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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 2019 è stato approvato in data 28/02/2019 

con deliberazione consigliare n. 9, esecutiva a termini di legge; 

Considerato che il rendiconto di gestione per l’esercizio 2018 è stato approvato in data 

18/04/2019 con deliberazione consigliare n. 12, esecutivo a termini di legge; 

Considerato che non si è provveduto alla verifica straordinaria di cassa prevista dall’Articolo 224 

del TUEL che così recita “Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento 

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

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

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

finanziario e l'organo di revisione dell'ente.” 
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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. 34 del 13/07/2017, n. 26 del 26/07/2018, n. 26 del 

22/07/2019, riguardanti la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti e 

di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del T.U.E.L. degli 

ultimi tre esercizi; 

-  la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale allegata agli 

ultimi tre rendiconti approvati (Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del 

Ministero dell’Interno, in data 20 Febbraio 2018) 

-  inventario generale dell’Ente; 

-  nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente locale e società 

partecipate allegata al rendiconto 2018 (art.6, comma 4 d.l.95/2012); 

-  ultimi bilanci di esercizio approvati degli organismi partecipati allegati al rendiconto 2018; 
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PARTE I – DATI GENERALI 

1.1 Popolazione residente: 

ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 31/12/2018 31/05/2019 

popolazione residente  2359 2354 

 - di cui maschi 1210 1207 

 - di cui femmine 1149 1147 

 

1.2 Organi politici 

In carica dal 27/05/2019 

GIUNTA COMUNALE CONSIGLIO COMUNALE 

Sindaco  BOZZANO Giorgio 

Vice Sindaco CALCAGNO Antonio 

Assessore FAVOLE Giuseppe 

Consigliere RIBOTTA Emanuele 

Consigliere  MENARDI Gualtiero 

Consigliere  TOMATIS Paolo  

Consigliere  CHIARAMELLO Teresa 

Consigliere  FERRERO Massimo 

Consigliere  OPERTI Donatella 

Consigliere  PANERO Luigi 

Consigliere  LEONE Mariangela 
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1.3 Struttura organizzativa 

Organigramma:  

 

 

 

 

 

Segretario Comunale    Dr.ssa Roberta Pezzini: 

Posizioni organizzative:   N. 2 

Numero totale personale dipendente  N. 5 

 

1.3.1 Presa d’atto della situazione degli agenti contabili 

 

Nominativo Descrizione Tipologia Incasso 

MANETTA Sara incasso diritti rilascio carte di identità 

PARRINO Agostina 

servizio economato, incasso dei proventi 

da pesa pubblica e incasso dei proventi 

da impianti sportivi (beach volley); 

Banca di Credito Cooperativo di 

Casalgrasso e Sant’Albano Stura 
Tesoreria Comunale 
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1.4 Condizione giuridica dell’Ente 

L’insediamento della nuova amministrazione proviene dalle Elezioni amministrative svoltesi in 

data 26 maggio 2019. 

 

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, o 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 risulta approvato alla data di insediamento con deliberazione C.C. n. 9 del 

28/02/2019. 

 

1.6  Situazione di contesto interno/esterno 

L’Ente si trova ad operare in un quadro legislativo ed economico che risente molto della situazione 

di crisi dell’economia e della finanza pubblica. La Spending review, le Leggi di stabilità che si sono 

succedute negli ultimi anni, con la conseguente eliminazione dei trasferimenti erariali ai piccoli 

Comuni, la depauperazione del gettito IMU, i bilanci armonizzati ed i vincoli di finanza pubblica 

sono solo alcuni degli aspetti di questo contesto che limita fortemente l’attività e l’autonomia 

dell’Ente locale; un mix esplosivo che ha di fatto bloccato gli investimenti rendendo impossibile 

l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e della contrazione di mutui a tassi ragionevoli. 

Nel corso del mandato l’Amministrazione dovrà utilizzare al meglio la propria capacità di spesa per 

mantenere un sufficiente equilibrio tra entrate disponibili e programmi di spesa. 

Le linee programmatiche di mandato, che qui di seguito si riportano, sono state presentate al 

Consiglio Comunale in data 22/7/2019 e sono state approvate, in concomitanza con 

l’approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022, con 

deliberazione consiliare n. 25. 

 

AGRICOLTURA COMMERCIO ARTIGIANATO E INDUSTRIA 

Il Comune di Sant’Albano Stura pur caratterizzandosi per la sua natura prevalentemente agricola, negli 

anni ha sviluppato e potenziato anche gli altri settori produttivi. 

Per quanto riguarda il settore agricolo il nostro programma prevede, oltre alla tutela del territorio 

(viabilità, messa in sicurezza delle aree a rischio, compromissioni del suolo, ecc.) il mantenimento degli 

obiettivi già in parte raggiunti quali la promozione dei prodotti tipici (vedasi la lumaca). 

La collaborazione con le scuole e le aziende, i corsi di aggiornamento e specializzazione su temi specifici, la 

ricerca e la partecipazione a nuovi bandi e fondi sia con la Regione Piemonte sia con la Comunità Europea 

diventano elemento primario di attenzione da parte del nostro gruppo. 

Inoltre si intende continuare a valorizzare l’Oasi Naturalistica “La Madonnina” attraverso un impegno 

costante di diffusione ed informazione regionale, nazionale ed europea. 
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Sulla questione delle aliquote Tari e Tasi ci sarà particolare attenzione anche sulla base delle disposizioni 

legislative nazionali. 

Sant’Albano si è sviluppata notevolmente anche negli altri settori produttivi: commercio, artigianato ed 

industria. Il Comune vuole essere il propulsore tra le varie categorie proprio per agevolare, facilitare e 

sviluppare maggiormente quegli ambiti per favorire occupazione, benessere e aumento della produzione, 

sollecitando la creazione di reti e distretti sociali. 

 

URBANISTICA 

Così come si è lavorato nei cinque anni precedenti, si ritiene che la “sicurezza” sia elemento primario per 

tutti i cittadini: dai bambini delle Materne fino a tutte le persone della terza età. Garantire sicurezza 

significa dare elementi di serenità, di tranquillità anche attraverso la cura delle strade, con l’adeguatezza 

dei manti stradali, con i passaggi pedonali ben segnalati, con una illuminazione pubblica ben funzionante.  

Pertanto prevediamo di intervenire laddove, sia l’asfalto, sia le illuminazioni pubbliche sono carenti. In 

particolare nella frazione Ceriolo abbiamo intenzione di asfaltare in parte la piazza del Circolo Acli, mentre 

per l’illuminazione il progetto prevede il cambio delle luci da quelle tradizionali a quelle a led; oltre al 

risparmio ci sarà un miglioramento della luminosità. 

Sicurezza significa garantire serenità anche a chi va a scuola: è necessario un intervento radicale per la 

scuola dell’infanzia per la messa in sicurezza antisismica e per il risparmio energetico. La palestra deve 

essere messa in sicurezza in quanto luogo di ritrovo nel caso di eventi straordinari e gravi, ma necessari 

anche per rivitalizzare tutte quelle attività sportive che in Sant’Albano sono fiorenti e molto richieste. E la 

stessa cosa per la Casa di Riposo, attraverso la realizzazione del CPI del piano di sicurezza. 

Prevediamo per il Cimitero un apposito Piano regolatore dove si preveda l’apposita zona per lo 

spargimento delle ceneri; inoltre la realizzazione di un ascensore per il primo piano delle nuove colombere 

per dare la possibilità alle persone con difficoltà di accedere al piano superiore. 

Uno degli obiettivi più importanti sarà quello della messa in sicurezza del ponte di via Trinità. 

Sicurezza significa anche un maggior controllo attraverso le telecamere di sorveglianza (in parte già 

realizzate), un controllo della velocità in paese attraverso una “zona 30” ed una presenza costante delle 

Forze dell’Ordine. 

 

OPERE PUBBLICHE 

Sant’Albano è un paese con molte risorse e molte potenzialità. Alcune delle quali sono da sfruttare e 

migliorare nella gestione operativa. Si ha intenzione di valutare tutti i casi, analizzandoli uno per uno per 

dare risalto e valore ad ogni possibilità. Ad esempio si è provveduto nel corso di questi anni alla 

sistemazione della pista da ballo e dello spogliatoio per le manifestazioni ed alla stipula della convenzione 

con l’attuale Pro Loco. 

Intendiamo sistemare in modo definitivo piazza Europa e presso il campo “Olmi” la realizzazione di un 

marciapiede funzionale e un adeguato sistema di parcheggi. 

Vogliamo sistemare le strade del paese e delle frazioni. 

L’area ecologica, oggi utilizzata tantissimo, deve diventare un fiore all’occhiello per l’Amministrazione, 

perché l’aumento della quantità dei rifiuti in genere deve contribuire a rendere il nostro paese ancora più 

vivibile ad apprezzabile; l’attenzione alla raccolta, alla sicurezza, agli odori sarà un elemento portante 

della nostra lista. 
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SOCIALE 

Il benessere, cioè il vivere sereni e senza ansie, diventa obiettivo primario non solo per bambini ed anziani 

che generalmente sono le persone più deboli, ma per tutta la popolazione. L’impegno è quello di dedicare 

spazio ed attenzione a tutti. 

La palestra già citata deve diventare un luogo di aggregazione per le attività e gli eventi. Promuovere 

iniziative sportive e di attività libera (corsi di canto, ballo, lingue e anche di musica) 

Vogliamo provare a sviluppare iniziative per i senior, che non sono più giovanissimi ma ancora molto 

attivi, creare per le persone anziane un centro diurno in modo da evitare l'isolamento sociale, istituire un 

gruppo di ascolto dedicando una pausa caffè a chiunque voglia esporre proposte, iniziative e esperienze 

costruttive.  

Proseguire il servizio socio-educativo-ricreativo per i bambini ed i ragazzi, il sostegno alle attività degli 

alunni diversamente abili, la continuazione dell’estate ragazzi, il trasporto alunni e la mensa. 

Intendiamo valorizzare il patrimonio culturale derivante dalla scoperta della necropoli dei Longobardi e far 

diventare il nostro paese un punto di riferimento, di aggregazione e crescita culturale attraverso il 

potenziamento e lo sviluppo delle risorse. 

Continuare la proficua collaborazione con le Parrocchie, punti di riferimento fondamentali delle nostre 

comunità, con iniziative favorevoli per i bambini, i bisognosi. 

 

ASSOCIAZIONI 

Tra i punti di forza della realtà sant’albanese vi è sicuramente la presenza di numerose associazioni che 

svolgono un ruolo importante ed essenziale nei vari settori. Sulla base di queste considerazioni il nostro 

gruppo si propone di migliorare le condizioni in cui ciascuna realtà si trova ad operare, tenendo presente 

che le associazioni ed i volontari tutti costituiscono un valore aggiunto al paese ed alle frazioni e pertanto 

vanno valorizzate le capacità che ciascuna associazione mette al servizio della comunità. 

Tra gli obiettivi individuiamo la semplificazione della burocrazia, la stesura e la stipula di convenzioni 

chiare e regolamenti condivisi. Il supporto alla biblioteca sarà fondamentale, mentre il gemellaggio con 

l’Argentina è stato realizzato e diventerà un elemento di forte consolidamento per scambi culturali e 

sociali. 

L’impegno è di sostenere le attività sportive: sappiamo tutti che il calcio grazie ai vari volontari ha fatto 

passi da gigante; lo sforzo che ci proponiamo è dare ancora più spazio alle varie iniziative che possano 

garantire a tutti di realizzare e praticare le varie discipline sportive. 

Nell’ultimo periodo si sono anche sviluppate nuove realtà come la podistica e attività che hanno portato i 

nostri giovani ad essere conosciuti in Italia ed in Europa in discipline quali le arti marziali; queste ed altre 

iniziative saranno supportate dalla nostra Amministrazione. 

 

UNIONE DEI COMUNI 

Accertato che i vantaggi alla partecipazione all’Unione dei Comuni sono notevoli (vedasi i bandi Alcotra) 

cercheremo di aumentare la adesione anche di altri comuni, al fine di ottenere un peso maggiore nella 

partecipazione ai bandi pubblici, sia europei sia regionali o delle Fondazioni Bancarie. 
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SOGNI NEL CASSETTO 

L’obiettivo è realizzare una pista ciclabile che collega le attuali due esistenti, passando da piazza Europa 

con la riqualificazione della stessa e la valorizzazione delle vecchie mura di Sant’Albano. 

Inoltre vogliamo ipotizzare anche la possibilità della costruzione di una ciclabile che unisca il nostro 

comune con quello di Trinità. 

Ed il sogno ancora più grande è la rivitalizzazione delle vecchie scuole medie, non solo nella sistemazione 

in sicurezza dell’intero edificio, ma attraverso una analisi e interventi di project-financing per una 

destinazione funzionale alla comunità. 

 

 

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 IUC 

La politica tributaria di questa Amministrazione è la seguente, approvata nell’anno 2019 e rispecchia 

l’obiettivo che il contenimento dei tributi e delle tariffe a carico dei cittadini/utenti quale obiettivo 

prioritario dell’Amministrazione comunale. 

 

 

2.1.1. ICI/IMU: 

Aliquote ICI/IMU 2019 

Aliquota abitazione principale  0,40 

Detrazione abitazione principale € 200,00 

Altri immobili 0,86 

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) ESENTE 

 

 

2.1.2. TASI (Tassa sui servizi indivisibili):  

 

Aliquote TASI 2019 

Aliquota abitazione principale e relative 

pertinenze 
1‰ 

Altri immobili 1‰ 

Fabbricati rurali e strumentale 1‰ 

 

 

2.1.3. TARI (Tassa Raccolta rifiuti): 

 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf 
Tariffa 

(p.fissa) 
Kb Quv Cu 

Tariffa 

(p.variab.) 

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,30319 0,25468 0,60 104,97877 0,70416 44,35311 

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,30319 0,29713 1,40 104,97877 0,70416 103,49059 

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,30319 0,32745 1,80 104,97877 0,70416 133,05933 

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,30319 0,35170 2,20 104,97877 0,70416 162,62807 

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,30319 0,37596 2,90 104,97877 0,70416 214,37337 

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,30319 0,39415 3,40 104,97877 0,70416 251,33429 



Relazione di Inizio Mandato 2019-2024 

Siscom S.P.A.  Pag. 14 di 38 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf 
Tariffa 

(p.fissa) 
Kd Cu 

Tariffa 

(p.variab.) 

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,28734 0,09195 2,60 0,36008 0,93621 

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,28734 0,19252 5,51 0,36008 1,98404 

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,28734 0,10919 3,11 0,36008 1,11985 

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,28734 0,08620 2,50 0,36008 0,90020 

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,28734 0,30745 8,79 0,36008 3,16510 

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,28734 0,22987 6,55 0,36008 2,35852 

107-Case di cura e riposo 0,95 0,28734 0,27297 7,82 0,36008 2,81583 

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,28734 0,28734 8,21 0,36008 2,95626 

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,28734 0,15804 4,50 0,36008 1,62036 

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
0,87 0,28734 0,24999 7,11 0,36008 2,56017 

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,28734 0,30745 8,80 0,36008 3,16870 

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere) 
0,72 0,28734 0,20688 5,90 0,36008 2,12447 

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,28734 0,26435 7,55 0,36008 2,71860 

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,28734 0,12356 3,50 0,36008 1,26028 

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,28734 0,15804 4,50 0,36008 1,62036 

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,28734 1,39073 39,67 0,36008 14,28437 

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,28734 1,04592 29,82 0,36008 10,73759 

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
1,76 0,28734 0,50572 14,43 0,36008 5,19595 

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,28734 0,44250 12,59 0,36008 4,53341 

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,28734 1,74128 49,72 0,36008 17,90318 

121-Discoteche, night club 1,04 0,28734 0,29883 8,56 0,36008 3,08228 

122-Azienda agricola 0,00 0,28734 0,00000 0,00 0,36008 0,00000 

 

2.1.4. Prelievi sui rifiuti:  

Prelievi sui rifiuti 2019 

Tipologia di prelievo TARI 

Tasso di copertura 100 

Costo del servizio pro-capite 

(consuntivo 2018) 

€ 244.061,07/2359 

= € 103,45 

 

2.1.5. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione: 

 

Aliquote addizionale Irpef 2019 

Fascia esenzione per i redditi dei residenti  € 15.000,00 

Redditi fino a 15.000 0,3 

da 15.000,01 a 28.000 euro 0,5 

da 28.000,01 a 55.000 euro 0,6 

da 55.000,01 a 75.000 euro 0,7 

da 75.000,01 0,8 

Differenziazione aliquote SI 
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2.2 Servizi a domanda individuale 

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti: 

 

Trasporto scolastico: 

ISEE PARI O SUPERIORE A € 7.500,00 ISEE NON SUPERIORE AD € 7.500,00 

1° figlio € 280,00 1° figlio € 140,00 

2° figlio € 225,00 2° figlio € 110,00 

3° figlio € 180,00; 3° figlio € 90,00 

 

Mensa scolastica: 

Costo pasto 

Alunni frequentanti la scuola materna € 3,85  

Alunni frequentanti scuola elementare € 4,05  

Bidelli ed insegnanti € 5,00  

 

Entrata anticipata 

Il costo dell’entrate anticipata è pari ad € 32,00. 

 

Utilizzo impianti sportivi: 

 

Campo da calcio in località Casone 

utilizzo di giorno non superiore a tre ore € 100,00 + IVA 

utilizzo serale/notturno non superiore a tre ore € 130.00 + IVA 

 

Palestra scuola elementare 

Tariffa oraria € 11,00 + IVA 

 

Palestra Comunale 

Tariffa oraria giornaliera ai residenti  € 17,00 + IVA 

Tariffa oraria giornaliera ai non residenti  € 25,00 + IVA 

Tariffa oraria continuativa (4 mesi) per residenti € 14,00 + IVA 

Tariffa oraria continuativa (4 mesi) per non residenti € 22,00 + IVA 

Tariffa oraria continuativa (6 mesi) per residenti € 12,00 + IVA 

Tariffa oraria continuativa (6 mesi) per non residenti € 20,00 + IVA 
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Beach Volley  

Pomeriggio  gratuito 

Sera:   

dalle 19.45 alle 21.30 € 6,56 + IVA 

dalle 21.40 alle 23.15 € 9,84 + IVA 

 

 

Campetto da calcio  

Pomeriggio  gratuito 

Sera:   

dalle 19.35 alle 21.15 € 12.29 + IVA 

dalle 21.30 alle 23.15 € 16.39 + IVA 

 

 

Campo da calcio  

ASD Santalbanese 
€ 250,00 + IVA 

al mese 

Privati, società e altre associazioni sportive  

utilizzo di giorno, non superiore a 3 ore € 100,00 + IVA 

utilizzo serale/notturno, non superiore a 3 ore € 130,00 + IVA 

 

 

Peso Pubblico 

pesata fino a 20.000 Kg  
€ 1,70 iva 

compresa 

pesata da 20.000 Kg a 40.000 Kg 
€ 3,40 iva 

compresa 

pesata da 40.000 Kg a 50.000 Kg 
€ 5,10 iva 

compresa 
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PARTE III-SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

3.1 Gli atti contabili 

Al 31/12/2018 risultano emessi n. 1511 reversali e n. 1389 mandati; 

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

estinti;  

il ricorso all’anticipazione di tesoreria NON è stato attivato seppur autorizzato nei limiti previsti 

dall’articolo 222 del T.U.E.L.; 

Non sono stati effettuati utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il 

finanziamento di spese correnti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 195 del T.U.E.L.; 

 

3.2 Il saldo di cassa 

 In Conto 
Totale 

 RESIDUI COMPETENZA 

Fondo di cassa all’ 01 gennaio 2018 110.332,05 

Riscossioni 362.431,31 1.601.484,11 1.963.915,42 

Pagamenti 423.256,07 1.320.805,69 1.744.061,76 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 330.185,71 

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 330.185,71 

 

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 come risulta dai seguenti elementi: 
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Riscossioni (+) 1.601.484,11 (a) 

Pagamenti (-) 1.320.805,69 (b) 

Differenza (=) 280.678,42 (c=a-b) 

Residui attivi (+) 117.771,23 (d) 

Residui passivi (-) 354.929,29 (e) 

Differenza (=) 43.520,36 (f=a+d-e) 

F.P.V. Iniziale (FPV di Entrata) (+) 750,00 (g) 

F.P.V. Finale (di cui FPV Spesa) (-) 37.000,00 (h) 

Differenza (=) 7.270,36 (i=e+g-h) 

 

Avanzo di amministrazione applicato (+) 42.775,78 (j) 

Avanzo di competenza da quadro generale 

riassuntivo 
(=) 50.046,14 (k=i+j) 

 

 

3.4 Il risultato di amministrazione 

Descrizione 2016 2017 2018 

Fondo cassa al 31 dicembre (+) 330.089,73 110.332,05 330.185,71 

Totale Residui Attivi finali (+) 260.973,97 570.574,60 289.186,36 

Totale Residui Passivi finali (-) 460.401,18 561.884,83 430.526,05 

Fondo Pluriennale Vincolato per 

Spese Correnti (-) 
2.332,50 750,00 0,00 

Fondo Pluriennale Vincolato per 

Spese in Conto Capitale (-) 
2.405,00 0,00 37.000,00 

Risultato di Amministrazione al 31 

dicembre 
125.925,02 118.271,82 151.846,02 

Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO 

 

Descrizione  2016 2017 2018 

Risultato di Amministrazione al 31 

dicembre (A) 
125.925,02 118.271,82 151.846,02 

Parte accantonata    

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

al 31 dicembre 
50.884,10 59.486,24 72.745,95 

Accantonamento residui perenti 

al 31 dicembre (solo per le regioni) 
0,00 0,00 0,00 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 

del 2013 e successive modifiche e 

rifinanziamenti 

0,00 0,00 0,00 

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

Fondo contezioso 0,00 0,00 0,00 

Altri accantonamenti 0,00 13.374,92 5.240,00 

Totale parte accantonata (B) 50.884,10 72.861,16 77.985,95 
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Parte vincolata    

Vincoli derivanti da leggi e dai 

principi contabili 
16.774,98 0,00 15.996,01 

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 0,00 0,00 

Vincoli derivanti dalla contrazione di 

mutui  
0,00 0,00 0,00 

Vincoli formalmente attribuiti 

dall'ente  
8.931,37 9.822,98 1.000,00 

Altri vincoli 0,00 0,00 5.914,75 

Totale parte vincolata (C) 25.706,35 9.822,98 22.910,76 

Parte destinata agli investimenti (D) 10.231,16 0,00 16.159,36 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 39.103,41 35.587,68 34.789,95 

 

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

34.789,95 alla data della redazione della presente relazione NON è stato utilizzato secondo le 

priorità stabilite dal TUEL quali: 

- finanziamento debiti fuori bilancio; 

- riequilibrio della gestione corrente; 

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

- 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 

Utilizzo 2016 2017 2018 

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  40.847,29 
€ 55.531,41 

(di cui fondi vincolati 

per € 11.531,71) 
42.775,78 

Estinzione anticipata di prestiti  - - - 

Totale  40.847,29 55.531,41 42.775,78 
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3.6 Verifica equilibri 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI) 

2016 2017 2018 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 158.068,29 330.089,73 110.332,05 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 12.142,66 2.332,50 750,00 

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

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 1.349.734,31 1.378.590,35 1.397.828,74 

     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 (-) 1.235.450,35 1.280.425,45 1.275.230,89 

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 2.332,50 750,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 2.000,00 3.000,00 0,00 
F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 

obbligazionari (-) 64.796,36 67.559,17 71.538,15 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 
   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e 

rifinanziamenti)  0,00 0,00 0,00 

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) 57.297,76 29.188,23 51.809,70 

  

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 (+) 0,00 11.531,71 0,00 

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

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

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

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

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

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 4.592,03 0,00 1.763,56 
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 

prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
   

O=G+H+I-L+M  52.705,73 40.719,94 50.046,14 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00 44.000,00 42.775,78 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 7.005,00 2.405,00 0,00 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 518.787,76 479.270,91 129.214,75 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 

al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 
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L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 4.592,03 0,00 1.763,56 
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 (-) 529.979,79 527.721,38 136.754,09 

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 2.405,00 0,00 37.000,00 

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 (+) 2.000,00 3.000,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E     0,00  954,53    0,00 

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00 

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

finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO FINALE                                                W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y  52.705,73 41.674,47 50.046,14 

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:   

Equilibrio di parte corrente (O)  52.705,73 40.719,94 50.046,14 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 0,00 11.531,71 0,00 

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00 0,00 0,00 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.   52.705,73 29.188,23 50.046,14 

 

3.7 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’Ente 

ENTRATE 2016 2017 2018 

Percentuale di 

incremento/ 

decremento 

rispetto al 

primo anno 

Titolo 1 
Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 

1.085.398,70 1.134.813,12 1.187.339,36    9,39 

Titolo 2 
Trasferimenti correnti 

62.421,68 54.310,76 55.058,82 -  11,80 

Titolo 3 
Entrate extratributarie 

201.913,93 189.466,47 155.430,56 -  23,02 

Titolo 4 
Entrate in conto capitale 

518.787,76 479.270,91 129.214,75 -  75,09 

Titolo 5 
Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 

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

Titolo 6 
Accensione Prestiti 

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

Titolo 7 
Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

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

Titolo 9 
Entrate per conto terzi e partite di giro 

203.627,28 191.695,34 192.211,85 -   5,61 

TOTALE 2.072.149,35 2.049.556,60 1.719.255,34 -  17,03 
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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 

225.285,83 212.959,68 1,08 339,64 224.947,27 11.987,59 97.393,84 109.381,43 

Titolo 2 
Trasferimenti 

correnti  

13.827,00 13.811,10 0,00 15,90 13.811,10    0,00 740,75  740,75 

Titolo 3 
Entrate 

extratributarie 

25.592,85 9.606,09 0,45 0,00 25.593,30 15.987,21 4.761,84 20.749,05 

Parziale titoli 

1+2+3 
264.705,68 236.376,87    1,53  355,54 264.351,67 27.974,80 102.896,43 130.871,23 

Titolo 4  
Entrate in conto 

capitale  

298.796,89 121.927,09 0,00 35.251,12 263.545,77 141.618,68 0,00 141.618,68 

Titolo 5 
Entrate da riduzione 

di attività finanziarie 

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

Titolo 6 
Accensione di 

prestiti 
0,00 0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00    0,00 

Titolo 7 
Anticipazioni da 

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 

7.072,03 4.127,35 0,00 1.123,03 5.949,00 1.821,65 14.874,80 16.696,45 

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

570.574,60 362.431,31    1,53 36.729,69 533.846,44 171.415,13 117.771,23 289.186,36 

SPESE 2016 2017 2018 

Percentuale di 

incremento/ 

decremento 

rispetto al 

primo anno 

Titolo 1 
Spese correnti 

1.235.450,35 1.280.425,45 1.275.230,89    3,22 

Titolo 2  
Spese in conto capitale 

529.979,79 527.721,38 136.754,09 -  74,20 

Titolo 3 
Spese per incremento attività finanziarie 

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

Titolo 4 
Rimborso Prestiti 

64.796,36 67.559,17 71.538,15   10,40 

Titolo 5 
Chiusura Anticipazioni ricevute da 

istituto tesoriere/cassiere 

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

Titolo 7 
Uscite per conto terzi e partite di giro 

203.627,28 191.695,34 192.211,85 -   5,61 

TOTALE 2.033.853,78 2.067.401,34 1.675.734,98 -  17,61 
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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 

 

346.982,42 302.389,47 0,00 25.408,93 321.573,49 19.184,02 283.797,78 302.981,80 

Titolo 2 
Spese in conto 

capitale 

 

182.307,19 89.760,97 0,00 37.073,40 145.233,79 55.472,82 44.724,51 100.197,33 

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 

3.720,37 3.720,37 0,00 0,00 3.720,37    0,00 2.357,31 2.357,31 

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 

28.874,85 27.385,26 0,00 549,67 28.325,18  939,92 24.049,69 24.989,61 

Totale titoli 

1+2+3+4+5+7 
561.884,83 423.256,07    0,00 63.032,00 498.852,83 75.596,76 354.929,29 430.526,05 

 

3.9 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

Residui attivi al 

31.12. 

2015 e 

precedenti 
2016 2017 2018 

Totale 

residui 

ultimo 

rendiconto 

approvato 
Titolo 1 
Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 

0,00 2.781,00 9.206,59 97.393,84 109.381,43 

Titolo 2 
Trasferimenti correnti 

0,00 0,00 0,00 740,75  740,75 

Titolo 3 
Entrate Extratributarie 

15.775,12 0,00 212,09 4.761,84 20.749,05 

TOTALE 15.775,12 2.781,00 9.418,68 102.896,43 130.871,23 

CONTO CAPITALE 

Titolo 4 
Entrate in conto capitale 

7.443,22 0,00 134.175,46 0,00 141.618,68 

Titolo 5 
Entrate da riduzione di 

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

Titolo 6 
Accensione di prestiti 

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

Titolo 7 
Entrate da servizi per conto 

di terzi 

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

TOTALE 7.443,22    0,00 134.175,46    0,00 141.618,68 
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Titolo 9 
Entrate per conto di terzi e 

partite di giro 

1.770,00 51,65 0,00 14.874,80 16.696,45 

TOTALE GENERALE 24.988,34 2.832,65 143.594,14 117.771,23 289.186,36 

 

 

 

Residui passivi al 

31.12. 

2015 e 

precedenti 
2016 2017 2018 

Totale 

residui 

ultimo 

rendiconto 

approvato 

 
Titolo 1 
Spese Correnti 

11.012,90 1.761,78 6.409,34 283.797,78 302.981,80 

Titolo 2 
Spese in Conto Capitale 

1.353,00 0,00 54.119,82 44.724,51 100.197,33 

Titolo 3 
Spese per incremento 

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

Titolo 4 
Rimborso Prestiti 

0,00 0,00 0,00 2.357,31 2.357,31 

Titolo 5 
Chiusura Anticipazioni 

ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere 

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

TOTALE 12.365,90 1.761,78 60.529,16 330.879,60 405.536,44 

Titolo 7 
Uscite per conto di terzi e 

partite di giro 

510,00 429,92 0,00 24.049,69 24.989,61 

TOTALE GENERALE 12.875,90 2.191,70 60.529,16 354.929,29 430.526,05 

 

3.10 Rapporto tra competenza e residui 

Oggetto 2016 2017 2018 

Residui attivi Titolo I e III 189.475,25 250.878,68 130.130,48 

Accertamenti Correnti Titolo I e III 1.287.312,63 1.324.279,59 1.342.769,92 

Percentuale tra residui attivi titoli I 

e III  e totale accertamenti entrate 

correnti titoli I e III 

  14,72   18,94    9,69 

 

3.11 I debiti fuori bilancio 

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

bilancio e non esistono, alla data odierna debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. 

 

 3.12 Spese di personale 

3.12.1 Andamento della spesa del personale 
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 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Importo limite di spesa 

(art. l, c. 557 e 562 della 

L. 296/2006)* 

217.785,85 205.441,87 218.199,89 

Importo spesa di 

personale calcolata ai 

sensi dell'art. l, c. 557 e 

562 della L. 296/2006 

205.422,38 180.329,55 199.189,54 

Rispetto del limite  SI SI SI 

Spese Correnti 1.235.450,35 1.280.425,45 1.275.230,89 

Incidenza delle spese di 

personale sulle spese 

correnti  

16,00% 14,08% 15,50% 

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 

 

3.12.2 Spesa del personale pro-capite 

 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Abitanti 2420 2391 2359 

Spesa pro-capite 84,88 75,42 84,41 

 

3.12.3 Rapporto abitanti/dipendenti 

 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Abitanti 2420 2391 2359 

Dipendenti 6,5 6 5 

Rapporto 372,30 398,50 471,80 

 

3.12.4 Rapporti di lavoro flessibile 
Nel periodo di riferimento (ultimo triennio) sono stati instaurati rapporti di lavoro flessibile:  

- Anno 2017 contratto di collaborazione con personale esterno per collaborazione ufficio tecnico; 

- Anno 2018 utilizzo personale società interinale per sostituzione maternità; 

- Anno 2018 Comando con Comune di Savigliano per Ufficio Ragioneria Tributi; 

 

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

rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 

 

3.12.5 Limiti assunzionali 

L’Ente non possiede Aziende Speciali né Istituzioni per i quali sia necessario dimostrare il rispetto 

dei limiti assunzionali; 
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3.13 Fondo risorse decentrate 

Dimostrazione della riduzione della consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione 

decentrata nell’ultimo triennio: 

 

 2015 2016 2017 2018 

Fondo risorse decentrate 18.938,21 18.290,00 16.818,80 13.472,20 
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3.14 Pareggio di bilancio 

 

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 469 

DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 11/12/2016, N. 232 

(LEGGE DI BILANCIO 2017) 

CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI 

Sezione 1   (migliaia di euro) 
 

   

Dati gestionali 

COMPETENZA 
(stanziamenti 

FPV/accertamenti e 

impegni) a tutto il periodo 

(a) 

Dati gestionali 

CASSA 
(riscossioni e pagamenti) a 

tutto il periodo (b) 

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 1   

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

da debito 
(+) 0   

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (+) 0   

A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati 

definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente 
(-) 0   

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3 - A4) (+)    1   

AA) Avanzo di Amministrazione per Investimenti (+) 0  

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 1.187 1.303 

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 55 68 

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 155 160 

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 129 251 

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

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (2) (+) 40 0 

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 1.275 1.294 

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (+) 0  

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2) (-) 1.275 1.294 

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 137 182 

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito (+) 37  

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2) (-)  174  182 

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie al netto del fondo pluriennale 

vincolato 
(+) 0 0 

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (+) 0   

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie (L=L1+L2) (-)    0    0 

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (2) (-) 0 0 

N) SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI  (N=A+AA+B+C+D+E+F+G-H-I-L-

M) 

SALDO FINALE DI CASSA ( B+C+D+E+F-H-I-L) (3) 

  118  306 

O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 (4)  0  

P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del 

recupero degli  spazi finanziari acquisiti nell'anno 2018 e NON utilizzati e Risorse nette da 

programmare entro il 20 gennaio 2019  (Vedi dettaglio rideterminazione nella Sezione 2)  

 40  

Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO 

DI SALDO FINALE DI COMPETENZA RIDETERMINATO                           (Q = N-P)  (5) 
   78  
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PARTE IV-SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ENTE 

4.1 Lo stato patrimoniale 

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che 

gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

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

 

Anno 2018 

L'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni 

 

Attivo Importo Passivo Importo 

Crediti vs lo Stato ed 

altre Amm. Pubbliche 
0,00 

Patrimonio netto 

 
2.300.896,85 

Immobilizzazioni 

immateriali 

 

8.350,76 Fondi per rischi ed oneri 5.240,00 

Immobilizzazioni 

materiali 

 

4.557.331,46 
Trattamento di fine 

rapporto 
0,00 

Immobilizzazioni 

finanziarie 

 

19.115,02   

Rimanenze 

 
0,00   

Crediti 

 
269.225,05 Debiti 2.841.619,28 

Attività finanziarie non 

immobilizzate 

 

0,00   

Disponibilità liquide 339.214,27   

Ratei e risconti attivi 4.142,30 Ratei e risconti passivi 49.622,73 

Totale Attivo 5.197.378,86 Totale Passivo 5.197.378,86 

  Totale Conti d’Ordine 97.000,00 

 

4.2 Il conto economico 

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

Anno 2018 

l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni 

 

Conto Economico Importo 

A) Proventi della gestione 1.381.209,56 

B) Costi della gestione 1.297.383,62 

C) Proventi e oneri finanziari -103.310,36 

Proventi finanziari 0,00 

Oneri Finanziari 103.310,36 

D) Rettifica di valori attività finanziarie -1.604,08 
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E) Proventi ed oneri straordinari 63.357,91 

Proventi straordinari 378.301,67 

Oneri straordinari 314.943,76 

I) Imposte 14.063,82 

  

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 28.205,59 
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4.3 Le partecipate 

Il Comune di Sant’Albano Stura, attualmente, detiene partecipazioni nei seguenti organismi, enti 

strumentale e società:  

 

Tipologia Ente/società 
Quota 

Comune 
Descrizione 

Organismi 

strumentali 
Nessuno   

Enti strumentali 

controllati 
Nessuno   

Enti strumentali 

partecipati 

Consorzio C.S.E.A. 1,20 
Consorzio obbligatorio operante nella 

gestione dei servizi di igiene ambientale 

Consorzio Monviso 

Solidale  
1,30 

Consorzio cui sono affiati i servizi sociali 

dell’ente 

Le Terre dei Savoia 

S.c.a.r.l. 
0,98% Promozione turistica e territoriale 

Istituto storico della 

resistenza 
0,36% 

Conservazione e testimonianza della 

memoria storica 

 

Tipologia Ente/società 
Quota 

Comune 
Descrizione 

Società 

partecipate 

dirette 

Alpi acque S.p.a. 0,125% 

Società a capitale prevalentemente 

pubblico operante nell’ambito del 

servizio idrico integrato 

Società 

partecipate 

indirette 

A.E.T.A. scarl 0,003 
Società partecipata al 25% da ALPI 

ACQUE S.p.a 

ALPI AMBIENTE S.r.l 0,125 
Società. partecipata al 100% da ALPI 

ACQUE S.p.a 

 

Altri organismi: 

Tipologia Ente/società Descrizione 

Fondazioni Soggiorno per anziani Ida Pejrone 
Ex IPAB residenza 

per anziano 

Consorzi 

Consorzio Tutela e valorizzazione del 

Cappone di Morozzo e delle promozioni 

avicole tradizionali 

Valorizzazione del 

Cappone di Morozzo  
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PARTE V-BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE 

Ai sensi del c. 831 dell’articolo 1 della L. n. 145/2018 di modifica del c. 3 dell’art. 233 bis del TUEL, dal 

01/01/2019 viene introdotta la possibilità di non predisporre il Bilancio consolidato. 

Questo Ente intende avvalersi di tale facoltà, in quanto la redazione del Bilancio consolidato 

determinerebbe un aggravio delle procedure, senza una valenza informativa significativa.  

Peraltro, l'Ente, non avendo modificato le proprie partecipazioni (rispetto a quanto determinato con 

delibera della Giunta Comunale n. 73 in data 28/12/2017), non avrebbe comunque enti/società, controllate 

o partecipate oggetto di consolidamento ai sensi del punto 3.1 del principio contabile applicato 4/4, 

concernente il Bilancio consolidato, allegato al D.L.gs 118/2011. 

Avvalersi della facoltà di esonero dalla redazione del Bilancio consolidato, esonera, altresì, l’Ente a dover 

individuare, con deliberazione della Giunta comunale, gli Enti, aziende, società che compongono il gruppo 

di amministrazione pubblica (G.A.P.) e gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel 

Bilancio consolidato. 

 

PARTE VI - SITUAZIONE DELL’INDEBITAMENTO DELL'ENTE 

6.1 Indebitamento 

6.1.1 Evoluzione indebitamento dell'Ente 

Indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti 

 

 2016 2017 2018 

Residuo debito finale 2.550.190,55 2.482.631,38 2.411.093,23 

Popolazione residente 2420 2391 2359 

Rapporto tra residuo 

debito e popolazione 

residente 

1.053,80 1.038,32 1.022,08 

 

6.1.2 Rispetto del limite di indebitamento 

Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 

204 del TUEL: 

 

 2016 2017 2018 

Interessi passivi 110.806,01 107.403,04 103.310,36 

Entrate correnti 1.349.734,31 1.378.590,35 1.397.828,74 

% su entrate correnti 

 (art. 204 TUEL) 
8,21 % 7,79 % 7,39 % 
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6.2 Ricostruzione dello stock di debito 

Anno 2016 2017 2018 

Residuo debito (+) 2.614.986,91 2.550.190,55 2.482.631,38 

Nuovi prestiti (+) - - - 

Prestiti rimborsati (-) 64.796,36 67.559,17 71.538,15 

Estinzioni anticipate (-)    

Altre variazioni +/- (da specificare)    

Totale fine anno 2.550.190,55 2.482.631,38 2.411.093,23 

 

 

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale 

registrano la seguente evoluzione nel tempo:  

Anno 2016 2017 2018 

Oneri finanziari 110.806,01 107.403,04 103.310,36 

Quota capitale 64.796,36 67.559,17 71.538,15 

Totale fine anno 175.602,37 174.962,21 174.848,51 

 

6.3 Anticipazione di tesoreria (art. 222 TUEL) 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 15/01/2019 è stato determinato l’importo 

massimo concedibile e titolo di Anticipazione di cassa per un importo di € 344.647,58, 

debitamente concesso da parte della Tesoreria comunale ed attualmente non utilizzato. 

 

6.4 Accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti (art. 1, D.L. n. 

35/2013, conv. In L. n. 64/2013) 

Non è stato richiesto l’accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti. 

 

6.5 Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere 

L’Ente NON ha ristrutturato contratti in strumenti finanziari derivati nell’anno 2019 e precedenti. 

 

6.6 I contratti di leasing 

L’ente Non ha in corso alla data di predisposizione della presente relazione, contratti di locazione 

finanziaria. 
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PARTE VII - RILEVAZIONE INDICI DI RIGIDITA’ DEL BILANCIO 

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

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

 Media 2011/2013 Rendiconto 2018 

Spese Macroaggregato 101 193.893,84 186.606,00 

Spese Macroaggregato 103 477,13 0,00 

Irap Macroaggregato 102 15.479,70 12.636,16 

Altre spese: Trasferimenti per segretario in convenzione 20.711,80 31.681,61 

Altre spese: Lavoro interinale sostituzione maternità 0,00 7.211,93 

Totale spese personale 230.562,47 238.135,70 

- Componenti escluse 12.362,58 38.946,16 

= Componenti assoggettate al limite di spesa  218.199,89 199.189,54 

ENTRATE CORRENTI  1.397.828,74 

PERCENTUALE DI INCIDENZA  14,24% 

7.2 Incidenza reale delle spese per mutui 

OGGETTO SPESA ANNO 2018 

QUOTA CAPITALE 103.310,36 

QUOTA INTERESSI 71.538,15 

TOTALE 174.848,51 

ENTRATE CORRENTI 1.349,734,31 

PERCENTUALE DI INCIDENZA 7,65% 

7.3 Incidenza delle spese correnti non comprimibili 

OGGETTO SPESE ANNO 2018 

TELEFONIA 6.955,57 

ENERGIA 84.894,16 

ACQUA 15.471,61 

RISCALDAMENTO 77.075,80 

SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 207.941,00 

ASSICURAZIONI 12.599,49 

TOTALE 404.937,63 

ENTRATE CORRENTI 1.397.828,74 

PERCENTUALE DI INCIDENZA   28,97 
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7.4 Piano degli indicatori del rendiconto 

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi 

strumentali (D.M. 22 dicembre 2015) 

 

Codice Descrizione Indicatore 

1 Rigidità strutturale di bilancio 

01.01 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 26,61 

2 Entrate correnti 

02.01 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente 99,01 

02.02 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente 94,63 

02.03 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 79,08 

02.04 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 75,58 

02.05 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente 90,81 

02.06 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente 87,91 

02.07 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 73,35 

02.08 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 71,01 

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 15,45 

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 
2,30 

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) 

2,67 

04.04 Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 82,41 

5 Esternalizzazione dei servizi 

05.01 Indicatore di esternalizzazione dei servizi 20,69 

6 Interessi passivi 

06.01 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti 7,39 

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 6,13 

07.02 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) 36,21 

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

07.04 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) 36,21 

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 93,67 

08.02 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre 44,64 

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 78,62 

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 
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9 Smaltimento debiti non finanziari 

09.01 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio 75,88 

09.02 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti 71,42 

09.03 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio 56,69 

09.04 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti 85,69 

09.05 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al comma 1, dell’articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014) 15,36 

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 12,51 

10.04 Indebitamento procapite (in valore assoluto) 845,23 

11 Composizione dell'avanzo di amministrazione 

11.01 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo 37,45 

11.02 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo 0,00 

11.03 Incidenza quota accantonata nell'avanzo 47,91 

11.04 Incidenza quota vincolata nell'avanzo 14,64 

12 Disavanzo di amministrazione 

12.01 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio 0,00 

12.02 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente 0,00 

12.03 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo 0,00 

12.04 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio 0,00 

13 Debiti fuori bilancio 

13.01 Debiti riconosciuti e finanziati 0,00 

13.02 Debiti in corso di riconoscimento 0,00 

13.03 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento 0,00 

14 Fondo pluriennale vincolato  

14.01 Utilizzo del FPV 100,00 

15 Partite di giro e conto terzi 

15.01 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata 13,75 

15.02 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita 15,07 
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PARTE VIII – INCIDENZA MACROAGGREGATI 

 

Titolo 1 – Spese Correnti 1.275.230,89 % 

101 - Redditi da lavoro dipendente 182.983,33   14,35 % 

102 - Imposte e tasse a carico dell'ente 14.878,82    1,17 % 

103 - Acquisto di beni e servizi 702.599,97   55,10 % 

104 - Trasferimenti correnti 245.359,24   19,24 % 

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 103.310,36    8,10 % 

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

109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 989,14    0,08 % 

110 - Altre spese correnti 25.110,03    1,97 % 

 

 

Titolo 2 – Spese in Conto Capitale 136.754,09 % 

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

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 86.585,34   63,31 % 

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

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

205 - Altre spese in conto capitale 50.168,75   36,69 % 
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PARTE IX – SITUAZIONE ATTUALE ESERCIZIO 2019 

ENTRATE  
Stanziamento 

assestato 
Accertamenti 

Titolo 1 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 
1.165.098,00 724.156,36 

Titolo 2 

Trasferimenti correnti 
65.216,00 30.942,87 

Titolo 3 

Entrate extratributarie 
197.400,00 125.679,41 

Titolo 4 

Entrate in conto capitale 
245.040,00 155.847,09 

Titolo 5 

Entrate da riduzione di attività finanziarie 
0,00 0,00 

Titolo 6 

Accensione Prestiti 
0,00 0,00 

Titolo 7 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
25.000,00 0,00 

Titolo 9 

Entrate per conto di terzi e partite di giro 
410.000,00 154.811,11 

TOTALE 2.107.754,00 1.191.436,84 

 

 

Prospetto di cassa 

Fondo di Cassa al 01/01 (+) 330.185,71 (a) 

Riscossioni (+) 1.004.684,53 (b) 

Pagamenti (-) 909.670,06 (c) 

Fondo di Cassa Attuale* (=) 425.200,18 (d=a+b-c) 

di cui Cassa Vincolata  0,00  

 *Elaborazione alla data del 01/08/2019 

SPESE 
Stanziamento 

assestato 
Impegni 

Titolo 1 

Spese correnti 
1.367.152,98 983.717,60 

Titolo 2  

Spese in conto capitale 
283.650,00 179.945,50 

Titolo 3 

Spese per incremento attività finanziarie 
0,00 0,00 

Titolo 4 

Rimborso prestiti 
77.174,00 37.081,58 

Titolo 5 

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 
25.000,00 0,00 

Titolo 7 

Uscite per conto di terzi e partite di giro 
410.000,00 209.851,11 

TOTALE 2.162.976,98 1.410.595,79 




