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Premessa 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto 

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

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

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

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

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

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

dispone quanto segue:  

 

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

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

provincie e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la 

situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell’indebitamento dei medesimi enti: che il 

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

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

 

2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal 

segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo 

giorno dall’inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente 

della provincia o del sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle 

procedure di riequilibrio finanziario vigenti.” 

 

I riferimenti normativi e contabili 

La normativa 

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

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

patrimoniale e finanziaria dell’ Ente nonche’ l’indebitamento in essere; 

Considerato che il bilancio di previsione per l’esercizio 2022 è stato approvato il 30/03/2022 con 

atto del Consiglio Comunale n.12/2022 esecutivo a termini di legge; 

Considerato che il rendiconto di gestione per l’esercizio 2021 è stato approvato il 9/5/2022 con atto 

del Consiglio Comunale n.14/2022 esecutivo a termini di legge; 

Considerato che in data 13/07/2022 è stata effettuata la verifica straordinaria di cassa prevista 

dall’Articolo 224 del TUEL che cosi recita “Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito 

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

e del presidente della comunità montana. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori 

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

finanziario e l'organo di revisione dell'ente.” 
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I riferimenti contabili 

Visti i seguenti documenti contabili: 

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

esercizi; 

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

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

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

-  delibere dell’organo consiliare n. 29/2019 del 22/07/2019, n. 27/2020 del 30/11/2020, n. 17/2021 

del 21/07/2021, riguardanti la 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: 1448 

al 31/05/2022: 1441 

1.2 Organi politici 

GIUNTA COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco COLLETTI Gianluca 14/06/2022 

Vicesindaco LUCATO Giordano 22/06/2022 

Assessore CAMURATI Gabriella 22/06/2022 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Presidente del Consiglio 

(eventuale) 
SCAGLIONE Valentina 20/06/2022 

Consigliere PELLOTTIERI Stefano Mario 20/06/2022 

Consigliere DEMICHELIS Franco 20/06/2022 

Consigliere 
D’AGOSTINO Alessia 

Gabriella 
20/06/2022 

Consigliere BRISONE Luigi 20/06/2022 

Consigliere ORNATO Carmelino 20/06/2022 

Consigliere DE FAVERI Mariangela 20/06/2022 

Consigliere DEMARTINI Luigi 20/06/2022 
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1.3 Struttura organizzativa 

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

Segretario: Dr.ssa Ganci Francesca 

Numero posizioni organizzative: TRE 

Numero totale personale dipendente: CINQUE 

 

1.3.1 Presa d’atto della situazione degli agenti contabili 

 

Nominativo Descrizione Tipologia Incasso 

SUOZZI Piera Economo Comunale 

CIBIN Sandra Agente Contabile 

Banco BPM Agente Contabile/Tesoriere  

S.T.E.P. Srl 
Agente Contabile/riscossioni coattivo e 

ICP e DPA 

  

 

1.4 Condizione giuridica dell’Ente 

L’insediamento della nuova amministrazione proviene dalle  Elezioni del 12/06/2022 

 

1.5 Condizione finanziaria dell’Ente 

L’ente non ha dichiarato il dissesto finanziario nel periodo del mandato precedente, ai sensi dell’art. 

244 del TUEL, e nemmeno 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;  

Il Bilancio di previsione non è stato approvato alla data di insediamento, ma in data 30/03/2022 con 

deliberazione C.C. n. 12/2022. 

 

1.6  Situazione di contesto interno/esterno 

Di seguito verranno descritte, in sintesi, le iniziative da realizzate durante il mandato. Vengono 

quindi inseriti i punti principali delle linee programmatiche di mandato. 
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1.  Una comunità attiva per lo sviluppo del territorio: 
(pianificazione urbanistica, sviluppo economico, sostenibilità ambientale ed energetica) 

 
a)  Piano Operativo Comunale (POC) 

-    Promuovere  opportunità  di  rivalutazione  dell’area  industriale  e  di  
nuovi insediamenti a bassi costi, con formule di incentivazione per nuove imprese 
e start up. Intercettare le opportunità di sviluppo legate alla logistica del retro 
porto di Genova con il collegamento del corridoio europeo mediterraneo (TAV)  
ed il corridoio Genova-Rotterdam (Terzo Valico Appenninico). 
-    Incentivazioni  per  la  riqualificazione  del  patrimonio  immobiliare  privato  e 
pubblico esistente (es. piano facciate, contribuzioni sovracomunali, ecc…). 
- Sviluppare  opportunità  urbanistiche  abitative  anche  con  forme  di  
edilizia ecosostenibile rispettando il consumo del territorio. 
- Promuovere la riqualificazione degli immobili e delle aree comunali dismessi 
(es.  ex  scuola  di  via  Suor  Rogna,  palazzo  Cavalli,  ex  scuola  di  Giardinetto, 
ecc…). 
- Ampliamento del parcheggio della frazione Gerlotto e studio di fattibilità per 
un nuovo parco giochi. 

 
b)  Sviluppo Economico 

-    Rafforzare il settore agricolo, eccellenza del nostro territorio monferrino. 
-   Rafforzare la presenza dei commercianti e promuovere spazi di vendita diretta 
dei prodotti ortofrutticoli degli agricoltori locali all’interno dell’area mercatale. 
-    Sostenere  le  attività  commerciali  esistenti  e  incentivazione  per  l’apertura  di 
nuove attività. 

 
c)  Sostenibilità Ambientale 

-    Potenziare il livello di raccolta dei rifiuti e miglioramento del servizio 
all’utenza. 
- Istituire una giornata ecologica didattica per la promozione delle buone 
pratiche sulla gestione dei rifiuti e manifestazione “Balconi fioriti”. 
-    Installazione  di  un  eco-compattatore  per  le  bottiglie  di  plastica  “PET”  con 
incentivi per i cittadini. 
-    Installazione di una o più colonnine di ricarica per le auto elettriche. 
- Creazione di comunità energetiche per efficientare la produzione di energia 
da fonti rinnovabili a servizio della comunità. 
-    Efficientamento energetico degli immobili comunali. 
- Seminari e contributi rivolti ai privati per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili. 

 
2.  Qualità urbana e promozione del territorio 

(infrastrutture e mobilità, patrimonio comunale, centro storico e frazioni) 
 
Occorre programmare la riqualificazione del nostro territorio e contemporaneamente curare con 
attenzione la gestione e manutenzione dei “beni comunali”. Il decoro urbano e delle infrastrutture 
è fondamentale per rendere più accogliente e attrattivo il nostro territorio. 

 
a)  Patrimonio Comunale 

- Curare la pulizia, manutenzione e conservazione del patrimonio comunale, 
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per una sempre maggiore qualificazione del territorio. 
-    Recupero dell’immobile “palazzo Cavalli” di via Roma e dell’ex scuola di 
via Suor Rogna, da destinarsi per attività pubbliche, private e culturali 
(poliambulatorio, teatro, musica, biblioteca, laboratori d’impresa, ostello, 
ristorazione, ecc…). 
-    Riqualificazione del centro storico e degli elementi di pregio. 
-   Potenziamento e continuo adeguamento delle strutture scolastiche esistenti in 
base alle nuove normative in materia di sicurezza e fruibilità degli ambienti 
scolastici. 
-    Realizzazione di un nuovo impianto sportivo comunale ed incentivazione per 
la creazione di nuove attività sportive. 
- Realizzazione di un nuovo colombario e riqualificazione ed abbattimento 
delle barriere architettoniche del cimitero. 

 
b)  Infrastrutture e Mobilità 

-    Prosecuzione  del  piano  asfalti  sulle  strade  del  concentrico  e  delle  
periferie, ripristino e manutenzione delle strade bianche. 

-    Prolungamento  del  marciapiede  di  via  Roma  a  collegamento  con  la  
località Valverde. 
-    Miglioramento della sicurezza e della fruibilità di strade e incroci, rifacimento 
e prolungamento  di  alcuni  marciapiedi  esistenti  e  abbattimento  delle  barriere 
architettoniche (es. marciapiede di ingresso all’area comunale Avis). 
- Istituzione di un senso unico  nelle vie del concentrico per una  viabilità più 
ordinata e sicura. 

 

 

c)  Centro Storico e Beni culturali 
-    Recupero  e  ristrutturazione  degli  immobili  e  dei  monumenti  all’interno  
del centro storico, del concentrico e delle frazioni. 

 
3.  Comunità vitale e solidale 

(benessere, formazione, cultura, sport, sicurezza, associazionismo e cittadinanza attiva) 
 
Le caratteristiche più sane e positive del nostro territorio devono essere la vitalità e l’energia delle 
persone. La voglia di condividere esperienze in gruppi, comitati, associazioni è uno dei fattori di 
tenuta sociale della nostra comunità. 

 
a)  Politiche sociali e di promozione della Salute 

-    Apertura di uno sportello dedicato ai cittadini per il disbrigo delle  pratiche 
amministrative,   mediche,   altro   (SPID,   ISEE,   prenotazioni   visite,   ecc…)   e 
accompagnamento all’utilizzo delle nuove tecnologie. 
- Prosecuzione  del  servizio  “Trasporto  Amico”  ad  anziani  e  disabili  per  il 
trasporto presso i presidi sanitari, in collaborazione con associazioni onlus di 
volontariato e le cooperative sociali. 
- Realizzare dei servizi aggregativi che diano ai pensionati la possibilità, con la 
loro esperienza, di essere protagonisti della vita del paese. 
-    Prosecuzione del servizio di soggiorno marino invernale per anziani. 
- Riconoscere per ogni nuovo nato del nostro Comune un contributo ulteriore 
a bilancio a favore delle politiche sociali (es. trasporto anziani o disabili, fondo 
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affitti, fondo famiglie, ecc…). 
- Realizzazione di un servizio per la consegna dei farmaci ed alimenti a 
domicilio per le persone in difficoltà. 
-    Realizzazione di percorsi benessere per incentivare la mobilità motoria. 
-    Realizzazione di un orto sociale. 
-    Riconferma del dog ticket. 

 
b)  Scuola, Giovani e Famiglie 

- Sostenere l’offerta dei servizi scolastici alle famiglie (nido, materne, 
elementari, doposcuola, scuola bus, centri estivi, ecc…) che offrano l’aiuto 
educativo ed assistenziale necessario, mantenendo elevati gli standard di qualità 
dei servizi scolastici anche attraverso l’associazionismo familiare. 
-    Migliorare l’assistenza scolastica ai diversamente abili, ricercando un’adeguata 
sostenibilità attraverso la corretta ripartizione delle competenze tra Comune e 
Istituzione scolastica. 
-    Riduzione della tariffa rifiuti (T.A.R.I.) per anziani e per famiglie con bambini. 
-    Promuovere   opportunità   per   giovani   e  adolescenti   (sportello   Giovani   
&Informati, sala prove) anche con l’utilizzo di locali dismessi comunali o privati. 
-     Promuovere    l’aggregazione    dei    ragazzi    attraverso    laboratori  giovanili. 
  -   Realizzare   incontri   tematici   in   collaborazione   con   l’Informagiovani   di 
 Alessandria, affiancati da adulti, studenti universitari e lavoratori. 
-    Favorire la nascita di attività a conduzione giovanile e “start up”, all’interno di 
locali pubblici o privati a prezzi calmierati. 

 
c)  Cultura, Eventi, Associazionismo e Sport 

 
- Aumentare le occasioni di arricchimento culturale, presso i locali comunali, 
le sedi delle associazioni e all’aperto nei periodi estivi. Valorizzazione e 
promozione del nostro patrimonio storico culturale e paesaggistico. 
-    Promuovere e sostenere gli eventi clou e le nuove attività (sagra della zucca, 
festa avisina, raduno auto d’epoca, corsa podistica, mercatini di Natale, ecc…). 
-    Potenziamento  della  promozione  dei  prodotti  enogastronomici  tipici  locali 
De.Co.  (denominazione  di origine  comunale  del  prodotto)  e riscoperta della 
tradizione legata alla ricerca e al consumo del tartufo bianco. 
-    Sostenere e sviluppare l’associazionismo e la promozione sociale. Rafforzare il 
ruolo di coordinamento tra le associazioni ed il Comune nella pianificazione e 
svolgimento di iniziative ed eventi. 
- Sostenere le attività di riqualificazione del territorio per il potenziamento dei 
sentieri turistici escursionistici accatastati nel piano escursionistico regionale del 
Piemonte e implementazione della cartellonistica. Creazione di eventi che 
favoriscano la promozione del nostro territorio con attività ecosostenibili (es. 
mountain bike, nordic walking, escursioni naturalistiche, ecc…). 
-    Sostenere  le  attività  turistiche  del  territorio  con  la  realizzazione  di  aree 
attrezzate, installazione di una “Big Bench”, ecc… 
-    Incrementare le attività legate al gemellaggio con il Comune francese di Annot, 
evolvendo  verso  un  maggiore  coinvolgimento  dei  cittadini,  creando  reti  di 
relazioni  con  nuovi  partner  che  apportino  ricadute  positive  per  la  nostra 
comunità e coinvolgendo gli alunni della scuola. 
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-    Promuovere nuove attività sportive in collaborazione con le associazioni, 
con particolare riguardo alla promozione dell’avviamento allo sport. 
Sottoscrivere nuove convenzioni per l’utilizzo delle aree comunali. 

 
d)  Sicurezza e Coesione sociale 

-    Potenziare la presenza e l’azione della Polizia Municipale sul territorio. 
-    Prosecuzione  del  piano  di sicurezza  con l’installazione  di nuovi  impianti  di 
videosorveglianza in aggiunta a quelli esistenti su tutto il territorio comunale 
(concentrico, frazioni, località, aree giochi e aree raccolta rifiuti). 

 

 

4.   Comune efficiente,  i st ituzio ne  “v iva”  per  l a Comunità 
(comunicazione, partecipazione e organizzazione) 

 
È necessario premettere che questi anni difficili a seguito della pandemia da Covid-19 e dei 
mutamenti geopolitici, hanno indebolito la capacità economica ed organizzativa dei comuni. 
Alcune delle scelte normative attuate hanno colpito fortemente le Istituzioni periferiche dello 
Stato, senza intervenire con efficacia laddove ci sono maggiori sprechi ed inefficienze. 

 
a)  Comunicazione 

-    Potenziare e valorizzare il periodico comunale cartaceo “Castelletto in 
Linea”, come strumento di informazione tra Comune e comunità. 
-    Integrazione con nuovi servizi della piattaforma digitale online del Comune 
(es. allerta di protezione civile, pago PA, buoni pasto elettronici, ecc…). 

 
b)  Partecipazione e Trasparenza 

-    Realizzazione  di  un  bilancio  sociale  periodico  e  di  mandato  attraverso  
cui l’amministrazione rendiconta le attività svolte. 
- Potenziamento  dei  canali  social  del  Comune  ed  incentivazione  all’uso  

dei sistemi digitali da parte della cittadinanza. 
 

c)  Organizzazione 
-    Perseguire   un’organizzazione   snella   ed   efficiente,   attraverso   la   
gestione associata dei servizi ed alle risorse umane in organico anche dove 
possibile con nuove assunzioni. 
-    Potenziare relazioni di collaborazione con i comuni limitrofi. 
-    Sviluppare nuove opportunità di investimento con l’ausilio ai fondi messi  
a disposizione dal PNRR. 
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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 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

IMU ‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 

imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 
10,10 

2 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) e 

relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7 

ESENTI 

3 
Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative 

pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7 
5,00 

4 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.7 del Regolamento 

Comunale)  

ESENTI 

5 
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti 

in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (art.15 

del Regolamento Comunale) 
10,10 

6 Aree fabbricabili  10,10 

7 Terreni agricoli  ESENTI 

8 Fabbricati rurali ad uso strumentale  1,00 

9 
Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati (beni merce) 
ESENTI 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 

Detrazione d’imposta 

- (Euro in ragione 

annua) 

1 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

(cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) 
200,00 
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2.2 Addizionale IRPEF 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 TARES / TARI 

Tariffe anno 2022 

 

 

 

Aliquote Addizionale IRPEF 2022 

Aliquota massima 0,8% 

fascia di esenzione nessuna 
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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 

 

 

PARTE III-SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

3.1 Gli atti contabili 

Al 31/12/2021 risultano emessi n. 1238 reversali e n. 1238 mandati; 

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

estinti;  

non è stato effettuato alcun ricorso all’anticipazione di tesoreria; 

gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese 

correnti sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 195 del T.U.E.L. e al 

31/12/2021 risultano totalmente reintegrati; 

 

 

 

 

 

 

Prelievi sui rifiuti 2021 
  

Costo del servizio (piano 

finanziario) 
256.786,00 

  

Tasso di copertura 100% 

Abitanti al 31/12/2021 1448 

Costo del servizio procapite 177,34 
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3.2 Il saldo di cassa 

 

 In Conto 
Totale 

 RESIDUI COMPETENZA 

Fondo di cassa all’ 01 gennaio 2021 629.964,79 

Riscossioni 338.543,12 1.265.927,02 1.604.470,14 

Pagamenti 474.161,40 1.281.671,51 1.755.832,91 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 478.602,02 

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 478.602,02 

 

3.3 Il risultato della gestione di competenza 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

elementi: 

 

Riscossioni (+) 1.265.927,02 (a) 

Pagamenti (-) 1.281.671,51 (b) 

Differenza (=) -15.744,49 (c=a-b) 

Residui attivi (+) 301.467,28 (d) 

Residui passivi (-) 280.227,55 (e) 

Differenza (=) 5.495,24 (f=a+d-e) 

F.P.V. Iniziale (FPV di Entrata) (+) 57.649,97 (g) 

F.P.V. Finale (di cui FPV Spesa) (-) 105.908,75 (h) 

Differenza (=) -42.763,54 (i=e+g-h) 

 

Avanzo di amministrazione applicato (+) 227.722,33 (j) 

Avanzo di competenza da quadro generale 

riassuntivo 
(=) 184.958,79 (k=i+j) 
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3.4 Il risultato di amministrazione 

Descrizione 2019 2020 2021 

Fondo cassa al 31 dicembre (+) 336.124,10 629.964,79 478.602,02 

Totale Residui Attivi finali (+) 541.587,70 490.032,47 452.805,08 

Totale Residui Passivi finali (-) 370.529,44 547.480,76 315.425,25 

Fondo Pluriennale Vincolato per 

Spese Correnti (-) 
16.547,85 20.909,59 21.659,89 

Fondo Pluriennale Vincolato per 

Spese 

in Conto Capitale (-) 

28.662,17 36.740,38 84.248,86 

Risultato di Amministrazione 

al 31 dicembre 
461.972,34 514.866,53 510.073,10 

Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO 

 

 

Descrizione  2019 2020 2021 

Risultato di Amministrazione 

al 31 dicembre  (A) 
461.972,34 514.866,53 510.073,10 

Parte accantonata    

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

al 31 dicembre 
124.322,25 115.094,68 115.110,31 

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 

81.304,77 78.758,33 76.139,31 

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

Fondo contezioso 0,00 0,00 0,00 

Altri accantonamenti 16.661,57 17.561,78 54.121,48 

Totale parte accantonata (B) 222.288,59 211.414,79 245.371,10 

Parte vincolata    

Vincoli derivanti da leggi e dai 

principi contabili 
8.510,00 35.632,90 59.757,93 

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 0,00 15.350,78 

Vincoli derivanti dalla 

contrazione di mutui  
15.670,69 15.670,69 15.670,69 

Vincoli formalmente attribuiti 

dall'ente  
300,00 1.497,81 300,00 

Altri vincoli 0,00 0,00 0,00 

Totale parte vincolata (C) 24.480,69 52.801,40 91.079,40 

Parte destinata agli 

investimenti (D) 
5.302,71 7.890,94 27.118,51 

Totale parte disponibile (E=A-

B-C-D) 
209.900,35 242.759,40 146.504,09 
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L’avanzo d’amministrazione non vincolato dell’ultimo esercizio chiuso ammontante ad Euro 

146.504,09 è stato utilizzato secondo le seguenti priorità: 

-   per finanziamento debiti fuori bilancio; 

-   al riequilibrio della gestione corrente; 

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

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

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

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

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

(anticipazione di tesoreria). 

 

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 

 2019 2020 2021 

Reinvestimento 

quote 

accantonate per 

ammortamento 

   

Finanziamento 

debiti fuori 

bilancio 

 

   

Salvaguardia 

equilibri di 

bilancio 

 

   

Spese correnti 

non ripetitive 

 

   

Spese correnti in 

sede di 

assestamento 

 

   

Spese di 

investimento 

 

66.642,00 116.000,00 207.167,00 

Utilizzo parte accantonata  81.304,77  

Totale 

 
66.642,00    197.304,77 207.167,00 
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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 (+) 21.019,11 16.547,85 20.909,59 

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

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 1.210.725,83 1.245.839,84 1.188.333,61 

     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 (-) 994.653,33 1.011.723,69 981.997,14 

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 16.547,85 20.909,59 21.659,89 

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 (-) 72.472,14 81.698,44 79.299,75 

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

F2) Fondo anticipazioni di liquidità (-) 0,00 78.758,33 0,00 

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)  148.071,62 69.297,64 126.286,42 

     

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

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

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso 

prestiti (+) 0,00 81.304,77 20.555,33 

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

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

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

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

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

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00 
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 

prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE 

(O1=G+H+I-L+M)  148.071,62 150.602,41 146.841,75 

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) 706,04 900,21 915,84 

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 300,00 28.320,71 44.134,98 

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE  147.065,58 121.381,49 101.790,93 
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di 

rendiconto'(+)/(-) (-) 16.567,15 -9.227,57 35.659,49 

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE  130.498,43 130.609,06 66.131,44 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 66.642,00 116.000,00 207.167,00 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 53.138,00 28.662,17 36.740,38 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 392.224,37 273.338,23 173.413,63 

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività 

finanziarie (-) 139.739,81 160.000,00 0,00 

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

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00 
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 319.419,38 209.119,36 294.955,11 

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 28.662,17 36.740,38 84.248,86 

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

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 
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)  24.183,01 12.140,66 38.117,04 

- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) 0,00 0,00 0,00 

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 0,00 0,00 7.361,80 

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE  24.183,01 12.140,66 30.755,24 
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di 

rendiconto'(+)/(-) (-) 0,00 0,00 0,00 

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE  24.183,01 12.140,66 30.755,24 

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 (+) 139.739,81 160.000,00 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 (-) 140.000,00 160.000,00 0,00 
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-

Y)  171.994,44 162.743,07 184.958,79 

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio  706,04 900,21 915,84 

Risorse vincolate nel bilancio  300,00 28.320,71 51.496,78 

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO  170.988,40 133.522,15 132.546,17 

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto  16.567,15 -9.227,57 35.659,49 

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO  154.421,25 142.749,72 96.886,68 

   

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:   

O1) Risultato di competenza di parte corrente  148.071,62 150.602,41 146.841,75 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e 

per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H) (-) 0,00 81.304,77 0,00 

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 (-) 706,04 900,21 915,84 
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di 

rendiconto'(+)/(-) (-) 16.567,15 -9.227,57 35.659,49 

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 300,00 28.320,71 44.134,98 
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti 

plurien.   130.498,43 49.304,29 66.131,44 
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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 

1.075.500,00 1.022.127,09 1.008.424,46 -   6,24 

Titolo 2 
Trasferimenti correnti 

14.303,34 118.303,42 55.538,83  288,29 

Titolo 3 
Entrate extratributarie 

120.922,49 105.409,33 124.370,32    2,85 

Titolo 4 
Entrate in conto capitale 

112.484,56 113.338,23 169.237,57   50,45 

Titolo 5 
Entrate da riduzione di attività finanziarie 

139.739,81 160.000,00 0,00 - 100,00 

Titolo 6 
Accensione Prestiti 

140.000,00 0,00 4.176,06 -  97,02 

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 

171.040,29 155.670,70 205.647,06   20,23 

TOTALE 1.773.990,49 1.674.848,77 1.567.394,30 -  11,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPESE 

 
2019 2020 2021 

Percentuale di 

incremento/ 

decremento 

rispetto al 

primo anno 

Titolo 1 
Spese correnti 

994.653,33 1.011.723,69 981.997,14 -   1,27 

Titolo 2  
Spese in conto capitale 

319.419,38 209.119,36 294.955,11 -   7,66 

Titolo 3 
Spese per incremento attività finanziarie 

140.000,00 160.000,00 0,00 - 100,00 

Titolo 4 
Rimborso Prestiti 

72.472,14 81.698,44 79.299,75    9,42 

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 

171.040,29 155.670,70 205.647,06   20,23 

TOTALE 1.697.585,14 1.618.212,19 1.561.899,06 -   7,99 
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3.8 Gestione dei residui 

 

RESIDUI 

ATTIVI 

 

 

Iniziali Incassati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 

gestione di 
competenza 

Totale 

residui di 
fine 

gestione 

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

Titolo 1 
Entrate correnti di 

natura tributaria, 

contributiva e 
perequativa 

355.820,87 247.566,86 0,00 0,00 355.820,87 108.254,01 258.156,11 366.410,12 

Titolo 2 
Trasferimenti 

correnti  
10.783,42 6.545,37 0,00 0,00 10.783,42 4.238,05 8.290,74 12.528,79 

Titolo 3 
Entrate 
extratributarie 

43.637,41 30.890,72 0,00 151,55 43.485,86 12.595,14 29.944,37 42.539,51 

Parziale titoli 

1+2+3 
410.241,70 285.002,95    0,00  151,55 410.090,15 125.087,20 296.391,22 421.478,42 

Titolo 4  
Entrate in conto 

capitale  

53.200,00 52.640,17 0,00 0,00 53.200,00  559,83 0,00  559,83 

Titolo 5 
Entrate da riduzione 
di attività finanziarie 

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

Titolo 6 
Accensione di 

prestiti 
15.670,69 0,00 0,00 0,00 15.670,69 15.670,69 4.176,06 19.846,75 

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 

10.920,08 900,00 0,00 0,00 10.920,08 10.020,08 900,00 10.920,08 

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

 

490.032,47 338.543,12    0,00  151,55 489.880,92 151.337,80 301.467,28 452.805,08 

 

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 

 
333.914,45 283.518,33 0,00 35.000,45 298.914,00 15.395,67 189.254,43 204.650,10 

Titolo 2 
Spese in conto 

capitale 

 

192.406,04 181.451,16 0,00 2.000,00 190.406,04 8.954,88 61.236,26 70.191,14 

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 
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Titolo 5 
Chiusura 

Anticipazioni 

ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

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

Titolo 7 
Uscite per conto di 

terzi e partite di giro 

21.160,27 9.191,91 0,00 1.121,21 20.039,06 10.847,15 29.736,86 40.584,01 

Totale titoli 

1+2+3+4+5+7 
547.480,76 474.161,40    0,00 38.121,66 509.359,10 35.197,70 280.227,55 315.425,25 

 

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 

74.293,74 15.867,41 18.092,86 258.156,11 366.410,12 

Titolo 2 
Trasferimenti correnti 

0,00 3.006,30 1.231,75 8.290,74 12.528,79 

Titolo 3 
Entrate Extratributarie 

11.207,25 0,00 1.387,89 29.944,37 42.539,51 

TOTALE 85.500,99 18.873,71 20.712,50 296.391,22 421.478,42 

CONTO CAPITALE 

Titolo 4 
Entrate in conto capitale 

0,00 0,00 559,83 0,00  559,83 

Titolo 5 
Entrate da riduzione di 

attività finanziarie  
0,00 0,00 0,00 0,00    0,00 

Titolo 6 
Accensione di 
prestiti 

15.670,69 0,00 0,00 4.176,06 19.846,75 

Titolo 7 
Entrate da servizi per conto 

di terzi 

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

TOTALE 15.670,69    0,00  559,83 4.176,06 20.406,58 

Titolo 9 
Entrate per conto di terzi e 
partite di giro 

10.020,08 0,00 0,00 900,00 10.920,08 

TOTALE 

GENERALE 
111.191,76 18.873,71 21.272,33 301.467,28 452.805,08 

 

 

 

Residui passivi al 

31.12. 

2018 e 

precedenti 
2019 2020 2021 

Totale 

residui 

ultimo 

rendiconto 

approvato 

 
Titolo 1 
Spese Correnti 

7.378,15 1.000,00 7.017,52 189.254,43 204.650,10 

Titolo 2 
Spese in Conto Capitale 

1.563,92 4.421,49 2.969,47 61.236,26 70.191,14 

Titolo 3 
Spese per incremento attività 

finanziarie 
0,00 0,00 0,00 0,00    0,00 

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00 
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Rimborso Prestiti 

Titolo 5 
Chiusura Anticipazioni 

ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

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

TOTALE 8.942,07 5.421,49 9.986,99 250.490,69 274.841,24 

Titolo 7 
Uscite per conto di terzi e 
partite di giro 

10.533,15 0,00 314,00 29.736,86 40.584,01 

TOTALE 

GENERALE 
19.475,22 5.421,49 10.300,99 280.227,55 315.425,25 

 

3.10 Rapporto tra competenza e residui 

 2019 2020 2021 

Residui attivi Titolo I e III 394.167,58 399.458,28 408.949,63 

Accertamenti Correnti Titolo I e III 1.196.422,49 1.127.536,42 1.132.794,78 

Percentuale tra residui 

attivi titoli I e III  

e 

totale 

accertamenti entrate 

correnti titoli I e III 

  32,95   35,43   36,10 

 

3.11 I debiti fuori bilancio 

L’Ente non ha provveduto nel corso degli ultimi tre esercizi al riconoscimento di debiti fuori 

bilancio. 

 

Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.  

 

3.12 Spese di personale 

3.12.1 Andamento della spesa del personale 
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Media 2011/2013 

2008 per enti non 

soggetti al patto

Spese macroaggregato 101 280.569,56€                 271.336,08€             

Spese macroaggregato 103 8.026,40€                      10.320,19€               

Irap macroaggregato 102 17.955,10€                    18.222,19€               

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 

Altre spese: da specificare…………

Altre spese: da specificare…………

Altre spese: da specificare…………

Totale spese di personale (A) 306.551,06€         299.878,46€             

(-) Componenti escluse (B) 5.132,83€              

(-) Altre componenti escluse: 15.815,07€               

 di cui rinnovi contrattuali

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 301.418,23€         284.063,39€             

rendiconto 2021

 

 

 

 

 
 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Importo limite di spesa 

(art. l, c. 557 e 562 della 

L. 296/2006)* 
301.418,23 301.418,23 301.418,23 

Importo spesa di 

personale calcolata ai 

sensi dell'art. l, c. 557 

e 562 della L. 296/2006 

300.188,14 300.893,96 284.063,39 

Rispetto del  

limite 

 

SI SI SI 

Spese Correnti 994.653,33 1.011.723,69 981.997,14 

Incidenza delle spese di 

personale sulle 

spese correnti 

 

30,18% 29,74% 28,92% 

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 

 

3.12.2 Spesa del personale pro-capite 

 
 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Abitanti 1448 1479 1448 

Spesa pro-capite 207,32 203,44 196,17 

 

3.12.3 Rapporto abitanti dipendenti 

 
 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Abitanti 1448 1479 1448 
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Dipendenti 1/289 1/295 1/289 

 

3.12.4 Rapporti di lavoro flessibile 

Nel periodo considerato sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 

 

 

3.12.5 Capacità assunzionali 

L’Ente, in base ai parametri attuali, ha capacità assunzionali per l’anno in corso (delibera G.C. 

n.12/2022 del 22/02/2022) 

 

 

 

3.13 Fondo risorse decentrate 

 
 

 

PROSPETTO GENERALE RIEPILOGATIVO ANNO 2019 

 

TOTALE NETTO RISORSE STABILI (TABELLA A) €.  24.661,83 

TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI (TABELLA B) €.   1.359,95 

TOTALE COMPLESSIVO FONDO ANNO 2019 €  26.021,78 

 

 

 

PROSPETTO GENERALE RIEPILOGATIVO ANNO 2020 

 

TOTALE NETTO RISORSE STABILI (TABELLA A) €.  24.661,83 

TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI (TABELLA B) €.   3.729,05 

TOTALE COMPLESSIVO FONDO ANNO 2020 €  28.390,88 

 

 

 

PROSPETTO GENERALE RIEPILOGATIVO ANNO 2021 

 

TOTALE NETTO RISORSE STABILI (TABELLA A) €.  25.272,75 

TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI (TABELLA B) €.   11.103,87 

TOTALE COMPLESSIVO FONDO ANNO 2021 €  36.376,62 
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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 

 
3.384.804,92 

Immobilizzazioni 

immateriali 

 

7.385,74 Fondi per rischi ed oneri 130.260,79 

Immobilizzazioni 

materiali 

 

3.840.669,31 
Trattamento di fine 

rapporto 
0,00 

Immobilizzazioni 

finanziarie 

 

0,00   

Rimanenze 

 
0,00   

Crediti 

 
316.948,02 Debiti 1.134.921,40 

Attività finanziarie non 

immobilizzate 

 

0,00   

Disponibilità liquide 484.984,04   

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

Totale Attivo 4.649.987,11 Totale Passivo 4.649.987,11 

  Totale Conti d’Ordine 0,00 
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4.2 Le partecipate 

CODICE 

FISCALE 

SOCIETA’ 

DENOMINAZIONE 

E SEDE SOCIETA’ 

PARTECIPATA 

DIRETTAMENTE 

% DI 

PARTECIPAZIONE 

ATTIVITA’ 

SVOLTA 

PARTECIPAZIONE 

DI  CONTROLLO 

SOCIETA’ 

IN 

HOUSE 

02021620063 

 

 

 

 

 

Azienda Rifiuti 

Alessandrina S.p.A. 

(A.R.AL. S.p.A.) 

 

Strada J.F. Kennedy, 

n.504- Alessandria 

Fraz. di Castelceriolo  

0,10% trattamento 

e 

smaltimento 

dei rifiuti 

NO 

 

SI 

96029620067  

 ALEXALA – 

Agenzia di 

accoglienza e 

promozione turistica 

locale della 

Provincia di 

Alessndria Società 

Consortile a 

responsabilità 

limitata 

0,42%  Promozione 

turistica del 

territorio 

No No 
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PARTE V - SITUAZIONE DELL’INDEBITAMENTO DELL'ENTE 

5.1 Indebitamento 

5.1.1 Evoluzione indebitamento dell'Ente 

 

Anno 2019 2020 2021

Residuo debito (+) 745.325,02€  815.328,80€     896.176,88€  

Nuovi prestiti (+) 140.000,00€  160.000,00€     

Prestiti rimborsati (-) 69.996,22€    79.151,92€       76.680,73€    

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno 815.328,80€  896.176,88€     819.496,15€  

Nr. Abitanti al 31/12 1.479,00 1.462,00 1.454,00

Debito medio per abitante 551,27 612,98 563,61  

 

 

5.1.2 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 38.574,03 38.559,22 36.703,68 

Entrate correnti 1.210.725,83 1.245.839,84 1.188.333,61 

% su entrate correnti 

 (art. 204 TUEL) 
3,19 % 3,10 % 3,09 % 

 

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 38.574,03 38.559,22 36.703,68 

Quota capitale 72.472,14 81.698,44 79.299,75 

Totale fine anno 111.046,17 120.257,66 116.003,43 

 

5.2 Anticipazione di tesoreria (art. 222 TUEL) 

IMPORTO CONCESSO:  € 0,00 
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5.3 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 ha ottenuto nel 2013, ai sensi dell’art.1 comma 11 del d.l. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 una 

anticipazione di liquidità di euro 93.751,46 dalla Cassa depositi e prestiti da destinare al pagamento di debiti certi 

liquidi ed esigibili. L’anticipazione è avvenuta in due tranche: la prima di euro 46.875,73 da restituirsi con un piano di 

ammortamento a rate costanti di anni 29 (prima scadenza piano 31/05/2014), la seconda di euro 46.875,73 da 

restituirsi con un piano di ammortamento a rate costanti di anni 28 (prima scadenza piano 31/05/2015). 

Anno / anni di richiesta anticipo

di liquidità
2013 

Anticipo di liquidità richiesto in

totale
 €    93.751,46 

Anticipo di liquidità restituito  €               -   

Quota accantonata in avanzo  €    76.139,31  

 

5.4 Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere 

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

 

5.5 I contratti di leasing 

L’Ente non ha in essere contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite 

dal d.lgs. n. 50/2016. 

 

5.6 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 34,63 

2 Entrate correnti 

02.01 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente 103,72 

02.02 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente 100,37 

02.03 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 77,91 

02.04 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 75,39 

02.05 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente 79,25 

02.06 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente 77,26 

02.07 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 59,39 
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02.08 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 57,89 

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 30,77 

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 
6,08 

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) 

8,16 

04.04 Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 199,83 

5 Esternalizzazione dei servizi 

05.01 Indicatore di esternalizzazione dei servizi 26,27 

6 Interessi passivi 

06.01 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti 3,09 

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 23,10 

07.02 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) 198,08 

07.03 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) 1,35 

07.04 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) 199,43 

07.05 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente 0,00 

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

07.07 Quota investimenti complessivi finanziati da debito 0,00 

8 Analisi dei residui 

08.01 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti 92,48 

08.02 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre 87,24 

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 70,32 

08.05 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale 0,00 

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 73,76 

09.02 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti 90,15 

09.03 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio 75,34 

09.04 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti 88,26 

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

10 Debiti finanziari 

10.01 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari 0,00 

10.02 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari 0,00 

10.03 Sostenibilità debiti finanziari 9,76 

10.04 Indebitamento procapite (in valore assoluto) 0,00 

11 Composizione dell'avanzo di amministrazione 

11.01 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo 28,72 

11.02 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo 5,32 

11.03 Incidenza quota accantonata nell'avanzo 48,11 
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11.04 Incidenza quota vincolata nell'avanzo 17,86 

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 75,05 

15 Partite di giro e conto terzi 

15.01 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata 17,31 

15.02 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita 20,94 
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PARTE VIII – INCIDENZA MACROAGGREGATI 

 

Titolo 1 – Spese Correnti 981.997,14  

101 - Redditi da lavoro dipendente 275.878,48   28,09 % 

102 - Imposte e tasse a carico dell'ente 20.385,95    2,08 % 

103 - Acquisto di beni e servizi 550.918,93   56,10 % 

104 - Trasferimenti correnti 77.250,20    7,87 % 

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 36.703,68    3,74 % 

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

109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 3.088,04    0,31 % 

110 - Altre spese correnti 17.771,86    1,81 % 

 

 

Titolo 2 – Spese in Conto Capitale 294.955,11  

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

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 292.955,11   99,32 % 

203 - Contributi agli investimenti 2.000,00    0,68 % 

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

205 - Altre spese in conto capitale 0,00    0,00 % 
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PARTE IX – SITUAZIONE ATTUALE ESERCIZIO 2022 

ENTRATE  
Stanziamento 

assestato 
Accertamenti 

Titolo 1 
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

984.696,47 254.554,78 

Titolo 2 
Trasferimenti correnti 

57.120,38 261,80 

Titolo 3 
Entrate extratributarie 

134.950,00 48.384,06 

Titolo 4 
Entrate in conto capitale 

180.000,00 57.784,40 

Titolo 5 
Entrate da riduzione di attività finanziarie 

0,00 0,00 

Titolo 6 
Accensione Prestiti 

155.823,94 155.823,94 

Titolo 7 
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 

Titolo 9 
Entrate per conto di terzi e partite di giro 

460.000,00 65.723,22 

TOTALE 1.972.590,79 582.532,20 

 

 

Prospetto di cassa 

Fondo di Cassa al 01/01 (+) 478.602,02 (a) 

Riscossioni (+) 561.596,02 (b) 

Pagamenti (-) 701.459,98 (c) 

Fondo di Cassa Attuale (=) 338.738,06 (d=a+b-c) 

di cui Cassa Vincolata  6.730,00  

 

SPESE 
Stanziamento 

assestato 
Impegni 

Titolo 1 
Spese correnti 

1.115.599,74 477.855,77 

Titolo 2  
Spese in conto capitale 

465.412,80 338.900,23 

Titolo 3 
Spese per incremento attività finanziarie 

0,00 0,00 

Titolo 4 
Rimborso prestiti 

82.827,00 42.318,03 

Titolo 5 
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 

Titolo 7 
Uscite per conto di terzi e partite di giro 

460.000,00 64.434,47 

TOTALE 2.123.839,54 923.508,50 
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PARTE X – CONSIDERAZIONI FINALI DEL SINDACO 

 

Sulla base delle risultanze della relazione di inizio mandato del Comune di Castelletto Monferrato 

- La situazione finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri 

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

 

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

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

 

Relazione di inizio mandato elaborata a cura dell’area economico/finanziaria dell’Ente. 

 

Data 15/07/2022 

 

 

 

                 Il Sindaco 

          Gianluca Colletti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


