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Premessa 

La presente relazione viene redatta 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, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, al 

fine di verificare la situazione finanziaria e patrimoniale del Comune e la misura del 

relativo indebitamento. 

La relazione viene sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall’inizio del 
mandato. 

I dati contenuti nella presente relazione sono principalmente riferiti al conto consuntivo 
2018, approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 30.04.2019 ed al bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021, approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 12.02.2019; 

 

Il precedente Sindaco risulta aver sottoscritto la relazione di fine mandato, ai sensi dell'art. 
4 del D.Lgs. n. 149/2011, che risulta regolarmente pubblicata nel sito istituzionale del 
Comune e trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 
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PARTE I – DATI GENERALI 

1.1 Popolazione residente al 31-12-2018:    5.989 

1.2 Organi politici al 01.07.2019: 

Sindaco: MOROSINI Francesco  

Proclamato il  27/05/2019 

GIUNTA:  

Sindaco MOROSINI  Francesco 

Assessore ERCOLI  Elena 

Assessore VILLA  Mirko 

Assessore PIZZINI  Anna Maria Emilia 

Assessore MASCHERPA  Lorenzo 

 

CONSIGLIO  COMUNALE: 

Presidente MOROSINI Francesco 

Consigliere 
 

ZANONI Mauro 

Consigliere PIZZINI Anna Maria Emilia 

Consigliere VILLA Mirko 

Consigliere FRADEGRADA Germano 

Consigliere ERCOLI Elena 

Consigliere FILIPAZZI Francesco Maria 

Consigliere CARELLI Enrica 

Consigliere AVANTI Giorgia 

Consigliere GOBBI Alessandra 

Consigliere PIETRAFORTE Emilio 

Consigliere RONCARI Gianfranco 

Consigliere ALTIERI Luigi 
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1.3 Condizione giuridica dell’Ente:   

L'Ente non è stato commissariato ai sensi degli artt. 141 e 143 del TUEL. 

1.4 Condizione finanziaria dell’Ente:   

L'Ente NON  ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 244 del TUEL, o il 

predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243-bis, o il riequilibrio finanziario pluriennale ai 

sensi dell'art. 243-quater. 

1.5 Struttura organizzativa 

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

Direttore:   /// 

Segretario: Dott.ssa  Maria Rosa SCHILLACI 

Numero dirigenti: /// 

Numero posizioni organizzative: 4 

Numero totale personale dipendente : 17  
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1.6. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai 

sensi dell'art. 242 dei TUEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati 

positivi all'inizio del mandato: 0 

 

1.7 Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento 

     SI      
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1.8. Politica tributaria locale 

1.8.1 IMU  

Anche per il 2019 l’abitazione principale e relative pertinenze sono escluse dall’applicazione IMU 

(ad eccezione delle categoria A/1 – A/8 – A/9). 

Di seguito le aliquote in vigore per l’anno 2019: 

TIPOLOGIA IMMOBILI ALIQUOTA 

Abitazioni principali e pertinenze(ESCLUSE  CAT. 

A/1, A/8 e  A/9 ) ESENTE 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, 

A/8 e A/9 e relative pertinenze 4,25 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 10 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 

10 per mille di cui 7,6% riservato 

esclusivamente allo Stato 

Aliquota terreni agricoli 10 per mille 

 

1.8.2 TASI  

Dal 01/01/2016 sono state escluse dal pagamento della Tasi le unità immobiliari destinate ad 

abitazione principale e relative pertinenze dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo 

familiare fatta eccezione per le abitazioni di categoria A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze. 

Di seguito le aliquote in vigore per l’anno 2019 per i fabbricati non esenti: 

DESCRIZIONE CATEGORIA ALIQUOTA 

Abitazioni principali (ESCLUSE  CAT. A/1, A/8 e  A/9 ) ESENTE 

CAT. A/1, A/8 e  A/9   Abitazione principale e pertinenze 2,00 per mille 

CAT. A - Non abitazione principale 0,6 per mille 

CAT. B – C/1 – C/3 – C/4 – C/5 0,6 per mille 

CAT. C/2 – C/6 – C/7 Non pertinenze di abitazioni principali 0,6 per mille 

Fabbricati rurali strumentali CAT. C/2  –  C/6  – C/7 – D 0,6 per mille 

Categoria catastale D 0,6 per mille 

Area fabbricabile    0,6 per mille 

Area fabbricabile posseduta da Imprenditori agricoli professionali e 

coltivatori diretti 

ESENTE                                  

(art. 1 c. 639 L.147/2013) 

Terreni agricoli 

ESENTE                          (art. 1 

c. 639 L.147/2013) 
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1.8.3 TARI  

Quota fissa 

Euro/mq

Quota 

variabile 

euro/mq

Tariffa 

Totale 

Euro/mq

1 € 1,05 € 0,99 € 2,04

2 € 0,72 € 0,68 € 1,40

3 € 1,16 € 1,11 € 2,27

4 € 1,71 € 1,63 € 3,34

5 € 0,48 € 1,33 € 1,81

6 € 0,99 € 0,96 € 1,95

7 € 3,18 € 3,04 € 6,22

8 € 2,10 € 2,01 € 4,11

9 € 2,43 € 2,31 € 4,74

10 € 2,50 € 2,39 € 4,89

11 € 2,95 € 2,82 € 5,77

12 € 1,18 € 1,14 € 2,32

13 € 2,74 € 2,62 € 5,36

14 € 3,49 € 3,35 € 6,84

15 € 1,61 € 1,54 € 3,15

16 € 3,46 € 3,30 € 6,76

17 € 2,87 € 2,74 € 5,61

18 € 2,00 € 1,92 € 3,92

19 € 2,21 € 2,62 € 4,83

20 € 1,79 € 1,70 € 3,49

21 € 2,12 € 2,02 € 4,14

22 € 7,69 € 7,34 € 15,03

23 € 7,69 € 7,34 € 15,03

24 € 7,69 € 7,34 € 15,03

25 € 3,92 € 3,75 € 7,67

26 € 2,99 € 2,85 € 5,84

27 € 13,92 € 13,30 € 27,22

28 € 5,32 € 5,08 € 10,40

29 € 13,44 € 12,86 € 26,30

30 € 3,71 € 3,55 € 7,26

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

Mense, birrerie, amburgherie

Banchi di mercato alimentari

Discoteche, night club

Bar, caffè, pasticceria

Supermercati, pane e pasta, macelleria, salume e 

formaggi, generi alimentari

Pluirilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta,fiorerie, pescherie, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

Case di cura, centri rec.

Ospedali

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri benei durevoli

Edicole, farmacia,tabacchi

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli

Banchi di mercato beni durevoli

Attività artigianali : parrucchiere, barbiere, estetista

Attività artigianali: falegname, idraulico,fabbro, 

elettricista

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria tariffa

Associazioni, biblioteche, scuole, associazioni

Cinematografi, teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta
Distributori di carburanti

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

3 0,72 € 80,58

4 0,78 € 98,49

5 0,84 € 129,82

6 o più 0,89 € 152,21

I l  Comune di  Tavazzano con Vi l lavesco ha  approvato i l  Piano finanziario per l 'anno in corso e ha  quindi  

rideterminato le tari ffe per le utenze domestiche e non domestiche. Di  seguito riportiamo le tari ffe 

annue in vigore da l  1° gennaio 2019.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti famiglia Quota fissa Euro/mq Quota variabile Euro

1 0,55 € 26,86

2 0,65 € 62,67
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1.8.4 Addizionale IRPEF: 
 
Confermata per l’anno d’imposta 2019 l’addizionale comunale all’irpef nella misura dello 0,704%. 

Confermata, a norma dell’art. 3 del Regolamento Comunale per la disciplina della 
compartecipazione dell’addizionale I.R.P.E.F., nella nuova formulazione approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 25.06.2012, esecutiva, la soglia di esenzione per 
i redditi sino a € 15.000,00 al di sotto della quale l’addizionale comunale all’irpef non è dovuta, 
mentre per i redditi al di sopra di tale limite l’addizionale è dovuta sul reddito complessivo. 
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PARTE II -  SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

2.1 Sintesi dei dati finanziari: 

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI 

BILANCIO

Rendiconto 

2017

Rendiconto 

2018

Previsione 

2019

Previsione 

2020

Previsione 

2021

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa        2.647.173,97        2.514.544,27      3.120.045,00       2.904.545,00     2.904.545,00 

 Titolo 2 - Trasferimenti correnti           209.689,70           219.088,19         146.609,00          117.213,00        117.213,00 

 Titolo 3 - Entrate extratributarie           298.848,81           334.086,00         412.751,00          467.584,00        445.584,00 

 Titolo 4 - Entrate in conto capitale            119.670,92             83.573,74         238.900,00            85.887,00        103.818,00 

 Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                          -                            -                          -                           -                         -   

 Titolo 6 - Accensione di prestiti                          -                            -                          -                           -                         -   

 Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                          -                            -           788.000,00          788.000,00        788.000,00 

 Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro           411.292,54           453.918,45      1.590.080,00       1.584.080,00     1.584.080,00 

 Utilizzo avanzo  di amministrazione            27.365,00                         -                         -   

 Fondo pluriennale vincolato         600.492,00                         -                         -   

 TOTALE ENTRATE        3.686.675,94        3.605.210,65      6.924.242,00       5.947.309,00     5.943.240,00 

Titolo 1 - Spese correnti        3.011.362,18        3.011.700,27      3.704.041,85       3.495.905,00     3.488.779,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale           129.847,58           288.925,94         816.601,15            52.599,00          54.392,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 

finanziarie                          -                            -                          -                           -                         -   

Titolo 4 - Rimborso di prestiti             23.267,62             24.367,00           25.519,00            26.725,00          27.989,00 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere                          -                            -           788.000,00          788.000,00        788.000,00 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite 

di giro       411.292,54       453.918,45      1.590.080,00       1.584.080,00     1.584.080,00 

TOTALE SPESE    3.575.769,92    3.778.911,66      6.924.242,00       5.947.309,00     5.943.240,00 

TREND STORICO

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 

(dati al 01.07.2019)
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2.2 Equilibri di bilancio: 

Si riportano nelle tabelle sottostanti gli equilibri di bilancio. Per uniformità e 

confrontabilità dei dati, si riportano esclusivamente gli esercizi 2016 e 2017 (equilibri a 

consuntivo) e 2019/2021 (equilibri in previsione), in termini di equilibri.  
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2.2.1 Equilibrio di parte corrente al 01.07.2019: (tabella 1): 

RENDICONTO 

2017

RENDICONTO 

2018
PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020 PREVISIONE 2021

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio    2.041.982,16    2.148.176,73     2.512.871,24 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese 

correnti (+)         34.395,24         39.713,37          42.790,85                        -                         -   

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 

precedente  (-)                      -                        -                         -                          -                         -   

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00  (+)    3.155.712,48    3.067.718,46     3.679.405,00      3.489.342,00     3.467.342,00 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                      -                        -                         -                          -                         -   

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
 (+)                      -                        -                         -                          -                         -   

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti  (-)    3.051.075,55    3.054.491,12     3.704.041,85      3.495.905,00     3.488.779,00 
     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato         39.713,37         42.790,85          42.790,85                        -                         -   

               - fondo crediti di dubbia esigibilità                      -                        -          224.868,79         167.982,84        172.521,47 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 

capitale  (-)                      -                        -                         -                          -                         -   

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

mutui e prestiti obbligazionari  (-)         23.267,62         24.367,00          25.519,00           26.725,00          27.989,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                      -                        -                         -                          -                         -   

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

successive modifiche e rifinanziamenti) 

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)       115.764,55         28.573,71 -          7.365,00 -         33.288,00 -        49.426,00 
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI 

PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI 

CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO 

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per 

spese correnti (**)  (+)         20.000,00           8.719,00            7.365,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                      -                        -                         -                          -                         -   

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 

base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 

contabili  (+)         15.179,91                      -                         -             33.288,00          49.426,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                      -                        -                         -                          -                         -   

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento in base a specifiche disposizioni di legge o 

dei principi contabili  (-)                      -                        -                         -                          -                         -   

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 

estinzione anticipata dei prestiti  (+)                      -                        -                         -                          -                         -   

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

O=G+H+I-L+M       150.944,46         37.292,71                       -                          -                         -   

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
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2.2.2 Equilibrio di parte capitale al 01.07.2019 (tabella 2): 

P) Utilizzo risultato di amministrazione    per spese di 

investimento (**) (+) 271.000,00       698.500,00       20.000,00          -                         -                      

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto 

capitale (+) 42.905,01         194.335,98       557.701,15        -                         -                      

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 119.670,92       83.573,74         238.900,00        85.887,00              103.818,00         

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche (-) -                    -                    -                    -                         -                      

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

specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) 15.179,91         -                    -                    33.288,00              49.426,00           

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo 

termine (-) -                    -                    -                    -                         0,00

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

attività finanziaria (-) -                    -                    -                    -                         0,00

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

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

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 

anticipata dei prestiti (-) -                    -                    -                    -                         0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 324.183,56       846.627,09       816.601,15        52.599,00              54.392,00           

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa -                    557.701,15       -                    -                         0,00

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

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

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 94.212,46         129.782,63       -                    -                         -                      

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2.2.3 Equilibrio finale al 01.07.2019 (tabella 3): 
 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione 

crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 

crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre 

entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione 

crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione 

crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per 

acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 245.156,92       167.075,34     -                 -                -                

EQUILIBRIO FINALE
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2.2.4 Quadro riassuntivo  della gestione di competenza (consuntivo 2018): 

Si riporta nella tabella sottostante la costituzione del risultato di competenza dell’esercizio 

2018: 

 GESTIONE DI COMPETENZA CONSUNTIVO 2018

FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI ENTRATA (+) 234.049,35

AVANZO AMMINISTRAZIONE APPLICATO (+) 707.219,00

ACCERTAMENTI A COMPETENZA (+) 3.605.210,65

 IMPEGNI A COMPETENZA (-) 3.778.911,66

 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI SPESA (-) 600.492,00

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
167.075,34

 

2.3  Risultati della gestione finanziaria : fondo di cassa e risultato di amministrazione 

2016 2017 2018

Fondo cassa al 31 dicembre          2.041.982,16            2.148.176,73              2.512.871,24 

Totale residui  attivi  finali          1.669.975,64            1.910.557,20              1.241.133,31 

Totale residui passivi finali          1.025.153,76            1.186.381,38              1.082.469,12 

FPV parte corrente               34.395,24                 39.713,37                   42.790,85 

FPV parte capitale 42.905,01              194.335,98              557.701,15               

Risultato di amministrazione 2.609.503,79         2.638.303,20           2.071.043,43            

 

La composizione del risultato di amministrazione secondo la normativa armonizzata di 

cui al D. Lgs. 118/2011, con riferimento agli esercizi 2016,e 2017 e 2018 è la seguente: 

Consuntivo Consuntivo Consuntivo

2016 2017 2018

Risultato di amministrazione            2.609.503,79            2.638.303,20            2.071.043,43 

di cui:

Fondi accantonati               614.722,44               595.059,90               732.880,89 

Fondi vincolati               131.515,16               137.427,16               167.941,73 

Fondi destinati a spese di

investimento

           1.539.059,56            1.344.653,08               745.421,14 

Fondi liberi               324.206,63               561.163,06               424.799,67 

Totale            2.609.503,79            2.638.303,20            2.071.043,43 

 

La verifica di cassa straordinaria, effettuata in data 21.06.2019 ai sensi dell'art. 224 del 

D.Lgs. n. 267/2000, evidenzia un fondo di cassa al 27.05.2019 pari ad € 2.256.642,31. 
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2.4. Gestione dei residui.  

2.4.2 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

Si riporta nella tabella sottostante l’analisi dei residui distinti per titoli ed anno di 

provenienza: 

Titolo

precedenti al 

2014 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE

I  369.840,91 85.102,63 75.705,00 81.229,00 30.875,40 244.573,23 887.326,17

II  0,00 0,00 0,00 8.144,62 0,00 61.390,26 69.534,88

III 92.196,46 12.929,56 18.815,28 13.171,78 17.394,16 64.852,52 219.359,76

IV  4.972,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.972,60

V  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VI  50.543,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.543,41

VII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IX 5.396,49 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 9.396,49

522.949,87 98.032,19 94.520,28 102.545,40 48.269,56 374.816,01 1.241.133,31

Titolo

precedenti al 

2014 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE

I 17.900,93 70076,63 24.501,60 44323,67 66683,02 603727,13 827.212,98

II  69.666,89 0,00 0,00 0,00 4.765,37 88.669,06 163.101,32

III 0 0,00 1.441,50 0 0 0 1.441,50

IV 0 0,00 0 0 0 0,00

V 0 0,00 0 0 0 0,00

VII 21.138,51 30,00 0,00 40,06 2747,85 66756,9 90.713,32

108.706,33 70.106,63 25.943,10 44.363,73 74.196,24 759.153,09 1.082.469,12

Uscite per conto di terzi e 

partite di giro

TOTALE

Rimborso Prestiti

 Chiusura anticipazioni 

ricevute dalla Tesoreria

 In conto capitale

 Per incremento attività 

finanziarie 

 SPESE

 Correnti

TOTALE

Entrate per conto di terzi e 

partite di giro

 Accensione di prestiti

Anticipazioni da istituto 

Tesoreria

 Entrate in c/capitale

Entrate da riduzione di 

attività finanziaria

 Trasferimenti

 Extratributarie

ENTRATE

 Tributarie

 

 

3. Pareggio di bilancio costituzionale. 

Nell’annualità 2018 l’ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare il 

saldo tra entrate e spese finali di cui all’art. 9 e seguenti della Legge n. 243/2012, così come 

declinati dall'art. 1 commi 465 e seguenti della Legge n.  232/2016 (legge di bilancio 2017) e 

dalla Legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), e successivamente esplicitati con la 

circolare MEF n. 25 del 03/10/2018, pertanto nell’annualità 2019 non è soggetto ad alcuna 

sanzione. 

Per il 2019 la verifica del rispetto degli equilibri va riferito esclusivamente al prospetto 

degli equilibri di bilancio. In sede di previsione, dato il pareggio generale del bilancio, tale 

rispetto è di per sé verificato. L’attività dell’Ente sarà quindi incentrata al monitoraggio di 
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tutte le entrate e di tutte le spese al fine di rispettare l’equilibrio di competenza anche in 

sede consuntiva. 

Non è da sottovalutare il fatto che rimane comunque vigente l’art. 9 della Legge 

Costituzionale n. 243/2012, il quale dispone che gli enti si considerano in equilibrio 

quando, sia nella  fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, 

in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente 

modificato ai sensi dell'articolo 10. Si ritiene che tra le entrate finali debba essere 

considerato anche l’avanzo di amministrazione applicato, in coerenza con le sentenze della 

Corte Costituzionale n.  247/2017  e n. 101/2018.  L’ente è tenuto a rispettare gli equilibri 

di cui all’art. 9 della Legge 243/2012, così come declinati dall’art. 1 commi 465 e seguenti 

della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017). 

4. Indebitamento 

4.1 Evoluzione indebitamento dell’ente:  

 Consuntivo 
2017 

Consuntivo 
2018 

Preventivo 
2019-2021 

Residuo debito finale (a) 
 

922.690,34 899.422,72 875.055,72 

Popolazione Residente (b) 6.063 5.967 5.989 

Rapporto tra residuo debito e 
popolazione residente (a/b) 

152,18 150,73 146,11 

 

4.2 Rispetto del limite di indebitamento: 

 Consuntivo 
2017 

Consuntivo 
2018 

Preventivo 
2019-2021 

Incidenza percentuale degli 
interessi passivi sulle entrate 
correnti (art. 204 TUEL) 

 
1,10 % 

 
1,10 % 

 
0,89 % 

 

4.3 Ricorso agli strumenti di finanza derivati 

L’ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di 
finanziamento che includono una componente derivata. 
 
 

4.4 Anticipazioni di cassa 

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente ai sensi dell’articolo all’art. 3, 
comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a 
fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro 
l’esercizio.  



16 

 

Ai sensi dell’art. 1 comma 906 della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), è stato 
disposto l’innalzamento fino al 31/12/2019 da tre a quattro dodicesimi del limite massimo 
di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il 
rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni 
commerciali (fino al 31/12/2018 il limite era di cinque dodicesimi). 
 
Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover 
beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l’attuale livello di liquidità 
consente di presumere che anche per il triennio 2019-2021 non sarà necessario ricorrere ad 
anticipazioni.  
Tuttavia, ai soli fini cautelativi, per ovviare ad eventuali temporanee esigenze di cassa che 
potrebbero insorgere nel corso dell’esercizio in relazione a possibili sfasamenti temporali 
fra la fase di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese comunali, con apposita 
deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 8.01.2019 è stato autorizzato il ricorso 

all’anticipazione  di tesoreria  per l’importo di €  788.000,00 contenuto entro il limite dei 4/12 
delle entrate correnti come fissato dalla normativa vigente.  
Alla data odierna l’ente non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria. 

5. Situazione economico patrimoniale 

5.1 Conto del patrimonio in sintesi. Anno 2018 

Attivo 
 

Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

 
4.421,02 

Patrimonio netto di 
cui: 

13.277.053,75 

Immobilizzazioni 
materiali 

 
10.642.259,62 

Fondo di dotazione - 4.325.471,02 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

 
1.578.835,49 

Riserve 17.652.275,62 

Rimanenze 
 

0,00 Risultato economico 
dell'esercizio 

- 49.750,85 

Crediti 500.004,01 Fondo rischi ed 
oneri 

 
12.365,00 

Attività finanziarie 
non immobilizzate 

 
0,00 

Trattamento fine 
rapporto 

 
0,00 

Disponibilità liquide 2.547.744,65 Debiti 1.957.524,84 

Ratei e Risconti 
attivi 

 
0,00 

Ratei e risconti 
passivi e contributi 
agli investimenti 

 
 

26.321,20 

TOTALE 15.273.264,79 TOTALE 15.273.264,79 
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5.2. Conto economico in sintesi. 

Anno 2018 

CONTO ECONOMICO 2018

RISULTATO DELLA GESTIONE (differenza tra 

componenti positivi e negativi della gestione) 34.375,11 -€      
RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE DA 

ATTIVITA' FINANZIARIA 33.611,04 -€      

RETTIFICHE di attività finanziarie 6.298,45 -€        

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 64.336,02  €       

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 9.948,58 -€        

IMPOSTE 39.802,27  €       
RISULTATO DELL'ESERCIZIO 49.750,85 -€       

5.3 Riconoscimenti debiti fuori bilancio. 

DESCRIZIONE Importi riconosciuti e 

finanziati nel 2018 

Importi riconosciuti e 

finanziati nel 2019 alla 

data odierna 

Sentenze esecutive 0,00 0,00 

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende 

speciali e di istituzioni 
0,00 0,00 

Ricapitalizzazione 0,00 0,00 

Procedure espropriative o di occupazione 

d'urgenza per opere di pubblica utilità 
0,00 0,00 

Acquisizione di beni e servizi 13.859,14 0,00 

Alla data della presente relazione non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. 

6. Spesa per il personale. 

 

 
Consuntivo 

2017 
Consuntivo 

2018 
Preventivo

2019 
Preventivo 

2020 

Preventivo 

2021 

Importo limite di spesa 
(art. 1, c. 557 e 562 della 
L. 296/2006) 

1.014.979,37 1.014.979,37 1.014.979,37 1.014.979,37 1.014.979,37 

Importo spesa di 
personale calcolata ai 
sensi dell’art. 1, c. 557 e 
562 della L. 296/2006 

881.607,38 890.975,46 1.005.942,61 1.010.953,05 1.010.953,05 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti *** 

 
28,89 % 

 
29,17 % 

 
29,47 % 

 
30,37 % 

 
30,48 % 
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***  Si riporta il dato solo a scopi informativi, in quanto l'art. 16 del D.L. n. 113/2016 

convertito con modificazioni nella Legge  n.  160/2016   ha   abrogato   la  lettera  a)  

dell'art.  1, comma  557,  della  Legge  n.  296/2006, ovvero l'obbligo di riduzione della 

percentuale tra le spese di personale e le spese correnti; 

PARTE III – Rilievi degli organismi esterni di controllo 

1. Rilievi della Corte dei Conti. 

Attività di controllo: Nel corso dell’anno 2018 e dell’anno 2019 l’ente è stato oggetto di 

deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi 

irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della Legge 

266/2005. 

Si riporta di seguito in sintesi il contenuto del rilievo ricevuto: 

Estremi Rilievo Contenuto 

La Corte dei Conti – Sezione  

Regionale di Controllo per la 

Lombardia – in data 

30.01.2018 ha aperto una 

richiesta istruttoria in merito 

al provvedimento di Revisione 

straordinaria partecipazioni 

(ex art. 24 D.Lgs. n. 175/2016), 

adottato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione 

n. 39 in data 17.10.2018. 

La Corte voleva acquisire maggiori informazioni sul perché non 

fossero stati in quella sede prospettati i tempi di realizzazione 

delle misure  di razionalizzazione da intraprendere nei confronti 

della Società Sogir s.r.l.(messa in liquidazione), quali misure 

fossero state adottate per far fronte alle perdite d’esercizio 

risultanti dai bilanci di tale società e perché l’atto ricognitivo 

fosse stato adottato dal Consiglio Comunale oltre il termine di 

legge. L’Ente ha risposto alla richiesta istruttoria, che non ha 

avuto alcun seguito,  con propria nota prot. n. 2383   del 

15.02.2018. 

 

La Corte dei Conti – Sezione  

Regionale di Controllo per la 

Lombardia – ha compiuto, in 

fase di controllo sui bilanci e 

consuntivi 2016, ai sensi dei 

commi 166 e segg. Dell’art. 1 

della legge 266/2005, 

un’istruttoria istruttoria 

mirante soprattutto ad 

acquisire maggiori dettagli in 

relazione alla costituzione del 

FCDE, ed un elenco 

dettagliato dei residui attivi e 

passivi relativo agli esercizi 

2015 e precedenti. 

L’istruttoria si è conclusa con un provvedimento di “chiusura 

con archiviazione”. 




