COMUNE DI FARIGLIANO
Provincia di Cuneo

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO
(Articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

Sindaco AIRALDI IVANO
Proclamazione 27 maggio 2019

Premessa
La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, il quale testualmente recita:
“1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e
giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le
province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la
situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti. 2. La
relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario
generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno
dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della
provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure
di riequilibrio finanziario vigenti.”

Per la predisposizione della medesima sono stati esaminati in seguenti documenti
contabili:
• Rendiconti degli esercizi 2016, 2017 e 2018 e relativi allegati;
• Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati
• Variazioni al bilancio di previsione 2019-2021
• Piani di ammortamento dei mutui in ammortamento
• Bilanci 2016, 2017 e 2018 degli Organismi partecipati dal Comune
I succitati bilanci di previsione e rendiconti dell’Ente sono stati approvati con le seguenti
deliberazioni, esecutive a termini di legge:
•

Rendiconto 2016: deliberazione C.C. n. 21 del 28/04/2017

•

Rendiconto 2017: deliberazione C.C. n. 17 del 26/04/2018

•

Rendiconto 2018: deliberazione C.C. n. 16 del 29/04/2019

•

Bilancio di previsione 2019-2021: deliberazione C.C. n. 10 del 25/02/2019

•

Variazioni al bilancio di previsione 2019-2021:
- deliberazione G.C. n. 37 del 05.04.2019: variazione alle dotazioni di cassa del
Bilancio 2019/2021 – esercizio 2019 – ai sensi dell’art. 175 – comma 5-bis) – lett.
d) – del D.Lgs. 267/2000, in base ai residui riaccertati al 31.12.2018 e riportati
nell’esercizio 2019;
- deliberazione G.C. n. 41 del 10.04.2019: variazione in via d’urgenza ai sensi
dell’art. 175 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000, ratificata dal Consiglio comunale con
propria deliberazione n. 15 del 29.04.2019;
- Determina Responsabile del Servizio Finanziario n. 181 del 24.05.2019: variazione
del P.E.G. 2019/2021, compensativa fra capitoli di spesa del medesimo
macroaggregato di spesa, ai sensi dell’art. 175 – comma 5-quater, lett. A) - del
D.Lgs. 267/2000;
- deliberazione C.C. n. 32 del 05.07.2019: variazione ai sensi dell’art. 175 – comma
2 – del D. Lgs. 267/2000;
- deliberazione C.C. n. 36 del 24.07.2019: variazione di assestamento generale di
bilancio ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 167/2000.
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PARTE I – VERIFICA DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA

1.1

Dissesto e predissesto

Nel corso del mandato precedente, l’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi
dell’art. 244 del TUEL, né ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale di cui all’art. 243 bis del TUEL.
1.2

Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturale

deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUEL
All’inizio del mandato si rilevano n° 1 parametri obiettivi di deficitarietà positivi e n° 7 negativi,
così come risultanti dallo specifico allegati al Rendiconto 2018.
L’Ente, pertanto, non è strutturalmente deficitario.
1.3

Servizi a domanda individuale

Dai prospetti allegati al Rendiconto 2018 risulta la seguente situazione:
SERVIZIO

ENTRATE
ACCERTATE

MENSA SCOLASTICA

USCITE
IMPEGNATE

PERCENTUALE
di COPERTURA

82.948,35

85.711,42

96,78%

CASA DI RIPOSO

1.162.798,37

1.224.892,63

94,93%

PESO PUBBLICO

1.712,00

2.074,78

82,51%

PALAZZETTO DELLO SPORT E
IMPIANTI SPORTIVI

11.791,50

25.823,90

45,66%

1.259.250,22

1.338.502,74

TOTALE

PERCENTUALE MEDIA

1.4

94,08%

Saldo di cassa

Importi al 31.12.2018
Saldo di cassa: 1.188.296,59
Anticipazione di tesoreria utilizzata nel corso dell’esercizio 2018: //
Di cui non rimborsata al 31.12.2018: //
Importo della cassa vincolata al 31.12.2018: 580.829,82
Di cui utilizzata e non ricostituita al 31.12.2018: //

Importi alla data della proclamazione degli eletti
Saldo di cassa: 1.073.790,72
Anticipazione di tesoreria utilizzata al 27.05.2019: //
Di cui non rimborsata al 27.05.2019: //
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Importo della cassa vincolata al 27.05.2019: 447.291,41
Di cui utilizzata e non ricostituita al 27.05.2019: .//
L’Ente non ha richiesto l’accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e
Prestiti (art. 1 D.L. n. 35/2013)
1.5

Il Risultato della gestione di competenza dell’ultimo esercizio

Il risultato della gestione di competenza al 31/12 relativo all’ultimo esercizio, così come
desumibile dal relativo Rendiconto, si presenta come di seguito:
Risultato della gestione di competenza al netto applicazione avanzo e disavanzo
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
Accertamenti di competenza
Impegni di competenza
SALDO
Quota FPV iscritta in entrata al 01/01
Impegni confluiti in FPV al 31/12
SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

+
+
-

2018
3.563.077,57
3.712.548,14
149.470,57
79.692,12
207.817,63
277.596,08

Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo
Saldo della gestione di competenza
Eventuale avanzo di amministrazione applicato
Quota disavanzo ripianata
SALDO

1.6

+
+
-

-

277.596,08
431.941,00
154.344,92

Equilibrio di parte corrente e di parte capitale dell’ultimo esercizio

Gli equilibri di parte corrente e di parte capitale relativi all’ultimo esercizio e desumibili dal
relativo Rendiconto si presentano come riportato nel prospetto Allegato 1.
1.7

Equilibrio di parte corrente e di parte capitale del triennio 2019-2021 (previsioni)

Le previsioni assestate alla data della presente Relazione assicurano il mantenimento
degli equilibri di bilancio come riportato nel prospetto Allegato 2.
Nel prospetto sono valorizzate le seguenti voci:
- H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti - € 49.235,00: trattasi
di quota di avanzo vincolato destinato alla quota anno 2019 di restituzione di contributi
regionali concessi ai sensi della L.R. 9/1980 per la realizzazione del P.I.P. di Località
Prella;
- I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili – destinati ad estinzione di prestiti - € 2.550,00: il Comune
ha proceduto all’alienazione di un immobile ad uso abitativo e l’art. 56-bis, comma 11, del
D.L. 69/2013 dispone che almeno il 10% delle risorse derivanti dall’alienazioni sia
destinato prioritariamente alla riduzione del debito. Pertanto il Consiglio Comunale con
variazione di bilancio approvata con deliberazione n. 32 del 05/07/2019, ha disposto la
destinazione di una quota degli introiti derivanti dall’alienazione di tale immobile (entrata
accertata al titolo 4), per una somma di € 2.550,00, all’estinzione anticipata di mutui con
la Cassa Depositi e Prestiti, spesa prevista al titolo 4;
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- L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili - € 1.470,00: una quota delle entrate correnti
straordinarie non ricorrenti, derivanti dal reupero dell’evasione dei tributi comunali, non
destinata alla copertura di spese correnti non ricorrenti, viene destinata, in base ai vigenti
principi contabili, alla copertura di spese di investimento;
- P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento - € 162.453,00:
una quota del risultato di amministrazione al 31/12/2018 destinato agli investimenti, per
€ 64.290,00, e una quota dello stesso risultato di amministrazione al 31/12/2018, non
vincolato, per € 98.163,00, con variazione di bilancio approvata con delibera C.C. n. 32
del 05/07/2019 sono stati destinati al finanziamento di spese di investimento.
1.8

Il Risultato di Amministrazione

Il risultato di Amministrazione degli ultimi tre esercizi, rilevabile dai relativi Rendiconti, è il
seguente:
Descrizione

2016

2017

2018

1.290.053,90

1.201.226,22

1.188.296,59

723.590,35

738.030,95

629.239,34

Totale residui passivi
finali

- 595.802,60

- 576.371,28

- 579.644,07

F.P.V. spese correnti

- 23.127,21

- 27.204,02

- 17.012,61

F.P.V. spese conto
capitale

- 103.197,70

- 52.488,10

- 190.805,02

Risultato di
amministrazione

1.291.516,74

1.283.193,77

1.030.074,23

Fondo cassa al 31
dicembre
Totale residui attivi finali

Il Risultato di Amministrazione relativo all’esercizio 2018 è così suddiviso:
Totale parte accantonata

166.495,40

Totale parte vincolata

630.399,67

Totale parte destinata agli investimenti

64.299,44

Totale parte disponibile

168.879,72

Si allega (Allegato 3) il prospetto di determinazione del risultato di Amministrazione relativo
all’esercizio 2018 con i dettagli delle quote accantonate e vincolate.
Alla data della presente Relazione sono state applicate le seguenti quote del succitato
Avanzo di Amministrazione al bilancio di previsione per il finanziamento delle spese di
seguito specificate:
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- quota avanzo vincolato € 49.235,00: destinata al versamento della quota anno 2019 di
restituzione di contributi regionali concessi ai sensi della L.R. 9/1980 per la realizzazione
del P.I.P. di Località Prella;
- quota avanzo destinato agli investimenti € 64.290,00: destinata al finanziamento di spese
di investimento;
- quota avanzo disponibile non vincolato € 98.163,00: destinata al finanziamento di spese
di investimento;
1.9

Utilizzo delle partite di giro

PARTITE DI GIRO

2016

2017

2018

TITOLO 9
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

244.398,87

278.550,56

343.094,30

TITOLO 7 SPESE PER SERVIZI PER CONTO
DI TERZI

244.398,87

278.550,56

343.094,30

La contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è
attualmente conforme a quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7, d.lgs. n.
118/2011.
1.10 Gestione dei residui
La situazione dei residui emergente dal Rendiconto 2018 risulta come riportato nel prospetto
Allegato 4.
Nel corso dell’esercizio 2018, la percentuale di realizzazione dei residui è stata la seguente:
Iniziali
Residui attivi provenienti
dall’esercizio 2017
Residui attivi provenienti
dagli esercizi precedenti
Residui passivi provenienti
dall’esercizio 2017
Residui passivi provenienti
dagli esercizi precedenti

Entrate esercizio 2018
Spese esercizio 2018

Incassati/Pagati

Percentuale di
realizzazione

€ 460.710,24

€ 409.116,82

88,80%

€ 277.320,71

€ 11.688,59

4,21%

€ 522.913,80

€ 482.025,28

92,18%

€ 53.457,48

€ 13.533,73

25,32%

Stanziamenti
Percentuale di
Incassati/Pagati
definitivi
realizzazione
€ 3.704.211,00
€ 3.244.299,66
87,58%
€ 4.215.844,12
€ 3.182.475,69
75,49%
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Alla data della presente Relazione, risultano pagati/incassati i seguenti residui:

Iniziali
Residui attivi provenienti
dall’esercizio 2018
Residui attivi provenienti
dagli esercizi precedenti
Residui passivi provenienti
dall’esercizio 2018
Residui passivi provenienti
dagli esercizi precedenti

Incassati/Pagati

Percentuale di
realizzazione

€ 318.777,91

€ 204.018,42

64,00%

€ 310.461,43

€ 7.191,04

2,32%

€ 530.072,45

€ 480.917,92

90,73%

€ 49.571,62

€ 20.285,24

40,92%

1.11 I debiti fuori bilancio
Nel corso degli ultimi tre esercizi e sino alla data odierna l’Ente non ha provveduto al
riconoscimento di debiti fuori bilancio.
Alla data della presente Relazione, non risultano debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.
1.12 Pareggio di bilancio
Nel corso degli ultimi 3 esercizi l’Ente ha rispettato le regole del pareggio di bilancio.
L’Ente non è ad oggi assoggettato a sanzioni relative al mancato rispetto del pareggio.
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PARTE II - SITUAZIONE PATRIMONIALE
Occorre preliminarmente specificare che, per quanto concerne l’adozione della contabilità
economico-patrimoniale così come prevista dal D.Lgs 118/2011, l’Ente ha provveduto alla
riclassificazione dell’inventario e del conto del patrimonio alla data del 01.01.2018 con
deliberazione della Giunta Comunale n 31 del 27/03/2018.
2.1

Lo Stato Patrimoniale

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le
variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.
I valori patrimoniali rilevati nell’ultimo rendiconto approvato sono così riassunti:
Attivo

Passivo
0,00 Patrimonio netto e conferimenti

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni

9.835.268,44
380.082,84 Fondi rischi ed oneri
10.215.351,28 Debiti di finanziamento

Rimanenze
Crediti

0,00 Debiti di funzionamento
471.232,89 Debiti per anticipazioni di cassa

Altre attività finanziarie

0,00 Altri debiti e fondi

Disponibilità liquide

1.196.415,51 Totale debiti e fondi

Totale attivo circolante

1.667.648,40

Ratei e risconti
Totale dell’attivo
Conti d’ordine

2.2

8.645.468,55

8.422,72
1.316.216,49
535.890,40
0,00
43.753,67
1.904.283,28

13.072,93 Ratei e risconti

1.346.320,78

11.896.072,61 Totale del passivo

11.896.072,61

190.805,02

Gli Organismi partecipati

L’Ente detiene quote di partecipazione in via diretta nei seguenti Organismi:
Società di cui l’ente non detiene partecipazioni di controllo

Ragione Sociale

Attività

A.T.L. Cuneese Valli Alpine e
Città d’Arte s.c. a r.l.

Supporto nell’ambito della promozione turistica, trova
fondamento normativo nella L.R. 75/1996
In liquidazione dal 31/07/2018. Costituita per la
promozione dello sviluppo della Provincia
Costituita a seguito di scissione parziale ai sensi

Fingranda S.p.A. in liquidazione
Società Monregalese Ambiente
s.c. a r.l.

dell'art. 2506 bis del codice civile dall’ACEM, per la
gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti del
monregalese

% partecip.
0,53
0,0097

1,82
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Consorzi

Ragione Sociale

Attività

Consorzio per i Servizi Socio
Assistenziali del Monregalese
(C.S.S.M.)
Istituto Storico della Resistenza e
della Società Contemporanea in
Provincia di Cuneo

Regolamentazione delle attività relative alla fornitura di
servizi di assistenza sanitaria, dell’istruzione, di servizi
culturali e ad altri servizi sociali

Azienda Consortile Ecologica del
Monregalese (A.C.E.M.)

Promozione dei valori della resistenza – salvaguardia
patrimonio storico
Azienda consortile costituita ai sensi della Legge
Regionale del 24/10/2002 n.24, che svolge le funzioni
amministrative di governo e di indirizzo nella
programmazione del servizio di raccolta e smaltimento
rifiuti del Bacino n. 9 (Monregalese).

di cui si riportano i seguenti dati di bilancio:
A.T.L. Cuneese

2016

2017

2018

Valore produzione (in euro)

1.076.590

1.243.044

1.335.620

Patrimonio netto (in euro)

1.050.731

1.083.425

1.091.752.

Risultato di esercizio (in euro)

21.510

27.017

1.103

FINGRANDA S.p.A.

2016

2017

2018

10.221

1.544

22.701

Patrimonio netto (in euro)

1.733.568

1.588.716

1.390.027

Risultato di esercizio (in euro)

- 119.306

- 144.851

- 198.691

Valore produzione (in euro)

Il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 40 del 11/11/2016 ha disposto di procedere con l’alienazione delle
azioni detenute dal Comune nella società Fingranda S.p.A. La procedura di dismissione non era andata a
buon fine. Considerato che l’art. 10bis dello Statuto della Società prevede la possibilità di recesso in base a
previsioni di legge nel frattempo intervenute, visto l’art. 3 – c. 1 – D.Lgs. 175/2016, la Giunta Comunale con
deliberazione n. 71 del 11/10/2017 aveva disposto il recesso del Comune dalla Società Fingranda,
comunicandolo alla stessa e chiedendo l’alienzazione delle azioni possedute.
Successivamente in data 31/07/2018 l’Assemblea straordinaria di Fingranda ha deliberato la messa in
liquidazione della società. In data 07/09/2018 il Liquidatore nominato dall’Assemblea, ha comunicato che per
gli Enti che hanno presentato domanda di recesso, la procedura di liquidazione risulta assorbente nei confronti
del recesso e pertato si procederà ad una restituzione del capitale versato solatanto al termine della procedura.
CONSORZIO C.S.S.M.

2016

2017

2018

1.517.254,10

1.948.142,30

1.196.880,20

2016

2017

2018

40.990,17

82.625,20

76.493,72

2016

2017

2018

Valore produzione (in euro)

16.044.915

16.271.556

16.765.344

Patrimonio netto (in euro)

1.370.708

1.597.864

1.837.152

226

4.609

4.936

Risultato di amministrazione
(in euro)
ISTITUTO STORICO DELLA
RESISTENZA

Risultato di amministrazione
(in euro)
A.C.E.M.

Risultato di esercizio (in euro)

Non si riportano i dati di bilancio della S.M.A. S.c. a r.l., in quanto attiva dal 2019.
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Società di cui l’ente detiene partecipazioni di controllo congiunto:

Ragione Sociale

Attività

Comuni Acquedotto Langhe SudOccidentali (C.A.L.S.O.) S.p.A.

Gestione servizio idrico-integrato. Raccolta e
trasporto rifiuti
Società costituita per accedere ai finanziamenti
europei, coordinando le iniziative del territorio e
degli Enti che ne fanno parte

G.A.L. Mongioie Soc. Cons. a r.l.

% partecip.
8,79
1,72

di cui si riportano i seguenti dati di bilancio:
CALSO S.p.A.

2016

2017

2018

Valore produzione (in euro)

3.646.813

4.269.628

4.386.721

Patrimonio netto (in euro)

3.547.369

3.584.612

3.624.443

Risultato di esercizio (in euro)

42.974

37.242

39.827

G.A.L. MONGIOIE

2016

2017

2018

Valore produzione (in euro)

232.315

226.534

286.344

Patrimonio netto (in euro)

19.994

24.566

31.472

Risultato di esercizio (in euro)

2.885

4.572

6.907

Società partecipata indirettamente tramite CALSO S.p.A.

Ragione Sociale

Attività

% partecip.

Consorzio Gestori Servizi Indrici
(CO.GE.S.I.) s.c. a r.l.

Coordinamento e programmazione delle attività
delle diverse società pubbliche gestori del servizio
idrico integrato nella Provincia di Cuneo

Tramite CALSO
che detiene il
21%

di cui si riportano i seguenti dati di bilancio:
CO.GE.S.I.

2016

2017

2018

Valore produzione (in euro)

53.701

40.340

81.041

Patrimonio netto (in euro)

59.701

60.929

61.327

Risultato di esercizio (in euro)

1.673

1.228

398
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PARTE III - INDEBITAMENTO
3.1

Consistenza dell’indebitamento dell’Ente

L’Ente ha attualmente in essere mutui contratti con i seguenti istituti di credito:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A – ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E
UNIONE BANCHE ITALIANE (UBI) S.p.A.
Si allega (Allegato 5) il prospetto con l’elenco dei mutui in essere al 31/12/2018, con il
residuo debito di ognuno di essi alla stessa data.
Dalla consultazione dei relativi piani di ammortamento, la consistenza dell’indebitamento
relativa al triennio 2019-2021 risulta essere la seguente:
Anno
Residuo debito (+)
Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)
Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +/- (da specificare)
Totale fine anno
Nr. Abitanti al 31/12
Debito medio per abitante

2019

2020

1.154.714,14 1.060.074,71

2021
964.280,48

0,00

0,00

0,00

94.639,43

95.794,23

98.443,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.060.074,71

964.280,48

865.836,68

1.774
597,56

1.774
543,56

1.774
488,07

Non risulta attualmente iscritta a bilancio la previsione di accensione di nuovi mutui.
3.2

Oneri finanziari e oneri per rimborso dei prestiti

Dalla consultazione dei piani di ammortamento, la consistenza degli oneri finanziari per
l’ammortamento dei prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale per il triennio 20192021 risulta essere la seguente:
Anno
Oneri finanziari
Quota capitale
Totale fine anno

2019

2020

2021

32.789,00

30.790,00

29.033,00

94.639,43

95.794,23

98.443,80

127.428,43

126.584,23

127.476,80

Le previsioni di spesa iscritte a bilancio consentono il pagamento delle rate di mutuo.
In relazione ai mutui in essere sono presenti i seguenti contributi in conto interessi:
-

Mutuo contratto per i lavori di ristrutturazione degli Impianti Sportivi comunali con l’Istituto per il
Credito Sportivo n. 4511400/00: contributo in conto interessi da parte della Regione Piemonte.
Gli interessi sono posti direttamente a carico della Regione.
Mutuo contratto per i lavori di ampliamento Casa di Riposo con la U.B.I. S.p.A.: gli interessi sono
posti direttamente carico della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

3.3 Rispetto del limite di indebitamento
Nel corso del precedente triennio, l’incidenza percentuale degli interessi sulle entrate
correnti è stata rispettosa dei limiti previsti dall’art. 2014 TUEL.
Le correnti previsioni di bilancio garantiscono il rispetto del succitato limite anche per il
triennio 2019-2021.
Si riporta un prospetto riassuntivo inerente l’avvenuto rispetto del limite ex art. 204 TUEL
per gli anni 2017 e 2018 e la previsione di rispetto dello stesso per il triennio 2019/2021.
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Interessi passivi
entrate correnti
% su entrate correnti
Limite art. 204 TUEL

3.4

2017

2018

2019

2020

2021

35.860,50

34.240,00

32.789,00

30.790,00

29.033,00

2.387.564,55

2.567.153,43

2.667.541,74

2.575.816,00

2.528.215,00

1,50%

1,33%

1,23%

1,20%

1,15%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere

L’Ente non ha in essere strumenti di finanza derivata.
3.5

I contratti di Leasing

L’ente non ha in corso contratti di leasing.

PARTE IV – CONSIDERAZIONI FINALI DEL SINDACO

Sulla base delle risultanze della presente Relazione di inizio mandato, redatta dal
Responsabile del Sevizio Finanziario Rag. Romana Gaiero, si rileva che la situazione
finanziaria e patrimoniale del Comune di .Farigliano non presenta situazioni di squilibrio
emergenti né criticità per quanto riguarda la liquidità, e che, pertanto, non sussistono i
presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti.
La nuova Amministrazione comunale, entrata in carica dopo le votazioni tenutesi in data 26
maggio 2019, con delibera del Consiglio Comunale n. 34 in data 31 luglio 2019, ha
presentato le linee programmatiche di mandato per il quinquennio 2019/2024.
Farigliano, lì 13/08/2019

La presente relazione è stata redatta dalla Responsabile del Servizio Finanziario – Rag.
Gaiero Romana.
La Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Romana Gaiero
F.to digitalmente Romana Gaiero

IL SINDACO
Ivano Airaldi
F.to digitalmente Ivano Airaldi
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ALLEGATO 1)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

1.201.226,22

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(+)

27.204,02

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

2.510.868,73
0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(+)

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

0,00
2.325.339,80
17.012,61

(-)

0,00

(-)

204.140,15

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00
0,00

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)

-8.419,81

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO
SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

(+)

170.714,00
0,00

(+)

0,00
0,00

(-)

29.663,27

(+)

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)
O=G+H+I-L+M

16/07/2019

COMUNE DI FARIGLIANO

132.630,92
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Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

261.227,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

(+)

52.488,10

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

704.674,92
0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti
da amministrazioni pubbliche

(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

(-)

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

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

(-)

0,00

(+)

29.663,27

0,00

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

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-)

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

835.534,27

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

190.805,02

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E

16/07/2019

COMUNE DI FARIGLIANO

21.714,00
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Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

0,00

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

(+)

0,00

X) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti

(-)

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

154.344,92

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O)

132.630,92

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (H)

170.714,00

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

0,00
-38.083,08

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario
con codifica E.4.02.06.00.000.
DD) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.5.04.00.00.000.
UU) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.04.00.00.000.
(**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali.
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ALLEGATO 2)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA

COMPETENZA

ANNO 2020

ANNO 2021

2019
1.188.296,59

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(+)

17.012,61

9.973,00

8.755,50

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

2.573.770,00
0,00

2.544.840,00
0,00

2.544.250,00
0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo svalutazione crediti

(-)

2.494.672,11

2.459.018,00

2.454.561,00

9.973,00
40.685,00

8.755,50
41.835,00

8.755,50
44.045,00

E) Spese Titolo 2.04 - 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

(-)

146.425,50

95.795,00

98.444,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-50.315,00

0,00

0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti)
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO
SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(+)

49.235,00
0,00

(+)

2.550,00
2.550,00

0,00
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

(-)

1.470,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

H)Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti(**)
di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)
O=G+H+I-L+M

29/07/2019

COMUNE DI FARIGLIANO
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA

COMPETENZA

ANNO 2020

ANNO 2021

2019
P)Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di
investimento(**)

(+)

162.453,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

(+)

190.805,02

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

1.294.572,00
0,00

1.623.000,00
0,00

603.000,00
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

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

2.550,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)
(-)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

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

(-)

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

(+)

1.470,00

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
di cui fondo pluriennale vincolato

(-)

1.646.750,02
0,00

1.623.000,00
0,00

603.000,00
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

29/07/2019
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA

COMPETENZA

ANNO 2020

ANNO 2021

2019
S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di 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
finanziaria

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine

(-)

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

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O)
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (H)

(-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

49.235,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche
della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un preconsuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la
variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi
per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi
rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o
pagamenti.

29/07/2019
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ALLEGATO 3)

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

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

Fondo di cassa al 1° Gennaio

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

TOTALE
1.201.226,22

RISCOSSIONI

(+)

420.805,41

3.244.299,66

3.665.105,07

PAGAMENTI

(-)

495.559,01

3.182.475,69

3.678.034,70

Fondo di cassa al 31 Dicembre

(=)

1.188.296,59

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.188.296,59

RESIDUI ATTIVI

(+)

310.461,43

318.777,91

629.239,34

RESIDUI PASSIVI

(-)

49.571,62

530.072,45

579.644,07

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)

(-)

17.012,61

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)

(-)

190.805,02

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018

(=)

1.030.074,23

(A) (2)

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre

2018

Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/ 2018
Accantonamento residui perenti al 31/12/ 2018

(4)

158.072,68

(solo per le regioni) (5)
0,00

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti

210,00

Fondo perdite società partecipate

0,00

Fondo contezioso

8.212,72

Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli

166.495,40

7.904,67
0,00
3.686,84
618.808,16
0,00
Totale parte vincolata ( C)

630.399,67

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti ( D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo (6)

64.299,44
168.879,72

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).
(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.
(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)
(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre
(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del

bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

ACCANTONAMENTI PER PASSIVITA' POTENZIALI
(FONDI SPESE E RISCHI)

FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE
Società FINGRANDA S.p.A.
ACCANTONATO SUL RISULTATO ESERCIZIO 2017:
Perdita esercizio '16
Perdite eserc.prec.
Totale perdite

119.306,00
836.668,00
955.974,00

% possesso

0,0097%

Quota perdita €

92,73

arrotondato ad €

100,00

Utilizzi nel corso del 2018 €

0,00

DA ACCANTONARE SUL RISULTATO ESERCIZIO 2018:
Perdita esercizio '17
Perdite eserc.prec.
Totale perdite

144.851,00
955.974,00
1.100.825,00

% possesso

0,0097%

Quota perdita €

106,78

arrotondato ad €

TOTALE FONDO PERDITE SOC. PARTECIPATE
ACCANTONATO AL 31/12/2018 €

110,00

210,00

FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE
TOTALE ACCANTONATO SU RISULTATO 2017 € 15.212,72
Utilizzi nel corso del 2018 per erogazione arretati contrattuali al
personale dipendente €

7.000,00

Da accantonare sul risultato esercizio 2018 €

0,00

TOTALE FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE
DIPENDENTE ACCANTONATO AL 31/12/2018 €

8.212,72

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
METODO SEMPLIFICATO
FCDE accantonato su Risultato Amministrazione 2017

103.387,68

meno
utilizzi per cancellazione crediti inesigibili:

0,00

più
FCDE definitivo accantonato nel Bilancio Previsione 2018

54.685,00

uguale
FCDE accantonato su Risultato Amministrazione 2018

TOTALE PARTE ACCANTONATA

158.072,68

166.495,40

Allegato alla Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione
VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DA PRINCIPI CONTABILI
Principio contabile 4.2 punto 5.3
Credito IVA su fatture lavori pubblici servizi rilevanti IVA finanziati da debito:
IVA a credito fatture lavori manutenzione straordinaria Impianti Sportivi comunali finanziati con mutuo I.C.S.
IMPONIBILE
PAGATO NEL 2017
Fatt. ditta B.B.M. n. 2/PA del 23/06/2017
34.648,02
90% commerciale (Det. 3/2017) - credito IVA
IMPEGNATO NELL'ESERCIZIO 2018
DA MANTENERE VINCOLATO SU AVANZO 2018

IVA
TOTALE
7.622,56
42.270,58
6.860,30 vincolato sull'avanzo 2017
0,00
6.860,30

IMPONIBILE
PAGATO NEL 2018
Fatt. ditta C.I.S.P. di Parola E. & c. sas n. 05/PA
2.906,00
del 03/10/2018
Fatt. ditta B.B.M. n. 3/PA del 09/10/2018
2.368,60
90% commerciale (Det. 3/2017) - credito IVA

IVA

Totale vincolo derivante da legge su risultato anno 2018

7.904,67

TOTALE

639,32

3.545,32

521,09
2.889,69
1.044,37 da vincolare su avanzo '18

VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI
Mutuo Istituto Credito Sportivo accertato
nell'esercizio 2016
Importo Impegnato lavori manut. straordinaria
Imp. Sportivi
Importi stornati con riaccertamento ordinario dei
residui al 31/12/2018
Economia di spesa da vincolare sul risultato
anno 20108

73.100,00
73.100,00
3.686,84
3.686,84

VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE
Risorse
vincolate al
01/01/201
Somme accantonate da restituire alla Regione
Piemonte in relazione al finanziamento ricevuto
per la realizzazione del P.I.P. di Località Prella
Economie di spesa gestione rifiuti solidi urbani da
destinare alla copertura di disavanzi di gestione
del Piano Finanziario servizio gestione rifiuti solidi
urbani
Quota del Fondo di Solidarietà TARI per utenze
non domestiche non erogato da destinare alla
copertura di disavanzi di gestione del Piano
Finanziario servizio gestione rifiuti solidi urbani
Offerte della Casa di Riposo
TOTALE VINCOLATO SU RISULTATO 2018
TOTALE PARTE VINCOLATA

Utilizzi o
somme
liberate nel
2018

Nuove
somme
vincolate

Risorse
vincolate al
31/12/2018

702.015,50

106.470,99

0,00

595.544,51

17.055,43

0,00

0,00

17.055,43

6.202,22

0,00

0,00

6.202,22

3.406,00

3.400,00

0,00

6,00

728.679,15

109.870,99

0,00

618.808,16
630.399,67

AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI
SOMME DESTINATE AGLI INVESTIMENTI ACCANTONATE SU RISULTATO AL 31/12/2017
Utilizzi nel corso del 2018
RIMANENZA AL 31/12/2018

297.371,22
236.113,00
61.258,22

Economie esercizio 2018 di competenza in conto capitale :
Residui passivi in conto capitale eliminati
TOTALE AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI ACCANTONATO SU RISULTATO 2018

3.041,22
64.299,44

ALLEGATO 4)
COMUNE DI FARIGLIANO
ANALISI ANZIANITA' RESIDUI 2018

RESIDUI
Attivi Tit. 1

ESERCIZI
PRECEDENTI
3.209,83

2014

2015

15.125,50

35.625,06

2016
30.835,95

Attivi Tit. 2
Attivi Tit. 3

0,00

1.333,54

2.346,95

174.157,77

Attivi Tit. 4

2018

2017

Totale

39.232,03

164.810,73

288.839,10

1.023,28

1.000,00

2.023,28

7.571,52

68.527,56

79.779,57

0,00

80.000,00

254.157,77

Attivi Tit. 5

0,00

Attivi Tit. 6

0,00

Attivi Tit. 7

0,00

Attivi Tit. 9
Totali Attivi
Passivi Tit. 1

0,00

4.439,62

4.439,62

3.209,83

15.125,50

211.116,37

33.182,90

47.826,83

318.777,91

629.239,34

977,94

883,21

12.984,08

2.978,55

5.721,20

382.807,39

406.352,37

553,92

21.216,72

110.504,99

132.275,63

Passivi Tit. 2

0,00

Passivi Tit. 3
0,00

Passivi Tit. 4

0,00
0,00

Passivi Tit. 5
Passivi Tit. 7

1.508,00

0,00

1.032,00

500,00

1.216,00

36.760,07

41.016,07

Totali Passivi

2.485,94

883,21

14.016,08

4.032,47

28.153,92

530.072,45

579.644,07

21/03/2019

Analisi di Anzianità Residui
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ALLEGATO 5)
ELENCO DEI MUTUI AL 31/12/2018

PERSONA O ENTE CREDITORE
Istituto per il credito sportivo pos. N.
4511400/00
Cassa depositi e Prestiti pos. N.
4267825/00
Cassa depositi e Prestiti pos. N.
4301618/00
Cassa depositi e Prestiti pos. N.
3081531/00
Cassa depositi e Prestiti pos. N.
3087209/00
Cassa depositi e Prestiti pos. N.
4129239/00
Cassa depositi e Prestiti pos. N.
4224360/00
Cassa depositi e Prestiti pos. N.
4236469/00
Cassa depositi e Prestiti pos. N.
4245041/00
Cassa depositi e Prestiti pos. N.
4254888/00
Cassa depositi e Prestiti pos. N.
4258110/00
Cassa depositi e Prestiti pos. N.
4263716/00
Cassa depositi e Prestiti pos. N.
4334652/01
Cassa depositi e Prestiti pos. N.
4492058/00
Cassa depositi e Prestiti pos. N.
4531766/00
Banca Regionale europea mutuo per
Casa di Riposo

INVESTIMENTO FINANZIATO

Natura del
debito

Ammontare
originario

Scadenza

Anno
prima rata

Debito residuo

Manutenzione straordinaria Impianti
Sportivi "Padre Calleri"

MUTUO

73.100,00

2031

2017

63.353,32

Strada comunale Via Fornace

MUTUO

81.083,73

2034

1996

42.039,95

Costruzione immobile

MUTUO

56.810,26

2034

1998

32.603,64

Costruzione rete fognaria

MUTUO

26.140,22

2025

1985

4.086,82

Costruzione cimitero

MUTUO

30.218,66

2025

1982

3.591,41

Ristrutturazione palazzo comunale

MUTUO

193.645,51

2034

1990

50.683,52

Mutuo costruzione impianti sportivi

MUTUO

103.291,38

2025

1993

22.032,48

Ristrutturazione scuola materna

MUTUO

61.974,83

2034

1993

25.199,38

MUTUO

41.316,55

2034

1994

18.358,42

MUTUO

103.291,38

2034

1995

52.046,82

Costruzione casa di riposo

MUTUO

25.822,84

2025

1995

5.772,76

Manutenzione strada comunale Corso
Ferrero

MUTUO

98.436,68

2034

1995

50.061,94

Sistemazione strade comunali

MUTUO

62.556,08

2035

1999

44.028,94

Costruzione 2° lotto Via Torino

MUTUO

336.400,00

2036

2007

252.963,95

Acquisto autocarro Renault

MUTUO

23.380,00

2019

2009

1.388,20

Ampliamento Casa di Riposo

MUTUO

600.000,00

2023

2004

181.912,77

Manutenzione straordinaria strada
comunale Via Fornace
Costruzione strade comunali
V.P.Sardo e V.F.Ballauri

PERSONA O ENTE CREDITORE
Banca Regionale europea mutuo per
Via Torino
Banca Regionale europea mutuo per
riqualificazione energetica Pal.Com.
Banca Regionale europea mutuo per
lavori Casa di Riposo (interessi a
carico Fondazione C.R.C.)
TOTALE MUTUI

INVESTIMENTO FINANZIATO

Natura del
debito

Ammontare
originario

Scadenza

Anno
prima rata

Debito residuo

Prolungamento Via Torino

MUTUO

51.646,00

2018

2004

-

Riqualificazione energetica palazzo
comunale - scuole

MUTUO

98.916,00

2025

2011

51.989,82

Ampliamento Casa di Riposo

MUTUO

421.000,00

2030

2011

252.600,00

2.489.030,14

1.154.714,14

