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   COMUNE DI CADEGLIANO VICONAGO 
Provincia di Varese 

 

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2011/2016 

(forma semplificata) 

(Articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

 

 

Premessa 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 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” per descrivere le principali attività 

normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 

 

a) Sistema ed esiti nei controlli interni; 

b) Eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 

convergenza verso i fabbisogni standard; 

d) Situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli 

enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 

2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) Azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 

affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando 

come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior 

rapporto qualità – costi; 

f) Quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 

 

Tale relazione è sottoscritta dal Presidente della provincia e dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno 

antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, 

deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e trasmessa al tavolo tecnico 

interistituzionale istituito presso la conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la 

certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento 

di indizione delle elezioni. 
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L’ esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempienti di 

legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non 

aggravare il carico di adempimenti degli enti. 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex 

art. 161 del tuoel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni 

regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 

del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella 

contabilità dell’ente. 

 

Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni. 

 

PARTE I – DATI GENERALI 

 

1.1 Popolazione residente al 31/12/2020 n. 2.226 

1.2 Organi politici 

GIUNTA: 

Sindaco: Arnaldo Tordi 

Assessori: Marseglia Vincenzo 

Boltri Stefano 

 

CONSIGLIO COMUNALE: 

Presidente: Tordi Arnaldo 

Consiglieri: Almieri Alberto 

Bianchini Bruno 

Bottarelli Antonella 

Costa Ivo 

Pranta Edoardo 

Smirne Chiara 

Toletti Graziano 

Velini Massimiliano 

 

1.3 Struttura organizzativa 

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

Direttore: /////// 
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Segretario: attualmente è presente la figura professionale di un segretario comunale a scavalco dott. 

Ottavio Verde 

Numero dirigenti: /////////// 

Numero posizioni organizzative: 

n. 06 PO all’interno dell’Ente:  a) Area Finanziaria/Tributi n. 01 dipendente dell’Ente, 

b) Area Tecnica n. 01 dipendete in convezione da altro Ente, 

c) Area Demografica n. 01 dipendente dell’Ente, 

c) Area Sociale/Scolastica n. 01 Assessore, 

d) Area Cultura n. 01 Assessore, 

e) Area Affari generali n. 01 segretario comunale 

Numero totale personale dipendente nel comune di Cadegliano Viconago n. 05 

1.4 Condizione giuridica dell’ente: il comune di Cadegliano Viconago non risulta Commissariato e non è 

mai stato commissariato nel periodo del mandato; 

1.5 Condizione finanziaria dell’ente: il Comune di Cadegliano Viconago non ha mai dichiarato il dissesto 

finanziario né tanto meno il pre-dissesto finanziario durante tutto il periodo del mandato oggetto della 

presente relazione di fine mandato. 

 

1.6 Situazione di contesto interno/ esterno:  

AREA TECNICA:  

Le principali criticità riscontrate sono state: 

Nel corso del mandato si sono concesse due mobilità verso altri enti ai due dipendenti cat. C presenti 

nell’area e ad oggi si è riusciti a coprire solo uno dei due posti, questa situazione ha rallentato e complicato 

il lavoro dell’ufficio in generale. 

Per quanto riguarda la manutenzione esterna la criticità principale è la vastità del territorio del Comune di 

Cadegliano Viconago per la quale è impossibile coprire il servizio con solo due operai dipendenti di una 

cooperativa (i precedenti operai dipendenti dell’Ente sono andati in pensione durante il mandato in 

questione) 

AREA FINANZIARIA/TRIBUTI: 

Le principali criticità riscontrate sono emerse dal mese di giugno 2015 quando è stata messa in liquidazione 

la soc. partecipata GIE che gestiva in esterno l’ufficio tributi dal 2008 e questo ha comportato un notevole 

aumento di lavoro per l’unica figura professionale presente nell’area.  

Si sta cercando di trovare una soluzione a detta situazione in quanto i due servizi, FINANZIARIO e TRIBUTI 

risultano troppo gravosi per una sola dipendente. Il posto categoria “C” in pianta organica previsto 

all’ufficio tributi AREA FINANZIARIA/TRIBUTI, è stato soppresso nel 2008 a seguito di mobilità della 

dipendente inquadrata in detta area e utilizzato per l’assunzione di un architetto per l’area TECNICA. 
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AREA DEMOGRAFICA: 

Le principali criticità sono emerse nei momenti di assenza per ferie o malattia del responsabile dell’area che 

si è cercato di sopperire con un incarico con il 557 a un dipendente di un comune limitrofo nei giorni di 

necessità. 

AREA SEGRETERIA/PERSONALE: 

Le principali criticità si sono avute per i vari cambi della figura del segretario comunale che hanno portato 

ad oggi ad avere un segretario a scavalco e non di ruolo. 

AREA SOCIALE/SCOLASTICA: 

Le principali criticità si sono avute per l’enorme aumento di casi sociali da gestire oltre alle difficoltà sociali 

emerse nell’ultimo anno dovute al COVID-19. Per quanto riguarda la scuola non si sono avute particolari 

criticità. 

AREA CULTURA: 

Le principali criticità si sono avute per nell’ultimo anno dovute al COVID-19 che ha bloccato le attività 

culturali dell’Ente. 

 

2 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturale deficitario ai sensi dell’art. 

242 del TUOEL):  

2016: n. 00 
2017: n. 01 
2018: n. 00 
2019: n. 00 
2020: n. 01 
 

PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

1. Attività Normativa: durante il mandato elettivo l’Ente ha adottato/modificato i seguenti 

regolamenti: 

2016 

Nessuna modifica e/o adozione di atti normativi. 
 

2017 

1. Approvazione per la progressione economica orizzontale; 
2. Esame ed approvazione nuovo Regolamento del Consiglio Comunale; 
3. Esame ed approvazione regolamento albo delle associazioni; 
4. Esame ed approvazione regolamento accesso civico; 
5. Esame ed approvazione regolamento concessioni dilazioni e/o rateizzazioni debiti di natura 

tributaria; 
6. Esame ed approvazione regolamento delle prestazioni sociali. 
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2018 

1. Esame ed approvazione regolamento disciplina raccolta differenziata dei rifiuti;  
2. Esame ed approvazione regolamento applicazione del ravvedimento operoso;  
3. Esame ed approvazione regolamento riservatezza dati personali;  
4. Esame ed approvazione regolamento per la prevenzione e contrasto gioco d’azzardo (GAP);  
5. Esame ed approvazione regolamento controllo interno atti e azioni amministrative; 
6. Esame ed approvazione regolamento gestione alloggi temporanei per emergenza abitativa;  

 
2019 

1. Esame ed approvazione regolamento generale degli uffici e dei servizi;  
2. Esame ed approvazione regolamento incentivi per svolgimento funzioni tecniche art. 113 Dlgs. 

50;  
3. Esame ed approvazione regolamento disciplina fognature comunali;  
4. Esame ed approvazione regolamento aree posizioni organizzative;  
5. Esame ed approvazione regolamento interno di funzionamento case “SERENA”;  

 
2020 

1. Esame ed approvazione regolamento nuova IMU anno 2020;  
2. Esame ed approvazione regolamento disciplina tassa sui rifiuti (TARI).  

 
 

2. Attività tributaria. 

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 

2.1.1. ICI/Imu: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, 

altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu); 

Aliquote 

ICI/IMU 

2017 2018 2019 2020 2021 

Aliquota 

abitazione 

principale  

0,40% 0.40% 0,40% 0,40% 0,50% 

Detrazione 

abitazione 

principale 

€. 200,00 €. 200,00 €. 200,00 €. 200,00 €. 200,00 

Altri immobili 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 1,00% 

Fabbricati 

rurali e 

strumentali 

(solo IMU) 

0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 
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2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale 

differenziazione: 

Aliquote 

addizionale 

Irpef 

2016 2017 2018 2019 2020 

Aliquota 

massima 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Fascia 

esenzione 

========== ========== ========== ========== ========== 

Differenziazione 

aliquote 

NO NO NO NO NO 

 

 

2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite 

Prelievi sui 

rifiuti 

2016 2017 2018 2019 2020 

Tasso di 

copertura 

95,65% 98,38% 95,97% 99,89% 95,37% 

Costo del 

servizio 

procapite 

€. 265,32 €. 302,49 €. 278,96 €. 264,33 €. 260,72 

 

3. Attività amministrativa. 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni:  

Con delibera consiliare n. 3 del 14.03.2013 è stato adottato il regolamento comunale dei controlli 
interni.. Tale regolamento ,composto da n. 7 articoli, è diretto a : 

- verificare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare il 
rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati; 

- valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli 
altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati 
conseguiti e gli obiettivi predefiniti; 

- garantire il controllo degli equilibri finanziari anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l’attività di coordinamento e di 
vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l’attività dio controllo da parte 
dei responsabili di servizio. 

 
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità 
e la correttezza dell'azione amministrativa .Nella fase preventiva di formazione delle proposte di 
deliberazione della Giunta e del Consiglio, il Responsabile del Servizio competente per materia, 
individuato in funzione dell’iniziativa o dell’oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità 
amministrativa il cui esito finale è espresso con il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’articolo 49 del TUEL. 
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Su ogni proposta di deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve 
essere richiesto preventivamente il parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
interessato..Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo delle deliberazioni ed allegato, quale 
parte integrante e sostanziale, al verbale delle stesse. 

 
Per ogni altro atto amministrativo diverso dalle deliberazioni, il Responsabile del Servizio procedente 
esercita il controllo preventivo di regolarità amministrativa ed esprime implicitamente il proprio parere 
attraverso la sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento. 

Il controllo di regolarità amministrativa.  assicurato secondo i principi generali della revisione aziendale e 
con tecniche di campionamento verifica la regolarità amministrativa delle determinazioni che 
comportano  impegno di spesa, degli atti di accertamento delle entrate, degli atti di liquidazione della 
spesa, dei contratti utilizzo anticipazione di tesoreria, modalità di gestione dei servizi in c/terzi, 
monitoraggio  e segnalazione debiti fuori bilancio, spese del personale, spese per organi istituzionali, 
spese per incarico di studi, consulenze e correttezza dei procedimenti di acquisto. 

 
Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto dal Responsabile del servizio finanziario con la vigilanza 
dell’organo di revisione ed avviene attraverso regolari verifiche del servizio ragioneria. 

 

3.1.1. Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello 

della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/ 

settori: 

• Personale: a titolo di esempio, razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici; 

CATEGORIE

N. 

DIPENDENTI 

INIZIO 

MANDATO

ASSUNZIONI 

PERIODO 

MANDATO

CESSAZIONI 

PERIODO 

MANDATO

MOBILITA' 

E/U 

PERIODO 

MANDATO

PRESENZE 

FINE 

MANDATO

B 3 0 2 0 1

C 3 1 2 2

D 2 0 0 0 2

TOTALI 8 5  

• Lavori pubblici: a titolo di esempio, quantità investimenti programmati e impegnati a fine del 

periodo (elenco delle principali opere); 

Gli indirizzi generali di governo si sono focalizzati in particolare sulle migliorie da apportare alla 
viabilità, alle fognature e alla depurazione delle acque ed all’ambiente. Le opere più importanti 
realizzate e in corso di realizzazione sono: 
- Lavori di ampliamento scuole elementari di Cadegliano Viconago finanziati con f.di propri 

AVANZO e f.do Frontalieri; 
- Llavori consolidamento tratti stradali via Brione e via Camer e strada per Avigno - 2° lotto 

completamento tratto via Brione e tratto via Camer civico 12 finanziati con contributo della 
Comunità Montana del Piambello; 

- Realizzazione posteggi in Viconago finanziati con f.do ristorno Frontalieri; 
- Realizzazione posteggi in Arbizzo finanziati con f.do ristorno Frontalieri; 
-  Lavori di sistemazione e ripristino versante oggetto di movimento franoso in Via Valle 

finanziati con contributi della Comunità Montana del Piambello; 
- Asfaltature varie strade comunali con f.di ristorni frontalieri; 
- Manutenzioni e sostituzione impianti illuminazione pubblica finanziati con contributi statali; 
- Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico alloggi ERP Gaggio finanziati con 

f.di Regionali e f.di ristorno frontalieri; 
- Lavori di sistemazione idrogeologica Via Doneda finanziati con contributi regionali ripresa 

economica; 
- Intervento sistemazione Via Brione/Via Bavic finanziato con contributoi Regionali; 
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- Lavori di somma urgenza per l'esecuzione di opere di ricostruzione strada e relativi sotto 
servizi, danneggiata da esondazione del torrente Dovrana in via Valle ed intervento di 
rimozione del materiale finanziati con contributi regionali; 

- Interventi sistemazione dissesto via Camer finanziati con contributi regionali; 
- Lavori di messa in sicurezza tratto del versante a sostegno della strada intercomunale di 

collegamento finanziati con contributi BIM e Comunità montana del Piambello;  
- Lavori di sistemazione e messa in sicurezza dell'area a posteggio in località argentera 

interessata da dissesti finanziati con contributi statali; 
- Lavori di somma urgenza per la ricostruzione di un tratto di fognatura comunale danneggiata 

dalla eccessiva pressione causata dall'enorme quantità d'acqua dovuta all'evento atmosferico 
eccezionale, finanziati con fondi ristorno frontalieri; 
 

• Gestione del territorio: a titolo di esempio, numero complessivo e tempi di rilascio delle 

concessioni edilizie all’inizio e alla fine del mandato; 

Non è possibile reperire i dati in questo momento causa CHIUSURA DA ORMAI PIU’ DI UN MESE 

DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE; 

• Istruzione pubblica: a titolo di esempio, sviluppo servizio mensa e trasporto scolastico con 

aumento ricettività del servizio dall’ inizio alla fine del mandato; 

Il servizio di trasporto scuolabus ha avuto un aumento di ricettività nel corso del mandato sino 

al triste evento del COVID-19 che ha bloccato completamente il servizio. 

La mensa è stata istituita c/o uno stabile comunale, dato in gestione gratuitamente all’ASILO 

Infantile di Viconago che gestisce direttamente l’erogazione del pasto agli alunni delle scuole 

elementari di Cadegliano Viconago, questo sino all’A.S. 2019/2020, con l’evento del COVID-19 

si è dovuto ripensare alla gestione del servizio mensa, creando così all’interno della scuola 

elementare degli spazi in cui i ragazzi potessero mangiare pasti preparati da un catering esterno 

e serviti con tutte le precauzioni e in sicurezza come prevede la normativa anti COVID-19. 

L’ente ha anche assunto tramite cooperativa delle figure professionali per la somministrazione 

dei pasti e per il controllo degli alunni durante la mensa. 

• Ciclo dei rifiuti: a titolo di esempio, percentuale della raccolta differenziata all’inizio del 

mandato e alla fine; 

all’inizio dell’anno 2016:  60,63% 
alla fine dell’anno 2020:  62,58% 
 

• Sociale:  
la realtà sociale del Comune di Cadegliano Viconago rispecchia quella generale dell’ITALIA, 
in quanto negli ultimi anni di mandato si è assistito ad un aumento dei casi sociali, 
soprattutto minori ed anziani, per cui il Comune è dovuto intervenire economicamente e 
socialmente. La voce “SPESA Sociale” è sempre più gravosa nel bilancio comunale di 
Cadegliano Viconago. 
 
 

• Turismo: a titolo di esempio, iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo. 
Il comune di Cadegliano Viconago ha aderito alla “Strada dei sapori delle valli varesine” 
associazione nata con l’obiettivo principale di valorizzare le produzioni agroalimentari del 
territorio delle valli Varesine, nell’ambito di un ricco contesto culturale, ambientale, storico e 
sociale, tramite la realizzazione di precorsi turistici a valenza enogastronominca.  
Per valorizzare il proprio territorio si è individuata un’area da adibire ad “area CAMPER” per 
favorire questo tipo di turismo sempre più in crescita. 
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3.1.2. Valutazione delle performance: Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene 
effettuata la valutazione permanente dei funzionari/ dirigenti e se tali criteri di valutazione 
sono stati formalizzati con regolamento dell'ente ai sensi del D.lgs n. 150/2009: 

 
Il sistema di valutazione dei Responsabili di servizio è stato approvato con delibera G.C. n. 27 
del 20/04/2011 ed ha sostituito il sistema di valutazione previgente. 
L’attuale sistema di valutazione è stato adottato dall’Ente nell’ambito del processo di 
adeguamento al D. Lgs 150/2009. Il sistema è finalizzato a supportare il miglioramento della 
performance non solo dei Responsabili ma dell’Ente nel suo complesso. La metodologia si 
articola sostanzialmente sulla valutazione degli obiettivi e dei comportamenti organizzativi. E’ 
previsto poi un collegamento tra sistema di valutazione e sistema premiale che consente di 
determinare la retribuzione di risultato conseguibile. 
 
 
 
3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 - quater del TUOEL: 

descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra. (ove 
presenti) 

 

1
ALFA srl

0,1687%

2
ATO

0,7000%
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 PARTE III-SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE. 
 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: 
 

2016 2017 2018 2019 2020 (*)

Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno

1.596.762,94 1.819.792,26 1.743.855,68 1.832.305,01 1.807.527,50 13,20

579.977,22 634.303,66 742.171,70 539.544,37 976.957,52 68,45

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

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

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

2.176.740,16 2.454.095,92 2.486.027,38 2.371.849,38 2.784.485,02 27,92TOTALE

TITOLO 5 ENTRATE DA 

RIDUZIONE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI

TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

ENTRATE

ACCERTAMENTI

TITOLI 1-2-3 ENTRATE CORRENTI

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE

 
 
 

2016 2017 2018 2019 2020 (*)

Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno

1.421.573,59 1.653.138,48 1.531.766,08 1.502.909,66 1.653.189,88 16,29

524.355,90 587.578,62 624.275,63 1.150.922,43 1.004.304,03 91,53

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

66.608,43 67.085,64 28.015,08 28.539,66 29.088,78 -56,33

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

2.012.537,92 2.307.802,74 2.184.056,79 2.682.371,75 2.686.582,69 33,49

TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI

SPESE

TITOLO 5 CHIUSURA 

ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA 

ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO 

ATTIVITA' FINANZIARIE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

IMPEGNI

TOTALE

TITOLO 2 SPESE IN CONTO 

CAPITALE

 
 
 

2016 2017 2018 2019 2020 (*)

Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno

276.910,55 212.887,04 238.959,95 251.489,08 295.227,37 6,61

276.910,55 212.887,04 238.959,95 251.489,08 295.227,37 6,61

TITOLO 9 ENTRATE DA SERVIZI 

PER CONTO DI TERZI

TITOLO 7 SPESE PER SERVIZI PER 

CONTO DI TERZI

IMPEGNI/ACCERTAMENTI

PARTITE DI GIRO

 
 
 
 
3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
Dati Reperiti dal quadro equilibri del Conto Consuntivo D.lgs 118 del relativo esercizio, se non valorizzati inserirli manualmente 
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COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI 

E IMPEGNI 

IMPUTATI AL 

2016)

COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI 

E IMPEGNI 

IMPUTATI AL 

2017)

COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI 

E IMPEGNI 

IMPUTATI AL 

2018)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 28.048,55 29.405,36 8.719,01

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

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 1.596.762,94 1.819.792,26 1.743.855,68

     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 (-) 1.421.573,59 1.653.138,48 1.531.766,08

  

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 29.405,36 8.719,01 5.829,00

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

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 66.608,43 67.085,64 28.015,08

    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) 107.224,11 120.254,49 186.964,53

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0,00 45.100,00 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 (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M 107.224,11 165.354,49 186.964,53

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 82.627,00 0,00 817.537,79

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

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 579.977,22 634.303,66 742.171,70

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

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

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

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 524.355,90 587.578,62 624.275,63

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 0,00 0,00 567.775,00

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

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 138.248,32 46.725,04 367.658,86

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

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 245.472,43 212.079,53 554.623,39

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

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
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COMPETENZA 

(ACCERTAMENT

I E IMPEGNI 

IMPUTATI AL 

2019)

COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI 

E IMPEGNI 

IMPUTATI AL 

2020) (*)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 5.829,00 9.259,58

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

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 1.832.305,01 1.807.527,50

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 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

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 1.502.909,66 1.653.189,88

  

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 9.259,58 4.029,00

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

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00

F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 28.539,66 29.088,78

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

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

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2) 297.425,11 130.479,42

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 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

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

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

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

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M) 297.425,11 130.479,42

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 0,00 112.050,50

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 0,00 0,00

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE 297.425,11 18.428,92

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) 200.151,43 -14.912,64

97.273,68 33.341,56

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 151.992,54 516.295,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 567.775,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 539.544,37 976.957,52

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 

prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 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

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

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) 0,00 0,00

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

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

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.150.922,43 1.004.304,03

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 0,00 0,00

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

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

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E) 108.389,48 488.948,49

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

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 46.283,18 20.537,62

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 62.106,30 468.410,87

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) 0,00 0,00

62.106,30 468.410,87

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

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00 0,00

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

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

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

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) 405.814,59 619.427,91

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 0,00 112.050,50

Risorse vincolate nel bilancio (-) 46.283,18 20.537,62

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO 359.531,41 486.839,79

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (-) 200.151,43 -14.912,64

159.379,98 501.752,43
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

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

 



Siscom S.P.A.  Pag. 14 di 26 

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.  

GESTIONE DI COMPETENZA - Quadro riassuntivo 

  
  

2016 2017 2018 2019 2020 (*) 

Riscossioni 1.789.642,49 1.773.283,72 1.944.144,07 1.857.928,86 2.208.037,48 

Pagamenti 1.349.524,57 1.340.242,17 1.332.520,79 1.648.216,38 1.688.324,04 

Differenza 440.117,92 433.041,55 611.623,28 209.712,48 519.713,44 

Residui Attivi 664.008,22 893.699,24 780.843,26 765.409,60 871.674,91 

Residui Passivi 939.923,90 1.180.447,61 1.090.495,95 1.285.644,45 1.293.486,02 

Differenza -275.915,68 -286.748,37 -309.652,69 -520.234,85 -421.811,11 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 164.202,24 146.293,18 301.970,59 -310.522,37 97.902,33 

 
 
3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Fondo di Cassa e Risultato di Amministrazione 

Descrizione 
  

2016 2017 2018 2019 2020 (*) 

Fondo cassa al 31 dicembre 1.399.719,85 1.528.417,98 1.885.133,25 1.603.433,51 1.530.535,02 

Totale residui attivi finali 1.257.143,17 1.808.060,67 1.850.331,38 2.238.328,34 2.651.502,47 

Totale residui passivi finali 1.247.414,95 1.734.828,20 1.839.244,60 2.221.612,68 2.566.008,69 

Risultato di amministrazione 1.409.448,07 1.601.650,45 1.896.220,03 1.620.149,17 1.616.028,80 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese 

Correnti 
29.405,36 8.719,01 5.829,00 9.259,58 4.029,00 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in 

Conto Capitale 
0,00 0,00 567.775,00 0,00 0,00 

Risultato di Amministrazione 1.380.042,71 1.592.931,44 1.322.616,03 1.610.889,59 1.611.999,80 

Utilizzo anticipazione di cassa 
NO NO NO NO NO 

 
 

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento 

     

Finanziamento debiti fuori bilancio      
Salvaguardia equilibri di bilancio 

 
     

Spese correnti non ripetitive 

 
     

Spese correnti in sede di 
assestamento 

 

 45.100,00   15.457,52 32.019,76 139.295,00 

Spese di investimento 

 
82.627,00  802.080,27 119.972,78 377.000,00 

Estinzione anticipata di prestiti 

 
     

Totale 

 
82.627,00 45.100,00 817.537,79 151.992,54 516.295,00 
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4.Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato  
Residui Attivi di Inizio Mandato (20__) 
 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare
Res idui pro venienti

da lla  ges tio ne  di

co mpetenza

To ta le  res idui di 

fine  ges tio ne

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

306.902,25 117.198,33 1.913,07 0,00 308.815,32 191.616,99 229.964,36 421.581,35

77.818,10 10.907,62 0,00 16.310,48 61.507,62 50.600,00 3.096,96 53.696,96

349.922,35 246.335,30 1.308,31 0,00 351.230,66 104.895,36 219.451,69 324.347,05

734.642,70 374.441,25 3.221,38 16.310,48 721.553,60 347.112,35 452.513,01 799.625,36

324.923,68 340.000,00 71.533,10 0,00 396.456,78 56.456,78 200.246,06 256.702,84

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

187.029,82 0,00 0,00 0,00 187.029,82 187.029,82 0,00 187.029,82

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

14.402,36 6.123,50 0,00 5.742,86 8.659,50 2.536,00 11.249,15 13.785,15

1.260.998,56 720.564,75 74.754,48 22.053,34 1.313.699,70 593.134,95 664.008,22 1.257.143,17

Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti

dalla gestione di

competenza

Totale residui di 

fine gestione

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

549.695,12 420.645,49 41.872,38 507.822,74 87.177,25 446.041,53 533.218,78

823.213,20 602.058,44 9.638,36 813.574,84 211.516,40 465.812,33 677.328,73

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

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

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

21.873,37 6.757,42 6.318,55 15.554,82 8.797,40 28.070,04 36.867,44

1.394.781,69 1.029.461,35 57.829,29 1.336.952,40 307.491,05 939.923,90 1.247.414,95

Titolo 2 - In conto capitale

Tito lo  1 - Tributa rie

Tito lo  2 - Tras fe rimenti Co rrenti

Tito lo  3 - Extra tributa rie

Tito lo  4 - In co nto  capita le

Tito lo  5 - Entra te  da  riduzio ne  di 

a ttività  finanzia rie

Titolo 3 - Spese per incremento attività 

finanziarie

Titolo 7 - Spese per servizi per conto terzi

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

Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da 

istituto tesoriere/cassiere

Titolo 4 - Rimborso Prestiti

To ta le  t it .  1+2 +3 +4 +5 +6 +7 +9

Residui Passivi di Inizio Mandato (2016)

RESIDUI PASSIVI

Titolo 1 - Correnti

Tito lo  7 - Antic ipazio ni da  is tituto  

tes o rie re /cas s ie re

Tito lo  9 - Servizi per co nto  di te rzi

Tito lo  6 - Accens io ne  di pres titi

Residui Attivi di Inizio Mandato (2016)

 RESIDUI ATTIVI

P a rzia le  t ito li 1+2 +3
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Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare
Res idui pro venienti

da lla  ges tio ne  di

co mpetenza

To ta le  res idui di 

fine  ges tio ne

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

Tito lo  1 - Tributa rie 660.194,57 102.351,26 12.635,86 73.766,94 599.063,49 496.712,23 239.845,38 736.557,61

Tito lo  2 - Tras fe rimenti co rrenti 76.443,85 0,00 0,00 0,00 76.443,85 76.443,85 17.000,00 93.443,85

Tito lo  3 - Extra tributa rie 786.980,37 190.206,55 141,66 80.828,47 706.293,56 516.087,01 237.007,47 753.094,48

1.523.618,79 292.557,81 12.777,52 154.595,41 1.381.800,90 1.089.243,09 493.852,85 1.583.095,94

510.776,88 8.328,61 0,00 2.917,45 507.859,43 499.530,82 371.344,00 870.874,82

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

187.029,82 0,00 0,00 0,00 187.029,82 187.029,82 0,00 187.029,82

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

16.902,85 4.675,60 0,00 8.203,42 8.699,43 4.023,83 6.478,06 10.501,89

2.238.328,34 305.562,02 12.777,52 165.716,28 2.085.389,58 1.779.827,56 871.674,91 2.651.502,47

Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti

dalla gestione di

competenza

Totale residui di 

fine gestione

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

670.254,46 353.093,18 29.781,42 640.473,04 287.379,86 561.247,20 848.627,06

1.525.736,40 542.212,29 1.274,39 1.524.462,01 982.249,72 711.866,68 1.694.116,40

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

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

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

25.621,82 2.868,48 19.860,25 5.761,57 2.893,09 20.372,14 23.265,23

2.221.612,68 898.173,95 50.916,06 2.170.696,62 1.272.522,67 1.293.486,02 2.566.008,69

Tito lo  9 - Servizi per co nto  di te rzi

Titolo 4 - Rimborso Prestiti

T itolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da 

istituto tesoriere/cassiere

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

RESIDUI PASSIVI

Titolo 1 - Correnti

T itolo 2 - In conto capitale

Tito lo  5 - Entra te  da  riduzio ne  di 

a ttività  finanzia rie

Tito lo  6 - Accens io ne  di pres titi

Tito lo  7 - Antic ipazio ni da  is tituto  

tes o rie re /cas s ie re

Titolo 3 - Spese per incremento attività 

finanziarie

Titolo 7 - Spese per servizi per conto terzi

 RESIDUI ATTIVI

P a rzia le  t ito li 1+2 +3

To ta le  t it .  1+2 +3 +4 +5 +6 +7 +9

Residui Passivi di Fine Mandato (2020)

Tito lo  4 - In co nto  capita le

Residui Attivi di Fine Mandato (2020)
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4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 
 

Residui attivi al 31.12 

  

2016 e 

precedenti 
2017 2018 2019 TOTALE 

TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE 

73.554,26 102.646,90 90.178,08 393.815,33 660.194,57 

TITOLO 2 TRASFERIMENTI 

CORRENTI 
50.000,00 8.320,85 10.123,00 8.000,00 76.443,85 

TITOLO 3 ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 

97.903,32 209.555,91 243.829,72 235.691,42 786.980,37 

TOTALE 

221.457,58 320.523,66 344.130,80 637.506,75 1.523.618,79 

CONTO CAPITALE           

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 

32.718,64 66.622,38 300.435,86 111.000,00 510.776,88 

TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE 

DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI 

187.029,82 0,00 0,00 0,00 187.029,82 

TITOLO 7 ANCITIPAZIONI DA 
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

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

TOTALE 

219.748,46 66.622,38 300.435,86 111.000,00 697.806,70 

TITOLO 9 ENTRATE DA SERVIZI PER 

CONTO DI TERZI 
0,00 0,00 0,00 16.902,85 16.902,85 

TOTALE GENERALE 

441.206,04 387.146,04 644.566,66 765.409,60 2.238.328,34 
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Residui passivi al 31.12 

  

2016 e 

precedenti 
2017 2018 2019 TOTALE 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 

37.071,27 136.171,94 122.133,87 374.877,38 670.254,46 

TITOLO 2 SPESE IN CONTO 

CAPITALE 

200.303,51 55.014,64 374.985,03 895.433,22 1.525.736,40 

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO 

DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

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

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 

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

TITOLO 5 CHIUSURA 

ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA 

ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 7 SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO TERZI 

6.536,00 2.322,51 1.429,46 15.333,85 25.621,82 

TOTALE GENERALE 243.910,78 193.509,09 498.548,36 1.285.644,45 2.221.612,68 

 

 

 

 

4.2. Rapporto tra competenza e residui 
 
 

RAPPORTO TRA COMPETENZA E RESIDUI 

  
  

2016 2017 2018 2019 2020 (*) 

Percentuale tra 

residui attivi 

titolo I e III e 

totale 

accertamenti 

entrate correnti 

titoli I e III 51,94 79,33 74,25 87,61 103,30 

        
Dato 

ottenuto da       

        
Residui attivi 

titolo I e III 745.928,40 1.294.102,85 1.152.253,68 1.447.174,94 1.489.652,09 

Accertamenti 

correnti titoli I e 

III 1.436.203,83 1.631.199,91 1.551.836,43 1.651.898,13 1.442.028,43 
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5.Patto di Stabilità interno. 

 
Indicare la posizione dell'ente l'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del 

patto di stabilità interno ; indicare "5" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare 

"E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge. (Per i comuni da 1001 a 5000 ab., l’art 31 
della legge di stabilità 2012, ha stabilito l’obbligo di concorso dall’anno 2013) : 
 
 

 
 

2016 

 
 

2017 

 
 

2018 

 
 

2019 

 
 

2020 

5 5 5 NS NS 

 

5.1. Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno: 

 L’Ente non è mai stato inadempiente al patto di stabilità interno nel periodo del mandato in questione. 
 

5.2. Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto: 

=================== 

 

6. Indebitamento: 
 
6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 
2-4). 
 
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione) 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Residuo debito 
finale 

 

463.905,88 396.802,24 368.813,30 340.273,64 311.184,86 

Popolazione 
residente 

 

2.131 2.208 2.187 2.209 2.226 

Rapporto tra 
residuo debito e 
popolazione 
residente 

 

217,69 179,71 168,64 154,04 139,80 

 
 
6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti 
di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL: 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Incidenza 
percentuale 
attuale 
degli interessi 
passivi sulle 
entrate 

correnti (art. 204 
TUEL) 

 

0,67% 0,50% 0,53% 0,51% 0,44% 

 

 
 



Siscom S.P.A.  Pag. 20 di 26 

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai 
sensi dell'art. 230 del TUOE:. 

 
Anno 2015 

ATTIVO Importo PASSIVO Importo

Immobilizzazioni immateriali
26.045,29 Patrimonio netto 4.221.364,96

Immobilizzazioni materiali 6.278.528,46

Immobilizzazioni finanziarie
43.927,49

Rimanenze
0,00

Crediti 1.332.782,56

Attività finanziarie non immobilizzate
0,00 Conferimenti 3.235.544,94

Disponilità liquidate 1.268.498,53 Debiti 1.102.092,53

Ratei e risconti attivi
6.013,62 Ratei e risconti passivi 396.793,52

TO TALE 8.955.795,95 TO TALE 8.955.795,95

Conto del Patrimonio dell'Anno 2015

 
 
 

ATTIVO Importo PASSIVO Importo

A) Crediti verso Partecipanti 0,00 A I) Fondo di dotazione 0,00

B I) Immobilizzazioni immateriali 0,00 A II) Riserve 0,00

B II - B III)Immobilizzazioni materiali 0,00 A III) Risultato economico dell'esercizio 0,00

B IV) Immobilizzazioni Finanziarie
0,00 A) Totale  Patrimonio Netto 0,00

B) Totale  Immobilizzazioni 0,00 B) Fondi per Rischi ed O neri 0,00

C I) Rimanenze
0,00 C) Trattamento di Fine Rapporto 0,00

C II) Crediti 0,00 D) Debiti 0,00

C III) Attività Finanziarie 0,00

C IV) Disponibilità Liquide 0,00

C) Totale  Attivo Circolante 0,00

D) Ratei e  risconti attivi 0,00 E) Ratei e  risconti passivi 0,00

TO TALE ATTIVO 0,00 TO TALE 0,00

Conto del Patrimonio dell'Anno 2019

 
 

7.1.Riconoscimento debiti fuori bilancio. 
 
 

Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo 
 
Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere 
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8. Spesa per il personale. 
 
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 
 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
Importo limite di 

spesa (art. l, c. 
557 e 562 della L. 
296/2006)* 

 

403.049,07 403.049,07 403.049,07 403.049,07 403.049,07 

Importo spesa di 
personale 
calcolata ai sensi 

dell'art. l, c. 557 
e 562 della L. 
296/2006 

 

385.884,66 386.879,67 348.169,90 337.540,92  

Rispetto del  
limite 

 

SI SI SI SI SI/NO 

Incidenza delle 
spese di 
personale sulle 
spese correnti 

 

26,08% 21,26% 20,02% 18,42% % 

 
 
 
8.2. Spesa del personale pro-capite: 
 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
Spesa  personale* 
Abitanti 

 

181,08 175,22 159,20 152,80  

 

8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 
 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
Abitanti 
Dipendenti 

 

266,37 276,00 273,38 441,80 445,20 

 

8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione 
sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 

Non sono state sostenute spese per rapporti lavori flessibile nel periodo considerato. 
 
8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali 

rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge.  
 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali 
e dalle Istituzioni:  

L’Ente non ha aziende speciali né istituzioni che possano aver instaurato rapporti di lavoro flessibile, 
pertanto non sono state sostenute spese in proposito 
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8.7. Fondo risorse decentrate. 
 
L’ente ha rideterminato il fondo nell’anno 2018: 
 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Fondo risorse I 
decentrate 
 

20.537,72 20.537,72 21.407,40 21.407,40 21.407,40 

 

8.8. L'ente non ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 3, comma 
30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 

 
 
 
PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo. 
 
1. Rilievi della Corte dei conti 
 
Nell’anno 2019 la Corte dei Conti ha fatto una richiesta istruttoria in data 19/12/2019 in merito al 
questionario dell’Organo di revisione contabile sul rendiconto 2017, chiudendo l’istruttoria, 
successivamente alla documentazione inviata, disponendone l’archiviazione. 
 
2. Rilievi dell'Organo di revisione:  

L'ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.  

 

1.3. Azioni intraprese per contenere la spesa:  

Gli uffici comunali hanno in dotazione le attrezzature necessarie a svolgere i propri compiti in maniera puntuale 

ed efficiente, in particolar modo gli attuali strumenti informatici consentono, in adeguamento alla vigente 

normativa, l’invio telematico di dichiarazioni fiscali, denunce di pagamento, comunicazioni varie ad enti del 

settore pubblico, oltre alla consultazione di banche dati on-line attraverso i canali Internet. L’utilizzo di tali 

strumenti è finalizzato alle effettive necessità d’ufficio ed è circoscritto alla presenza giornaliera del personale 

dipendente. L’organizzazione degli uffici prevede già un utilizzo plurimo degli strumenti da parte di più 

postazioni di lavoro, che permette una razionale e contenuta spesa anche di toner, pertanto non si ravvisa 

l’opportunità né la condizione di ridurne il numero. 

Allo scopo di ridurne ulteriormente i costi viene prestata attenzione al riutilizzo della carta già stampata da un 

lato per stampe e fotocopie di prova o di uso interno. Le copie di documenti originali per circolazione interna 

sono strettamente limitate all’indispensabile. 

L’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile (contratti e ricaricabili) è stata vagliata ed effettuata da 

parte dell’Amministrazione comunale e limitata ai dipendenti che per il loro ruolo o incarico sono soggetti ad 

operare fuori dagli uffici comunali o sono soggetti a reperibilità come gli operatori ecologici e i responsabili di 

servizio, oltre al Sindaco e Vicesindaco. 

Le dotazioni informatiche assegnate sono state gestite secondo i seguenti criteri generali: 

✓ la sostituzione dell’apparecchiatura, personal computer o stampante, potrà avvenire solo nel caso di 

guasto, qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole o nel caso in 

cui non avesse la capacità di supportare efficacemente l’evoluzione di un applicativo. Nel caso di 

sostituzione per mancanza di capacità elaborativa, l’apparecchiatura verrà utilizzata in ambiti dove sono 

richieste performance inferiori. 

✓ L’individualizzazione dell’attrezzatura informatica a servizio delle diverse postazioni di lavoro verrà 

effettuata secondo i principi dell’efficacia operativa e dell’economia. 
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✓ Per una riduzione del costo di copia e minor costo di gestione delle stampanti si utilizzano tre 

fotocopiatrici con funzioni integrate di stampanti di rete e fax. 

✓ Per quanto attiene alla manutenzione delle strumentazioni in dotazione si provvederà, a seguito di 

ricerca di mercato, alla sottoscrizione di un contratto di manutenzione con una ditta specializzata. Il 

contratto conterrà le manutenzioni ordinarie, le uscite ed ogni tipo di intervento al di fuori del costo 

delle parti di ricambio soggette ad usura. 

 

I consumi di carburante dei veicoli vengono periodicamente verificati e si ritiene che il numero dei 

mezzi di proprietà del Comune non possa essere ridotto. 

I costi per la gestione degli immobili non risultano avere margini di diminuzione, considerato che i 
medesimi corrispondono alle esigenze minime dell’Ente per assicurare l’espletamento dei servizi ed il 
perseguimento degli obbiettivi. 
Si provvede periodicamente al controllo di contiguità delle spese riferite alle utenze 
(riscaldamento, luce, ...). 
 
 

Parte V-l. Organismi controllati:  
 
 
descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell’art.14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, 
n. 78, così come modificato dall’ art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell’ art. 4 del D.L. n. 
95/2012, convertito nella legge n. 135/2012: 
 
1.1. Le società di cui all’ articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’ Ente locale 

hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all’ articolo 76 comma 7 del di 112 del 2008? 
 

NON SOGGETTO 
 

1.2. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle 
dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente. 

 
NON SOGGETTO 

 

1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile. 
Esternalizzazione attraverso società: (ove presenti) 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER FATIURATO(l) 

 

BILANCIO ANNO 20__* 
 

Forma giuridica 

Tipologia di 

società 

 

Campo di 

attività (2) (3)  

 

Fatturato registrato 

o valore 

produzione 

 

Percentuale di 

partecipazione o di 

capitale di 

dotazione (4) (6) 

 

Patrimonio netto 
azienda o società  

 

Risultato di 
esercizio positivo o 
negativo 

 
A B C 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 
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    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00  ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 

 

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 

 

L’'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 

 
 

(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato. 

 
  

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società. 

  

 

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i 
consorzi - azienda. 

 

(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed consorzi 

- azienda. 

 

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%. 

 

*Ripetere la tabella all'inizio e alla fine del periodo considerato. 
 

 
 
1.4.Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati 

nella tabella precedente): 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLEPRINCIPALI AZIENDE E SOCI ETA' PER FATTURATO(l) 

BILANCIO ANNO 20__* 
 

Forma giuridica 

Tipologia di 

società (2) 

 

Campo di 

attività (3) (4)  

 

Fatturato registrato 

o valore 

produzione 

 

Percentuale di 

partecipazione o di 

capitale di 

dotazione (5) (7) 

 

Patrimonio netto 
azienda o società 

(6) 

 

 

Risultato di 
esercizio positivo o 
negativo 

 
A B C 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 
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    ,00 ,00 ,00  ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 

 

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 

 

L’'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 

 
 

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punt03) e delle partecipazioni. 

Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.i., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla 
persona (ASP), (6) altre società.  

(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato. 

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i 
consorzi - azienda. 

(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i 

Consorzi - azienda 

(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i 
consorzi - azienda. 

 

(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%. 
 

* Ripetere la tabella all'inizio e alla fine del periodo considerato. 

 

 

1.4. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società 
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie 
per il persegui mento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 
24 dicembre 2007, n. 244): 

 
Denominazione Oggetto Estremi provvedimento 

cessione 

Stato attuale procedura 

    

    

 

 

 

 

*********** 
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Lì .06/04/2021          Il SINDACO 

          Arnaldo Tordi 
 

 

 
 
CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 
 
 
 
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato 
sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di 
programmazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle 
certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari compilati ai sensi 

dell'articolo l, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei 
citati documenti. 
 
 
 
 
 
 

Lì .06/04/2021    L'organo di revisione economico finanziario1 

            (Panigati Dott. Mirko) 

 

 

 

 

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Cadegliano Viconago che è stata trasmessa al 

tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della 
finanza pubblica in data ...................... 
 

 

 

 

 


