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RELAZIONE DI INIZIO MANDATO
(Articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 149)
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Sindaco MARCHETTI ARNALDO
Elezioni del 26 maggio 2019
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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 di Consiglio Comunale n. 18 del 04.05.2017;
 Rendiconto 2017: deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 10.05.2018;
 Rendiconto 2018: deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.04.2019;
 Bilancio di previsione 2019-2021: deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del
28.03.2019;
 Variazioni al bilancio di previsione 2019-2021: deliberazione di Consiglio
Comunale n. 30 (Salvaguardia equilibri di bilancio) e 31 del 20.07.2019
(destinazione quota avanzo di amministrazione).
Il Sindaco Marchetti Arnaldo risulta aver sottoscritto la relazione di fine mandato per
il precedente periodo 2014/2019, che risulta regolarmente pubblicata nel sito
istituzionale del Comune e trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte
dei Conti in data 04.04.2019. La suddetta relazione di fine mandato, a cui
espressamente si rimanda, illustra le attività normative e amministrative svolte
durante il mandato del Sindaco Marchetti Arnaldo, nel periodo 2014/2019.
La presente relazione di inizio mandato si sviluppa come segue:
-

PARTE I – DATI GENRALI

-

PARTE II - VERIFICA DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA

-

PARTE III- SITUAZIONE PATRIMONIALE

-

PARTE IV- INDEBITAMENTO
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-

PARTE V- RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

-

PARTE VI – CONSIDERAZIONI FINALI DEL SINDACO
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PARTE I – DATI GENERALI

1.1

Popolazione residente al 31.12.2018: 1516

1.2

Organi politici a seguito delle elezioni del 26.05.2019:

SINDACO: Sig MARCHETTI ARNALDO
Proclamato il 27.05.2019
GIUNTA: -Sig.ra GHIDOTTI LUISA – Vicesindaco- Assessore con delega Servizi sociali e
socio-culturali;
-Sig. Guidorzi Maurizio – Assessore esterno con delega in materia di Edilizia,
Urbanistica, ambiente, ecologia e protezione civile.
CONSIGLIO COMUNALE:
Consiglieri:
 Magnani Sara
 Boccaletti Roberta
 Bottura Luca
 Negrini Gianni
 Pinotti Nicola
 Carnevali Valeria
 Ghidotti Luisa
 Formigoni Maria Cristina
 Pinotti Umberto
 Bussolotti Sonia
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1.3

Condizione giuridica dell’Ente:

L’ente non è commissariato.
1.4

Condizione finanziaria dell’Ente:

Il Comune di Magnacavallo non ha dichiarato il dissesto finanziario o il predissesto
finanziario.
1.5

Pubblicità della presente relazione:

La presente relazione verrà pubblicata sul sito internet dell’Ente.
1.6

Sistema ed esiti dei controlli interni:

L’organismo per il controllo finanziario è il Revisore del Conto, Dr. Jacopo Marchetti,
nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28.12.2017, in carica per il
triennio 2018-2020.
Con delibera del Consiglio Comunale n. 02 del 24.01.2013 è stato approvato il
regolamento dei controlli interni.
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è stato esercitato puntualmente
mediante l’acquisizione su ogni proposta di deliberazione del parere di regolarità tecnica e,
ove necessario, del parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000 s.m.i.
È presente il controllo contabile sui provvedimenti comportanti impegni di spesa o minori
accertamenti di entrate, mediante l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000
s.m.i.
Il regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi è stato approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 17.10.2002, successivamente modificato con
atto della Giunta Comunale n. 15 del 05.03.2009, n. 25 del 02.04.2009, n. 36 del
29.09.2011 e n. 13 del 27.02.2012.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 31.01.2019 è stato approvato
l’aggiornamento al piano triennale anticorruzione e trasparenza 2019/2021.
Il Segretario Comunale, Cardamone Dr. Franco, è stato nominato responsabile della
prevenzione e corruzione con decreto del Sindaco prot. 1.865 del 11.04.2019 per il
periodo 2018 e 2019.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 30.01.2014 è stato approvato il “Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici”.
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PARTE II – VERIFICA DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA

2.1

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.
2.2

Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturale

deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUEL
All’inizio del mandato non si rilevano parametri obiettivi di deficitarietà positivi, così come
risultanti dallo specifico allegati al Rendiconto 2018.
L’Ente, pertanto, non è strutturalmente deficitario.
2.3

2.4

Servizi a domanda individuale

Entrata

Uscita

Copertura
del servizio

Impianti Sportivi

€ 3.427,50

€ 5.458,42

62,79 %

Mensa scolastica

€ 22.569,84

€ 61.241,40

36,85 %

Pesa pubblica

€ 205,00

€ 1.485,01

13,80 %

Teatri – Locali attrezzati

€ 13.072,70

€ 11.843,60

110,37 %

Cres e Doposcuola

€ 4.601,22

€ 13.614,00

33,80 %

Totali

€ 43.876,26

€ 93.642,38

46,86%

Saldo di cassa

Importi al 31.12.2018
Saldo di cassa: € 441.837,02
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: =
Di cui utilizzata e non ricostituita al 31.12.2018: =

Importi alla data della proclamazione degli eletti
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Saldo di cassa: € 555.747,85
Anticipazione di tesoreria utilizzata al 27.05.2019: =
Di cui non rimborsata al 27.05.2019: =
Importo della cassa vincolata al 27.05.2019: =
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)
2.5

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
1.929.732,61
1.661.770,05
267.962,56
33.009,26
157.722,63
143.249,19

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

2.6

+
+
-

143.249,19
352.347,00
495.596,19

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 di seguito:
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COMPETENZA
(ACCERTAMENTI
E IMPEGNI
IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

373.384,90

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

(+)

16017,16

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

(+)

1320214,98
0,00

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

(+)

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

1045916,87

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

(-)

7353,78

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

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

(-)

126688,11
0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)

156273,38

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

(+)

18347,00
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

(-)

0,00

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

(+)

0,00

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 (*)
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O=G+H+I-L+M

174620,38

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

334000,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

(+)

16992,10

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

24950,00

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

(-)

0,00

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 riduzione di attività
finanziarie

(-)

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

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

(-)

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

132231,07

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

(-)

150368,85

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri 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

93342,18

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

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

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

(-)

0,00

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

(-)

0,00

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti
(H)
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti
plurien.

267962,56

174620,38
(-)
(-)

18347,00

156273,38
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2.7

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 di seguito:
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2019

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

441.837,02

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

7.353,78

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

1.314.130,00

1.281.475,00

1.282.020,00

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

1.231.345,78

1.150.529,00

1.152.014,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
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
di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

0,00

0,00

0,00

6.200,00

7.000,00

7.250,00

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 mutui e prestiti

(-)

129.821,00

130.946,00

130.006,00

- di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive

0,00

0,00

0,00

-39.683,00

0,00

0,00

obbligazionari

modifiche e rifinanziamenti)
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, 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 (2)

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a

39.683,00
0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
O=G+H+I-L+M

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)

(+)

147.200,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in

(+)

150.368,85

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

590.600,00

97.400,00

97.400,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

entrata

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

finanziaria
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
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specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

887.415,85

97.400,00

97.400,00

0,00

0,00

0,00

dei prestiti
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

753,00

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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

finanziaria

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

2.8

Il Risultato di Amministrazione

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

2016

2017

2018

Fondo cassa al 31
dicembre

415.040,00

373.384,90

441.837,02

Totale residui attivi finali

625.188,64

808.507,66

716.928,01

Totale residui passivi
finali

473.499,99

421.485,61

344.287,11

Fondo pluriennale
vincolato

126.219,16

33.009,26

157.722,63

Risultato di
amministrazione

440.509,49

727.397,69

656.755,29

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

215.588,09

Totale parte vincolata

27.074,76

Totale parte destinata agli investimenti

99.171,98
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Totale parte disponibile

314.920,46

La quota accantonata dell'Avanzo di € 215.588,09 deriva da:
- Fondo crediti di dubbia esazione al 31.12.2018 € 185.570,09 (proventi IMU € 123.158,56,
Tassa rifiuti € 27.108,50, multe € 7.948,46, illuminazione votiva € 496,23, affitti € 2.858,34,
gasdotto € 24.000);
-Accantonamento per fondo contenzioso € 10.000
- Accantonamento per Trattamento di fine mandato Sindaco € 6368
- Accantonamento per fondo accessorio al personale € 13.650
La quota vincolata per vincoli derivanti da legge : € 27.074,76 derivante da oneri di
urbanizzazione, di cui per abbattimento barriere architettoniche € 7.586,22; per opere
religiose € 65,21;
La quota per investimenti di € 99.171,98 derivante da residui 2017 eliminati € 7.194,80,
maggiori incassi a residuo €1.000 dalla competenza € 90.977,18 (€ 93.342,18 - oneri €
2.365,00).
Alla data della presente Relazione è stata applicata quota del succitato Avanzo di
Amministrazione al bilancio di previsione per il finanziamento delle spese di seguito
specificate:
 € 39.683,00 di parte corrente:
-

Fondo personale dipendenti

€ 13.650,00

-

Trattamento Fine Mandato Sindaco

€ 6.368,00

-

Spese correnti in sede di salvaguardia di bilancio

€ 19.665,00

(di cui €15.000 per manutenzione segnaletica ecc. )
 € 147.200,00 in conto capitale:
-Interventi su Caserma per lavori vari:

€

5.000,0

€

3.200,00

- Manutenzione straordinaria edifici e impianti scuola materna
per impianto di climatizzazione:
- Acquisto mobili per scuola dell’infanzia” per giochi:

€

4.000,00

-Manutenzione straordinaria palestra comunale per rifacimento impianto di
riscaldamento:
€

60.000,00

-Manutenzione e sistemazione straordinaria di Vie, piazze e marciapiedi
per interventi su Via Pradoni Dosso e

Palazzina :

€

75.000,00
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2.9

Utilizzo delle partite di giro

PARTITE DI GIRO

2016

2017

2018

TITOLO 9
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

209.196,11

188.963,99

.
199.211,37

TITOLO 7 SPESE PER SERVIZI PER CONTO
DI TERZI

209.196,11

188.963,99

199.211,37

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.
2.10 Gestione dei residui
La situazione dei residui emergente dal rendiconto 2018 risulta la seguente:
GESTIONE RESIDUI

GESTI0NE COMPETENZA

TOTALE

RESIDUI ATTIVI

€ 327.231,80

€ 389.696,21

€ 716.928,01

RESIDUI PASSIVI

€ 80.723,80

€ 263.563,31

€ 344.287,11

Nel corso dell’esercizio 2018, la percentuale di realizzazione dei residui è stata la
seguente:
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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

Percentuale di
realizzazione

€ 521.658,42

€ 339.724,38

65,12%

€ 287.270,82

€ 141.973,06

49,42%

€ 308.990,58

€ 288.028,14

93,22%

€ 112.495,03

€ 39.413,31

35,04%

Iniziali
Residui attivi provenienti
dall’esercizio 2018
Residui passivi provenienti
dall’esercizio 2018

Incassati/Pagati

Incassati/Pagati

Percentuale di
realizzazione

€ 1.544.376,35

€ 1.154.680,14

74,77%

€ 1.504.047,72

€ 1.240.494,11

82,48%

Alla data della presente Relazione, risultano pagati/incassati i seguenti residui:
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

Percentuale di
realizzazione

€ 181.934,04

€ 66.363,12

36,48%

€ 145.297,76

€ 36.141,68

24,87%

€ 19.583,32

€ 10.768,18

54,99%

€ 61.140,48

€ 11.738,87

19,20%

Iniziali
Residui attivi provenienti
dall’esercizio 2018
Residui passivi provenienti
dall’esercizio 2018

Incassati/Pagati

Incassati/Pagati

Percentuale di
realizzazione

€ 389.696,21

€ 121.929,03

31,29%

€ 263.563,31

€ 217.284,19

82,44%

2.11 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.
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Alla data della presente Relazione, non risultano debiti fuori bilancio ancora da
riconoscere/risultano i seguenti debiti fuori bilancio ancora da riconoscere:
2.12 Pareggio di bilancio
Nel corso degli ultimi 3 esercizi l’Ente ha rispettato le regole del pareggio di bilancio.
L’Ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018 stabiliti dall’art. 1
commi 709 e seguenti della Legge 208/2015, avendo registrato i seguenti risultati:
1

Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini della finanza
pubblica

378

2

Obiettivo di saldo finale di competenza 2018

96

3

Differenza tra il saldo tra entrate e spese finali e obiettivo di
saldo finale di competenza

282

2.13 Spesa per il personale
I dipendenti in servizio al 31.12.2018 risultano n. 10
I dipendenti in servizio alla data odierna risultano n. 10,56
Categoria

Previsti in
D.O.

Profilo Professionale

In
Servizio

B3

Autista scuolabus/operaio

1,00

1,00

B1

Operaio Specializzato

1,00

1,00

B1

operatore addetto alla cucina/cuoca

1,00

1,00

B1

operatore addetto ai servizi domiciliari

2,00

2,00

C

Agente P.M.

1,00

1,00

C

Istruttore servizio amministrativo/culturale

0,56

0.56

part-time (20/36)
C

Istruttore Amministrativo

2,00

2,00

D

Istruttore direttivo Tecnico

1,00

1,00

D

Istruttore Direttivo contabile

1,00

1,00

10,56

10,56

TOTALE
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La spesa per il personale evidenzia i seguenti dati:
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio

Anno di riferimento

Dipendenti

Spesa di personale

Incidenza %
spesa
personale/spesa
corrente

2017

8.75

340.254,09

34,67

2016

9,5

369.200,71

30,47

2015

9.5

371.361,55

30.63

2014

11,50

434.977,97

36,37

2013

11,50

462.134,47

34,95
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rendiconto
2018

Media 2011/2013
2008 per enti non
soggetti al patto
Spese macroaggregato 101

427.777,35

Spese macroaggregato 103

237,75
23.516,42

Irap macroaggregato 102

347.615,08
801,00
16.697,75

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo

13.475,12

Altre spese: da specificare convenzione servizio segreteria

5.179,22

Altre spese: da specificare…………
Altre spese: da specificare…………

456.710,74 378.588,95
31.667,74 20.237,35

Totale spese di personale (A)
(-) Componenti escluse (B)
(-) Altre componenti escluse:
di cui rinnovi contrattuali

425.043,00 358.351,60

(=) Com ponenti assoggettate al lim ite di spesa A-B

(ex a rt. 1, comma 557, l egge n. 296/ 2006 o comma 562

Media 2011/2013
2008 per enti non
soggetti al patto
Spese macroaggregato 101
Spese macroaggregato 103
Irap macroaggregato 102

427.777,35
237,75
23.516,42

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo
Altre spese: da specificare…………
Altre spese: da specificare…………
Totale spese di personale (A)
(=) Com ponenti assoggettate al lim ite di spesa A-B

Previsione
2020

Previsione
2021

380.862,00
1.885,00
23.702,00
-13.650,00

373.384,00
1.385,00
23.173,00

374.338,00
1.385,00
23.230,00

20.500,00
2.000,00
415.299,00
39.776,07
375.522,93

20.500,00
5.000,00
423.442,00
40.552,78
382.889,22

20.500,00
5.000,00
424.453,00
41.538,15
382.914,85

5.179,22

Altre spese: da specificare…………

(-) Componenti escluse (B)

Previsione
2019

456.710,74
31.667,74
425.043,00

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)
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PARTE III - 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 già alla data del 01.01.2017 con
deliberazione della Giunta Comunale n° 38 del 03.05.2018
3.1

Il conto del patrimonio

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le
variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.
I valori patrimoniali rilevati nell’ultimo rendiconto approvato sono così riassunti:
Anno 2018
Attivo
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni
materiali
Immobilizzazioni
finanziarie

Importo
57.367,02
4.537.433,77

Passivo
Patrimonio netto
Fondi rischi e oneri

Importo
3.695.089,15
30.018,00

11.992,00

Rimanenze
529.977,39

Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate

Conferimenti
448.282,97 Debiti

Disponibilità liquide

2.498,07

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti passivi

5.587.551,22 Totale

Totale

1.845.767,47
16.676,60
5.587.551,22

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.
]
3.2

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

AZIENDA PUBBLICI
AUTOSERVIZI MANTOVA
SPA.

TEA SPA

Attività
Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane
e suburbane
Procacciatore d’affari di macchinari….
Commercio all’ingrosso di computer,
apparecchiature informatiche, periferiche e di
software
Attività direzionale aziendale
Raccolta, trattamento, fornitura di acqua
Lavorazione artistica del marmo e altre pietre

%
partecipazione

0,14

0,00414
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DISTRETTO RURALE SRL

SIEM SPA
GAL TERRE DEL PO
SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

affini
Produzione energia elettrica.
Attività di consulenza imprenditoriale e altra
consulenza amministrativo-gestionale e
pianificazione aziendale
Attività editoriali
Costruzione di campagne di marketing e altri
servizi pubblicitari
Organizzazione di convegni e fiere
Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non
pericolosi

1.47

0,4912

Pubbliche relazioni e comunicazione

0,704

Consorzi

Ragione Sociale
CONSORZIO OLTREPO'
MANTOVANO

Attività

% di partecipazione

Organismo di indirizzo, di
programmazione, di
coordinamento e di propulsione
delle iniziative per promuovere lo
sviluppo ed il rinnovamento
economico, sociale e culturale
dell’area Oltrepo’ Mantovano

1,54

di cui si riportano i seguenti dati di bilancio:

Denominazione

Sito WEB

%
Partecip
.

Oneri
per
l'ente

RISULTATI DI BILANCIO
Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

APAM SPA

http://www.apam.it/
it/

0,140

0,00

1.071.892,00

566.345,00

633.632,00

TEA SPA

http://www.teaspa.i 0,00.441
t/

0,00

11.011.405,00

12.677.425,00

15.992.101,80

SIEM SPA

http://www.siem.it/

0,4912

0,00

208.507,00

40.714,00

43.195,00

GAL TERRE DEL http://galterredelpo
PO
.it/

0,704

200,00

0,00

-3.624,36

13.472,00

DISTRETTO
RURALE SRL SOCIETA' DI
SERVIZI
TERRITORIALI

1,470

0,00

-33.362,00

-15.261,00

https://www.droltre
pomantovano.it/
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PARTE IV - INDEBITAMENTO
4.1

Consistenza dell’indebitamento dell’Ente

L’Ente ha attualmente in essere mutui contratti con i seguenti istituti di Credito:
- CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
- FINLOMBARDA
SPA
L’Ente inoltre risulta debitore nei confronti di Regione Lombardia per n. 1 FRISL per opere
stradali (scadenza anno 2020.
Dalla consultazione dei relativi piani di ammortamento, la consistenza dell’indebitamento
relativa al triennio 2019-2021 risulta essere la seguente:
Anno

2019

Residuo debito

1.500.584,30

1.370.763,30

1.236.527,30

129.821,00

134.236,00

138.816,00

1.370.763,30

1.236.527,30

1.097.711,30

2020

2021

Nuovi prestiti
Rimborso prestiti
Estinzioni anticipate
Altre variazioni +/- (da specificare)
Totale fine anno

Non risulta attualmente iscritta a bilancio la previsione di accensione di nuovi mutui
4.2

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

2019

2020

2021

Oneri finanziari

53.198

48.781

44.182

Quota capitale

129.821

134.236

138.816

183.019

183.017

182.998

Totale fine anno

Le previsioni di spesa iscritte a bilancio consentono il pagamento delle rate di mutuo.
La previsione del contributo a bilancio non eccede la durata del finanziamento stesso.
4.3

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.
4.4

Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere

L’Ente non ha in essere strumenti di finanza derivata
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4.5

I contratti di Leasing

L’ente non ha in corso contratti di leasing
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PARTE V – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
5.1

Rilievi della Corte dei Conti

Attività di controllo: Sono pervenuti al Comune le seguenti comunicazioni:

-

DELIBERAZIONE DEL 19 FEBBRAIO 2016 N. 54 DELLA CORTE DEI CONTI –
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA – PER MANCATO
RISPETTO PATTO DI STABILITA’ ANNO 2013

-

ARCHIVIAZIONE CON RILIEVO RENDICONTO 2014

-

ARCHIVIAZIONE CON RILIEVO SPESE DI RAPPRESENTANZA 2017

-

ARCHIVIAZIONE CON RILIEVO SPESE DI RAPPRESENTANZA 2018

-

RILIEVO REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE 2014-2015-2016 E 2017

Attività giurisdizionale: L’ente non è stato oggetto di sentenze.

5.2

Rilievi dell’Organo di revisione

Nel corso degli anni 2018-2019 l’ente non è stato oggetto di rilievi relativi a gravi
irregolarità contabili.
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PARTE VI – CONSIDERAZIONI FINALI DEL SINDACO

Sulla base delle risultanze della presente Relazione di inizio mandato, redatta dal
Responsabile del Sevizio Finanziario Gelatti Rita, si rileva che la situazione finanziaria e
patrimoniale del Comune di Magnacavallo 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.

MAGNACAVALLO , lì 22 AGOSTO 2019

Il Sindaco
MARCHETTI ARNALDO
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