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Premessa 

 

 
L’Amministrazione comunale per gestire al meglio le attività programmate ha deciso di approvare il 

bilancio di previsione 2020-2022 entro la chiusura dell’esercizio 2019, come previsto dalla normativa vigente. 

L’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 nei termini di legge permetterà di rispettare le scadenze 

senza dover affrontare le difficoltà e i ritardi di una gestione in esercizio provvisorio. 

Le previsioni di bilancio sono state formulate attenendosi alla normativa vigente, mantenendo immutate le 

aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi e adottando un criterio storico di allocazione delle risorse, avendo 

come base le previsioni assestate del 2019. 

Resta inteso che, non appena la legge di stabilità 2020 e le norme che eventualmente determineranno 

variazioni rispetto al 2019 diverranno esecutive, si provvederà alle necessarie variazioni del bilancio 2020- 

2022. 

La presente nota integrativa si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi dello schema 

di bilancio di previsione 2020-2022. 

La relazione è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili e a motivarne eventuali scostamenti, 

con particolare riferimento all’impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale. 

Il bilancio di previsione 2020-2022, disciplinato dal D. Lgs 118/2011 e dal d.p.c.m. 28/12/2011, è redatto in 

base alle nuove disposizioni contabili, nella veste assunta dopo le modifiche del D.lg. 126/2014 e secondo gli 

schemi e i principi contabili allegati. 

La struttura del bilancio è stata articolata in missioni, programmi e titoli. L’elencazione di missioni e 

programmi non è a discrezione dell’Ente, bensì tassativamente definita dalla normativa. Relativamente alle 

entrate la classificazione è per titoli e tipologie. Stante il livello di estrema sintesi del bilancio, la relazione è 

integrata con una serie di tabelle con l’obiettivo di ampliarne la capacità informativa. Il DUP costituisce, nel 

rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario 

di tutti gli altri documenti di programmazione. 
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1. IL BILANCIO FINANZIARIO 2020-2022 

Il bilancio finanziario è il documento nel quale sono riportate tutte le previsioni di entrata e di spesa riferite 

all’esercizio. Esso è stato formulato secondo le disposizioni del D.Lgs.118/2011, integrato con il D.Lgs. 

126/2014 e redatto secondo lo schema previsto nell’allegato 9 al D.Lgs. 118 sopra citato. 

Nelle seguenti tabelle sono evidenziate le componenti complessive del bilancio finanziario 2020- 2022. 

 
TITOLI DELL' ENTRATA 2020 2021 2022 

AVANZO e FONDI             76.910,00   

TITOLO 1- Entrate di natura 

tributaria, contributiva e perequat. 

5.361.600,00 5.363.100,00 5.364.100,00 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 405.700,00 400.700,00 397.100,00 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 1.520.324,67
,00 

1.443.654,88
,00 

1.449.154,88 

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 312.399,71 256.000,00 256.000,00 

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di 

attività finanziarie 

   

TITOLO 6 - Accensione prestiti              0,00              0,00              0,00 

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

        1.877.422,23         1.867.966,06         1.881.131,36 

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e 

partite di giro 

1.307.500,00 1.307.500,00 1.307.500,00 

Totale 10.861.856,61

00 
10.638.920,94

30,94 
10.654.986,24

00  

TITOLI DELLA SPESA 2020 2021 2022 

DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 

   

TITOL0 1 - Spese correnti 7.053.356,15  
666.976053.3

  6.887.130,39 
6.8874.040,39 

  6.926.710,00  
0006.926.710,TITOLO 2 - Spese in conto capitale    332.399,71    276.000,00    276.000,00 

TITOLO 3 - Spese per incremento 

attività finanziarie 

   

TITOLO 4 - Rimborso prestiti    291.178,52    300.324,49    263.644,88    
263.644,88 TITOLO 5 - Chiusura anticipaz. da 

istituto tesoriere 

        1.877.422,23         1.867.966,06         1.881.131,36 

TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e 

partite di giro 

1.307.500,00 1.307.500,00 1.307.500,00 

Totale 10.861.856,61

100 
10.638.920,94 10.654.986,24

00 
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1.1 GLI EQUILIBRI ED I CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il bilancio è suddiviso in quattro parti. Ciascuna di esse evidenzia un particolare aspetto della gestione ed 

un proprio equilibrio finanziario. 

Il bilancio corrente, comprende le entrate e le spese necessarie ad assicurare l’ordinaria gestione dell’ente, 

nonché le spese correnti una tantum che non si ripeteranno nell’anno successivo. 

Il bilancio investimenti, comprende tutte le somme destinate alla realizzazione di opere pubbliche ed 

all’acquisto di beni mobili, la cui utilità va oltre l’esercizio. 

Il bilancio anticipazioni, comprende poste di entrata e di spesa relative alle anticipazioni dell’istituto 

Tesoriere, destinate ad assicurare liquidità all’Ente senza alterare la gestione corrente e quella degli 

investimenti. L’attivazione di questo finanziamento a breve è previsto per fronteggiare temporanee carenze di 

liquidità rispettando in tal modo le scadenze di pagamento dei fornitori. 

Infine il bilancio per conto terzi è formato da poste compensative di entrata e di spesa. Comprende tutte 

quelle operazioni effettuate dall’ente in nome e per conto di altri soggetti. Rientrano in questa fattispecie a 

titolo esemplificativo e non esaustivo le ritenute d’imposta sui redditi effettuate dal Comune come sostituto 

d’imposta, le somme anticipate per il servizio economato, i depositi cauzionali. 

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2020-2022 rispettano i principi 

dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, 

rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, 

neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio. 

Le previsioni sono state formulate a “legislazione vigente”. Eventuali modifiche determinate da nuovi 

interventi legislativi in materia di finanza locale saranno recepite con opportune variazioni di bilancio. Sono 

stati adottati i seguenti criteri: 

Entrate correnti 

Si è ipotizzato il mantenimento del volume di risorse complessivamente previsto nel pluriennale assestato 

2020 e 2021 e prospetticamente da assumersi anche per il 2022. 

Coerentemente con le ultime leggi di stabilità si è previsto di lasciare immutate le aliquote IMU ad eccezione 

della categoria di immobili A/11 per la quale è prevista la riduzione all’aliquota base del 4,6 per mille e Tasi 2019, 

che dovranno essere definitivamente confermate in base alle disposizioni contenute nel DDL Legge di bilancio 

2020. 

Nella manovra di bilancio 2020, in fase di definizione in Parlamento, si sta infatti delineando il futuro delle 

principali entrate tributarie e patrimoniali dei Comuni. Con decorrenza 2020 si prevede l’abolizione dell'imposta 

unica comunale (Iuc) disciplinata dall'articolo 1, comma 639, della legge 147/2013, ad eccezione delle 

disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari). La Iuc sarà probabilmente sostituita dalla Local tax che prevede 

l’unificazione di Imu e Tasi. Per il primo anno, i Comuni potranno approvare le delibere concernenti le aliquote 

e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e comunque 

non oltre il 30 giugno 2020. Le deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, 

purché entro quel termine, avranno effetto dal 1 gennaio. 

La disciplina derogata è quella definita dall'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006 che stabilisce 

l'obbligo per gli enti locali di deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Non sarà dunque necessario per il 

2020 allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, 

le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi 

locali e per i servizi locali, così come disposto dalla lettera c) del primo comma dell'articolo 172 del Tuel. 

Pertanto in presenza di una sopravvenuta necessità a seguito di intervenuti mutamenti normativi in materia 

tributaria (come è il caso del DDL Legge di Bilancio 2020), e a bilancio già approvato entro il 31 dicembre, 

dovrà procedersi alla riapprovazione delle aliquote tributarie, a cui seguirà una variazione di bilancio, da 

approvarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
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Per quanto riguarda la Tari, si è ipotizzato l’aggiornamento dei costi sulla scorta del piano finanziario 

predisposto dal servizio finanziario con conseguente adeguamento della relativa tariffa. Attualmente la proposta 

di tariffa tiene conto delle disposizioni legislative vigenti. Si attendono indicazioni in merito al richiesto rinvio 

delle disposizioni contenute nella delibera n. 443/2019 con la quale l’Autorità di regolazione per energia, reti e 

ambiente (Arera) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del 

servizio integrato dei rifiuti. L’obbligo di determinare la Tari secondo i nuovi criteri già dal 2020, 

costringerebbe i Comuni ad approvare la relativa delibera con i nuovi criteri entro il 31 dicembre 2019. 

Termine difficile se non proprio impossibile da rispettare. Un’altra complicazione sulla tempistica è dovuta al 

fatto che tutti i piani finanziari devono essere inviati all’Arera per l’approvazione definitiva. Pertanto, qualora 

dovesse essere necessario approvare il piano finanziario sulla base delle nuove regole fissate dall’Arera e 

rinviato il termine per la deliberazione delle tariffe, si procederà al relativo aggiornamento e alle opportune 

variazioni di bilancio se necessarie. 

 
Spesa corrente 

Le previsioni 2020/2022 sono state formulate tenendo conto delle previsioni assestate 2019 proseguendo, 

ove possibile, nelle azioni di riduzione della spesa corrente intraprese sino ad ora seppur con margini molto 

ridotti per non impattare sulla qualità dei servizi erogati. 

 
Entrate in conto capitale 

Nel 2020/2022 viene inizialmente previsto solo il finanziamento di alcuni investimenti mediante gli introiti di 

contributi della C.M. (Regolamento 12) e proventi di oneri di urbanizzazione, ulteriori investimenti potranno 

essere finanziati con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione a seguito della chiusura dell’esercizio 2019 

e/o con il reperimento di finanziamenti mediante adesione a bandi ministeriali o regionali che dovessero rendersi 

disponibili. 

 
Spese in conto capitale 

La programmazione degli investimenti è condizionata al solo rispetto degli equilibri del bilancio comunale, 

essendo stati eliminati i vincoli connessi al rispetto del cosiddetto “patto di stabilità”. Anche l'assunzione di 

nuovo indebitamento è vincolata al solo rispetto dell'articolo 204 del Tuel, che disciplina la sostenibilità del 

relativo rimborso. In altre parole, occorre verificare che l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei 

mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle 

aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate, al netto di eventuali contributi statali e 

regionali in conto interessi, non superi il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del 

rendiconto del penultimo anno. Il bilancio di parte corrente dovrà poi assicurare la sostenibilità delle spese 

relative all'ammortamento dei mutui contratti. 

Per il finanziamento degli investimenti n o n  viene inizialmente prevista l’assunzione di mutui. 

In seguito all’approvazione del rendiconto 2019 e della definitiva legge di bilancio 2020 si provvederà 

quindi a valutare, tramite variazioni di bilancio, l’eventuale utilizzo dell’avanzo risultante dal rendiconto. 

 
Per garantire la flessibilità del bilancio è previsto un fondo di riserva conforme ai limiti di cui all’art. 166 

comma 2 ter del D.Lgs 267/2000 (nel caso specifico importo pari allo 0,30% delle spese correnti al netto 

di quelle coperte dall’utilizzo del fondo pluriennale vincolato). 

 
Nel triennio 2020-2022 vengono previsti accantonamenti di € 15.000,00 per l’anno 2020 e € 10.000,00 per 

ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fondo rischi contenzioso.  
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1.1.1 DIMOSTRAZIONE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

Bilancio corrente 

ENTRATA  2020 2021 2022 

TITOLO 1- Entrate di natura 

 
tributaria, contributiva e perequativa 

+ 5.361.600,00 5.363.100,00 5.364.100,00 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti + 405.700,00 400.700,00 397.100,00 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie + 1.520.324,67
,00 

1.443.654,88
,00 

1.449.154,88 

Fondo Pluriennale Vincolato per 

finanziamento spese correnti 

+              76.910,00                             

Entrate correnti che finanziano spese 

di investimento 

-              20.000,00               20.000,00               20.000,00 

Entrate in c/capitale che finanziano 

spese rimborso prestiti 

+    

A) totale entrate correnti    7.344.534,67  
7.344.534,677

  7.187.454,88        7.190.354,88    

Oneri di urbanizzazione per 

finanziamento spese correnti 

+            

Totale  entrate bilancio corrente    7.344.534,67   7.187.454,88        7.190.354,88    

SPESA  2020 2021 2022 

TITOLO I - Spese correnti +   7.053.356,15   6.887.130,39   6.926.710,00 

TITOLO 4 - Rimborso prestiti +    291.178,52    300.324,49    263.644,88 

     

Disavanzo di amministraz. da 

riaccertamento straordinario 

+    

B) totale spese titoli I,III +   7.344.534,67   7.187.454,88        7.190.354,88    

Totale spese bilancio corrente    7.344.534,67   7.187.454,88        7.190.354,88    
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Bilancio investimenti 
 

ENTRATA  2020 2021 2022 

TITOLO 4- Entrate in conto capitale + 312.399,71    256.000,00 256.000,00 

TITOLO 5 - Entrate da riduzione 

attività finanziarie 

+    

TITOLO 6 - Accensione mutui e altri 

finanziamenti 

+    

Fondo Pluriennale Vincolato per 

 
finanziamento spese in conto capitale 

+    

Avanzo di amministrazione presunto 

per spese di investimento 

+    

Entrate correnti che finanziano spese 

di investimento 

+              20.000,00              20.000,00              20.000,00 

Entrate in c/capitale che finanziano 

spese rimborso prestiti 

-    

A) totale entrate conto capitale  332.399,71    276.000,00 276.000,00 

Oneri di urbanizzazione per 

finanziamento spese correnti 

-    

Totale entrate bilancio 

investimenti 

 332.399,71    276.000,00 276.000,00 

SPESA  2020 2021 2022 

TITOLO 2 - Spese in conto capitale + 332.399,71    276.000,00 276.000,00 

TITOLO 3 - Spese per incremento 

attività finanziarie 

+    

Disavanzo di amministraz. da 

riaccertamento 

+    

B) totale spese titoli II, III  332.399,71    276.000,00 276.000,00 

Totale spese bilancio investimenti  332.399,71    276.000,00 276.000,00 

 

Bilancio anticipazioni 

  2020 2021 2022 

TITOLO 7 - Anticipazioni da 

istituto tesoriere 

         1.877.422,23         1.867.966,06         1.881.131,36 

 

  2020 2021 2022 

TITOLO 5 - Chiusura anticipaz. da 

istituto tesoriere 

         1.877.422,23         1.867.966,06         1.881.131,36 

 

Servizi per conto terzi 

  2020 2021 2022 

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi 

e partite di giro 

 1.307.500,00 1.307.500,00 1.307.500,00 

 

  2020 2021 2022 

TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e 

partite di giro 

 1.307.500,00 1.307.500,00 1.307.500,00 
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1.1.2 GLI EQUILIBRI DI CASSA 

L’art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, prevede che il bilancio di previsione garantisca un fondo di 

cassa finale non negativo. 

L’Ente presenta un fondo di cassa iniziale presunto dell’esercizio 2020 pari ad € 1.361.062,28. 
La stima degli incassi per l’annualità 2020, strettamente correlata alle previsioni di competenza e ai residui 
presunti, è pari a € 11.881.942,41. 
Analogamente la stima dei pagamenti, strettamente correlata alle previsioni di competenza e ai residui 

presunti, è pari a € 12.865.498,05. 

In conseguenza di quanto sopra si può prevedere un fondo di cassa finale, pari a € 844.416,22. 

Tale previsione potrà essere suscettibile di modifiche in corso d’anno originate, sia dalla chiusura definitiva 

dell’esercizio 2019 e dalle fisiologiche variazioni del bilancio finanziario, che dalle variazioni connesse a 

modifiche correlate ad una diversa attuazione degli interventi di spesa o ad una diversa tempistica di erogazione 

delle somme da parte di enti terzi. 

 
1.2 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) 

Il fondo pluriennale vincolato FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al 

finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è 

accertata l’entrata. 

Nel bilancio di previsione il Fondo Pluriennale Vincolato in entrata finanzia le spese già impegnate negli 

esercizi precedenti per le quali si verifica l’esigibilità nell’anno, e il Fondo Pluriennale Vincolato in uscita, 

costituito dalla quota di risorse accertate nell’esercizio in corso o negli esercizi precedenti a copertura di spese 

già impegnate ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio dell’esigibilità. 

Nelle 2020-2022 viene inizialmente previsto il Fondo Pluriennale Vincolato le sole spese correnti relative al 

fondo del trattamento economico accessorio del personale e sarà generato a fine anno 2019 con le variazioni 

di esigibilità disposte in ordine alla programmazione aggiornata delle spese di investimento e alla definizione 

delle somme relative al salario accessorio non liquidato nell’anno al personale dipendente ed alle spese legali 

non ancora definitivamente liquidabili. 

 
1.3 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ (FCDE) 

Una delle novità di maggior rilievo dell’introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è la 

costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l’eventuale 

mancata riscossione di entrate di dubbia riscossione totale. 

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un’apposita posta contabile, denominata “Accantonamento 

al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli 

stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento 

della riscossione - media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata - nei cinque 

esercizi precedenti. 

Non sono comunque oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti 

da fidejussione e le entrate tributarie che sono accertate per cassa. 

L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di 

bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 

Nelle tabelle allegate al bilancio è illustrata la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di 

questo Ente, per gli esercizi del bilancio finanziario 2020-2022. 

 La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli 

esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata. 

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo 

dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati è stata applicata la 

facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le 

riscossioni effettuate nell’anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell’anno precedente e 

facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno: 

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X (*) 

Accertamenti esercizio X 
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Il fondo è stato calcolato secondo quanto stabilito dal principio contabile utilizzando il metodo della media 

semplice.  

Il fondo è stanziato nella seguente misura: 
 

 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022 

Accantonamento obbligatorio 51.228,56 51.287,83 51.347,10 

Accantonamento effettivo 60.000,00 62.000,00 63.000,00 
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1.4 REGOLE DI FINANZA PUBBLICA 

Nel 2019 la legge di bilancio ha introdotto una svolta profonda: il pareggio di bilancio (ex Patto di stabilità 

interno) ha lasciato il passo al rispetto dei soli equilibri dettati dall'ordinamento finanziario e contabile vigente 

(D.Lgs 267/00) e dal decreto sull'armonizzazione dei bilanci pubblici (decreto legislativo 118/2011). 

In termini operativi, la programmazione della spesa pubblica (in particolare agli investimenti) è 

condizionata al solo rispetto degli equilibri del proprio bilancio. L'assunzione di nuovo indebitamento è 

vincolata al solo rispetto dell'articolo 204 del Tuel, che disciplina la sostenibilità del relativo rimborso. In altre 

parole, occorre verificare che l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente 

contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate 

e a quello derivante da garanzie prestate, al netto di eventuali contributi statali e regionali in conto interessi, 

non superi il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo 

anno. Il bilancio di parte corrente deve assicurare la sostenibilità delle spese relative all'ammortamento dei 

mutui contratti. 

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo 

di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme 

generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze 

della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed 

i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di 

amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il 

vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.lgs. 

118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, 

si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto 

della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal 

DM 01 agosto 2019. 
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2. LE RISORSE FINANZIARIE 

 
In questo capitolo sono evidenziate le risorse finanziarie complessive previste per l’annualità 2020, suddivise 

secondo la classificazione del bilancio. 

Le stesse sono confrontate con le somme relative alla prima annualità del bilancio precedente, ovvero il 

2019. 

I valori indicati per quest’ultimo anno si riferiscono agli stanziamenti assestati alla data del 29 novembre 

2019 mentre per il 2020 si riferiscono alle previsioni iniziali. 

 
TITOLI DELL' ENTRATA 2020 % 2019 

AVANZO e FONDI      76.910,00   0,70 1.346.301,89
,891.34640.4TITOLO 1- Entrate di natura 

tributaria, contributiva e perequat. 

5.361.600,00   49,36   5.404.799,13 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 405.700,00   3,73 
 

465.140,09
0 TITOLO 3 - Entrate extratributarie 1.520.324,67

00 
  14,00 1.654.586,22

546,00 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 312.399,71   2,88 1.846.535,83 

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di 

attività finanziarie 

   

TITOLO 6 - Accensione prestiti    

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

        1.877.422,23 17,29 1.905.950,26 

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e 

partite di giro 

1.307.500,00    12,04 1.197.000,00 

Totale 10.861.856,61 100,00% 29.497.958,94 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2019 
Il risultato di amministrazione al 31/12/2019 è stimato in base ai dati di pre-consuntivo in € 1.746.043,18. Di 
questi € 288.373,42 rappresentano la quota accantonata, a sua volta così composta: 
- € 241.366,73 accantonamenti a fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 
- €  47.006,69 altri accantonamenti (€ 2.860,00 indennità fine mandato / € 21.000,00 rinnovo contratto personale 
dipendente/ € 23.146,69 estinzione anticipata mutui). 
La quota di parte vincolata ammonta a complessivi € 137.624,71di cui: 
€    7.630,08 quota oneri di urbanizzazione destinati al culto; 
€  80.557,59 eccedenza fondi finanziamento SPRAR; 
€  17.403,50 contributi bando actract non impegnati; 
€  32.033,50 saldo spese lavori impianti piscina non pagati per fallimento ditta. 
La quota di avanzo destinata a spese d'investimento è determinata complessivamente in € 60.817,63 derivante da 
oneri e contributi riscossi in esercizi precedenti e non impegnati. 
La quota di avanzo disponibile ammonta ad € 1.259.227,42. 

 
2.1 ANALISI DELLE ENTRATE 

Le entrate sono suddivise per titoli, secondo la fonte di provenienza, a loro volta articolati in tipologie e 

categorie. 

 
2.1.1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

Le entrate di questo titolo sono suddivise in 2 tipologie: tributi e fondi perequativi. 

La tipologia 1.01 “Imposte, tasse e proventi assimilati” riunisce tutte le forme di prelievo effettuate 

direttamente dall’ente nell’esercizio della propria capacità impositiva. 

Le principali imposte previste in questa tipologia sono: 

- l’IMU, applicata su tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale (ad esclusione dei medesimi 

rientranti tra gli immobili di “lusso”), il cui gettito previsto per il 2020 ammonta a € 2.680.000,00 oltre 

100.000,00 a titolo di recupero evasione sulla medesima; 
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- l’addizionale comunale IRPEF - istituita con il decreto legislativo n. 360 del 30/9/98. L’aliquota, 

confermata anche per il 2020, è pari dallo 0,8% e la soglia di esenzione è pari ad € 12.000,00 annui. Il gettito 

previsto, tenuto conto degli importi incassati per l’anno 2018 e 2019 e delle stime effettuate tramite il portale 

del federalismo fiscale, ammonta ad € 940.000,00; 

- la Tassa sui rifiuti (TARI), la cui riscossione è effettuata direttamente dal Comune e la cui previsione per 

il 2020 ammonta a € 1.140.000,00 oltre a € 3.000,00, previsti a titolo di recupero evasione. 

 
Nella tipologia 3.01 “Fondi perequativi da Amministrazioni centrali”, dove è allocato il Fondo di solidarietà. 

L’importo di 310.000,00 previsto per il 2020 è pari a quello dello scorso anno in attesa delle definitive 

previsioni contenute nella legge di bilancio per il 2020 in corso di approvazione al Parlamento. 

 
2.1.2 ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA 

REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI 

Le entrate di questo titolo sono suddivise in 5 tipologie, con riferimento ai soggetti eroganti e comprendono 

principalmente contributi finalizzati a spese correnti predeterminate. 

 
2.1.3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

Le entrate di questo titolo sono previste per complessivi € 1.520.324,67 e sono suddivise in 5 categorie con 

riferimento alla loro natura. 

La tipologia 1 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” ammonta ad € 

1 . 0 4 0 . 2 8 7 , 4 9  di cui le voci più significative sono: 

- diritti di segreteria (servizi demografici, urbanistica, contratti) €54.185.00; 

- canoni parcheggi € 220.000,00; 

- sovraccanoni e derivazione acqua sorgenti € 230.500,00; 

- canoni e rimborsi spese da locazione patrimonio € 355.000,00; 

- canone teleriscaldamento € 105.000,00; 

 
La tipologia 2 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” € 

213.200,00. La voce principale, al lordo del relativo fondo crediti, sono i proventi infrazioni codice della strada 

pari ad € 190.000,00; 

 
La tipologia 3 “Interessi attivi” comprende il valore complessivo delle entrate di natura finanziaria riscosse 

dall’ente, come gli interessi attivi sulle somme depositate in tesoreria unica, sui conti correnti bancari e postali. 

L’importo totale previsto è di € 100,00. 

 
La tipologia 4 “Altre entrate da redditi di capitale”, comprende i dividendi da partecipazioni societarie. 

 
La tipologia 5 “Rimborsi e altre entrate correnti” prevede uno stanziamento € 116.737,18. 

Le poste più significative di questa categoria sono: 

- rimborso rate mutui ATO € 44.737,18; 

- rimborsi diversi € 51.500,00; 

- rimborso spese mensa personale docente € 6.500,00; 
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2.1.4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Le entrate di questo titolo sono suddivise in 5 tipologie con riferimento alla loro natura ed alla loro fonte di 

provenienza e sono previste per complessivi € 312.399,71 per l’anno 2020. 

Sono rappresentate dalle entrate derivanti da contributi agli investimenti da parte della Comunità Montana 

destinati a spese in conto capitale e da altre tipologie di entrate destinate a spese in conto capitale (permessi 

di costruire e relative sanzioni). 

Si rinvia alla parte relativa alle spese in conto capitale per quanto attiene alla destinazione alle spese di 

investimento. 

 
2.1.5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

In questo titolo sono indicate le entrate derivanti da alienazioni di attività finanziarie, quali l’alienazione di 

partecipazioni, di quote di fondi di investimento e di titoli obbligazionari, la riscossione di crediti di breve 

termine ed i prelievi dai conti di deposito di indebitamento a carico dell’Ente. 

Il nostro Comune non ha entrate di questo tipo. 

 
2.1.6 ACCENSIONE PRESTITI 

In questo titolo sono indicate le entrate previste e derivanti dall’accensione di mutui destinati a finanziare le 

spese in conto capitale. 

Nel triennio 2020 – 2022 non si ipotizza il ricorso al credito mediante l’attivazione di mutui. 

Il grado di indebitamento del Comune è progressivamente in discesa grazie all’azzeramento dell’assunzione 

di nuovi prestiti dal 2008 ed alla estinzione anticipata di alcuni mutui 

L’indebitamento complessivo al 31/12/2019 ammonterà a complessivi € 3.334.773,13. 

Se non si assumeranno mutui anche nel triennio 2020/2022, a fine 2022 l’indebitamento complessivo 

scenderà a 2.479.625.24 euro. 

La riduzione dell’indebitamento ha consentito un notevole risparmio in termini di spesa corrente per 

rimborso quota capitale e interessi. 

 
Informazioni sui contratti relativi a strumenti finanziari derivati 

Il Comune non ha in essere contratti relativi a strumenti derivati. 

 
2.1.7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE/TESORIERE 

Questo titolo comprende le entrate derivanti dalle anticipazioni effettuate dall’Istituto tesoriere, per fare 

fronte a momentanee carenze di cassa dell’Ente. 

Per il triennio 2020-2022 è stanziato l’importo pari ai 3/12 delle entrate correnti del rendiconto del penultimo 
esercizio. 

 
2.1.8 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

Questo titolo comprende le entrate derivanti da operazioni o da servizi effettuati per conto di terzi. 
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3. LA SPESA 
3.1 ANALISI DELLE SPESE 

In questo capitolo sono evidenziate le spese complessive del bilancio. Il D. Lgs.118/2011, integrato con il 
D.Lgs. 126/2014, in attuazione dell’armonizzazione contabile, prevede per queste una prima articolazione in 
“Missioni” e “Programmi”, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici individuati 
dalle amministrazioni. Queste si distinguono ulteriormente in sei “Titoli”, che a loro volta si suddividono in 
“Macroaggregati”, secondo la loro natura economica, individuata sulla base del titolo giuridico. Ai fini 
della gestione e rendicontazione i macroaggregati sono ripartiti in capitoli e articoli, che troveranno la loro 
rappresentazione nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG). 
In questa sezione viene effettuata un’analisi delle spese per titoli nel loro dettaglio per l’annualità 2020. I 

titoli della spesa sono i seguenti: 

- titolo 1 - Spese correnti: comprendono le spese per funzionamento e la gestione dei servizi erogati 

dall’ente come asili, scuole, assistenza, cultura, spese per stipendi, manutenzioni ordinarie, utenze, ecc.. 

- titolo 2 - Spese in conto capitale: sono spese per gli investimenti ovvero tutte quelle necessarie per la 

costruzione, la manutenzione straordinaria di opere pubbliche (strade, scuole, uffici, edifici pubblici, ecc.), i 

trasferimenti di capitale e i costi di progettazione di opere pubbliche, l’acquisto di beni strumentali come 

automezzi, software, hardware, arredi, ecc.. 

- titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie: comprende gli acquisti di partecipazioni azionarie e 

poste compensative derivanti da incassi e versamenti di mutui dall’istituto erogante all’Ente. 

- titolo 4 - Spese per rimborso prestiti: sono i rimborsi delle quote capitali dei mutui contratti per finanziare 

gli investimenti. 

- titolo 5 – Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere: sono spese effettuate per la 

restituzione delle eventuali anticipazioni erogate dall’istituto tesoriere, per fare fronte a momentanee esigenze 

di liquidità. 

- titolo 7 - uscite per conto terzi e partite di giro: sono le spese che il comune effettua per conto di terzi ed 

hanno sempre un uguale corrispettivo nella parte entrata. Principalmente includono il riversamento allo Stato 

delle ritenute effettuate sia sugli stipendi del personale quale sostituto d’imposta sia a titolo di IVA per effetto 

dell’istituto dello split payment. 

TITOLI DELLA SPESA 2020 % 2019 

DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 

   

TITOL0 1 - Spese correnti   7.053.356,15   64,93   7.035.181,59 

TITOLO 2 - Spese in conto capitale    332.399,71     3,06 3.259.664,32 

TITOLO 3 - Spese per incremento 

attività finanziarie 

   

TITOLO 4 - Rimborso prestiti    291.178,52    2,68  422.297,250 

TITOLO 5 - Chiusura anticipaz. da 

istituto tesoriere 

        1.877.422,23  17,29           1.905.950,26 

TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e 

partite di giro 

1.307.500,00    12,04 1.197.000,00 

Totale 10.861.856,61 100,00% 13.820.313,42 

 

3.1.1 SPESE CORRENTI 

Le spese correnti (titolo I) comprendono le spese relative alla gestione ordinaria dei servizi pubblici, e si 

distinguono, come previsto dai macroaggregati, in spese per il personale, imposte e tasse a carico dell’ente, 

acquisto di beni e servizi, erogazione di contributi, interessi passivi, rimborsi vari. Tra le spese correnti sono 

inclusi anche i fondi crediti dubbia esigibilità, il fondo di riserva ed il fondo passività potenziali. 

L’ammontare di dette spese per l’annualità 2020 è pari a € 7.053.356,15. 
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La spesa è articolata per macroaggregati come segue: 

 
TITOL0 1 - Spese correnti per 

macroaggregati 

2020 % 2019 

1 - Redditi da lavoro dipendente 1.658.135,00   23,51     1.632.282,29 

2 - Imposte e tasse a carico 

dell'ente 

154.740,00    2,19     155.303,99 

3 - Acquisto di beni e servizi 3.644.812,00   51,67    3.603.816,56 

4 - Trasferimenti correnti 1.216.285,00 17,24    1.155.605,52 

5 - Trasferimenti di tributi    

6 - Fondi perequativi    

7 - Interessi passivi 121.214,78
00 

 1,72      152.125,15 

8 - Altre spese per redditi da 

capitale 

   

9 - Rimborsi e poste correttive delle 

entrate 

                   16.500,00 0,24          16.500,00 

10 - Altre spese correnti     241.669,37   
2412418.579,

3,43        319.548,08 

Totale    7.053.356,15 100,00%          7.035.181,59          

7.035.181,59  

Di seguito è illustrata la destinazione finale di queste spese rivolte al funzionamento dell’ente ed 

all’erogazione dei servizi, confrontate con quelle assestate dell’esercizio 2019 per le medesime finalità. 

Macroaggregato 1 – redditi di lavoro dipendente: comprende le spese per le retribuzioni ed i contributi per 

il personale dipendente. Rispetto al 2019 registra un incremento dell’1,58%. che riguarda spese che vengono 

escluse dal calcolo dei limiti di cui all’art.1, comma 5557, legge n.296/2006 (F.P.V. salario accessorio, incentivi 

progettazioni, elezioni); 

Macroaggregato 2 – Imposte e tasse a carico dell’Ente: comprende le spese relative alle imposte e tasse, 

quali IRAP, imposta di registro e bollo, tasse di circolazione dei veicoli. La spesa è pressoché invariata rispetto 

all’esercizio 2019. 

Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e servizi: è la voce più rilevante relativamente alle spese correnti. 

Comprende le spese necessarie per l’acquisto dei vari beni di consumo e dei servizi necessari al 

funzionamento dell’Ente. Tra questi ultimi si trovano le spese relative per: organi istituzionali, rappresentanza, 

manutenzioni, utenze e canoni, noleggi, prestazioni professionali, contratti di servizio pubblico, legali, servizi 

informatici e telecomunicazioni. La spesa prevista per il 2020 presenta un i n c r e me n t o dell’1.14% rispetto 

all’assestato 2019, motivato principalmente dall’incremento dei costi relativi alle utenze riscaldamento, energia, 

acque, ecc.); 

Macroaggregato 4 – Trasferimenti correnti: comprende le spese relative ai trasferimenti correnti a favore 

dello Stato e delle Amministrazioni Locali (Regioni, Città Metropolitane, Aziende Sanitarie, Università, 

Comuni, Unioni di Comuni, ecc.), a imprese e a privati. La previsione 2020 presenta un incremento del 5,25% 

rispetto all’assestato nel 2019 dovuto principalmente a maggiori contributi dell’ente a favore di soggetti terzi. 

Macroaggregato 7 – Interessi passivi: comprende principalmente le spese per gli interessi sui mutui e le 

altre forme di indebitamento contratte, oltre ad altre tipologie di minore entità. 
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Macroaggregato 9 – Rimborsi e poste correttive delle entrate: vi sono comprese le spese relative al 

rimborso di spese di imposte e tasse non dovute. 

Macroaggregato 10 – Altre spese correnti: vi sono allocati il fondo di riserva, il fondo pluriennale 

vincolato (FPV), il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), l’IVA a debito, i premi assicurativi, le 

spese per sanzioni, indennizzi e risarcimento danni. La previsione per il 2020 comprende le seguenti voci 

principali: 

- € 60.000,00 accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità per riduzione delle entrate 

soggette a svalutazione; 

- € 26.041,11 fondo di riserva; 

- € 78.000,00 assicurazioni e franchigie; 

- € 18.000,00 iva a debito; 

 
3.1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

Le spese per investimenti sono rappresentate da opere pubbliche, incarichi professionali (i cui 

lavori sono inseriti nel macroaggregato investimenti fissi lordi beni immobili, incarichi professionali), 

acquisti di beni mobili inventariabili, hardware, software, funzionali alla realizzazione degli 

investimenti oggetto di programmazione, trasferimenti e conferimenti di capitale. 

Nelle tabelle sottostanti sono riepilogate le spese previste nel 2019 per macroaggregati con 

l’indicazione della connessa percentuale di incidenza di ciascuna sull’ammontare totale previsto e sono 

confrontate con i corrispondenti dati del bilancio assestato 2019. 

 
TITOL0 2 - Spese in conto capitale 

per macroaggregati 

2020 % 2019 

1 - Tributi in conto capitale a carico 

dell'ente 

   

2 - Investimenti fissi lordi e acquisto 

di terreni 

   322.473,00    97,01 3.231.619,31 

3 - Contributi agli investimenti                      9.926,71    2,99                  28.265,01 
8.265,01 4 - Altri trasferimenti in conto 

capitale 

   

5 - Altre spese in conto capitale    

Totale    332.399,71 100,00% 3.259.884,32 

 

Per quanto attiene le spese in conto capitale riguardano interventi relativi ad opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria (scuole, strade, impianti sportivi, spese di progettazione opere) 

finanziate con i proventi degli oneri di urbanizzazione ed interventi di manutenzione degli stabili e 

della biblioteca finanziati con contributi della Comunità Montana, nonché contributi eliminazione 

barriere architettoniche su edifici privati finanziati dalla Regione e quota oneri di urbanizzazione 

secondaria da destinare al culto. 
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3.1.3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA’ FINANZIARIE 

In questo titolo sono comprese le spese relative all’acquisto di partecipazioni azionarie e poste compensative 

derivanti da incassi e versamenti di mutui dall’istituto erogante all’Ente. 

Per il triennio 2020-2022 non si prevedono spese di questo tipo. 

 
3.1.4 LE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI 

Sono rappresentate dalle spese per la restituzione dell’indebitamento (mutui) già contratto negli anni 

precedenti (quota capitale). 

Di seguito sono riportati gli importi di spesa relativi al 2020, distinti per macroaggregati, e l’incidenza di 

ognuno di loro sul totale. 

Da segnalare il notevole decremento rispetto all’anno precedente dovuto alla conclusione dell’ammortamento 

di diversi mutui il 31.12.2019. 

 
TITOL0 4 - Rimborso prestiti per 

macroaggregati 

2020 % 2019 

1 - Rimborso di titoli obbligazionari    

2 - Rimborso prestiti a breve termine    

3 - Rimborso mutui e altri 

 
finanziamenti a medio lungo termine 

291.178,52      100 422.297,25 

4 - Rimborso di altre forme di 

indebitamento 

   

Totale 291.178,52 100,00% 422.297,254

22.297,25  

GARANZIE PRESTATE DALL’ENTE 
L’ente non ha rilasciato garanzie fideiussorie 

 
ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

Questo titolo comprende la spesa per la restituzione delle anticipazioni effettuate dall’istituto tesoriere, per 

fare fronte a momentanee esigenze di cassa dell’Ente. 

Le spese per il triennio 2020-2022 sono relative ai 3/12 delle entrate correnti del rendiconto del penultimo 
esercizio. 

 
3.1.5 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

Il titolo 7 comprende le spese derivanti da operazioni o da servizi effettuati per conto di terzi. 

Nelle tabelle seguenti sono riportati gli importi con l’indicazione della percentuale di incidenza di ciascun 

intervento sul volume complessivo del titolo, nonché il confronto con i dati assestati 2019. 

 
TITOL0 7 - Uscite per c/terzi e 

partite di giro 

2020 % 2019 

1 - Uscite per partite di giro             1.247.500,00    95,41 1.137.000,00 

2 - Uscite per conto terzi      60.000,00     
60.$60.000,0

     4,59      60.000,00 

Totale 1.307.500,00

025.400,00 
100,00% 1.197.000,00

28.400,00 
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4. I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
Si tratta di tutte quelle attività, gestite dai Comuni, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente. Per 

tali servizi gli enti erogatori sono di norma tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti. 

La tipologia dei “servizi a domanda individuale” è stata definita dal Decreto Ministeriale 31/12/83 e gli enti 

erano tenuti ad approvare la misura percentuale della copertura dei costi con tariffe o contribuzioni. L’art. 45 

del D.Lgs. n. 504/92 ha stabilito che dal 1° gennaio 1994 sono sottoposti al rispetto del tasso di copertura dei 

servizi solo quegli Enti che si trovano in situazione strutturalmente deficitaria. Per tali Comuni, l’art. 243 del 

medesimo decreto prevede una copertura dei costi da parte dell’utenza non inferiore al 36%. 

Non trovandosi in situazione strutturalmente deficitaria il Comune di Tirano non è soggetto al rispetto del 

limite suddetto. 

 
 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

Descrizione del Servizio Spese Entrate % 

copertu 

ra 

Museo 1.500,00   44.300,00 
190.639,00 

3,39% 

Trasporto scolastico 1.500,00  26.000,00 5,77% 

      3.000,00  70.300,00 4,27% 

 
5. PARAMETRI OBIETTIVI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA 

CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO. 

L’art. 242 del decreto legislativo n.267 dell’8 agosto 2000, prevede l’individuazione degli enti locali da 

considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie, tramite una tabella contenente parametri obiettivi. 

Tali parametri sono fissati con decreto del Ministero dell’Interno, sentita la Conferenza Stato-città e 

autonomie locali, da emanare entro settembre e valgono per il triennio successivo. Sono considerati in condizioni 

strutturalmente deficitarie gli enti che presentano almeno metà di questi parametri con dei valori deficitari. 

Dalla tabella allegata all’ultimo consuntivo approvato, ovvero quello del 2018, si evince che, per il nostro 

Comune, il limite massimo fissato non è stato superato per nessun parametro. 
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6. PARTECIPAZIONI 
6.1 LE SOCIETA’ ED ENTI PARTECIPATI 

 

Il Comune di Tirano detiene partecipazioni nelle società indicate nell’unito prospetto. 

I campi di intervento delle principali società partecipate sono quelli dei servizi al cittadino cosiddetti 

“strategici”. 

Per quanto riguarda i riflessi economici in entrata sul bilancio comunale derivanti dalle società si rilevano, 

in particolare, i dividendi da partecipazione. 

La quota di dividendi distribuiti dalle società nel 2019 (con riferimento agli esercizi chiusi al 31/12/2018) e 

spettanti al Comune di Tirano è risultata di euro € 143.762,47 di cui € 129.137,47 Società ACSM-AGAM 

S.P.A. e 14.625,00 Società T.C.V.V.V. S.P.A.. 

 



IL GRUPPO DI PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI TIRANO: SITUAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 30.04.2019 

DIRETTAMENTE E COLLEGAMENTI ALLE SOCIETA’ INDIRETTAMENTE PARTECIPATE DAL COMUNE –  
INDICAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DIRETTRA ED INDIRETTA – 

(disposizioni art. 22 D.Lgs. n.33 del 14.03.2013) 
 

 

 

 

COMUNE DI TIRANO

CF 00114980147

1)

ACSM-AGAM S.P.A.

società quotata

CF 01978800132

0,93%

www.agsm-agam.it

dal 01.07.2018 da fusione

Reti Valtellina e Valchiavenna s.r.l.

100% (0,93%)

Varese Risorse s.p.a.

100% (0,93%)

Aevv Impianti s.r.l.

100% (0,93%)

Lario Reti Gas s.r.l

100% (0,93%)

Acsm Agam Reti Gas Acqua s.p.a.

100% (0,93%)

Como Calor s.p.a.

51% (0,47%)

Serenissima Gas s.p.a.

78,44% (0,73%)

Acsm Agam Ambiente  s.r.l.

100% (0,93%)

Acel Energie s.r.l.

100% (0,93%)

Enerxenia s.p.a.

91,46% (0,85%)

Aevv Farmacie s.r.l.

100% (0,93%)

2)

S.EC.AM. S.P.A.

CF 80003550144

5,88%

www.secam.net

costituita nel 1995

SERVIZI 

ECOLOGICI 

AMBIENTALI 

S.R.L. 

CF 00641160148

100%

(5,88%)

ENERBIO S.R.L.

CF 00889040143

51%

(3%)

BIOASE S.R.L

.

CF 00949720148

30%

(0,29%)

3)

EL.IT.E. S.P.A.

CF 05977550960

5%

costituita nel 2007

4)

S.T.P.S. S.P.A.

CF 00122020142

1,69%

www.stps.it

costituita nel 1976

5)

T.C.V.V.V. S.P.A.

CF 00725450142

7,48%

www.tcvvv.it

costituita nel 1997

GESTIONE 

CALORE 

VALTELLINA 

S.P.A.

CF 00772080149

20%

(1,50%)

ENERGIA

LEGNO

VARESE

S.R.L.

CF 02899700120

20%

(1,50%)

S.C.I. -

SANTA CATERINA

IMPIANTI 

S.P.A.

CF00077120145

0,04%

(0,0030%)

CONSORZIO

FORESTALE

ALTA

VALTELLINA

CF 92010860143

1,25%

(0,093%)

SOCIETA'

CONSORTILE

FIPER

CF 97284280159

QUOTA €

500,00

CONSORZIO 

DISTRETTO 

AGRO-

ENERGETICO 

LOMBARDO

QUOTA € 200,00

SONDRIO

CONFIDI AL 

TERZIARIO

SOC. COOP.

CF 80002180141

QUOTA

€ 16.630,00

6)

SOCIETA’ DEPURAZIONE

MEDIA VALLE S.R.L.

CF 92010520143

44,27%

costituita nel 2003

dal 29.08.2017 da s.p.a. a s.r.l.



2019 2018

1) S.T.P.S. S.p.A. www.stps.it 00122020142 SONDRIO 1976 DIRETTA 188.782,55 1,69% 11.170.565,00 143.717,00

2) S.EC.AM. S.p.A. www.secam.net 80003550144 SONDRIO 1995 DIRETTA 753.966,65 5,88% 12.822.562,00 961.795,00

3) T.C.V.V.V. S.p.A. *bilancio al 31.05 www.tcvvv.it 00725450142 TIRANO 1997 DIRETTA 592.310,16 7,48% 7.918.585,00 393.646,00 288.616,00

4) EL.IT.E. S.p.A. 05977550960 MILANO 2007 DIRETTA 338.923,80 5,00% 6.778.476,00 349.991,00

5) A.E.V.V. S.p.A. fino al 30.06.2018 www.aevv.it 00743600140 SONDRIO 2011 DIRETTA 11,45%

5) ACSM-AGAM S.P.A. dal 01.07.2018 www.acsm-agam.it 95012280137 MONZA 2018 DIRETTA 4.099.654,25 0,93% 440.823.038,00 5.527.360,00

6) SOCIETA' DI DEPURAZIONE MEDIA VALLE S.P.A. 

in liquidazione (fino al 28.08.2017)
92010520143 TEGLIO 2003 DIRETTA

6) SOCIETA' DI DEPURAZIONE MEDIA VALLE S.R.L. 

(trasformazione da s.p.a. dal 29.08.2017)
92010520143 TEGLIO 2003 DIRETTA 203.896,55 44,27% 460.575,00 -48.608,00

PARTECIPAZIONI DIRETTE

SOCIETA' SITO
CODICE 

FISCALE

SEDE 

LEGALE

ANNO 

COST

ITUZ.

TIPO 

PARTECIPA

ZIONE

VALORE 

METODO 

PATRIMONIALE

UTILE/PERDITA

%
PATRIMONIO NETTO 

AL 31.12.2018


