTO Pesa Pubblica 

Daniela SITO 
Carta d’identità – Diritti di segreteria 
anagrafe – Canone unico affissioni 

Lucia GALLO 
Carta d’identità – Diritti di segreteria 
anagrafe – Canone unico affissioni 

Marco PEIRETTI Cds – canone unico mercati 

Claudio CANDELO Canone unico mercati 

 

1.4 Condizione giuridica dell’Ente 

Indicare se l’insediamento della nuova amministrazione proviene da Elezioni del 12 giugno 2022. 

 

1.5 Condizione finanziaria dell’Ente 

Indicare non ha mai dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato precedente, ai sensi 
dell’art. 244 del TUEL, né 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: deliberazione C.C. n. 8 del 18/03/2022. 

 

1.6  Situazione di contesto interno/esterno 

Premessa 
In premessa, il nostro programma è ambizioso e realistico e prevede molteplici propositi. 
Continueremo ad andare incontro alle esigenze delle diverse fasce d’età promuovendo momenti di 
aggregazione e di socialità e favoriremo lo sviluppo dell’imprenditoria locale e l’accesso al mondo 
del lavoro. Incoraggeremo la pratica sportiva e il rispetto dell’ambiente. 
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Realizzeremo iniziative ed eventi culturali volti alla tutela del territorio e alla valorizzazione dei 
luoghi più rappresentativi di Vigone e lavori pubblici sostenibili finalizzati a rendere sempre più bella 
e funzionale la nostra Città.  
Continueremo ad appoggiare e sostenere le manifestazioni e le molteplici associazioni che lavorano 
per il nostro Paese, consapevoli che solo grazie all’impegno e alla dedizione dei numerosi volontari 
la nostra comunità si mantiene viva e diviene attrattiva.  
Per realizzare i nostri obiettivi, cercando di non aumentare la pressione fiscale, punteremo, come già 
fatto in passato, su finanziamenti e bandi pubblici. In particolare, dedicheremo grandi energie ai Bandi 
PNRR, perché la grandissima opportunità per lo sviluppo del nostro territorio data dalle risorse 
economiche messe a disposizione dall’Unione Europea richiederà pianificazione e specifiche 
competenze per non essere sprecata.  
 
Lavori pubblici – Viabilità 
I fondi messi a disposizione dal PNRR rappresentano un’occasione imperdibile per proseguire il 
processo di crescita ed ammodernamento della nostra Città: è opportuno insistere sul percorso 
intrapreso in questi ultimi anni puntando su progetti innovativi e di qualità.   
Gli edifici scolastici continueranno a rappresentare un obiettivo fondamentale. A breve partiranno i 
lavori di ristrutturazione della manica stretta e della Presidenza della scuola secondaria ma occorre 
puntare sul completamento della messa in sicurezza della stessa. Ci occuperemo quindi dell’ultimo 
lotto riguardante la palestra, per il quale è già stato predisposto il progetto e richiesto specifico 
contributo. L’avvenuta partecipazione ai bandi dedicati per la sistemazione dell’intera scuola 
dell’infanzia  e della palestra e della mensa della scuola primaria rappresentano la dimostrazione 
del nostro impegno a completare la messa in sicurezza anche di questi edifici.  
Dopo aver portato a termine l’acquisizione del piazzale e dei fabbricati (stazione e caselli) della ex 
Ferrovia, è necessario ora intervenire sulla riqualificazione e rigenerazione urbana dell’intera area 
che, come da progetto approvato, diventerà uno spazio polifunzionale pensato prevalentemente per i 
giovani e dedicato a parcheggio, manifestazioni, spettacoli, sport e cultura.  
Sarà importante proseguire la ristrutturazione del fabbricato attiguo al palazzo comunale: a breve 
verranno trasferiti i vigili e la protezione civile al piano terreno, poi bisognerà reperire le risorse per 
ultimare la ristrutturazione dei restanti piani con finalità abitative da destinare prevalentemente alle 
fasce più deboli.       
Dopo gli interventi di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale 
occorre ora investire nell’efficientamento degli edifici pubblici con particolare riguardo al palazzo 
comunale, al palazzo Luisia, al centro sportivo, al Teatro Selve e alla Chiesa del Gesù per i quali, in 
alcuni casi, sono stati predisposti specifici studi e siamo in attesa dell’assegnazione dei contributi 
sperati.    
Le nostre aree verdi e i nostri parchi rappresentano luoghi di aggregazione e di socialità 
fondamentali e come tali meritano grande attenzione: per questo, con interventi mirati, renderemo più 
accoglienti i giardini F.lli Bessone, Carena e Mafalda di Savoia; i parchi di Piazza Clemente Corte e 
l’area di Piazza Vittorio Emanuele II adiacente il Museo del cavallo.  
Vigone è una città ricca di storia e monumenti significativi che dovranno essere valorizzati 
ulteriormente: è allo studio una illuminazione artistica dei nostri edifici più rappresentativi, che 
diventeranno così ancora più belli, e l’abbattimento delle ultime barriere architettoniche che in 
alcuni casi ne limitano l’accesso.  
Completeremo l’estensione ove possibile della rete fognaria, del gas e dell’acqua potabile. 
Per garantire maggiore serenità e più sicurezza a tutti i cittadini proseguirà il potenziamento della 
videosorveglianza, valido deterrente contro gli atti vandalici, la sistemazione dei marciapiedi, il 
piano di riasfaltatura  delle strade del centro abitato e di quelle di campagna e quello di livellamento 
ed inghiaiamento delle strade esterne.  
Andranno infine trovate ulteriori risorse economiche per procedere al rifacimento del Ponte sul 
Lemina, progetto attualmente fermo a causa del mancato completamento da parte della Regione 
Piemonte dello studio generale sulla portata dell’intero Torrente.  
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Cultura – Istruzione – Biblioteca  
Vigone negli ultimi anni si è imposta a livello territoriale come assoluta protagonista in ambito 
culturale con iniziative di diversa natura volte all’arricchimento del Paese e delle sue istituzioni, come 
la scuola, la biblioteca e il teatro.   
Per tale motivo continueremo a lavorare a stretto contatto con le diverse associazioni culturali 
vigonesi, favorendo in primo luogo la continuazione di tutte le proposte volte a promuovere l’arte 
contemporanea nella nostra Città.  
Incoraggeremo pertanto la prosecuzione del progetto Panchine d’Artista e porteremo avanti il 
progetto delle “porte artistiche” - installazioni collocate agli ingressi della nostra Città - e sosterremo 
qualsiasi nuova iniziativa di qualità che possa accrescere questa nostra peculiarità.    
Il Teatro Selve resterà un punto di riferimento e di aggregazione culturale: in collaborazione con la 
Fondazione Piemonte dal Vivo e con l’Associazione Progetto Teatro Selve, proseguiremo con 
l’organizzazione del cartellone principale della stagione, delle domeniche a teatro e degli spettacoli 
per le scuole. Continueremo a sostenere le diverse associazioni che promuovono la cultura all’interno 
del nostro teatro nonché a ospitare concerti di qualità e di diverso genere.    
Ci impegneremo a valorizzare i luoghi più rappresentativi della Città con eventi culturali di 
diverso tipo. Useremo la tecnologia digitale come supporto per promuovere il territorio e il turismo 
di prossimità. Investiremo sulla formazione di guide locali.  
Il “ progetto doposcuola” e le attività extra scolastiche continueranno ad essere al centro dei nostri 
interessi.  In collaborazione con l’Istituto Comprensivo e l’associazione Crescere Insieme, 
incrementeremo il servizio reso sia in termini di orario che nella tipologia di attività proposte con 
particolare riguardo alla lingua inglese.  
Ci impegneremo a garantire il servizio di “estate ragazzi” e proporre nuovi progetti ed iniziative 
rivolti anche ai giovani di età superiore, stimolandone la socialità.  
Poiché i bisogni e le esigenze dei bambini e dei ragazzi sono per noi un valore imprescindibile, è 
nostra intenzione promuovere la costituzione di un Consiglio Comunale dei ragazzi che possa 
dialogare con l’Amministrazione in modo diretto e continuo.  
Con la finalità di agevolare l’inclusione sociale è nostra volontà proporre un corso di lingua italiana 
a coloro che sono di nazionalità straniera.  
Ci impegneremo a rendere sempre più accogliente e amichevole la nostra Biblioteca, con la cura 
degli spazi espositivi e con nuove iniziative offerte agli utenti. Favoriremo attività volte a coinvolgere 
le scolaresche di Vigone, per continuare a promuovere tra le nuove generazioni la consuetudine a 
frequentare questo importante luogo di aggregazione e di crescita culturale e sociale.  
 
Attività produttive - Agricoltura – Ambiente 
Favoriremo i momenti di incontro e confronto con le aziende, l’Associazione Commercianti e gli 
agricoltori  anche nel contesto del Distretto del Commercio. Tra le altre finalità, punteremo a 
sviluppare iniziative che coinvolgano le varie realtà presenti sul territorio vigonese e a valorizzare i 
prodotti locali, agro-alimentari e non, come nel caso della nota Torta Vigolosa.  
Sfrutteremo maggiormente la Via delle Risorgive (pista ciclabile) per incentivare il turismo di 
prossimità in collaborazione con i Comuni limitrofi.  
Continueremo a utilizzare le opportunità date dal neo Distretto del Commercio per la promozione e 
valorizzazione delle attività del territorio. È nostra intenzione mantenere vivo l’interesse verso la 
produzione e la trasformazione dei prodotti locali sostenendo la creazione di un Distretto del Cibo.   
Cercheremo finanziamenti per la realizzazione di insegne uniformi per tutti i negozi, per la 
progettazione ed installazione della filodiffusione nel centro storico e la valorizzazione dei principali 
monumenti con segnaletica interattiva. 
Incentiveremo le attività produttive locali garantendo la centralità dell’agricoltura  in tutte le sue 
forme.  
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A questo fine, ascolteremo le istanze delle frazioni per migliorare i servizi offerti, mantenendo 
l’istituzione di una apposita delega ai rapporti con le frazioni, e garantiremo un dialogo attivo con i 
consorzi irrigui  per assicurare la pulizia costante dei canali. 
Daremo continuità agli interventi di compensazione e riqualificazione ambientale dei fontanili, 
delle aree circostanti e dei canali al fine di migliorare ambiente e sicurezza. Daremo priorità alla 
manutenzione del verde pubblico con nuove piante e fiori per rendere ancora più bella la nostra 
Città. Promuoveremo il coinvolgimento dei cittadini nella manutenzione e abbellimento dei giardini 
pubblici attraverso iniziative specifiche e organizzeremo visite alle aree naturali di Vigone per far 
comprendere l’importanza della loro salvaguardia.  
Coinvolgeremo le associazioni presenti sul territorio per sensibilizzare i cittadini al rispetto ed alla 
valorizzazione dell’ambiente, organizzando serate informative e progetti didattici nelle scuole.  
Nell’ambito della transizione ecologica volta al contenimento dei costi relativi all’energia, 
continueremo l’attività di promozione e informazione riguardante la futura Comunità Energetica 
del Pinerolese. Manterremo la posizione strategica acquisita durante l’ultimo mandato promuovendo 
la costituzione di impianti locali di generazione di energia, come biogas e fotovoltaico. Si darà 
seguito inoltre al progetto realizzato insieme ad Acea per favorire l’aumento della percentuale di 
raccolta differenziata. 
 
Associazioni – Manifestazioni - Giovani - Sport 
Continueremo a cooperare con la Pro Loco e con tutto il mondo associazionistico locale per 
sostenere ed incentivare le numerose iniziative che valorizzano e promuovono un’ampia gamma di 
eventi sul nostro territorio. Sosterremo ancora con forza ed entusiasmo le Manifestazioni, fiore 
all’occhiello della nostra Città e frutto dell’impegno costante e prezioso dei numerosi volontari di 
ogni età. Ci adopereremo per dare nuove sedi alle nostre associazioni proseguendo il processo di 
valorizzazione degli immobili di proprietà comunale. 
La promozione dello sport e del benessere fisico coinvolgerà le società sportive e le associazioni 
operando sinergicamente sul territorio con l’obiettivo di sostenere le attività sportive e motorie in 
generale, con particolare attenzione anche ai meno giovani. Incoraggeremo inoltre le attività 
extrascolastiche favorendo la pratica sportiva come possibile attività di “doposcuola”.  
Continueremo a riqualificare gli impianti sportivi esistenti attraverso la ricerca di finanziamenti 
pubblici e amplieremo il percorso fitness appena realizzato e molto utilizzato dai vigonesi. 
Particolari attenzioni saranno rivolte alle iniziative proposte dai giovani e dagli anziani, che 
rappresentano rispettivamente la nostra maggiore risorsa per il futuro e i portatori della nostra identità 
culturale. Tra le altre attività, promuoveremo gli scambi interculturali nazionali ed internazionali 
così come l’organizzazione di eventi responsabilizzando i giovani. 
La nostra azione sarà indirizzata ai luoghi preposti per la socializzazione e per lo studio al fine di 
promuovere e diffondere le opportunità offerte dal territorio.  
È nostra intenzione individuare uno spazio di aggregazione in cui i giovani possano incontrarsi e 
intrattenersi per sviluppare competenze in attività di tipo culturale, ludico e sociale.  
Promuoveremo l’organizzazione di attività di Cineforum e festival di divulgazione, oltre a spazi e 
momenti ricreativi rivolti a tutte le età. 
 
Politiche sociali  
La “centralità dell’individuo ” e l’inclusione delle fasce deboli nella vita cittadina continueranno 
ad essere, come nel passato, il filo conduttore del nostro programma in materia di politiche sociali. 
Le aree di intervento saranno molteplici: famiglie in difficoltà economica, disagio giovanile e 
dispersione scolastica, persone diversamente abili, anziani, contrasto alla violenza sulle donne; in 
collaborazione con il C.I.S.S., la Croce Rossa Italiana, le Scuole, la Parrocchia e le associazioni 
locali, realizzeremo progetti inclusivi destinati agli individui più fra gili .  
Intendiamo inoltre promuovere politiche di “invecchiamento attivo”, stimolando la partecipazione 
attiva alla società dei nostri anziani, nei suoi vari ambiti e sfaccettature. 
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Collaboreremo attivamente, insieme all’ASL TO3 ed al Centro Servizi Socio Assistenziali, per la 
gestione dei Fondi PNRR destinati alla ristrutturazione della sede storica “Castelli Fasolo”, che 
tornerà ad avere un ruolo centrale diventando la nuova “Casa di Comunità” Vigonese, struttura 
socio sanitaria che garantirà ai cittadini le attività di prevenzione e di assistenza sanitaria primarie. 
 
Personale - Organizzazione - Protezione Civile 
Apertura, Trasparenza ed Efficacia sono le parole chiave cui intendiamo ispirare l’esercizio delle 
funzioni amministrative, principi fondamentali che potranno essere concretizzati attraverso i 
seguenti obiettivi strategici.  
L’ apertura dell’amministrazione al confronto con le realtà sociali ed economiche presenti sul 
territorio e la collaborazione con gli Enti di formazione giovanile sono le carte vincenti per la 
promozione di un modello di “cittadinanza attiva”  che avvicini tutti, ed in particolare i giovani, 
alle attività dell’Ente Comunale, un modo per conoscere meglio la propria comunità e diventarne 
parte integrante.  
Trasparenza: agevolare la conoscenza da parte dei cittadini e delle imprese dei meccanismi di 
funzionamento delle attività dell’Ente Comunale, attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali di 
una sintesi riepilogativa degli atti amministrativi di maggior rilievo.  
Efficacia: la macchina amministrativa deve saper individuare gli obiettivi da raggiungere e gli 
strumenti più idonei per realizzarli, in base alle risorse disponibili. Il supporto degli uffici comunali 
consentirà di rispondere efficacemente alle esigenze derivanti dalla gestione dei Fondi PNRR e di 
sfruttarne a pieno le grandi potenzialità per il nostro territorio. La politica di razionalizzazione della 
spesa pubblica (gestione associata con gli altri Enti limitrofi dei principali servizi pubblici erogati ai 
cittadini) ed il potenziamento dell’innovazione tecnologica saranno strumenti indispensabili per 
rendere Vigone al passo con i tempi.  
La Protezione Civile: il coinvolgimento dei cittadini nelle attività di protezione civile riveste 
importanza strategica non solo per diffondere la conoscenza dei comportamenti corretti da attuare 
in caso di emergenza, ma soprattutto per rendere il più concreto e operativo possibile il nuovo Piano 
di Protezione Civile. Organizzeremo pertanto, in collaborazione con le altre associazioni, 
esercitazioni pratiche per spiegare come opera un volontario di protezione civile, quali sono i suoi 
compiti specifici e cosa può fare il cittadino in caso di emergenza. Termineremo il percorso di 
addestramento del Gruppo e parteciperemo a bandi tematici per l’ottenimento delle risorse 
economiche necessarie; infine allestiremo la sala di protezione civile, dotandola di idonea 
strumentazione tecnica. 
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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: 
 

   Scaglione imponibile   Aliquota 

fino a 15.000,00 euro         0,60% 

oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro       0,65% 

oltre 28.00 euro e fino a 50.000 euro       0,70% 

oltre 50.000 euro          0,80% 

 

Soglia di esenzione per redditi fino ad € 8.000,00 

 

 
 

Aliquote IMU 2022 
Abitazione principale 
(categorie catastali A1 – A8 – A9) 

4‰ 

Detrazione abitazione principale € 200,00 
Altri immobili  10,20‰ 

Fabbricati rurali e strumentali 
10,20‰ (di cui il 7,6‰ riservato 

esclusivamente allo STATO 
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2.3 TARI 

 



Relazione di Inizio Mandato 2022 

Siscom S.P.A.  Pag. 15 di 41 
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2.4 Prelievi sui rifiuti 

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

2.5 Servizi a domanda individuale 

 

 
 

Prelievi sui rifiuti 2022 
Tipologia prelievo Tributo (TARI) 
Costo del servizio (piano 
finanziario) 

€ 704.482,00 (IVA compresa) 

Ripartizione domestiche 66,5% 
Ripartizione non domestiche 33,5% 
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PARTE III-SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENT E 

3.1 Gli atti contabili 

Al 31/12/2021 risultano emessi n. 2824 reversali e n. 2633 mandati; 

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

non è stato effettuato il 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 2021 735.767,51 

Riscossioni 1.259.392,71 3.530.807,73 4.790.200,44 

Pagamenti 1.603.955,59 3.227.117,79 4.831.073,38 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 694.894,57 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2021 0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 694.894,57 

 

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/disavanzo come risulta dai seguenti 
elementi: 
 

Riscossioni (+) 3.530.807,73 (a) 

Pagamenti (-) 3.227.117,79 (b) 

Differenza (=) 303.689,94 (c=a-b) 

Residui attivi (+) 931.159,52 (d) 

Residui passivi (-) 1.071.516,40 (e) 

Differenza (=) 163.333,06 (f=a+d-e) 

F.P.V. Iniziale (FPV di Entrata) (+) 206.352,90 (g) 

F.P.V. Finale (di cui FPV Spesa) (-) 314.310,89 (h) 

Differenza (=) 55.375,07 (i=e+g-h) 

 

Avanzo di amministrazione applicato (+) 151.434,21 (j) 

Avanzo di competenza da quadro generale 
riassuntivo 

(=) 206.809,28 (k=i+j) 

 
 
 

3.4 Il risultato di amministrazione 

Descrizione 2019 2020 2021 

Fondo cassa al 31 dicembre (+) 662.787,75 735.767,51 694.894,57 

Totale Residui Attivi finali (+) 1.322.569,39 2.158.261,45 1.853.274,84 

Totale Residui Passivi finali (-) 1.264.572,61 2.055.818,89 1.490.797,94 

Fondo Pluriennale Vincolato per 
Spese Correnti (-) 

66.151,92 62.708,36 73.306,21 

Fondo Pluriennale Vincolato per 
Spese 
in Conto Capitale (-) 

142.978,50 143.644,54 241.004,68 

Risultato di Amministrazione 
al 31 dicembre 

511.654,11 631.857,17 743.060,58 

Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO 

 
 
Descrizione  2019 2020 2021 
Risultato di Amministrazione 
al 31 dicembre  (A) 511.654,11 631.857,17 743.060,58 

Parte accantonata    

Fondo crediti di dubbia 
esigibilità 
al 31 dicembre 

233.690,79 367.199,85 507.777,18 

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

Fondo contezioso 1.500,00 2.000,00 2.500,00 

Altri accantonamenti 5.325,00 9.508,00 19.411,50 

Totale parte accantonata (B) 240.515,79 378.707,85 529.688,68 

Parte vincolata    

Vincoli derivanti da leggi e dai 
principi contabili 

0,00 0,00 5.490,91 

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 15.317,39 9.374,33 

Vincoli derivanti dalla 
contrazione di mutui  

0,00 3.179,64 0,00 

Vincoli formalmente attribuiti 
dall'ente  

0,00 0,00 0,00 

Altri vincoli 68,48 0,00 0,00 

Totale parte vincolata (C)   68,48 18.497,03 14.865,24 

Parte destinata agli 
investimenti (D) 

4.793,61 19.890,22 75,49 

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

266.276,23 214.762,07 198.431,17 

 
L’avanzo d’amministrazione non vincolato dell’ultimo esercizio chiuso ammontante ad Euro 
198.431,17 sarà 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 

 2019 2020 2021 

Reinvestimento 
quote 
accantonate per 
ammortamento 

   

Finanziamento 
debiti fuori 
bilancio 
 

   

Salvaguardia 
equilibri di 
bilancio 
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Spese correnti 
non ripetitive 
 

   

Spese correnti in 
sede di 
assestamento 
 

   

Spese di 
investimento 
 

92.028,00 123.858,00 110.203,96 

Estinzione 
anticipata di 
prestiti 
 

   

Totale 
 

92.028,00 123.858,00 110.203,96 
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3.6 Verifica equilibri 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI 

IMPUTATI) 

2019 2020 2021 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 68.322,77 66.151,92 62.708,36 
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00 
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 3.166.963,91 3.511.755,25 3.633.706,17 
     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 (-) 2.786.744,42 3.255.543,38 3.234.060,09 
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 66.151,92 62.708,36 73.306,21 
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in 
conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 
F1) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari (-) 225.613,77 72.625,45 159.284,69 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
F2) Fondo anticipazioni di liquidità (-) 0,00 0,00 0,00 

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)  156.776,57 187.029,98 229.763,54 

     

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA I 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 e per rimborso 
prestiti (+) 6.500,00 3.900,00 2.843,00 
    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 (-) 32.440,00 32.440,00 32.440,00 
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE 
(O1=G+H+I-L+M)   130.836,57 158.489,98 200.166,54 

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) 5.825,00 98.062,53 130.249,20 
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 0,00 276,24 570,53 

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE   125.011,57 60.151,21 69.346,81 
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di 
rendiconto'(+)/(-) (-) 106.560,33 44.029,53 23.574,63 

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE   18.451,24 16.121,68 45.772,18 
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 161.419,00 123.858,00 148.591,21 
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 82.500,20 142.978,50 143.644,54 
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 488.166,97 2.034.218,68 337.398,65 

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 
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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 (-) 0,00 133.000,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 32.440,00 32.440,00 32.440,00 
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 (-) 608.842,67 1.565.617,26 414.426,98 
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 142.978,50 143.644,54 241.004,68 
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 447.000,00 0,00 
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in 
conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q+R-
C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)  12.705,00 44.233,38 6.642,74 

- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) 0,00 0,00 0,00 
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 68,00 28.179,64 1.659,40 

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE   12.637,00 16.053,74 4.983,34 
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di 
rendiconto'(+)/(-) (-) 0,00 0,00 0,00 

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE   12.637,00 16.053,74 4.983,34 
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 (+) 0,00 133.000,00 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 (-) 0,00 133.000,00 0,00 
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-

Y)  143.541,57 202.723,36 206.809,28 
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio  5.825,00 98.062,53 130.249,20 
Risorse vincolate nel bilancio  68,00 28.455,88 2.229,93 

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO   137.648,57 76.204,95 74.330,15 
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto  106.560,33 44.029,53 23.574,63 

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO   31.088,24 32.175,42 50.755,52 

   

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:   

O1) Risultato di competenza di parte corrente  130.836,57 158.489,98 200.166,54 
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e 
per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H) (-) 6.500,00 3.900,00 2.843,00 
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00 0,00 0,00 
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) 5.825,00 98.062,53 130.249,20 
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di 
rendiconto'(+)/(-) (-) 106.560,33 44.029,53 23.574,63 
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 0,00 276,24 570,53 
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura  degli investimenti 
plurien.   11.951,24 12.221,68 42.929,18 
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3.7 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’Ente 

ENTRATE 2019 2020 2021 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 
rispetto al 

primo anno 

Titolo 1 
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

2.467.252,65 2.415.053,55 2.573.604,59    4,31 

Titolo 2 
Trasferimenti correnti 

148.462,07 571.368,66 387.601,59  161,08 

Titolo 3 
Entrate extratributarie 

551.249,19 525.333,04 672.499,99   22,00 

Titolo 4 
Entrate in conto capitale 

488.166,97 1.321.218,68 337.398,65 -  30,88 

Titolo 5 
Entrate da riduzione di attività finanziarie 

0,00 580.000,00 0,00    0,00 

Titolo 6 
Accensione Prestiti 

0,00 133.000,00 0,00    0,00 

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 

543.945,78 485.389,85 490.862,43 -   9,76 

TOTALE 4.199.076,66 6.031.363,78 4.461.967,25    6,26 
 
 

 
 

3.8 Gestione dei residui 

 

SPESE 
 

2019 2020 2021 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 
rispetto al 

primo anno 

Titolo 1 
Spese correnti 

2.786.744,42 3.255.543,38 3.234.060,09   16,05 

Titolo 2  
Spese in conto capitale 

608.842,67 1.565.617,26 414.426,98 -  31,93 

Titolo 3 
Spese per incremento attività finanziarie 

0,00 580.000,00 0,00    0,00 

Titolo 4 
Rimborso Prestiti 

225.613,77 72.625,45 159.284,69 -  29,40 

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 

543.945,78 485.389,85 490.862,43 -   9,76 

TOTALE 4.165.146,64 5.959.175,94 4.298.634,19    3,20 
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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 

809.366,58 474.715,77 23.728,44 0,00 833.095,02 358.379,25 507.499,49 865.878,74 

Titolo 2 
Trasferimenti 
correnti  

128.160,02 106.309,81 0,00 0,00 128.160,02 21.850,21 81.812,20 103.662,41 

Titolo 3 
Entrate 
extratributarie 

155.446,71 111.484,72 1.588,16 410,69 156.624,18 45.139,46 136.612,63 181.752,09 

Parziale titoli 
1+2+3 

1.092.973,31 692.510,30 25.316,60  410,69 1.117.879,22 425.368,92 725.924,32 1.151.293,24 

Titolo 4  
Entrate in conto 
capitale  

1.050.932,8
7 

562.878,86 0,07 1.659,40 1.049.273,54 486.394,68 200.271,79 686.666,47 

Titolo 5 
Entrate da riduzione 
di attività finanziarie 

616,18 616,18 0,00 0,00  616,18    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 
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 

13.739,09 3.387,37 0,00 0,00 13.739,09 10.351,72 4.963,41 15.315,13 

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

2.158.261,45 1.259.392,71 25.316,67 2.070,09 2.181.508,03 922.115,32 931.159,52 1.853.274,84 

 

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 
 

1.103.071,71 897.531,24 0,00 23.065,53 1.080.006,18 182.474,94 816.583,43 999.058,37 

Titolo 2 
Spese in conto 
capitale 
 

857.513,21 621.972,31 0,00 9.516,23 847.996,98 226.024,67 230.401,54 456.426,21 

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 
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Titolo 7 
Uscite per conto di 
terzi e partite di giro 

95.233,97 84.452,04 0,00 0,00 95.233,97 10.781,93 24.531,43 35.313,36 

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

2.055.818,89 1.603.955,59    0,00 32.581,76 2.023.237,13 419.281,54 1.071.516,40 1.490.797,94 

 

3.9 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

Residui attivi al 
31.12. 

2018 e 
Precedenti 

2019 2020 2021 

Totale 
residui 
ultimo 

rendiconto 
approvato 

Titolo 1 
Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

229.464,05 70.324,61 58.590,59 507.499,49 865.878,74 

Titolo 2 
Trasferimenti correnti 277,20 4.432,40 17.140,61 81.812,20 103.662,41 

Titolo 3 
Entrate Extratributarie 

4.451,70 2.208,62 38.479,14 136.612,63 181.752,09 

TOTALE 234.192,95 76.965,63 114.210,34 725.924,32 1.151.293,24 
CONTO CAPITALE  
Titolo 4 
Entrate in conto capitale 0,00 68.883,12 417.511,56 200.271,79 686.666,47 

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 68.883,12 417.511,56 200.271,79 686.666,47 
Titolo 9 
Entrate per conto di terzi e 
partite di giro 

5.650,97 3.210,80 1.489,95 4.963,41 15.315,13 

TOTALE 
GENERALE 

239.843,92 149.059,55 533.211,85 931.159,52 1.853.274,84 

 
 
 

Residui passivi al 
31.12. 

2018 e 
precedenti 2019 2020 2021 

Totale 
residui 
ultimo 

rendiconto 
approvato 

 
Titolo 1 
Spese Correnti 51.120,90 29.408,45 101.945,59 816.583,43 999.058,37 

Titolo 2 
Spese in Conto Capitale 12.911,52 14.500,39 198.612,76 230.401,54 456.426,21 

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 
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TOTALE 64.032,42 43.908,84 300.558,35 1.046.984,97 1.455.484,58 
Titolo 7 
Uscite per conto di terzi e 
partite di giro 

4.896,12 4.039,95 1.845,86 24.531,43 35.313,36 

TOTALE 
GENERALE 

68.928,54 47.948,79 302.404,21 1.071.516,40 1.490.797,94 

 

3.10 Rapporto tra competenza e residui 

 2019 2020 2021 
Residui attivi Titolo I e III 798.436,20 964.813,29 1.047.630,83 

Accertamenti Correnti Titolo I e III 3.018.501,84 2.940.386,59 3.246.104,58 

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

  26,45   32,81   32,27 

 

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 2019 Anno 2020 Anno 2021 
Importo limite di spesa 
(art. l, c. 557 della L. 
296/2006)* 

743.768,98 743.768,98 743.768,98 

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

702.291,76 720.564,26 677.616,25 

Rispetto del  
limite 
 

SI SI SI 

Spese Correnti 2.786.744,42 3.255.543,38 3.234.060,09 

Incidenza delle spese di 
personale sulle 
spese correnti 
 

25,20% 22,13% 20,95% 

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

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Abitanti 5152 5118 5110 

Spesa pro-capite 154,00 176,30 174,38 

 
3.12.3 Rapporto abitanti dipendenti 
 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Abitanti 5152 5118 5110 

Dipendenti 18 19 17 

 
3.12.4 Rapporti di lavoro flessibile 
Nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati 

rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 
 
 

3.13 Fondo risorse decentrate 

Fondo delle risorse per la contrattazione decentrata: 
 

 2019 2020 2021 

Fondo risorse  
decentrate 

76.353,94 79.853,94 86.678,80 
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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 2021 
l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni 
 

Attivo Importo Passivo Importo 
Crediti vs lo Stato ed 
altre Amm. Pubbliche 

0,00 
Patrimonio netto 
 

-1.528.299,12 

Immobilizzazioni 
immateriali 
 

111.841,15 Fondi per rischi ed oneri 21.911,50 

Immobilizzazioni 
materiali 
 

14.111.895,34 
Trattamento di fine 
rapporto 

0,00 

Immobilizzazioni 
finanziarie 
 

1.136.726,21   

Rimanenze 
 

0,00   

Crediti 
 

1.345.497,66 Debiti 2.765.074,81 

Attività finanziarie non 
immobilizzate 
 

0,00   

Disponibilità liquide 694.894,57   
Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi 4.087.095,15 
Totale Attivo 17.400.854,93 Totale Passivo 5.345.782,34 
  Totale Conti d’Ordine 886.632,62 

 

4.2 Il conto economico 

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

Anno 2021 
l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni 
 

Conto Economico Importo 
A) Proventi della gestione 3.581.887,36 
B) Costi della gestione 3.676.820,62 
C) Proventi e oneri finanziari 9.610,76 

Proventi finanziari 51.363,28 
Oneri Finanziari 41.752,52 

D) Rettifica di valori attività finanziarie -874,66 
E) Proventi ed oneri straordinari 357.642,62 

Proventi straordinari 427.332,10 
Oneri straordinari 69.689,48 
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I) Imposte 57.480,68 
  

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO  213.964,78 
 
 

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 
 

Aggiornato: 

Giugno 2022 

         

Codice fiscale 

società 

Denominazione 

società 
Tipologia 

Partecipata/ 

Controllata 

% Quota 

di 

partecip

azione 

diretta 

% Quota 

di 

partecip

azione 

indiretta 

Gruppo 

Amministrazione 

Pubblica (GAP) 

(SI/NO) 

Consolid

amento 

(SI/NO) 

Motivazioni consolidamento / Non 

consolidamento  

05059960012 ACEA 

PINEROLESE 

INDUSTRIALE 

S.p.A. 

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% - non 

affidataria servizi strumentali - 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 - non affidataria servizi 

strumentali - metodo di consolidamento 

proporzionale 

94550840014 CONSORZIO 

ACEA 

PINEROLESE  

ENTE 

STRUMEN

TALE: 

CONSORZ

IO 

C 1,24 
 

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 - 

metodo consolidamento proporzionale 

07329610013 CONSORZIO 

INTERCOMUNEL

E SERVIZI 

SOCIALI (CISS) 

ENTE 

STRUMEN

TALE: 

CONSORZ

IO 

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 

STRUMEN

TALE: 

CONSORZ

IO/ 

CONVENZ

IONE 

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 
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08581830018 AUTORITA' 

D'AMBITO 

TORINESE ATO 3 

ENTE 

STRUMEN

TALE: 

CONSORZ

IO/ 

CONVENZ

IONE 

P 
 

0,07737

6 

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 S.p.A. 

siglabile SMAT 

S.p.A. 

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 S.p.A. – 

Inclusa nel GAP  e nel perimetro di 

consolidamento in quanto Società in house 

con pluralità di soci e controllo analogo 

congiunto – non affidataria di SPL - metodo 

consolidamento proporzionale 

11575990012 RETE IMPRESE 

WATER 

ALLIANCE - 

ACQUE DEL 

PIEMONTE  

ENTE P 
 

Non 

reperibil

e 

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 e dati  non 

reperibili 

11749800014 CONSORZIO 

STABILE RIUSO 

CONSORZ

IO 

P 
 

0,31074

4 

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 e dati non 

reperibili 

08982800016 SISTEMI 

TERRITORIALI 

LOCALI SRL in 

liquidazione 

SOCIETA' P 
 

0,372 NO NO Tramite Acea Pinerolese Industriale S.p.A. - 

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% - società cessata con 

decorrenza 31.12.2018 (da sito MEF) 

10845310019 AZIENDA 

MULTISERVIZI 

IGIENE 

AMBIENTALE 

TORINO S.p.A. 

(AMIAT V S.p.A.) 

SOCIETA' P 
 

0,08621 NO NO Tramite Acea Pinerolese Industriale S.p.A. - 

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% 

09974630015 E-GAS SRL SOCIETA' P 
 

0,43478 NO NO Tramite Acea Servizi Strumentali Territoriali 

srl - Esclusa dal GAP in quanto: società mista 

non controllata, non quotata e percentuale 

di partecipazione inferiore al 20% 
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07328850966 GAS PIU' 

DISTRIBUZIONE 

SRL in 

liquidazione 

SOCIETA' P 
 

0,49649

6 

NO NO Tramite Distribuzione Gas Naturale srl a sua 

volta tramite Acea Pinerolese Industriale 

S.p.A. - 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% 

09909860018 AIDA AMBIENTE 

SRL 

SOCIETA' C 
 

0,00005 SI SI Tramite SMAT S.p.A. – Inclusa nel GAP  e nel 

perimetro di consolidamento in quanto 

Società in house con pluralità di soci e 

controllo analogo congiunto – metodo 

consolidamento proporzionale – Consolidata  

in SMAT S.p.A. 

06087720014 RISORSE IDRICHE 

S.p.A. 

SOCIETA' C 
 

0,00008 SI SI Tramite SMAT S.p.A. – Inclusa nel GAP e nel 

perimetro di consolidamento in quanto 

Società in house con pluralità di soci e 

controllo analogo congiunto – metodo 

consolidamento proporzionale – Consolidata  

in SMAT S.p.A. 

11100280012 SOCIETA' ACQUE 

POTABILI S.p.A. 

(siglabile SAP) 

incorporata nella 

SVILUPPO 

IDRICO S.p.A. ora 

ACQUE POTABILI 

S.p.A. 

SOCIETA' P 
 

0,00004 NO NO Tramite SMAT S.p.A. - 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 

S.p.A. 

SOCIETA' P 
 

0,00002 NO NO Tramite SMAT S.p.A. - 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 

S.p.A. (SIGLABILE 

TRM S.p.A.) 

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) 

08566440015 TRATTAMENTO 

RIFIUTI 

METROPOLITANI 

S.p.A. (SIGLABILE 

TRM S.p.A.) 

SOCIETA' P 
 

0,02289

316 

NO NO Tramite Acea Pinerolese Industriale S.p.A. - 

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 S.p.A. - 

in procedura 

concorsuale - è 

in corso lo 

scioglimento 

SOCIETA' P 
 

0,00003 NO NO Tramite SMAT S.p.A. - 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 
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perimetro di consolidamento in quanto 

soggetta a procedura concorsuale - è in 

corso lo scioglimento 

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 

STRUMEN

TALE: 

CONSORZ

IO 

P 
 

0,28569

9 

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 

STRUMEN

TALE: 

CONSORZ

IO 

P 
 

1,0061 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 

01523550067 GALATEA S.C. 

ARL. 

SOCIETA' P 
 

0,00000

045 

NO NO Tramite SMAT S.p.A. - 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 

STRUMEN

TALE: 

FONDAZI

ONE 

P 
 

0,04741

1 

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 

94573100016 ISTITUTO 

TECNICO 

SUPERIORE 

PROFESSIONALIT

A' PER LO 

SVILUPPO DEI 

SISTEMI 

ENERGETICI 

ECOSOSTENIBILI 

ENTE 

STRUMEN

TALE: 

FONDAZI

ONE 

P 
 

0,04741

1 

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 

S.p.A. 

SOCIETA' P 
 

0,00000

4 

NO NO Tramite SMAT S.p.A. - 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) 

08448160013 NORD OVEST 

SERVIZI S.p.A. 

SOCIETA' P 
 

0,00000

1 

NO NO Tramite SMAT S.p.A. - 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 

SOCIETA' P 
 

0,00000

3 

NO NO Tramite SMAT S.p.A. - Esclusa dal GAP in 

quanto: società mista non controllata, non 

quotata e percentuale partecipazione 

inferiore sia al 20% che all’1% (quest’ultima 
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PARK TORINO 

S.p.A. 

ai fini dell’esclusione dal perimetro di 

consolidamento) 

06868030724 SV.IM. 

CONSORTIUM 

CONSORZIO PER 

LO SVILUPPO 

CONSORTILE 

S.P.A. in 

liquidazione 

SOCIETA' P 
 

0,00000

0045 

NO NO  Tramite SMAT S.p.A. - 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). 

11575990012 UTILITY 

ALLIANCE DEL 

PIEMONTE 

ENTE P 
 

0,00000

7497 

SI NO Tramite SMAT S.p.A. - Inscluso 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 

09247680011 ASSOCIAZIONE 

D'AMBITO 

TORINESE PER IL 

GOVERNO DEI 

RIFIUTI (siglabile 

ATO-R) 

ENTE 

STRUMEN

TALE: 

CONSORZ

IO 

P 
 

0,0768 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 
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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 2021 
l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni 
 
 
 

Attivo Importo Passivo Importo 
Crediti vs lo Stato ed 
altre Amm. Pubbliche 

0,00 Patrimonio netto 10.290.220,32 

Immobilizzazioni 
immateriali 
 

240.437,64 
Patrimonio netto di 
pertinenza di terzi 

0,31 

Immobilizzazioni 
materiali 
 

14.900.788,15 Fondi per rischi ed oneri 270.354,08 

Immobilizzazioni 
finanziarie 
 

95.968,43 
Trattamento di fine 
rapporto 

39.772,75 

Rimanenze 
 

11.942,00   

Crediti 
 

2.764.680,71 Debiti 4.486.181,51 

Attività finanziarie non 
immobilizzate 
 

0,00   

Disponibilità liquide 1.087.117,31   
Ratei e risconti attivi 125.411,62 Ratei e risconti passivi 4.139.817,20 
Totale Attivo 19.226.345,86 Totale Passivo 19.226.345,86 
  Totale Conti d’Ordine 742.849,48 

 
 
 

5.2 Il conto economico consolidato 

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

Anno 2021 
l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni 
 

Conto Economico Consolidato Importo 
A) Proventi della gestione 6.549.669,00 
B) Costi della gestione 6.034.611,66 
C) Proventi e oneri finanziari -42.295,18 

Proventi finanziari 14.060,70 
Oneri Finanziari 56.355,88 
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D) Rettifica di valori attività finanziarie 25.999,36 
E) Proventi ed oneri straordinari -188.259,43 

Proventi straordinari 190.394,44 
Oneri straordinari 378.653,87 

I) Imposte 88.080,69 
  

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO  222.421,40 
Risultato dell’Esercizio di Pertinenza di Terzi 0,03 

 

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 
 

 2019 2020 2021 

Residuo debito 
finale 

1.449.579,47 1.497.137,98 1.274.276,87 

Popolazione 
residente 

5152 5118 5110 

Rapporto tra 
residuo debito e 
popolazione 
residente 

 281,36  292,52  249,36 

 
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: 
 

 2019 2020 2021 

Interessi passivi 66.902,46 51.425,33 41.752,52 

Entrate correnti 3.166.963,91 3.511.755,25 3.633.706,17 

% su entrate correnti 
 (art. 204 TUEL) 

2,11 % 1,46 % 1,15 % 

 

6.2 Ricostruzione dello stock di debito 

Anno 2019 2020 2021 
Residuo debito (+) 1.675.193,24 1.449.579,47 1.497.137,98 
Nuovi prestiti (+)  133.000,00  
Prestiti rimborsati (-) 225.613,77 72.625,45 159.284,69 
Estinzioni anticipate (-)    
Altre variazioni +/- (da specificare)  -12.816,04 -63.576,42 

Totale fine anno 1.449.579,47 1.497.137,98 1.274.276,87 
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Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano 
la seguente evoluzione nel tempo:  

Anno 2019 2020 2021 
Oneri finanziari 66.902,46 51.425,33 41.752,52 
Quota capitale 225.613,77 72.625,45 159.284,69 

Totale fine anno 292.516,23 124.050,78 201.037,21 

 

6.3 Anticipazione di tesoreria (art. 222 TUEL) 

L’Ente non ha utilizzato l’anticipazione 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 leasing. 

 

PARTE VII - RILEVAZIONE INDICI DI RIGIDITA’ DEL BIL ANCIO 

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 2021 

Spese Macroaggregato 101 769.623,94 795.734,96 

Irap piano finanziario di IV livello U.1.02.01.01.000 45.563,08 51.134,63 

Totale spese personale 815.187,02 846.869,59 

- Componenti escluse 71.418,04 169.253,34 

= Componenti assoggettate al limite di spesa  
743.768,98 677.616,25 

ENTRATE CORRENTI 2.378.415,55 3.633.706,17 

PERCENTUALE DI INCIDENZA 31,27 18,65 
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7.2 Incidenza reale delle spese per mutui 

QUOTA CAPITALE 159.284,69 
QUOTA INTERESSI 41.752,52 
TOTALE 201.037,21 
ENTRATE CORRENTI 3.633.706,17 
PERCENTUALE DI INCIDENZA 5,53 

7.3 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 28,92 

2 Entrate correnti 

02.01 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente 104,87 

02.02 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente 97,14 

02.03 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 89,49 

02.04 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 82,89 

02.05 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente 83,55 

02.06 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente 74,82 

02.07 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 70,62 

02.08 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 63,24 

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 27,18 

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 

11,34 

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) 

13,43 

04.04 Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 166,05 

5 Esternalizzazione dei servizi 

05.01 Indicatore di esternalizzazione dei servizi 9,05 

6 Interessi passivi 

06.01 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti 1,15 

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 10,12 

07.02 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) 72,12 

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

07.04 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) 72,12 

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 
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8 Analisi dei residui 

08.01 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti 81,74 

08.02 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre 50,48 

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 63,05 

08.05 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale 29,17 

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 52,76 

09.02 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti 76,18 

09.03 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio 78,69 

09.04 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti 86,44 

09.05 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al comma 1, dell’articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014) -2,33 

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 5,53 

10.04 Indebitamento procapite (in valore assoluto) 249,37 

11 Composizione dell'avanzo di amministrazione 

11.01 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo 26,70 

11.02 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo 0,01 

11.03 Incidenza quota accantonata nell'avanzo 71,28 

11.04 Incidenza quota vincolata nell'avanzo 2,00 

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 98,52 

15 Partite di giro e conto terzi 

15.01 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata 13,51 

15.02 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita 15,18 
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PARTE VIII – INCIDENZA MACROAGGREGATI 

 

Titolo 1 – Spese Correnti 3.234.060,09  

101 - Redditi da lavoro dipendente 784.354,16   24,25 % 

102 - Imposte e tasse a carico dell'ente 83.095,59    2,57 % 

103 - Acquisto di beni e servizi 1.236.976,38   38,25 % 

104 - Trasferimenti correnti 1.019.610,64   31,53 % 

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 41.752,52    1,29 % 

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

109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 3.474,28    0,11 % 

110 - Altre spese correnti 64.796,52    2,00 % 

 

 

Titolo 2 – Spese in Conto Capitale 414.426,98  

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

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 369.109,59   89,07 % 

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

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

205 - Altre spese in conto capitale 45.317,39   10,93 % 
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PARTE IX – SITUAZIONE ATTUALE ESERCIZIO 2022 

ENTRATE  Stanziamento 
assestato Accertamenti 

Titolo 1 
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

2.559.857,00 2.471.717,65 

Titolo 2 
Trasferimenti correnti 

410.915,25 135.233,38 

Titolo 3 
Entrate extratributarie 

725.311,00 357.382,00 

Titolo 4 
Entrate in conto capitale 

2.199.151,26 855.684,82 

Titolo 5 
Entrate da riduzione di attività finanziarie 

70.000,00 0,00 

Titolo 6 
Accensione Prestiti 

150.000,00 0,00 

Titolo 7 
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

1.463.231,00 0,00 

Titolo 9 
Entrate per conto di terzi e partite di giro 

791.500,00 516.858,04 

TOTALE 8.369.965,51 4.336.875,89 
 

 
Prospetto di cassa 

Fondo di Cassa al 01/01 (+) 694.894,57 (a) 

Riscossioni (+) 2.056.736,80 (b) 

Pagamenti (-) 2.470.468,04 (c) 

Fondo di Cassa Attuale (=) 281.163,33 (d=a+b-c) 

di cui Cassa Vincolata  0,00  

 

SPESE Stanziamento 
assestato Impegni 

Titolo 1 
Spese correnti 

3.638.489,46 2.740.554,06 

Titolo 2  
Spese in conto capitale 

2.622.595,94 967.813,74 

Titolo 3 
Spese per incremento attività finanziarie 

70.000,00 0,00 

Titolo 4 
Rimborso prestiti 

98.460,00 0,00 

Titolo 5 
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 

1.463.231,00 0,00 

Titolo 7 
Uscite per conto di terzi e partite di giro 

791.500,00 397.500,36 

TOTALE 8.684.276,40 4.105.868,16 
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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 

- La situazione finanziaria e patrimoniale presenta squilibri in relazione ai quali: 

 

Vigone, lì 1 agosto 2022 

 

         IL SINDACO 
              Dott. Fabio CERATO 
         (firmato digitalmente) 

 

 

 


