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PREMESSA 

 

Il Rendiconto finanziario semplificato è un documento che il Comune di Provaglio d'Iseo vuole mettere a 

disposizione dei propri cittadini per una lettura facilitata del Rendiconto di Gestione 2021 approvato dal Consiglio 

Comunale. 

Si tratta del secondo documento predisposto dall'Amministrazione Comunale per offrire la possibilità di una 

completa interpretazione dei dati anche da parte dei non addetti ai lavori; un atto di trasparenza verso coloro ai 

quali i servizi pubblici, prodotti dal lavoro dell'intera struttura comunale, sono indirizzati. 

Quindi uno strumento di apertura nei confronti dei cittadini per comprendere l'attività dell'Ente e l'attuazione 

degli obiettivi. 

Pensando di fare cosa gradita, auguro a tutti buona lettura! 

IL SINDACO 

Vincenzo Simonini 
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  ALCUNI CONCETTI PER COMINCIARE… 

 

La presente relazione è predisposta dal responsabile dell’Area Economico Finanziaria dott. Andrea Pagnoni e dal 

Vicesindaco, Assessore delegato Bilancio-Tributi-Commercio-Attività produttive e Patrimonio Lucia Pezzotti. 

È una sintesi tratta del fascicolo del Rendiconto di Gestione 2021, approvato dal Consiglio Comunale con delibera 

n. 14 del 29 aprile 2022 e successivamente pubblicata in forma integrale, disponibile per chi volesse approfondire, 

sul sito internet del Comune, nella sezione Delibere e/o Amministrazione trasparente. 

Anche in questa versione finanziaria semplificata vengono analizzate le entrate ordinarie finalizzate alla gestione 

dei vari servizi e vengono riportati gli investimenti realizzati o in corso di completamento, con indicazione delle 

singole fonti di finanziamento. 

Nella parte di testa sono riportati alcuni concetti di base ed i riferimenti normativi principali; in coda lo stato di 

attuazione del programma come riportato nella Relazione della Giunta al Rendiconto. 

            

  L'ASSESSORE AL BILANCIO                                    IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

                          Lucia Pezzotti                                                                           Dott. Andrea Pagnoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rendiconto della gestione semplificato – anno 2021 

4 
 

Il ciclo della programmazione 
 

La vita finanziaria di un Comune è regolata dal ciclo “PROGRAMMAZIONE-GESTIONE RENDICONTAZIONE”. 

Presupposto di tale regolazione è che si “spende meglio” se: prima si programmano le spese, si rende conto di 

come si è speso e, in base ai risultati, si programmano le spese per un nuovo ciclo e così via. 

I principali documenti alla base di questa attività, corredati da note integrative e altri allegati, sono: 

1. Il Documento unico di programmazione (DUP), che costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri 

documenti di programmazione. Esso contiene a sua volta altri importanti documenti di programmazione quali: 

a) Il Programma triennale delle opere pubbliche 

b) Il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 

c) Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare 

d) Il Programma degli incarichi di collaborazione professionale 

e) Il Programma del fabbisogno del personale 

2. Il Bilancio di previsione finanziario (BPF), nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di 

natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell’arco temporale considerato nel DUP, attraverso il quale 

gli organi di governo di un ente definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività 

che l’amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione 

3. Il Piano esecutivo di gestione (PEG), che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione 

operativa contenuta nel DUP 

4. Il Rendiconto della gestione – costituito dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato 

patrimoniale - nel quale trovano rappresentazione i risultati della gestione del bilancio. 
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Il Rendiconto della gestione. 
 

Il risultato di bilancio di un Comune si misura come differenza fra entrate accertate e spese impegnate: 

➢ Un’entrata viene accertata, quindi contabilizzata, se l’ente ha maturato il diritto a riscuoterla. 

➢ Una spesa viene impegnata, quindi contabilizzata, se l’ente ha maturato un debito che deve pagare. 

Il risultato calcolato come differenza fra entrate accertate e spese impegnate è il risultato di competenza 

finanziaria. 

Accertamento e impegno costituiscono, rispettivamente, la prima fase della gestione delle entrate e delle spese. 

Le fasi sono: accertamento, riscossione e versamento delle entrate e impegno, liquidazione, ordinazione e 

pagamento delle spese. 

Nella redazione del rendiconto, oltre agli accertamenti di entrata e agli impegni di spesa rivestono grande 

importanza la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese: 

➢ Un’entrata è riscossa quando i soggetti legittimati (in primo luogo il tesoriere, costituito da un istituto di 

credito che ha in concessione il servizio in base ad una convenzione, ma anche altri incaricati, sia interni che esterni 

all’Ente, che prendono il nome di agenti contabili) introitano materialmente le somme accertate. 

➢ Una spesa è pagata quando il tesoriere, generalmente previo mandato di pagamento sottoscritto dal 

Servizio finanziario dell’Ente (in alcuni casi specifici il pagamento può precedere il mandato), provvede a pagare le 

somme impegnate. 

Il risultato calcolato come differenza fra entrate riscosse e spese pagate è il risultato in termini di cassa. 

Quando riscossioni e pagamenti avvengono nello stesso esercizio in cui sono stati effettuati i rispettivi 

accertamenti e impegni, si parla di riscossioni/pagamenti in conto competenza. 

È tuttavia normale che, a chiusura dell’esercizio finanziario (31 dicembre), per alcune entrate e spese non tutte le 

fasi si siano esaurite: capita quindi che alcune entrate accertate non siano ancora state riscosse e alcune spese 

impegnate non siano ancora state pagate, dando origine ai residui: 

➢ Le entrate accertate ma non riscosse nel corso dell’esercizio danno luogo ai cosiddetti residui attivi. 

➢ Le spese impegnate ma non pagate nel corso dell’esercizio danno luogo ai cosiddetti residui passivi. 

Si tratta di crediti e debiti del Comune, la cui gestione viene traslata all’esercizio successivo: si parla in tal caso di 

riscossioni/pagamenti in conto residui. 
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Nel Conto del bilancio si trova esposto il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, espresso come 

differenza tra fondo cassa al 31/12 aumentato dei residui attivi e al netto dei residui passivi (e del fondo 

pluriennale vincolato). 

 

 Cos’è il fondo pluriennale vincolato (FPV)? Si tratta di un saldo finanziario costituito da risorse accertate 

destinate al finanziamento di obbligazioni giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi (cioè debiti 

che scadono negli anni successivi) a quello in cui è accertata l’entrata. Trova impiego soprattutto per la spesa per 

investimenti, come strumento di rappresentazione e previsione della spesa dei lavori pubblici, in quanto consente 

di comprendere pienamente il procedimento di impiego delle risorse acquisite dal Comune (finanziamenti: 

prestiti, ricavi da alienazioni immobiliari, risorse interne) che richiedono un periodo di tempo pluriennale per il 

loro utilizzo (spesa); 

 Da cosa è composto il risultato di amministrazione? Da quattro categorie di fondi: 

 Fondi accantonati. Non tutto ciò che è stanziato nel bilancio di previsione può essere utilizzato. 

Disposizioni normative o eventi di gestione determinano a fine anno una differenza (positiva o negativa) tra 

entrate e uscite: una parte di risorse viene accantonata a fronte di imprevisti (fondo rischi), ma soprattutto a 

fronte di difficoltà a riscuote alcune categorie di entrata (fondo crediti di dubbia e difficile esazione); 

 Fondi vincolati. Oltre agli accantonamenti, un’altra parte di risorse che non ha trovato ancora utilizzo ma 

che ha un vincolo su una specifica spesa e non può avere altri impieghi, costituisce la quota vincolata del risultato 

di amministrazione, che può essere utilizzata nell’anno successivo; 

 Fondi destinati. Se invece vi sono risorse destinate a finanziare genericamente spese in conto capitale 

non ancora utilizzate a fine anno, esse vanno a costituire il fondo destinato agli investimenti (e non alla spesa 

corrente), anch’esso utilizzabile nell’anno successivo; 

 Fondi liberi. Se, infine, sottraendo queste tre quote (accantonate, vincolate e destinate) al risultato di 

amministrazione inteso come sopra (fondo cassa al 31/12 + residui attivi – residui passivi – FPV) si ottiene un 

valore ancora positivo, esso costituisce la quarta quota dei cosiddetti fondi “liberi”, vero e proprio avanzo di 

amministrazione (se negativo, si ha invece disavanzo), utilizzabile l’anno successivo, ma secondo una prestabilita 

gerarchia di priorità. 
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La classificazione delle entrate e delle spese. 
 

Le entrate sono classificate in: 

 Titoli, definiti in funzione della fonte di provenienza delle entrate 

 Tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza 

Le spese sono classificate in: 

 Missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall’amministrazione 

utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate 

 Programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti 

nell’ambito delle missioni. I programmi, a loro volta, sono ripartiti in titoli 

 

Contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale 
 

Tutti questi termini appartengono al dizionario della contabilità finanziaria, la principale per gli enti locali, che 

costituisce il sistema contabile fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione del risultato della 

gestione. 

Alle rilevazioni di carattere economico-patrimoniale viene riconosciuto un ruolo meramente informativo e 

complementare rispetto alle esigenze a tal fine previste dalla normativa comunitaria in materia di controllo e 

consolidamento della spesa pubblica. 

 

Fonti normative 
 

La tenuta dei conti di un Comune segue precise regole e principi determinati da disposizioni normative a livello 

nazionale. Alcune sono relativamente stabili, anche se negli ultimi anni, dopo una fase di sperimentazione della 

Riforma (“Armonizzazione dei sistemi contabili”), non sono mancate modifiche talvolta anche sostanziali. Altre 

cambiano ogni anno in virtù delle Leggi di bilancio, che vengono varate a “fine anno” a valere sul successivo. Infine, 

vi sono alcuni ambiti nei quali il legislatore lascia margini di libertà ai singoli enti di regolare autonomamente 

procedure di minor rilievo. 

Le fonti in materia di contabilità sono assai numerose ma, in sintesi, le principali sono le seguenti: 

 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” (TUEL) 

parte seconda; 
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 Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 

05.05.2009, n. 42”; 

 Legge n. 243/2012 “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81, 

sesto comma, della Costituzione”; 

 Legge di bilancio; 

 Statuto Comunale, 

 Regolamento Comunale di Contabilità. 

 

IL CAMPO D’AZIONE DEL COMUNE 
 

L’attività di un Comune viene esercitata su una vasta gamma di funzioni amministrative previste dall’ordinamento 

giuridico che regola la competenza tra i diversi livelli di governo (nazionale, regionale, provinciale e comunale). 

Tra i principali ambiti d’azione per i Comuni sono da segnalare: 

 L’ISTRUZIONE, per assicurare le spese di funzionamento della scuola materna, elementare e media 

inferiore; 

 I SERVIZI SOCIALI, per gestire gli asili nido, l’assistenza agli anziani e per sostenere persone e famiglie con 

particolari condizioni di fragilità; 

 LA CULTURA, per provvedere alla gestione delle biblioteche e alle iniziative culturali;  

 LO SPORT ED IL TEMPO LIBERO, per assicurare il funzionamento delle strutture sportive ed il sostegno ad 

iniziative e manifestazioni oltre che all’associazionismo; 

 LA SICUREZZA PUBBLICA, per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica dei cittadini nel territorio 

comunale; 

 LA VIABILITÀ E L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA, per garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria e 

l’illuminazione delle strade comunali; 

 L’AMBIENTE, per la manutenzione e la gestione dei parchi e dei giardini e per il funzionamento dei servizi 

inerenti l'igiene ambientale e lo smaltimento dei rifiuti; 

 LA GESTIONE DEL TERRITORIO, per la programmazione urbanistica. 
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DATI GENERALI POPOLAZIONE E TERRITORIO  

Dati Anagrafici 

VOCE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Popolazione al 31/12 7.320 7.318 7.393 7.351 7.369 7.296 7.248 7.207 

Nuclei familiari 3.000 3.000 3.047 3.038 3.033 3.036 3.057 3.061 

Numero dipendenti 16 16 15 17 18 18 20 22 

Andamento demografico della popolazione 

VOCE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nati nell’anno 71 61 73 60 47 48 28 40 

Deceduti nell’anno 48 46 59 69 52 62 87 64 

Saldo naturale nell’anno 23 15 14 -9 -5 - 14 -59 -24 

Iscritti da altri comuni 194 181 223 157 192 169 202 189 

Cancellati per altri comuni 194 192 166 173 165 230 160 186 

Cancellati per l’estero 26 35 23 31 10 8 25 12 

Altri cancellati 6 1 / 16 2 19 11 31 

Iscritti dall’estero 33 26 21 22 1 13 6 15 

Altri iscritti 1 4 7 7 10 0 0 8 

Saldo migratorio e per altri motivi 2 -17 62 -34 26 -75 12 -17 

Dati Territoriali 

VOCE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Frazioni geografiche 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Superficie totale del Comune(ha) 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 

Superficie urbana (ha) 295 295 295 295 295 295 295 295 

Lungh. strade esterne (km) 28,90 28,90 28,90 28,90 28,90 28,90 28,90 3,00 

Lungh.strade interne centro ab (km) 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 
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ORGANI POLITICI 

GIUNTA  LISTA CIVICA BENE COMUNE 

Sindaco Vincenzo Simonini 
Legalità e Trasparenza, Sicurezza e Polizia Locale, Tutela dei beni storico-
culturali, Urbanistica e Variante generale P.G.T., Biblioteca, Archivio storico 

Assessori Lucia Pezzotti   
Vicesindaco, Assessore delegato Bilancio, Tributi, Commercio, Attività 
produttive, Patrimonio, Turismo e promozione turistica, Farmacia comunale 

Assessori 
Giambortolo 
Albertelli 

Assessore delegato Servizi alla persona e salute, Volontariato e 
Associazionismo, Politiche per la famiglia e l’infanzia, Politiche giovanili, 
Rapporti con Ufficio di Piano 

Assessori Giancarlo Dolfini 
Assessore delegato Ecologia e Ambiente, Edilizia Privata, Mobilità, 
Comunicazione istituzionale, Lavori pubblici, Transizione ecologica 

Assessori Francesca Babaglioni Assessore delegato Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Educative 

 

CONSIGLIO COMUNALE LISTA CIVICA BENE COMUNE 

Consigliere Marina Simonini 

Consigliere Comunale con delega in materia di Rilancio tradizioni locali, 
Eliminazione barriere architettoniche e a rappresentare il Comune nel 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Il Focolare F.lli Felini e F.lli 
Bianchi Onlus (dal 04/02/2022 anche rappresentante del comune di Provaglio 
d’Iseo presso il  consiglio di Amministrazione della Scuola dell’Infanzia “LA 
VITTORIA”) 

Consigliere Babaglioni Francesca  

Consigliere Ruggeri Massimo  

Consigliere Magdalena Preaux Consigliere Comunale con delega in materia di Pari Opportunità 

Consigliere Damiano Delledonne 
Capogruppo 

Consigliere Comunale con delega in materia di Protezione Civile 

Consigliere Roberta Lazzaroni 
Consigliere Comunale con delega in materia di Sport, tempo libero e 
gemellaggi 

Consigliere Andrea Boldi    
Consigliere Comunale con delega in materia di Rapporti con le frazioni, Decoro 
urbano 

Consigliere Gianni Tranfa 
Consigliere Comunale con delega in materia di Politiche per l’integrazione e 
tavolo della pace 

CONSIGLIO COMUNALE  LISTA PROGETTO PROVAGLIO 

Consigliere Edoardo Zilioli Capogruppo 

Consigliere Matteo Turelli  

CONSIGLIO COMUNALE  LISTA CIVITAS PROVAGLIO 

Consigliere Manuel Palini Capogruppo 

Consigliere Kevin Fadda  
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
La struttura organizzativa dell'Ente è rappresentata nel seguente organigramma. 

CONSIGLIO 
COMUNALE SINDACO

SEGRETARIO 
GENERALE

AREA
SERVIZI ALLA PERSONA

AFFARI 
GENERALI

Organi 
istituzionali

Segreteria

Personale

Cimiteri

Protocollo 
URP -

Archivio

SERVIZI 
DEMOGRAFICI

Stato civile -
Anagrafe -
Elettorale

SERVIZI 
SCOLASTICI E 
CULTURALI

Pubblica 
Istruzione

Sport e Tempo 
libero

Cultura

Biblioteca

SERVIZI 
SOCIALI

Servizi 
sociali

AREA
ECONOMICO FINANZIARIA

SERVIZI 
FINANZIARI

Ragioneria

Economato

TRIBUTI E 
COMMERCIO

Tributi

Commercio

AREA
TECNICA

LAVORI  PUBBLICI
E 

MANUTENZIONI

Lavori
Pubblici

Manutenzioni

Ecologia -
Ambiente

PROTEZIONE 
CIVILE

Protezion
e civile

SUE - SUAP

Urbanistic
a  S.U.E.

S.U.A.P.

SERVIZI 
INFORMATICI

Servizi 
informatici

Controlli interni

Risorse umanePOLIZIA LOCALE

GIUNTA
COMUNALE
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La Responsabilità delle Aree è affidata ai Responsabili titolari di posizione organizzativa salvo il Settore Polizia 

Locale che è collocato alle dirette dipendenze del Sindaco. 

AREA SERVIZI 
RESPONSABILE 

P.O. 
REFERENTE POLITICO 

Polizia Locale Polizia polizia locale Modina Claudio Simonini Enzo - Sindaco 

Segreteria 
generale 

Controlli interni Enrica Pedersini Simonini Enzo - Sindaco 

Risorse Umane Enrica Pedersini Simonini Enzo - Sindaco 

Servizi alla 
persona 

Affari generali Corridori Paolo Simonini Enzo - Sindaco 

Servizi demografici  Corridori Paolo Simonini Enzo - Sindaco 

Servizi scolastici e culturali Corridori Paolo 
Francesca Babaglioni - 
Assessore 

Servizi sociali Corridori Paolo 
Giambortolo Albertelli - 
Assessore 

Area Economico 
Finanziaria 

Servizi finanziari  Pagnoni Andrea Lucia Pezzotti - Assessore 

Servizio Tributi e commercio Pagnoni Andrea Lucia Pezzotti - Assessore 

Area Tecnica 

Lavori pubblici e manutenzioni Consoli Marzio Giancarlo Dolfini - Assessore 

SUE SUAP Consoli Marzio Giancarlo Dolfini - Assessore 

Servizi informatici Consoli Marzio  Giancarlo Dolfini - Assessore 

Protezione civile Protezione Civile Consoli Marzio Simonini Enzo - Sindaco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rendiconto della gestione semplificato – anno 2021 

13 
 

GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 
 

L’esercizio 2021, come del resto l’esercizio 2020, è stato fortemente caratterizzato dalla gestione emergenza 

epidemiologica COVID-19 che ha visto impegnato l’Amministrazione nella gestione di diversi contributi ricevuti 

per fronteggiare tale emergenza e per rilanciare l’economia del territorio.  

In particolare, si segnala che sono stati attribuiti al Comune di Provaglio d’Iseo i sotto indicati contributi: 

RISTORI SPECIFICI DI ENTRATA IMPORTO 

A) Ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione prima rata imposta municipale propria per turismo 
- incremento Fondo art. 177, Dl n. 34/2020 - articolo 1, comma 601, L. n. 178 del 2020 (Decreto Ministro dell'interno, 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A) 

4.570 

B) Ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione imposta municipale propria (IMU) per il settore dello 
spettacolo - Incremento Fondo art. 177, Dl n. 34/2020 - articolo 78 Dl. n. 104/2020 (Decreto Ministro dell'interno, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 20/08/2021 - Allegato A) 

1.019 

C) Ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione prima rata imposta municipale propria (IMU) relativa 
agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, Dl n. 
41/2021 - Fondo articolo 6-sexies, Dl n. 41/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, 13/08/2021 - Allegato A) 

12.667 

D) Ristoro parziale ai comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, 
contributo di soggiorno e contributo di sbarco - Fondo art. 25 Dl n. 41/2021, come modificato dall'art. 55, comma 1, 
lettera a), D.L. 73/2021 (Decreti Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
08/07/2021 - Allegato A e 13/12/2021 – Allegato A). 

5.832 

F) Ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione del canone e della tassa per l’occupazione 
di spazi ed aree pubbliche (COSAP e TOSAP) - riparto Fondo articolo 9-ter, Dl n. 137/2020, come modificato dall'art. 
30, Dl n. 41/2021 (Decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
14/04/2021 - Allegati A e B; 22/10/2021 - Allegati A e B; 29/11/2021 - Allegati A e B; 13/12/2021 - Allegati A e B) 

11.301 

Totale Ristori specifici di entrata 2021 35.389 

RISTORI SPECIFICI DI SPESA IMPORTO 

R) Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie 
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - art. 53 Dl n. 73/2021 (Decreto Ministro 
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A) 

30.294 

S) Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio 
delle rispettive attività - art. 6 Dl n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A) 

45.102 

T) Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei 
minori - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'all'articolo 19, comma 1, del 
D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 63 D.L. n. 73/2021 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 
24 giugno 2021) 

16.258 

V) Fondo destinato ai Comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato 
subite a causa dell'emergenza sanitaria - articolo 229 Dl.  n. 34/2020 (Decreto del Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili 20/05/2021, n. 82) 

3.228 

TOTALE Ristori specifici di spesa 2021 94.881 
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Oltre ai ristori sopraindicati vanno inoltre considerati i fondi assegnati nel corso del 2020 non utilizzati che 
potevano essere oggetto di applicazione nel corso del 2021, in dettaglio: 

 

RISTORI DI SPESA 2020 IN AVANZO 

Ristori specifici di spesa 2020 non utilizzati 
Importo da CERTIFICAZIONE 2020 

(Modello CERTIF- COVID-19, Sezione "Avanzo 
vincolato al 31/12/2020 - Ristori specifici di spesa 

non utilizzati") 

G) Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020) 209 

H) Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020) 40.730 

I) Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e 
Comuni - articolo 114, comma 1, 
D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero 
dell’economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020) 

260 

J) Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - 
articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell’interno, di 
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 16 aprile 2020) 

2.407 

K) Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, 
Cremona, Lodi e Piacenza e comune di San Colombano al Lambro - articolo 112, 
commi 1 e 1-bis, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero dell’interno del 27 maggio 
2020) 

293.691 

M) Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le 
politiche della famiglia di cui all'all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 
previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le 
pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020) 

925 

TOTALE Ristori specifici di spesa 2020 non utilizzati  

e confluiti in avanzo 31/12/2020 
338.222 
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Nel corso del biennio 2020 / 2021 i fondi covid sono stati oggetto di certificazione ministeriale, vengono indicate 
nei prospetti e grafici seguenti gli utilizzi in termini di maggiori spese. 

 

TIPOLOGIA SPESA 2020 2021 

SERVIZI ALTRO        30.754,13           60.532,45    

PERSONALE                       -               5.662,59    

TRASFERIMENTI IMPRESE        30.389,12        103.054,27    

TRASFERIMENTI FAMIGLIE        76.657,65        129.735,27    

BENI E SANIFICAZIONE        17.702,88           13.718,23    

TRASFERIMENTI SERVIZI NON UTILIZZATI          4.800,00                 800,00    

TRASFERIMENTI ASSOCIAZIONI        37.179,31        110.750,00    

BENI INFRASTRUTTURE INFORMATICHE        13.963,75           35.000,00    

MANUTENZIONI         22.692,00                          -      

SERVIZI FARMACIA              472,88           13.207,95    

BENI ALIMENTARI        40.521,00           56.231,59    

     275.132,72        528.692,35    
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AMBITI SPESA 2020 2021 

SERVIZI ISTITUZIONALI,  GENERALI E DI GESTIONE         47.090,69         192.759,19    

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI I          1.750,20           28.675,90    

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO        82.349,65           34.839,38    

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ        26.185,12           18.498,60    

SOCCORSO CIVILE        21.038,43           15.291,36    

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO                       -               9.426,20    

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ                       -               1.121,98    

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA        96.718,63         220.079,74    

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE                       -               8.000,00    

     275.132,72         528.692,35    

 

Entro fine maggio l’ente dovrà trasmettere al MEF-Ministero economia e finanze la certificazione riferita 
all’utilizzo del fondo funzioni fondamentali e dei ristori specifici di spesa connessi all’emergenza COVID-19.  

In relazione ai calcoli effettuati in sede di consuntivo risultano ancora disponibili circa 165 mila euro suddiviso tra 
fondo funzioni fondamentali e ristori specifici di spesa. 

 -
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GESTIONE FINANZIARIA 
 

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2021 
 

Il rendiconto della gestione rappresenta come si è detto il momento finale del ciclo della programmazione e 

controllo dell'Ente che si conclude con la dimostrazione del risultato di gestione, in termini di avanzo/disavanzo 

di amministrazione. 

Il risultato di amministrazione per il 2021 è pari ad Euro 2.465.747,87, come meglio rappresentato nel seguente 
prospetto: 
 

DESCRIZIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1/01/2021     3.047.499,07 

Riscossioni  518.165,20   6.296.533,76   6.814.698,96  

Pagamenti  824.324,15   5.783.645,14   6.607.969,29  

Fondo cassa al 31/12/2021     3.254.228,74 

Residui attivi  365.686,38   1.004.934,30   1.370.620,68  

Residui passivi  92.539,10   932.336,99   1.024.876,09  

  

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 57.206,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 1.077.019,46  

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021 2.465.747,87 

Risultato di amministrazione 

Parte accantonata 527.116,34 

Parte vincolata 428.007,44 

Parte destinata agli investimenti 93.003,61 

Parte disponibile 1.417.620,48 
 

Tale risultato è un risultato "lordo", qualificato dal Legislatore come risultato “incerto”, e ciò a causa della 

presenza di poste che presentano un elevato margine di aleatorietà. Fra queste rivestono particolare rilievo i 

crediti di dubbia esigibilità.  La presenza di tali crediti rende necessario un accantonamento di fondi per Euro 

527.116,34, cui si aggiungono ulteriori accantonamenti per altri rischi e spese future e passività potenziali per 

Euro 180.500,00 oltre ad altri accantonamenti previsti per legge per Euro 22.194,87, per arrivare 

complessivamente a euro 527.116,34 (fondi accantonati).  

Tali somme non risultano utilizzabili, salvo l’incasso dei crediti di dubbia esigibilità o il venir meno degli altri rischi 

(contenzioso, perdite di società partecipate ecc.). 

Le quote “significative” del risultato di amministrazione, quindi utilizzabili nel corso dell’esercizio 2022 (con 

modalità e regole definite), sono costituite dai seguenti fondi: 
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• fondi vincolati, pari a Euro 428.007,44. Trattasi prevalentemente di somme vincolate in relazione a 

disposizioni di legge e principi contabili per specifiche finalità (proventi dei permessi da costruire e relative 

sanzioni, le sanzioni al codice della strada, il salario accessorio del personale, etc.) nonché i trasferimenti correnti 

ed in parte capitale per una specifica destinazione determinata (contributi erariali, contributi regionali, etc.); 

• fondi destinati, pari a Euro 93.003,61, che possono essere spesi solo per investimenti, di norma aggiuntivi 

rispetto a quelli già programmati; 

• fondi liberi, pari a Euro 1.417.620,48 che infine possono essere utilizzati solo per fronteggiare situazioni 

di emergenza (copertura debiti fuori bilancio, salvaguardia degli equilibri di bilancio), e, in via residuale per 

finanziare investimenti o spese correnti di carattere eccezionale (non ripetitive). 

Ove il risultato di amministrazione non fosse sufficientemente capiente per comprendere al suo interno i fondi 

accantonati, vincolati e destinati, l’Ente sarebbe in disavanzo, non residuando alcuna somma da far confluire nella 

parte libera. 

Un risultato di amministrazione positivo è indicativo di una equilibrata capacità dell'Ente di utilizzare le risorse 

che si sono rese disponibili nel corso dell'esercizio.  

Il prospetto ed il grafico seguenti evidenziano l’evoluzione del risultato di amministrazione e la diversa 

composizione dello stesso. 
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2017 2018 2019 2020 2021
Parte disponibile (E= A-B-C-D) 787.563,44 844.428,34 1.156.006,73 1.100.767,89 1.417.620,48
Parte destinata agli investimenti (D) 113.286,13 172,41 182.506,70 171.674,40 93.003,61
Parte vincolata (C) 13.675,40 32.668,16 106.765,25 898.028,90 428.007,44
Parte accantonata (B) 367.593,26 440.102,84 398.321,36 523.560,71 527.116,34

Dettaglio avanzo di amministrazione 2017/2021
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Il prospetto seguente espone il quadro generale riassuntivo delle entrate (accertate e incassate) e delle spese (impegnate e pagate) aggregate per titoli. 
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BILANCIO CORRENTE 
 

Per poter funzionare, cioè garantire i servizi fondamentali al fine di soddisfare i bisogni collettivi – bisogni che per 

varie ragioni non sono o non possono essere soddisfatti senza l’intervento del settore pubblico –, il Comune 

necessita di reperire risorse finanziarie: dai singoli cittadini e dalle aziende, dallo Stato o da altri enti pubblici. 

Alcune di esse sono impiegate per offrire servizi che esauriscono la loro utilità nel breve periodo o comunque nel 

corso dell’anno; altre sono invece utilizzate per finanziare gli investimenti. Le prime riguardano la parte cosiddetta 

“corrente” del bilancio comunale, le altre la parte “in conto capitale”, perché appunto incrementano il valore del 

patrimonio dell’Ente (strade, edifici, infrastrutture ecc.). 

Il bilancio corrente comprende quindi il totale delle entrate e delle spese destinate all’ordinario funzionamento 

dell’Ente (primi tre titoli di entrata e primo titolo di spesa). Vediamo prima le entrate. 

 

ENTRATE CORRENTI 
 

Per poter fornire servizi alla collettività il Comune ha acquisito risorse così classificate: 

FONTE TOTALE 

TITOLO I Entrate tributarie                                       
2.962.285,01    

TITOLO II Entrate da trasferimenti                                       448.164,13    

TITOLO III Entrate extratributarie                                        
1.233.254,64    

TOTALE ENTRATE CORRENTI (destinate al finanziamento della spesa 
corrente) 

                                       

4.643.703,78 

UTILIZZO AVANZO ANNO 2021 PER COPERTURA SPESA CORRENTE                                                           
-      

FONDO PLURIENNNALE VINCOLATO di entrata                                                                                                                                                      
(Entrate accertate negli anni precedenti a copertura spese correnti anno 
2021) 

                                           
48.876,10    

ENTRATE DI PARTE CAPITALE DESTINATE A SPESE CORRENTI                                                           
-      

TOTALE GENERALE ENTRATE UTILIZZATE PER FINANZIARE LA SPESA 
CORRENTE 

4.692.579,88 
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La composizione delle entrate correnti che finanziano la spesa corrente è rappresentata dal grafico seguente: 

 

Nello specifico le principali entrate correnti destinate al finanziamento della spesa corrente sono derivate da: 

FPV entrata 48.876,10 

Imposta municipale propria 1.124.750,74 

Addizionale comunale IRPEF 598.852,17 

Imposta di soggiorno 4.721,01 

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 741.665,89 

Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 382,00 

Altre imposte, tasse e proventi n.a.c. 2.654,06 

Fondi perequativi dallo Stato 489.259,14 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 212.825,45 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 235.338,68 

Vendita di beni 8.662,24 

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 392.382,13 

Proventi derivanti dalla gestione dei beni 528.491,09 

Entrate da famiglie derivanti da  controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 1.346,97 

Entrate da Imprese derivanti da controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 115,00 

Altri interessi attivi 2,26 

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 5.626,00 

Indennizzi di assicurazione 13.910,32 

Rimborsi in entrata 216.485,65 

Altre entrate correnti n.a.c. 66.232,98 

TOTALE 4.692.579,88 

TITOLO I Entrate tributarie TITOLO II Entrate da trasferimenti TITOLO III Entrate extratributarie
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SPESA CORRENTE 
 

Sono state impiegate per finanziare tutte quelle spese correnti destinate a garantire l'ordinario funzionamento 

dell'Ente: 

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.479.910,92 
03 Ordine pubblico e sicurezza 156.248,60 
04 Istruzione e diritto allo studio 859.010,68 
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 94.078,65 
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 24.899,13 
07 Turismo 12.312,68 
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 19.800,07 
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 721.132,54 
10 Trasporti e diritto alla mobilita' 267.722,85 
11 Soccorso civile 20.756,83 
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 763.305,06 
14 Sviluppo economico e competitivita' 41.315,80 
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 8.000,00 
50 Debito pubblico 107.306,06 
TOTALE 4.575.799,87 

 

Le stesse spese correnti, oltre che per missioni, possono essere classificate sulla base della natura economica dei 

fattori produttivi impiegati (macro-aggregati), fornendo una diversa chiave di lettura che appare maggiormente 

comprensibile: 

01 Redditi da lavoro dipendente 840.005,34 

02 Imposte e tasse a carico dell'ente 62.502,61 

03 Acquisto di beni e servizi 2.643.654,94 

04 Trasferimenti correnti 606.853,87 

07 Interessi passivi 107.306,06 

09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 190.147,05 

10 Altre spese correnti 125.330,00 

 TOTALE 4.575.799,87 
 

L’importo di euro 4.575.799,87 indicato nella tabella precedente è relativo allo stanziamento di bilancio 

impegnato nell’esercizio 2021, al netto quindi del fondo pluriennale vincolato di spesa pari ad euro 48.876,10. 

La composizione delle spese correnti dettagliata per macroaggregati è rappresentata dal grafico seguente: 
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BILANCIO INVESTIMENTI 
 

Il bilancio investimenti comprende il totale delle entrate destinate al finanziamento delle spese in conto capitale 

(acquisto di beni durevoli, manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale, realizzazione di nuove opere 

pubbliche). Si tratta di spese sostenute per opere destinate a fornire la loro utilità in più esercizi e che accrescono 

il patrimonio dell’Ente. 

ENTRATE DESTINATE AD INVESTIMENTI 
 

Le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di investimenti sono state le seguenti: 

 
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 473.911,48 17% 

Entrate accertate negli anni precedenti e destinate a finanziare  
gli investimenti confluite nel Fondo pluriennale vincolato in entrata 229.758,47 8% 

Tributi in conto capitale 54.306,94 2% 
Contributi agli investimenti da Famiglie 103.244,00 4% 
Contributi agli investimenti da Imprese 80.022,40 3% 
Contributi agli investimenti e trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 1.657.096,88 60% 
Alienazione di beni materiali 9.770,00 0% 
Permessi di costruire 137.020,34 5% 
Accensione prestiti e altre forme di indebitamento 0 0% 
TOTALE 2.745.130,51  

01Redditi da lavoro dipendente 02Imposte e tasse a carico dell'ente
03Acquisto di beni e servizi 04Trasferimenti correnti
07Interessi passivi 09Rimborsi e poste correttive delle entrate
10Altre spese correnti
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Il grafico che segue mostra il contributo delle singole fonti di finanziamento della spesa per investimenti:  

 

SPESE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI 
 

Come da bilancio la classificazione è stata effettuata per missione e programma. La tabella seguente mostra la 

ripartizione delle spese di investimento tra le varie missioni, che stanno ad indicare nella terminologia del 

legislatore le funzioni svolte dall’Ente: 

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 340.191,76 
03 Ordine pubblico e sicurezza 6.024,36 
04 Istruzione e diritto allo studio 70.836,25 
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 47.613,44 
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 30.690,32 
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 4.962,03 
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 564.654,56 
10 Trasporti e diritto alla mobilita' 375.750,33 
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 
TOTALE 1.440.723,05 

L’importo indicato nella tabella precedente è relativo allo stanziamento di bilancio impegnato nell’esercizio 2021. 
Per completezza di informazione, si precisa che agli impegni sopra indicati si aggiunge l’ulteriore importo di euro 
1.077.019,46, contabilizzato nel cosiddetto fondo pluriennale vincolato (FPV) di parte capitale, che riguarda 
investimenti progettati ed avviati già nel corso dell’esercizio 2020, la cui realizzazione avverrà nel corso 
dell’esercizio 2022. 
 

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

Entrate accertate negli anni precedenti e destinate a finanziare gli investimenti confluite nel Fondo pluriennale vincolato in
entrata
Tributi in conto capitale

Contributi agli investimenti da Famiglie

Contributi agli investimenti da Imprese

Contributi agli investimenti e trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Alienazione di beni materiali

Permessi di costruire
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PRINCIPALI INTERVENTI DI SPESA IN CONTO CAPITALE 
 

Gli investimenti hanno riguardato numerose aree di intervento, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, 

diminuire i costi, aumentare la qualità dell’ambiente, migliorare la vivibilità della città incrementando la qualità e 

la quantità degli spazi fruibili dai cittadini. 

RIF. UT DESCRIZIONE SINTETICA STATO 
19-09 Interventi Servizi Igienici 
Com 

Manutenzione ordinaria dei servizi igienici del palazzo comunale concluso 

20-01 Contrib eff energ e svil ter Attivazione 2 nuove Casette dell'acqua concluso 

20-01 Contrib eff energ e svil ter Attivazione 2 nuovi impianti semaforici concluso 

20-02 Contributo Regionale  
Interventi di sistemazione e manutenzione idraulica in alveo del 
torrente “Rio Cami”, reticolo idrico minore  

Contributo Regionale 
ottenuto/ avvio lavori 

20-02 Contributo Regionale  
Interventi ed opere di difesa del suolo e di regimazione idraulica 
in alveo in località San Rocco - torrente “Rio Vallone”, reticolo 
idrico minore del Comune di Provaglio d’Iseo 

Contributo Regionale 
ottenuto/Avviati lavori 

20-05 Strada delle gazzole 
Manutenzione straordinaria porzioni di muri afferenti Strade 
Comunali delle Ghezzole e via Madonna del Corno  

conclusi 

20-06_contributo Marshla RL 
Rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla 
connessione internet aree free WI-FI 

Concluso e rendicontato 

20-07_Scuole parrocchia 
Progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione del 
nuovo polo scolastico, auditorium/palestra e biblioteca 

In fase di verifica studio di 
fattibilità 

20-08_PON 

Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli 
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 
sanitaria da covid-19 a valere sul PON 2014_2020” - Interventi 
immobili scolastici 

Concluso e rendicontato 

20-08_PON 

Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli 
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 
sanitaria da covid-19 a valere sul PON 2014_2020” - Acquisto 
attrezzature informatiche scolastiche 

Concluso e rendicontato 

20-08_PON 

Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli 
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 
sanitaria da covid-19 a valere sul PON 2014_2020” - Acquisto 
arredi scolastici 

Concluso e rendicontato 

20-09_Giochi Bando RL 
Realizzazione parco giochi inclusivo presso Parco dei Giusti  Concluso e rendicontato 

20-10_verifica cancelli 
Intervento di verifica e messa in sicurezza cancellate edifici 
pubblici 

In corso di esecuzione 

20-11_contributo messa in 
sicurezza Min Interno x 2021 

Progettazione 2 lotto barriera paramassi Concluso e rendicontato 

20-11_contributo messa in 
sicurezza Min Interno x 2021 

Progettazione 3 lotto barriera paramassi Concluso e rendicontato 

05-
MANUTENZIONI_COMUNE\Giochi 

Manutenzione straordinaria e riparazione giochi parchi comunali Ultimato   

 



Rendiconto della gestione semplificato – anno 2021 

26 
 

INDEBITAMENTO 
 

Per le spese di investimento è consentito ai Comuni di finanziarsi attraverso prestiti. La tabella sotto riportata 

mostra l’andamento decrescente del debito residuo nell’ultimo quinquennio, riportando anche il dato pro capite: 

Anno 2017 2018 2019 2020 2021 

Residuo debito 2.652.595,61 2.571.323,62 2.428.345,71 2.340.777,86 2.280.143,44 

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

Prestiti rimborsati 81.271,99 84.365,27 87.567,85 60.634,42 83.155,49 

Estinzioni anticipate  0,00 58.612,64 0,00 0,00 0,00 

Totale fine anno 2.571.323,62 2.428.345,71 2.340.777,86 2.280.143,44 2.196.987,95 

N. abitanti 7.351 7.369 7.296 7.248 7.207 

Debito medio pro-capite 349,79 329,54 320,83 314,59 304,84 
 

Lo stock di debito al 31/12/2021, pari ad euro 2.196.987,95, è rappresentato da: 

- prestiti obbligazionari  per euro  1.305.936,00   (prestito obbligazionari Banca Intesa tasso fisso) 

- mutui per euro   891.051,95    (mutui Cassa DDPP tasso fisso) 

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi registrano la seguente evoluzione: 

Anno 2017 2018 2019 2020 2021 

Oneri finanziari  131.873,68  126.149,48  120.205,49  113.390,78  107.306,06 

Quota capitale  81.271,99  84.365,27  87.567,85  60.634,42  83.155,49 

Totale fine anno  213.145,67  210.514,75  207.773,34  174.025,20  190.461,55 

L'ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se 

rispetta preventivamente i limiti imposti dal legislatore. L’art. 204 del TUEL stabilisce il rispetto della percentuale 

d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti ed è così calcolato: 

ENTRATE DA RENDICONTO anno n-2 Importi % 

(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO anno n-2                 4.616.985,16  

 

(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)                    461.698,52  

ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO Anno n   

(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture 
di credito e garanzie di cui all’articolo 207 del TUEL al 31/12/n(1)                

                               107.306,06 

(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui                                  -    

(E) Ammontare interessi debiti espressamente esclusi da limiti indeb.                                  -    

(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)   354.392,46  

(G) Oneri finanziari per indeb. e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)   107.306,06  

% sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto anno n-2 (G/A)*100   2,32% 

Tale limite è un limite puramente teorico, il vero limite risulta essere la sostenibilità della rata e la copertura 
della stessa attraverso ulteriori entrate di parte corrente. 
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TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 
 

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto recentemente dal legislatore con l’obiettivo 

di penalizzare gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o che non riducono 

lo stock di debito commerciale pregresso o che non alimentano correttamente la Piattaforma dei crediti 

commerciali (PCC) e di fatto riduce la capacità di spesa per gli enti che non rispettano i termini europei di 

pagamento. L’indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle 

fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo: 

. al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i 

giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori; 

. al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento. 

Il risultato di tale operazione determina l'unità di misura rappresentata da un numero che corrisponde a giorni. 

Tale numero è preceduto da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuto mediamente in anticipo rispetto 

alla scadenza della fattura, viceversa se il segno è + (più) significa che l’ente paga in ritardo rispetto alla scadenza 

della fattura.      Tempo medio di pagamento pari a giorni - 28 (anticipo) 

Si segnala che, sulla scorta dei valori certificati dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali, l’Ente non è tenuto ad 

effettuare l’accantonamento al Fondo Garanzia Crediti Commerciali, con riferimento al Bilancio di previsione 2022 

(art. 1, comma 862, legge 145/2018). 

o Stock del debito al 31/12/2020    €   14.054,45 

o Obiettivo di riduzione del debito (-10%)  €.  12.649,01    

o Fatture ricevute nel 2021   €.  3.354.274,51 

o Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2021 €.  167.713,73    

o Stock del debito al 31/12/2021   €.  11.638,13 
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CASSA 
 

La gestione di cassa verifica l’entità degli incassi e dei pagamenti e il suo risultato corrisponde al fondo di cassa di 

fine esercizio o, in caso di risultato negativo, con l’anticipazione di tesoreria.  

Il prospetto sottoindicato evidenzia la sintesi della dinamica della cassa riferita all’esercizio 2021: 

DESCRIZIONE IMPORTO 

FONDO CASSA  AL 1° GENNAIO 3.047.499,07 

+ INCASSI COMPETENZA 6.296.533,76 

+ INCASSI RESIDUI 518.165,20 

- PAGAMENTI COMPETENZA 5.783.645,14 

- PAGAMENTI RESIDUI 824.324,15 

 FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 3.254.228,74 
 

Nel dettaglio l’andamento della cassa durante l’anno 2021 è stato il seguente: 

MESE REVERSALI MANDATI 
SALDO DI CASSA  

DEL MESE 

SALDO INIZIALE     3.047.499,07 

01 261.727,65 653.456,18 -391.728,53 

02 262.844,70 426.990,46 -164.145,76 

03 194.490,27 330.212,36 -135.722,09 

04 559.100,28 494.205,44 64.894,84 

05 1.141.198,66 406.188,96 735.009,70 

06 249.844,36 469.725,13 -219.880,77 

07 823.584,24 467.942,74 355.641,50 

08 312.660,02 442.329,50 -129.669,48 

09 634.983,32 495.369,98 139.613,34 

10 400.765,96 601.318,91 -200.552,95 

11 486.250,21 792.630,45 -306.380,24 

12                          1.487.249,29 1.027.599,18 459.650,11 

SALDO FINALE   3.254.228,74 
 

Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali autorizza il Comune a utilizzare il fido bancario per la copertura di 

momentanee eccedenze di fabbisogno di cassa (pagamenti), introducendo però al riguardo precisi vincoli 

quantitativi.  
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Si sottolinea come nel 2021, come peraltro storicamente in passato, non è stato fatto ricorso all’anticipazione di 

tesoreria e non è stato impegnato / accertato lo stanziamento previsto inizialmente in euro 1.000.000,00.  
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PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE 
 

Solo gli Enti dissestati e quelli in situazione strutturalmente deficitarie sono sottoposti ai controlli centrali previsti 

dalle vigenti norme sulle piante organiche, sulle assunzioni e sui tassi di copertura del costo dei servizi. Tra gli Enti 

in stato di dissesto rientrano quelli che sono nella condizione di non poter garantire l’assolvimento delle funzioni 

e dei servizi indispensabili e quelli che hanno debiti liquidi ed esigibili non dotati di valida copertura finanziaria 

con mezzi di finanziamento autonomi senza compromettere lo svolgimento delle funzioni e dei servizi essenziali. 

Rientrano invece tra gli Enti in situazione strutturalmente deficitaria quelli che dal rendiconto di gestione 

presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, evidenziate dagli otto parametri approvati con il 

Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero delle Finanze del 28/12/2018. 

PARAMETRO Comuni 
Barrare la 

condizione che 
ricorre 

P1 Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e 
debito - su entrate correnti) maggiore del 48% 48,00% Si  No  

P2 Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle 
previsioni definitive di parte corrente) minore del 22% 22,00% Si  No  

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 0,00% Si  No  

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% 16,00% Si  No  

P5 Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico 
dell'esercizio) maggiore dell’1,20% 1,20% Si  No  

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% 1,00% Si  No  

P7 [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 
(Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% 0,60% Si  No  

P8 Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al 
totale delle entrate) minore del 47% 47,00% Si  No  

 

I controlli centrali scattano quando risultano eccedenti almeno la metà dei parametri fissati. Il Comune non si 

trova in stato di dissesto e, quanto ai parametri ministeriali rilevatori di una situazione strutturalmente deficitaria, 

si riscontra il rispetto della normativa ministeriale, come viene dimostrato dalla tabella sopraindicata. 
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ORGANISMI PARTECIPATI 

Il Comune di Provaglio d’Iseo partecipa al capitale delle seguenti società/enti in forma diretta: 

DENOMINAZIONE QUOTA VALORE 
NOMINALE 

% 
POSSESSO RISULTATO 2019 RISULTATO 2020 

SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO 
S.P.A. 1.854 11.124 0,69 %  18.974,00   - 246.250,00

A Q M S.R.L. - 35.000 0,97 %   130.611,00   - 199.590,00
AGS AZIENDA GLOBAL SERVICE 
S.R.L. - 10.000 51,00 %    1.020,00    17.402,00   

GARDA UNO S.P.A. 10.000 10.000 0,10 %   442.204,00     1.266.157,00   
TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO 
S.R.L. - 2.940 2,94 %    1.058,00      1.201,00   

CONSORZIO FORESTALE DEL 
SEBINO BRESCIANO - - - -    10.873,00      1.294,00   

COGEME - SERVIZI PUBBLICI 
LOCALI S.P.A. 3.880 12.028 0,29 %   3.647.317,00     3.998.507,00   

ENTE PER LA GESTIONE DELLA 
RISERVA NATURALE DELLE 
TORBIERE DEL SEBINO 

- - 29,41% - 28.163,71 - 15.058,99

https://telemaco.infocamere.it/dama/plain/navtel?azione=conpre&id=1.2.1.3&idApp=plain&ID_PRODOTTO=RA_IMPR_NREA&DA_RICERCA=S&CODICE_FISCALE=00451610174
https://telemaco.infocamere.it/dama/plain/navtel?azione=conpre&id=1.2.1.3&idApp=plain&ID_PRODOTTO=RA_IMPR_NREA&DA_RICERCA=S&CODICE_FISCALE=00451610174
https://telemaco.infocamere.it/dama/plain/navtel?azione=conpre&id=1.2.1.3&idApp=plain&ID_PRODOTTO=RA_IMPR_NREA&DA_RICERCA=S&CODICE_FISCALE=01746710175
https://telemaco.infocamere.it/dama/plain/navtel?azione=conpre&id=1.2.1.3&idApp=plain&ID_PRODOTTO=RA_IMPR_NREA&DA_RICERCA=S&CODICE_FISCALE=02594040988
https://telemaco.infocamere.it/dama/plain/navtel?azione=conpre&id=1.2.1.3&idApp=plain&ID_PRODOTTO=RA_IMPR_NREA&DA_RICERCA=S&CODICE_FISCALE=02594040988
https://telemaco.infocamere.it/dama/plain/navtel?azione=conpre&id=1.2.1.3&idApp=plain&ID_PRODOTTO=RA_IMPR_NREA&DA_RICERCA=S&CODICE_FISCALE=87007530170
https://telemaco.infocamere.it/dama/plain/navtel?azione=conpre&id=1.2.1.3&idApp=plain&ID_PRODOTTO=RA_IMPR_NREA&DA_RICERCA=S&CODICE_FISCALE=98002670176
https://telemaco.infocamere.it/dama/plain/navtel?azione=conpre&id=1.2.1.3&idApp=plain&ID_PRODOTTO=RA_IMPR_NREA&DA_RICERCA=S&CODICE_FISCALE=98002670176
https://telemaco.infocamere.it/dama/plain/navtel?azione=conpre&id=1.2.1.3&idApp=plain&ID_PRODOTTO=RA_IMPR_NREA&DA_RICERCA=S&CODICE_FISCALE=98096890177
https://telemaco.infocamere.it/dama/plain/navtel?azione=conpre&id=1.2.1.3&idApp=plain&ID_PRODOTTO=RA_IMPR_NREA&DA_RICERCA=S&CODICE_FISCALE=98096890177
https://telemaco.infocamere.it/dama/plain/navtel?azione=conpre&id=1.2.1.3&idApp=plain&ID_PRODOTTO=RA_IMPR_NREA&DA_RICERCA=S&CODICE_FISCALE=00298360173
https://telemaco.infocamere.it/dama/plain/navtel?azione=conpre&id=1.2.1.3&idApp=plain&ID_PRODOTTO=RA_IMPR_NREA&DA_RICERCA=S&CODICE_FISCALE=00298360173
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