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Premessa 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, 

province e comuni, a norma degli articoli 2,178, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” , al fine di 

garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della 

Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa. 

L’art. 4-bis del D. Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011, articolo inserito dall’art. 1 bis , comma 3, del 

D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni , dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 

dispone quanto segue:  

 

“ 1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e 

giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le 

provincie e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la 

situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell’indebitamento dei medesimi enti: che il 

Comune è tenuto a redigere una Relazione di Inizio Mandato volta a verificare la situazione 

finanziaria e patrimoniale e la misura dell’indebitamento dell’Ente. 

 

2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal 

segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo 

giorno dall’inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente 

della provincia o del sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle 

procedure di riequilibrio finanziario vigenti.” 

 

 

I riferimenti normativi e contabili 

La normativa 

Visto l’ art. 4 bis del D.Lgs. 149/2011; 

Considerato l’obbligo di redigere la relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione 

patrimoniale e finanziaria dell’ Ente nonchè l’indebitamento in essere; 

Considerato che il bilancio di previsione per l’esercizio 2021/2023 è stato approvato dal Consiglio 

Comunale il 21/12/2020 con deliberazione n. 50 con atto esecutivo a termini di legge; 

Considerato che il rendiconto di gestione per l’esercizio 2020 è stato approvato dal Consiglio 

Comunale il 26/04/2021 con deliberazione n. 13 con atto esecutivo a termini di legge; 

 

 

I riferimenti contabili 

Visti i seguenti documenti contabili: 

-  relazioni degli organi di revisione contabile riferite ai bilanci di previsione degli ultimi tre 

esercizi; 

-  relazioni degli organi di revisione contabile riferite ai rendiconti degli ultimi tre esercizi; 

-  certificazioni relative al rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio degli ultimi tre esercizi; 
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-  elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

-  delibere dell’organo consiliare n. 21 del 29/07/2019,  n. 29 del 27/07/2020,  n. 34 del 

30/07/2021,  riguardanti la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti e 

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

ultimi tre esercizi ; 

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

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

Ministero dell’Interno, in data 20 Febbraio 2018) 

-  inventario generale dell’Ente; 

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

partecipate allegata al rendiconto 2020 (art.6, comma 4 d.l.95/2012); 

-  ultimi bilanci di esercizio approvati degli organismi partecipati allegati al rendiconto 2020; 
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PARTE I – DATI GENERALI 

1.1 Popolazione residente 

al 31/12/2020: 9175 

1.2 Organi politici 

GIUNTA COMUNALE 

Carica Nominativo 

Sindaco Giorgio Albertino 

Vicesindaco Lanfredi Alfredo 

Assessore Malafronte Anna 

Assessore  Margaria Roberta 

Assessore  Di Benedetto Carmine 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

Carica Nominativo 

Presidente del Consiglio Cerutti Daniele 

Consigliere Papa Tonino 

Consigliere Feraudo Miranda 

Consigliere Corpillo Mauro 

Consigliere Falciola Roberto 

Consigliere Cignetti Marco 

Consigliere Boggio Francesco 

Consigliere Dejoma Francesca 
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1.3 Struttura organizzativa 

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

Segretario: Carmelo Pugliese 

Numero responsabili di uffici e servizi: 4 

Numero posizioni organizzative: 5 di cui una che svolge contenuti di alta professionalità 

Numero totale personale dipendente: 37 

 

1.3.1 Presa d’atto della situazione degli agenti contabili 

 
AGENTI CONTABILI ESTERNI:  

a. Il tesoriere in carica:  BANCA INTESA SANPAOLO SpA; 
b. Il concessionario per la riscossione del canone unico: M.T. SpA; 
c. Il concessionario per la riscossione coattiva delle Entrate Comunali: AREARISCOSSIONI SPA; 
d. AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per i ruoli affidati in riscossione; 

AGENTI CONTABILI INTERNI:  
a. Per il Servizio Economato (gestione anticipazione piccole spese) e Agente Contabile 

principale per la riscossione di proventi individuati dall’art 44 del vigente regolamento di 
contabilità: NEGRO Luigina ed in caso di assenza o impedimento GARELLO Gianmario; 

 
SUB AGENTI contabili interni i quali effettuano piccole riscossioni di denaro, operate anche 
quotidianamente, le quali confluiscono nella cassa dell’agente contabile principale (economo) il quale, 
unitamente alle riscossioni direttamente gestite, provvede alla resa del conto ai sensi dell’art. 233 del 
d.lgs. 267/2000: 

a. Per la POLIZIA MUNICIPALE: Mario MARENGO, Veronica MOSSA, LO GIUDICE Roberto, 
FROSSATI Paolo, CIPRIANO Andrea;  
b. Per i SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURA, MANIFESTAZIONI ED ISTRUZIONE: PESCE Marisa, 
CHIESA Maria Grazia, PITTIA Daniela, TORTA Luisella, SANDRONE Laura, BENEDETTO Viviana, 
Sergio Rolfo;  
c. Per i SERVIZI AMMINISTRATIVI, SPORT, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SERVIZI SOCIALI: Rosangela 
CASTAGNO, Mariannina BROGNA. 

 

1.4 Condizione giuridica dell’Ente 

Indicare se l’insediamento della nuova amministrazione proviene da un commissariamento 

dell’ente ai sensi dell’articolo 141 o 143 del Tuel o da Elezioni: Elezioni Comunali 3 - 4 ottobre 

2021 

 

1.5 Condizione finanziaria dell’Ente 

Indicare se l’ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato precedente, ai sensi 

dell’art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243- ter, 243 – quinques del 

TUOEL e/o del contributo di cui all’art 3 bis del D.L. m 174/2012, convertito nella legge n. 

213/2012: NO 

Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento: SI; approvato con deliberazione C.C. n. 

50 del 21/12/2020. 
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1.6  Situazione di contesto interno/esterno 

Settore/servizio: UFFICIO TECNICO 

La grave crisi sanitaria, sociale ed economica, creatasi con la pandemia del Covid-19, si è rivelata 

uno stimolo all’impegno comune per uscire da questo scenario critico, guardando ad una ripresa 

fondata sul cambiamento, anche grazie alle risorse e agli strumenti messi a disposizione dall'Unione 

Europea, dallo Stato e dalla Regione. In particolare, il Next Generation EU, con le risorse del 

Recovery Plan, e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ci permetteranno di cambiare 

e modernizzare il nostro Paese. Abbiamo presentato 17 progetti sulle sei missioni su cui è articolato 

il PNRR. 

Tra gli obiettivi che vedono l’Ufficio Tecnico protagonista per i prossimi cinque anni risulta 

cruciale il tema dell’ambiente; l’importanza data a quest’ultimo infatti è fondamentale per 

migliorare la qualità della vita e la sicurezza ambientale, oltre che per lasciare un Paese più verde e 

una economia più sostenibile alle generazioni future. In particolare questa amministrazione si pone 

alcuni obiettivi strategici: rivitalizzare le aree fluviali; mettere in sicurezza i territori che negli ultimi 

anni hanno subito allagamenti; completare il progetto di riqualificazione degli impianti di 

illuminazione pubblica, con una ulteriore riduzione dei consumi, dell’inquinamento e dei costi; 

migliorare la manutenzione ordinaria del verde pubblico. L’intento è quello di sostenere e attuare 

interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la riduzione delle emissioni dei gas, come 

favorire la mobilità sostenibile, promuovere l’efficientamento energetico del patrimonio pubblico. 

Determinante sarà poi la digitalizzazione dei processi e delle attività che l’ufficio in oggetto dovrà 

svolgere, poiché semplificando i passaggi procedurali superflui, verrà garantita sempre di più una 

maggiore efficacia ed efficienza alla macchina comunale. Investire sulla digitalizzazione dei servizi 

pubblici e dotarsi di una strategia integrata per rafforzare la capacità amministrativa rappresenta un 

nodo cruciale per permettere un accesso più rapido e semplice ai cittadini e alle imprese.  

L’Amministrazione comunale intende poi rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle 

forme di illegalità (micro criminalità), realizzando un impianto di videosorveglianza del territorio 

nei varchi di ingresso e di uscita e in altri punti a rischio della Città. 

 

Settore/servizio: UFFICIO DEMOGRAFICO - SOCIALE 

La grave crisi sanitaria, sociale ed economica, creatasi con la pandemia del Covid-19 ha provocato 

inevitabili gravi ricadute sul tessuto socio-economico cittadino, modificando profondamente la 

mappatura dei bisogni e delle iniziative di aiuto, che il Comune di Carignano, attraverso i propri 

Servizi, è stato chiamato a mettere in campo. Il settore nonostante le difficoltà riscontrate durante la 

pandemia è riuscito ad erogare le svariate risorse che hanno permesso di arginare le situazioni di 

emergenza, sostenendo le famiglie ed i minori residenti sul territorio. Oltre a forme di aiuto 

economico, verranno realizzate azioni mirate a supportare la famiglia nel suo ruolo essenziale, sia 

all’interno del nucleo familiare che attraverso la predisposizione di servizi esterni adeguati alle 

esigenze. 

Le incombenze in capo ai Servizi Demografici sono sempre maggiori e spesso diverse rispetto al 

passato; diviene quindi fondamentale una formazione puntuale del personale soprattutto sul tema 

del digitale anche per assistere in modo ottimale i cittadini in difficoltà nell'espletamento delle 

pratiche. 
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Sarà cruciale mantenere il servizio sociale in perfetta efficienza, cosi da essere in grado di 

intercettare i numerosi bisogni che provengono dalla cittadinanza, con particolare riguardo a 

disabilità e al mondo degli anziani.  

Sarà poi cura del Comune diffondere ancor di più la cultura del volontariato e della solidarietà, 

attivando progetti volti alla condivisione dei valori associativi. Verrà infatti creato un “polo della 

famiglia”: nuovi spazi a servizio delle famiglie e dei ragazzi presso la ex scuola materna di via 

Forneri; verranno inoltre creati nuovi spazi per l’accoglienza delle famiglie disagiate presso la 

caserma di via Quaranta; sarà necessario sostenere i gruppi di volontari: Protezione Civile, Croce 

Rossa, Vigili del Fuoco volontari, gruppo Carabinieri in congedo, Auser, ecc., attori essenziali per 

superare le sfide che sempre più spesso siamo chiamati ad affrontare; promuovere la collaborazione 

con associazioni e volontari per mantenere il servizio di trasporto di anziani e malati verso i luoghi 

di cura. 

Dovrà essere messa al centro la cultura: organizzando iniziative come mostre, rassegne, 

presentazione di libri, incontri con gli autori, letture animate, serate a tema letterario con l’unione di 

buon cibo e bei libri, sostenendo iniziative pubbliche e private che contribuiscono allo sviluppo 

sociale, culturale, artistico, ricreativo, turistico ed economico della nostra comunità. Promuovere la 

nostra città è importantissimo, anche attraverso pubblicazioni, guide, siti online che mettano in luce 

i prodotti, le specialità culinarie e le tradizioni culturali del nostro territorio. 

Il servizio in oggetto dovrà poi:  

 garantire la gestione del servizio di refezione e di trasporto scolastico nel rispetto dei 

principi di efficacia, efficienza ed economicità, creando convenzioni con i Comuni limitrofi, 

per permettere ai loro ragazzi di frequentare i nostri istituti scolastici;  

 garantire l’organizzazione dei Centri estivi, in sicurezza, come avvenuto in questi ultimi 

anni, mettendo a disposizione locali idonei, opportunatamente attrezzati e la fornitura del 

servizio mensa;  

 organizzare eventi musicali e teatrali, tra cui una rassegna di spettacoli in collaborazione con 

le scuole del territorio, in spazi chiusi o nei parchi cittadini. 

Tutto dovrà poi essere realizzato senza dimenticarsi dei giovani: attraverso la promozione di spazi e 

momenti culturali dedicati a loro, anche in collaborazione con altri comuni del territorio, al fine di 

attivare iniziative aggreganti e di condivisione di interessi e passioni; verranno attrezzati i parchi 

pubblici con nuove aree gioco per i bambini. 

 

Settore/servizio: UFFICIO AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO  

Il contesto esterno è caratterizzato da una crescente digitalizzazione e dalla necessità di 

informatizzare i servizi tradizionalmente erogati in modalità analogica. Conseguentemente si rende 

quindi necessaria la definizione di un piano strategico formativo finalizzato al rafforzamento delle 

conoscenze e delle competenze del personale in ambito ICT. Il piano è pensato per rispondere 

all'obiettivo specificato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Componente 1-Missione 1), 

ossia quello di elaborare interventi per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei processi tramite il 

rafforzamento delle competenze del capitale umano nelle amministrazioni. 

Dal punto di vista socio-economico il contesto esterno vede un perdurare della crisi economica con 

la conseguente difficoltà a garantire il mantenimento dei posti di lavoro. Tutto questo ha portato ad 
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un aumento generale della disoccupazione, che coinvolge anche le fasce di lavoratori che speravano 

di essere ormai prossimi alla pensione. L’intervento “Cantieri over-58” pensato dalla Regione 

Piemonte, e a cui questo Comune partecipa ormai da diversi anni, persegue la finalità di ridurre il 

disagio economico e sociale di persone disoccupate Over-58, prive di ammortizzatori sociali e con 

ridotte possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro. L’intervento promosso si pone l’obiettivo 

di impiegare persone disoccupate Over 58, in cantieri di lavoro temporaneo e straordinario al fine di 

favorire l’invecchiamento attivo e contribuire al conseguimento dei requisiti previdenziali ai fini 

pensionistici. 

L’Amministrazione Comunale nel 2016 ha attivato il progetto “Solidarietà a Carignano” che si 

propone l’obiettivo di inserire nel contesto della vita della città, al fine di evitarne l’emarginazione e 

valorizzarne l’esperienza, le persone che, per diversi motivi (età, disabilità, disoccupazione cronica 

etc), sono uscite dal mondo del lavoro. A tale scopo, essa si affianca alle attività del tempo libero ed 

assistenziali organizzate da gruppi ed Associazioni e dal Comune, proponendosi come strumento 

specifico lo svolgimento di attività socialmente utili, con impegno di tempo limitato. Il progetto 

continuerà a svolgersi annualmente come per gli anni passati. 

In ambito tributario gli ultimi anni sono stati caratterizzati da profonde riforme relativamente al 

prelievo sui rifiuti dove il principio del cosiddetto “chi inquina paga” determina uno spostamento 

del prelievo dalle aziende (che hanno sistemi di recupero privati) alle famiglie e “dai mq alle 

persone”. Lo sforzo dell’amministrazione sarà quello di limitare le uscite dal sistema pubblico delle 

aziende ai casi in cui vi sia un effettivo recupero di tutte le frazioni di rifiuto e di calmierare gli 

inevitabili aumenti della tariffa alle famiglie numerose. 

La Pubblica amministrazione rappresenta un cliente per molte aziende italiane; diviene quindi 

obiettivo centrale per l’Ufficio Ragioneria il rispetto dei termini di pagamento, poiché garantisce 

alle imprese la liquidità necessaria per sostenere la propria struttura finanziaria. Si tratta quindi di 

un elemento fondamentale per il buon funzionamento economico di un Paese e che diviene di 

ulteriore importanza in un momento di crisi e incertezza come quello provocato dalla pandemia. 

Tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data 

del loro ricevimento; il rispetto di queste scadenze è di cruciale importanza per il buon 

funzionamento dell’economia nazionale, nel rispetto delle direttive europee in materia di pagamenti 

dei debiti commerciali, su cui la Commissione Europea effettua un puntuale e rigoroso controllo. 

Negli ultimi anni, anche grazie all’introduzione della fatturazione elettronica, obbligatoria per tutte 

le pubbliche amministrazioni dal 31 marzo 2015, il numero delle pubbliche amministrazioni che 

paga i fornitori con tempi medi più lunghi di quelli previsti dalla normativa vigente si è 

sensibilmente ridotto. 

Obiettivo per i prossimi cinque anni di mandato di questa Amministrazione è quello di promuovere 

lo sport quale veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale, nonché uno strumento di 

benessere psicofisico e di prevenzione. Lo sport, in tutte le sue forme, svolge un ruolo sociale 

fondamentale in quanto strumento di educazione e formazione che permette lo sviluppo di capacità 

e abilità essenziali per la crescita equilibrata di ciascun individuo. C’è la volontà di: riqualificare la 

piscina comunale con la realizzazione di una vasca all’aperto; riqualificare l’impianto sportivo 

comunale Regione Garavella con la creazione di un polo sportivo per il calcio e l’atletica, inclusa 

una nuova pista d’atletica; realizzare un percorso protetto per mountain bike; sostenere le 

associazioni sportive carignanesi che permettono a giovani, e meno giovani, di praticare attività 

sportive all’interno delle strutture presenti sul territorio comunale. 
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Settore/servizio: POLIZIA MUNICIPALE – COMMERCIO 

L’obiettivo principale del servizio di Polizia Municipale è quello di garantire un maggior presidio 

sul territorio a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e del decoro urbano, anche attraverso 

l’ampliamento del sistema di videosorveglianza del territorio comunale che dovrà essere 

organizzato in modo che possa essere monitorato sia dal corpo di Polizia Locale sia dal Comando 

del Corpo dei Carabinieri, nei varchi di ingresso e di uscita e in altri punti a rischio della Città. 

Dovrà esser garantita una costante e crescente sicurezza anche dal punto di vista della circolazione 

stradale, ampliando le zone 20 e 30, per ridurre la velocità nel centro urbano e nelle aree frazionali a 

maggiore traffico, illuminando meglio gli incroci a rischio su strada Virle, delle frazioni Gorrea, 

Ravero e Rivarolo. 

Sarà cura del servizio di Polizia Municipale proseguire con: attività di pattuglia del territorio; 

controlli dei parchi cittadini; rimozioni e smaltimento di veicoli abbandonati; supporto per tutte le 

manifestazioni che si svolgono nel corso dell’Anno organizzate sia dal Comune di Carignano che 

dalle Associazioni (Comitato Manifestazioni – Pro Loco ecc. ecc. ); l’attività di educazione stradale 

svolta nelle scuole elementari e medie della nostra città.  

Nell’ambito del rapporto con i cittadini, oltre alle attività più specifiche, il Comando sarà impegnato 

giornalmente nella notifica di atti pervenuti da Enti esterni e Uffici Giudiziari (Procura della 

Repubblica), nel rilascio OSAP in occasione di lavori stradali eseguiti sia per conto del Comune o 

di privati cittadini con rilascio delle relative ordinanze di modifica della viabilità, rilascio 

contrassegni disabili. 

Gli obiettivi che dovrà perseguire il servizio Attività produttive, accorpato al Comando Polizia 

Municipale, saranno i seguenti: 

 sviluppare il progetto per la valorizzazione dell’area industriale torre Valsorda; 

 interloquire con le PMI e gli artigiani presenti sul territorio per individuare modalità di 

collaborazione finalizzate a sostenerne la competitività economica; 

 continuare a garantire il necessario sostegno ai commercianti, come singoli e riuniti nelle 

Associazioni attive nel nostro Comune, inclusa la messa disposizione spazi comunali per 

l’espletamento di servizi gratuiti in loro favore; 

 fare in modo che l’adesione al Distretto del Cibo del Chierese e del Carmagnolese, sia un 

importante veicolo di promozione delle nostre produzioni; 

 incentivare, tramite campagne di comunicazione (condivise con commercianti e associazioni 

che promuovono il turismo, i prodotti locali e le varie manifestazioni) un progetto volto a 

portare turisti e consumatori a Carignano, offrendo di fatto un centro commerciale all’aperto 

(con coreografie nel centro storico e nelle vie di interesse commerciale). Collegato a questo 

progetto, ci sarà una riorganizzazione del mercato cittadino del giovedì, così da rendere la 

disposizione dei banchi compatibile con i dehors fissi e permettere l’ampliamento della zona 

pedonale del centro storico, inclusa la parte antistante il Palazzo di Piazza S. Giovanni, il 

quale sarà oggetto di riqualificazione a utilizzo commerciale. 

La Polizia Municipale collabora costantemente con il Gruppo Comunale Volontari di Protezione 

Civile, per la gestione di eventuali calamità che si possono verificare sul territorio (alluvioni) anche 

con il costante monitoraggio del territorio. 
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Lo stesso Gruppo collabora costantemente con il Comando di P.M. durante lo svolgimento delle 

manifestazioni in supporto per la viabilità e per le informazioni alla cittadinanza. 

PARTE II- POLITICA TRIBUTARIA DELL'ENTE 

2.1 IMU 

Aliquote alla data di insediamento: 

 

TIPOLOGIA IMMOBILE 
IMU 

2021 

QUOTA 

COMUNE 

2021 

QUOTA 

STATO 

2021 

DETRAZIONE 

Abitazioni principali (categorie A/2-

A/3-A/4-A/5-A/6-A/7) e pertinenze 

(Per pertinenze dell'abitazione 

principale si intendono esclusivamente 

quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 

massima di un'unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscritte in catasto 

unitamente all'unità ad uso abitativo) 

Esenti Esenti -  

l'unità immobiliare posseduta da 

anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa 

non risulti locata. In caso di più unità 

immobiliari, la predetta agevolazione 

può essere applicata ad una sola unità 

immobiliare; 

Esenti Esenti   

Abitazione principale (categorie A1 - 

A8 – A9) e relative pertinenze (una per 

categoria catastale C2-C6-C7) 

6‰ 6‰ - Detrazione euro 

200,00 

Abitazioni assegnate dagli Istituti 

Autonomi per le case popolari 

5‰ 5‰ - Detrazione euro 

200,00 

Unità immobiliari (non locate nè date in 

comodato) possedute da cittadini 

italiani residenti all’estero 

5‰ 5‰ -  

Unità immobiliari, fatta eccezione per 

quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in 

comodato dal soggetto passivo ai 

parenti in linea retta entro il primo 

grado che le utilizzano come abitazione 

principale, a condizione che il contratto 

sia registrato e che il comodante 

8,60‰ 8,60‰ -  



 

 Pag. 13 di 34 

possieda una sola abitazione in Italia e 

risieda anagraficamente nonché dimori 

abitualmente nello stesso comune in cui 

è situato l'immobile concesso in 

comodato; il beneficio si applica anche 

nel caso in cui il comodante, oltre 

all'immobile concesso in comodato, 

possieda nello stesso comune un altro 

immobile adibito a propria abitazione 

principale (abbattimento del 50% della 

base imponibile) 

Abitazioni date in uso gratuito a parenti 

in linea retta o collaterale (fino al 

secondo grado) non rientranti nelle 

condizioni di cui al comma precedente 

8,60‰ 8,60‰ -  

Altre abitazioni (categorie catastali A ) 10,10‰ 10,10‰ -  

Altri fabbricati non pertinenze di 

abitazione principale (categorie C2-C6-

C7) 

10,10‰ 10,10‰ -  

Abitazioni locate ai sensi dell’art.2 c.1 

L. 431/1998 (Agenzia Immobiliare 

Sociale Comunale – istituita con 

deliberazione di G.C. n.89/2008) 

5‰ 5‰ -  

Abitazioni locate ai sensi della L. 

431/1998  - Comma 760 L. 160/2019 

l'aliquota è ridotta al 75 per cento 

10,10‰ 10,10‰ -  

Uffici e studi privati (categoria 

catastale A10) 

9,10‰ 9,10‰ -  

Altri fabbricati gruppo “B” 9,10‰ 9,10‰ -  

Negozi e botteghe (categoria catastale 

C1) 

8,10‰ 8,10‰ -  

Altri fabbricati C3 (laboratori) e C4 

(esercizi sportivi) 

9,10‰ 9,10‰ -  

Altri fabbricati gruppo “D” (tranne i D5 

e i D10)   

10,10‰ 2,50‰ 7,60‰  

Banche (categoria D5)  10,60‰ 3,00‰ 7,60‰  

Beni merce (fabbricati costruiti e 

destinati dall'impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano locati 

1 ‰ 1 ‰ -  

Fabbricati rurali strumentali (compresi 

D10) 

1 ‰ 1 ‰ -  

Terreni agricoli  posseduti e condotti 

dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di 

Esenti Esenti -  
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cui all'articolo 1 del decreto legislativo 

29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla 

previdenza agricola, comprese le 

società agricole di cui all'articolo 1, 

comma 3, del citato decreto legislativo 

n. 99 del 2004, indipendentemente dalla 

loro ubicazione; 

Terreni agricoli non posseduti e 

condotti da coltivatori diretti e IAP  

8,10‰ 8,10‰ -  

Aree Fabbricabili 10,60‰ 10,60‰ -  

     

 

 

2.2 Addizionale IRPEF 

Indicare aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione: 

 

 

FASCE DI REDDITO  

(per scaglioni) 

 

ALIQUOTE 

FINO A 15.000,00 EURO 

(vedere art. 3 per soglia esenzione) 

0,60% 

DA 15.000,01 A 28.000,00 EURO 0,65% 

DA 28.000,01 A 55.000,00 EURO 0,70% 

DA 55.000,01 A 75.000,00 EURO 0,75% 

REDDITI OLTRE 75.000,00 0,80% 

 

Esenzione: 

“1. In relazione al disposto dell’art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, inserito dall’art. 

1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296,  è stabilita la soglia di esenzione all’addizionale di 

cui all’art. 1 del presente regolamento, per i possessori di redditi di qualsiasi tipologia, ad 

esclusione di quelli per i quali è obbligatoria la tenuta delle scritture contabili per un importo 

complessivamente non superiore ad euro 10.000,00; nella determinazione di detto importo è 

escluso il reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze.”; 

 

2.3 TASI 

Nel 2020 la TASI è stata abolita 

 

2.4 TARES / TARI 

Per l’esercizio 2021 le tariffe sono state approvate con deliberazione n° 31 del 30 giugno 2021. 
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2.5 Prelievi sui rifiuti (TARI): 

Prelievi sui rifiuti 2020 

Tipologia di prelievo TARI 

Tasso di copertura 100 % 

Costo del servizio pro-capite 176,09 

 

Si  conferma che nonostante le imposte, i tributi e le tariffe siano rimaste sostanzialmente inalterate 

nel corso del quinquennio Il livello qualitativo e quantitativo dei servi erogati non ha subito 

contrazioni se non aumentato con recuperi di efficienza e nuove modalità organizzative  Anche 

l’attività  di recupero dell’area tributi ha permesso di incrementare gli introiti valorizzando il 

personale interno. Dall’altro lato come specificato in precedenza il recupero di fiducia con i 

cittadini, anche nella veste di contribuenti, viene appalesato un  bassissimo livello di contenzioso 

tributario. 

 

2.6 Servizi a domanda individuale 

 

Servizio Totale ricavi Totale costi 
Copertura del Costo 

% 

Cimitero 48.209,00 56.500,00 85,33 % 

Impianti sportivi 19.000,00 44.700,00 42,51 % 

Estate ragazzi 7.000,00 22.267,00 31,44 % 

Estate insieme bambini 7.000,00 41.052,00 17,05 % 

 

PARTE III-SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

3.1 Gli atti contabili 

Al 31/12/2020 risultano emessi n. 2342 reversali e n. 2349 mandati; 

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

estinti;  

 

3.2 Il saldo di cassa 

Il fondo di cassa al 31/12/2020 risultante dal conto del Tesoriere non corrisponde alle risultanze 

delle scritture contabili dell’Ente. 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da 
conto del Tesoriere) 

Dato reperito dal 
conto di tesoreria 

€ 4.434.145,77 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da 
scritture contabili) 

Dato reperito dalle 
scritture 

€ 4.434.379,28 
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La differenza pari ad € 233,51 è imputabile ad un disallineamento ad opera del vecchio tesoriere 

Banca Unicredit spa già rilevato in sede di conto consuntivo per l’anno 2018 e segnalato alla corte 

dei conti. 

L’ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2020. 

L’Organo di revisione ha verificato che l’eventuale utilizzo della cassa vincolata sia stato 

rappresentato tramite le apposite scritture nelle partite di giro come da principio contabile 4/2 punto 

10, evidenziando l’eventuale mancato reintegro entro il 31/12. 

 

3.3 Il risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza è determinato dalla differenza fra entrate di competenza 

accertate e spese di competenza impegnate e dalla differenza fra Fondo pluriennale vincolato 

iniziale e Fondo pluriennale vincolato finale. Nella tabella che segue le entrate e le spese accertate 

ed impegnate per competenza vengono suddivise, rispettivamente, in riscossioni e residui attivi (per 

quelle non riscosse), ed in pagamenti e residui passivi (per quelle non pagate). Alla fine, per 

coerenza con il quadro generale riassuntivo di cui all’allegato 10 al conto consuntivo viene 

sommato l’avanzo di amministrazione applicato nel periodo di riferimento. 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 1.121.791,88 

L’equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad Euro 726.303,88, mentre l’equilibrio complessivo 

presenta un saldo pari ad Euro 1.132.724,75 come di seguito rappresentato: 

 

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-) 1121791,88

b) Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (+) 395488

c) Risorse vincolate nel bilancio (+) 0

 d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 726303,88

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)  726.303,88     

e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) 406.420,87-     

f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 1.132.724,75 

 

3.4 Il risultato di amministrazione 

DESCRIZIONE ANNO 2020 

Fondo cassa al 31 dicembre 4.333.237,98 

Totale residui attivi finali 2.859.743,41 

Totale residui passivi finali 4.389.067,01 

Risultato di amministrazione 2.803.914,38 

Fondo Pluriennale Vincolato per 
Spese Correnti 

34.070,00 
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Fondo Pluriennale Vincolato per 
Spese in Conto Capitale 

1.033.192,88 

Risultato di Amministrazione 1.736.651,50 

Utilizzo anticipazione di cassa NO 

 

 

Come stabilito dal comma 3 bis dell’art.187 del Tuel così come novellato dal D.L. 174/2012, 

l’avanzo d’amministrazione non vincolato non potrà essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi 

in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a destinazione specifica) e 222 

(anticipazione di tesoreria). 

 

 

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 

  ANNO 2020 

Reinvestimento quote accantonate per ammortamento  

0,00 

Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 

Spese correnti non ripetitive 6.100,00 

Spese correnti in sede di assestamento  0,00 

Spese di investimento 1.067.000,00 

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 

Totale 1.073.100,00 
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3.6 Verifica equilibri 

 
EQUILIBRIO ECONOMICO- 

FINANZIARIO 

 
COMPETENZA 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI AL 
2018) 

 
COMPETENZA 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI AL 
2019) 

 
COMPETENZA 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI AL 
2020) 

A) Fondo pluriennale vincolato 
per spese correnti iscritto in 
entrata  (+) 

66.563,71 18.830,00 33.452,98 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 
3.00  (+) 

5.929.977,58 6.226.564,82 7.384.329,78 

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese 
correnti  (-) 

5.508.781,02 5.556.408,19 5.480.082,26 

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

18.830,00 33.452,98 34.070,00 

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

0,00 0,00 17.398,24 

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di 
capitale amm.to dei mutui e 
prestiti obbligazionari  (-) 

644.996,66 162.802,66 168.502,44 

    di cui per estinzione anticipata 
di prestiti 

451.058,90   

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

 
451.058,90 

  

    di cui per estinzione anticipata 
di prestiti 

451.058,90   

Risorse accantonate di parte 
corrente stanziate nel bilancio 
dell'esercizio N  (-) 

 14.500,00 395.488,00 

 Variazione accantonamenti di 
parte corrente effettuata in 
sede di rendiconto(+)/(-)   

 5.832,78 -406.420,87 

 

EQUILIBRIO DI PARTE 
CORRENTE 
 

 
274.992,51 

 
472.398,21 

 
1.728.662,69 

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

1.161.674,09 1.445.739,85 1.073.100,00 

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

907.341,17 746.318,31 831.413,00 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00  
(+) 

2.267.333,94 923.383,37 1.004.791,77 

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

 
451.058,90 

 
0,00 

 
0,00 
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U) Spese Titolo 2.00 - Spese in 
conto capitale (-) 

1.938.319,34 1.846.738,32 2.489.448,07 

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

 
746.318,31 

 
831.413,00 

 
1.033.192,88 

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

0,00 0,00 17.398,24 

 
EQUILIBRIO DI PARTE 
CAPITALE 
 

 
1.200.652,65 

 
437.290,21 

 
-595.937,94 

 

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

ENTRATE 2018 2019 2020 

Percentuale di 

incremento/ 

decremento 

rispetto al 

primo anno 

Titolo 1 
Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 

4.780.571,35 4.769.014,83 4.401.782,38 -   7,92 

Titolo 2 
Trasferimenti correnti 

290.471,19 243.248,28 947.542,76  226,21 

Titolo 3 
Entrate extratributarie 

858.935,04 1.214.301,71 2.035.004,64  136,92 

Titolo 4 
Entrate in conto capitale 

2.267.333,94 923.383,37 1.004.791,77 -  55,68 

Titolo 5 
Entrate da riduzione di attività finanziarie 

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

Titolo 6 
Accensione Prestiti 

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

Titolo 7 
Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

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

Titolo 9 
Entrate per conto terzi e partite di giro 

984.952,35 1.011.017,66 899.489,60 -   8,68 

TOTALE 9.182.263,87 8.160.965,85 9.288.611,15    1,16 

 

 

SPESE 

 
2018 2019 2020 

Percentuale di 

incremento/ 

decremento 

rispetto al 

primo anno 

Titolo 1 
Spese correnti 

5.508.781,02 5.556.408,19 5.480.082,26 -   0,52 

Titolo 2  
Spese in conto capitale 

1.938.319,34 1.846.738,32 2.489.448,07   28,43 

Titolo 3 
Spese per incremento attività finanziarie 

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

Titolo 4 
Rimborso Prestiti 

644.996,66 162.802,66 168.502,44 -  73,88 
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3.8 Gestione dei residui 

Residui attivi 2020 

 
 

Residui Passivi 2020 

 
 

Residui attivi 2021 

 
 

 

 

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 - Tributarie 1.131.228,47 252.072,73 0,00 97.382,45 1.033.846,02 781.773,29 510.596,64 1.292.369,93

Tito lo  2 - Tras ferimenti co rrenti 28.181,00 0,00 0,00 0,00 28.181,00 28.181,00 55.375,29 83.556,29

Tito lo  3 - Extra tributarie 586.371,24 328.516,46 0,00 7.885,73 578.485,51 249.969,05 162.495,69 412.464,74

1.745.780,71 580.589,19 0,00 105.268,18 1.640.512,53 1.059.923,34 728.467,62 1.788.390,96

618.444,71 221.437,17 0,00 510,79 617.933,92 396.496,75 665.456,57 1.061.953,32

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

7.474,21 0,00 0,00 0,00 7.474,21 7.474,21 0,00 7.474,21

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

6.265,31 5.047,51 0,00 0,00 6.265,31 1.217,80 707,12 1.924,92

2.377.964,94 807.073,87 0,00 105.778,97 2.272.185,97 1.465.112,10 1.394.631,31 2.859.743,41

Tito lo  9 - Servizi per co nto  di te rzi

Tito lo  5 - Entra te  da  riduzio ne  di 

a ttività  finanziarie

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

 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

Tito lo  4 - In co nto  capita le

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)

1.439.033,37 1.140.547,97 125.893,12 1.313.140,25 172.592,28 929.690,23 1.102.282,51

1.552.768,91 435.236,86 42.643,29 1.510.125,62 1.074.888,76 1.997.448,10 3.072.336,86

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

227.933,05 140.732,79 18.817,41 209.115,64 68.382,85 146.064,79 214.447,64

3.219.735,33 1.716.517,62 187.353,82 3.032.381,51 1.315.863,89 3.073.203,12 4.389.067,01

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

Titolo 3 - Spese per incremento attività 

finanziarie

Titolo 7 - Spese per servizi per conto terzi

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 - Tributarie 1.292.369,93 215.182,23 0,00 0,00 1.292.369,93 1.077.187,70 101.859,59 1.179.047,29

Tito lo  2 - Tras ferimenti co rrenti 83.556,29 0,00 0,00 0,00 83.556,29 83.556,29 0,00 83.556,29

Tito lo  3 - Extra tributarie 412.464,74 79.209,67 0,00 0,00 412.464,74 333.255,07 41.065,18 374.320,25

1.788.390,96 294.391,90 0,00 0,00 1.788.390,96 1.493.999,06 142.924,77 1.636.923,83

1.061.953,32 0,00 0,00 0,00 1.061.953,32 1.061.953,32 0,00 1.061.953,32

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

7.474,21 0,00 0,00 0,00 7.474,21 7.474,21 0,00 7.474,21

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

1.924,92 675,12 0,00 0,00 1.924,92 1.249,80 879.481,92 880.731,72

2.859.743,41 295.067,02 0,00 0,00 2.859.743,41 2.564.676,39 1.022.406,69 3.587.083,08

Tito lo  9 - Servizi per co nto  di te rzi

Tito lo  5 - Entra te  da  riduzio ne  di 

a ttività  finanziarie

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

 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

Tito lo  4 - In co nto  capita le

Titolo 5 
Chiusura Anticipazioni ricevute da 

istituto tesoriere/cassiere 

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

Titolo 7 
Uscite per conto terzi e partite di giro 

984.954,99 1.011.017,66 899.489,60 -   8,68 

TOTALE 9.077.052,01 8.576.966,83 9.037.522,37 -   0,44 
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Residui passivi 2021 

 
 

 

3.9 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 203.692,11 167.978,84 328.626,54 430.930,98 1.131.228,47 

TITOLO 2 TRASFERIMENTI 
CORRENTI 

0,00 0,00 0,00 28.181,00 28.181,00 

TITOLO 3 ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 

31.608,40 138.661,44 106.667,45 309.433,95 586.371,24 

TOTALE 235.300,51 306.640,28 435.293,99 768.545,93 1.745.780,71 

CONTO CAPITALE           

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 

104.734,46 0,00 80.000,00 433.710,25 618.444,71 

TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE 
DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

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

TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI 7.474,21 0,00 0,00 0,00 7.474,21 

TITOLO 7 ANCITIPAZIONI DA 
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

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

TOTALE 112.208,67 0,00 80.000,00 433.710,25 625.918,92 

TITOLO 9 ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

0,00 0,00 1.217,80 5.047,51 6.265,31 

TOTALE GENERALE 347.509,18 306.640,28 516.511,79 1.207.303,69 2.377.964,94 

 

 

 

Residui passivi al 31.12.   

2016 e 
precedenti 

2017 2018 2019 TOTALE 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 27.543,54 20.043,78 135.058,56 1.256.387,49 1.439.033,37 

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 160.070,27 49.956,54 329.822,61 1.012.919,49 1.552.768,91 

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)

1.102.282,51 614.292,69 0,00 1.102.282,51 487.989,82 2.661.075,40 3.149.065,22

3.072.336,86 408.293,47 0,00 3.072.336,86 2.664.043,39 1.068.155,10 3.732.198,49

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

214.447,64 141.521,84 0,00 214.447,64 72.925,80 936.720,43 1.009.646,23

4.389.067,01 1.164.108,00 0,00 4.389.067,01 3.224.959,01 4.665.950,93 7.890.909,94

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

Titolo 3 - Spese per incremento attività 

finanziarie

Titolo 7 - Spese per servizi per conto terzi
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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 

61.077,60 6.394,71 1.609,47 158.851,27 227.933,05 

TOTALE GENERALE 248.691,41 76.395,03 466.490,64 2.428.158,25 3.219.735,33 

 

 

3.10 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 

 

23,65 

 

23,54 

 

26,18 

 

28,71 

 

26,49 

 

3.11 I debiti fuori bilancio 

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

L’ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati è la seguente: 

Rendiconto 2017 Rendiconto 2018 Rendiconto 2019 Rendiconto 2020 

0,00 0,00 0,00 79,74 € 
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3.12 Spese di personale 

3.12.1 Andamento della spesa del personale 

 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Importo limite di spesa 

(art. l, c. 557 e 562 della 

L. 296/2006)* 
1.586.648,23    1.586.648,23    1.586.648,23    

Importo spesa di 

personale calcolata ai 

sensi dell'art. l, c. 557 

e 562 della L. 296/2006 

1.344.635,11 1.360.962,28 1.359.299,31 

Rispetto del  

limite 

 

SI SI SI 

Spese Correnti 5.508.781,02 5.556.408,19 5.480.082,26 

Incidenza delle spese di 

personale sulle 

spese correnti 

 

 

27,06% 

 

25,71% 

 

26,68% 

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 

 

3.12.2 Spesa del personale pro-capite 

 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Abitanti 9274 9243 9175 

Spesa pro-capite 149,85 147,24 148,15 

 

3.12.3 Rapporto abitanti dipendenti 

 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Abitanti 9274 9243 9175 

Dipendenti 251,35 271,85 247,97 

 

3.12.4 Rapporti di lavoro flessibile 

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: SI 

 

3.13 Fondo risorse decentrate 

Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione 

decentrata: 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Fondo risorse decentrate 229.162,00 229.162,00 229.162,00 229.104,00 226.277,32 
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PARTE IV-SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ENTE 

4.1 Lo stato patrimoniale 

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

gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

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

 

Anno 2020 

l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni 

 

Attivo Importo Passivo Importo 
Crediti vs lo Stato ed 

altre Amm. Pubbliche 
18.143,87 

Patrimonio netto 

 
30.567.272,28 

Immobilizzazioni 

immateriali 

 

18.500,08 Fondi per rischi ed oneri 0,00 

Immobilizzazioni 

materiali 

 

32.360.111,99 
Trattamento di fine 

rapporto 
0,00 

Immobilizzazioni 

finanziarie 

 

821.967,88   

Rimanenze 

 
600.000,00   

Crediti 

 
2.393.802,00 Debiti 7.920.190,58 

Attività finanziarie non 

immobilizzate 

 

0,00   

Disponibilità liquide 4.373.881,07   

Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi 2.098.944,03 

Totale Attivo 40.586.406,89 Totale Passivo 40.586.406,89 

  Totale Conti d’Ordine 1.033.192,88 

 

 

4.2 Il conto economico 

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

Anno 2020 

l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni 

 

Conto Economico Importo 
A) Proventi della gestione 7.721.428,73 

B) Costi della gestione 6.159.514,18 

C) Proventi e oneri finanziari -151.733,05 

Proventi finanziari 2,07 

Oneri Finanziari 151.735,12 

D) Rettifica di valori attività finanziarie 0,00 

E) Proventi ed oneri straordinari 3.098.832,62 

Proventi straordinari 9.148.408,10 
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Oneri straordinari 6.049.575,48 

I) Imposte 89.899,78 

  

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 4.419.114,34 

 

 

4.3 Le partecipate 

 

Il gruppo amministrazione pubblica “Comune di Carignano” 

SOGGETTI QUOTA DI PARTECIPAZIONE NOTE 

SMAT spa 0.000168 % Società capogruppo 

Covar 14 (consorzio) 3,00 % Ente capogruppo 

Cisa 31 18,50 % No capogruppo 

Cev (consorzio)* 0,09 %  

AGENZIA DELLA MOBILITA' 

PIEMONTESE  

0,031140780% No capogruppo 

ASMEL consortile S.c.arl 0,235% No capogruppo 

*Dato atto che con lettera ns. prot. 13527 del 08/09/2020 è stato comunicato il recesso del comune 

di Carignano al Consorzio Energia Veneto (CEV) a far data dalla scadenza dell’anno sociale 2020 il 

quale coincide con l’anno solare. 

 

4.4  Organismi controllati 

La disciplina di cui all’Art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, è stata abrogata dalla 

Legge 147 del 27/12/2013. L’ente non possiede partecipazioni in società o enti controllati ma solo 

partecipati. In ogni caso l’Ente ha provveduto alla redazione del Piano di razionalizzazione delle 

società partecipate ai sensi dell’Art. 1 commi 611 e seguenti della Legge 190/2014,  l’Ente ha 

effettuato la Revisione straordinaria delle partecipazioni,  con la quale ha stabilito di mantenere la 

propria unica partecipazione senza effettuare interventi di razionalizzazione. L’Ente ha inoltre 

provveduto ai sensi dell’Art. 20 del citato D.Lgs. 175/2016 alla revisione periodica delle 

partecipazioni societarie possedute. 

4.4.1 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 D.L. 112 del 2008.  Il 

comma è stato abrogato dal D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 ed in ogni caso non ricorre la 

fattispecie di cui all’art. 18 del D.L. 112 del 2008. 

4.4.2 Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle 

dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente. 

Non ricorre la fattispecie. 

4.4.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile 

Posto che i numeri  1 e 2 dell’art. 2359 comma 1, numeri 1 e 2 dispongono che: 

“Sono considerate società controllate:  



 

 Pag. 26 di 34 

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea 

ordinaria; 

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante 

nell'assemblea ordinaria”. 

Si rileva che il Comune di Carignano non partecipa ad organismi controllati ai sensi delle predette 

norme. 

 

4.4.4 Principali dati contabili delle società oggetto di consolidamento 

COVAR 14 (partecipazione 3,00%) Ente Partecipata/Controllata Indice Consolidamento 

TOTALE ATTIVO € 40.586.406,89 € 40.099.760,87 98,80 

Sì – proporzionale PATRIMONIO NETTO € 30.567.272,28 € 16.131.805,05 52,77 

TOTALE RICAVI CARATTERISTICI € 7.721.428,73 € 46.017.757,10 595,97 

CISA 31 (partecipazione 18,5%) Ente Partecipata/Controllata Indice Consolidamento 

TOTALE ATTIVO € 40.586.406,89 €   3.188.815,47 7,86 

Sì – proporzionale PATRIMONIO NETTO € 30.567.272,28  €     1.735.950,42 5,68 

TOTALE RICAVI CARATTERISTICI € 7.721.428,73 €     4.371.020,04 56,61 

Smat spa (partecipazione 0.00017%) Ente Partecipata/Controllata Indice Consolidamento 

TOTALE ATTIVO € 40.586.406,89 € 1.189.243.775,85 2930,15 

Sì – proporzionale PATRIMONIO NETTO € 30.567.272,28 €   661.883.498,81 2165,33 

TOTALE RICAVI CARATTERISTICI € 7.721.428,73  €    433.885.509,59 5619,24 

 

 

4.4.5 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 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 

2007, n. 244). 

La fattispecie in questione risulta ad oggi normata dal D.Lgs. 175/2016. 

In esito alla revisione straordinaria ex Art. 24 e alla revisione ordinaria ex Art. 20 D.Lgs. 175/2016 

non sono emerse fattispecie che richiedessero l’intervento in questione. 
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PARTE V-BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE 

5.1 Lo stato patrimoniale consolidato 

Nello stato patrimoniale consolidato 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 2020 

l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni 

 

Attivo Importo Passivo Importo 
Crediti vs lo Stato ed 

altre Amm. Pubbliche 
18.143,87 

Patrimonio netto 

 
31.383.116,24 

Immobilizzazioni 

immateriali 

 

31.248,92 Fondi per rischi ed oneri 189.320,93 

Immobilizzazioni 

materiali 

 

32.451.984,95 
Trattamento di fine 

rapporto 
24,34 

Immobilizzazioni 

finanziarie 

 

882.150,70   

Rimanenze 

 
600.014,20   

Crediti 

 
3.461.900,29 Debiti 8.689.444,50 

Attività finanziarie non 

immobilizzate 

 

0,00   

Disponibilità liquide 4.918.572,08   

Ratei e risconti attivi 1.038,27 Ratei e risconti passivi 2.103.147,27 

Totale Attivo 42.365.053,28 Totale Passivo 42.365.053,28 

  Totale Conti d’Ordine 1.084.041,32 

 

 

5.2 Il conto economico consolidato 

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

Anno 2020 

l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni 

 

Conto Economico Importo 
F) Proventi della gestione 9.797.680,76 

G) Costi della gestione 8.228.454,68 

H) Proventi e oneri finanziari -150.366,48 

Proventi finanziari 1.539,22 

Oneri Finanziari 151.905,70 

I) Rettifica di valori attività finanziarie 1.038,43 

J) Proventi ed oneri straordinari 3.121.948,19 

Proventi straordinari 9.175.941,14 
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Oneri straordinari 6.053.992,95 

J) Imposte 99.089,34 

  

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 4.442.756,88 

 

 

PARTE VI - SITUAZIONE DELL’INDEBITAMENTO DELL'ENTE 

6.1 Indebitamento 

6.1.1 Evoluzione dell’indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti 

(Tit. V ctg. 2-4). 

 2018 2019 2020 

Residuo debito finale 3.897.625,36 3.734.822,70 3.566.320,26 

Popolazione residente 9274 9243 9175 

Rapporto tra residuo debito e 

popolazione residente 

420,27 404,07 388,70 

 

6.1.2 Rispetto al limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate 

correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL: 

 2018 2019 2020 

Incidenza percentuale attuale degli interessi 

passivi sulle entrate correnti (art. 204 TUEL) 

 

3,29 % 

 

 

2,80 % 

 

2,58 % 

 

6.1.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata: indicare se nel periodo considerato l’ente ha in corso 

contratti relativi a strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in 

essere indicato dall’istituto di credito contraente, valutato alla data dell’ultimo consuntivo 

approvato. 

NON SONO STATI UTILIZZATI STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA. 

 

6.1.4 Rilevazione flussi 

Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la tabella deve essere 

ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati nel periodo considerato fino 

all'ultimo rendiconto approvato): 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Tipo di operazione 

…………………………….. 

Data di stipulazione 

 

Nessuna 

 

Nessuna 

 

Nessuna 

 

Nessuna 

 

Nessuna 
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………………………………. 

Flussi positivi      

Flussi negativi      

 

 

6.2 Anticipazione di tesoreria (art. 222 TUEL) 

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE:  € 1.556.641,205 

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

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

L’ente ha la necessaria disponibilità e non ha richiesto l’accesso al fondo straordinario 

 

 

 

PARTE VII - RILEVAZIONE INDICI DI RIGIDITA’ DEL BILANCIO 

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

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

 Rendiconto 2019 Rendiconto 2020 

Spese Macroaggregato 101 1.428.405,73 1.462.304,03 

Irap piano finanziario di IV livello U.1.02.01.01.000 94.800,00  94.000,00  

Totale spese personale 1.523.205,73  1.556304,03 

   
ENTRATE CORRENTI 6.226.564,82 7.384.329,78 

PERCENTUALE DI INCIDENZA  25,71% 26,68% 

7.2 Incidenza reale delle spese per mutui 

PROSPETTO DEI MUTUI PASSIVI CONTRATTI AL 31/12/2020 

QUOTA CAPITALE 173.485,09 

QUOTA INTERESSI 145.754,28 

TOTALE 319.239,37 

ENTRATE CORRENTI 7.384.329,78 

PERCENTUALE DI INCIDENZA 1,97 
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7.3 Piano degli indicatori del rendiconto 

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

strumentali (D.M. 22 dicembre 2015) 

 

Codice Descrizione Indicatore 

1 Rigidità strutturale di bilancio 

01.01 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 25,37 

2 Entrate correnti 

02.01 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente 109,94 

02.02 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente 100,27 

02.03 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 91,28 

02.04 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 83,26 

02.05 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente 75,35 

02.06 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente 79,43 

02.07 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 62,88 

02.08 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 66,29 

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere 

03.01 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria 0,00 

03.02 Anticipazione chiuse solo contabilmente 0,00 

4 Spese di personale 

04.01 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente 30,54 

04.02 
Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personaleIndica il peso delle componenti 

afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro 
10,72 

04.03 
Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie 
esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide 

(forme di lavoro flessibile) 

4,15 

04.04 Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 168,67 

5 Esternalizzazione dei servizi 

05.01 Indicatore di esternalizzazione dei servizi 29,43 

6 Interessi passivi 

06.01 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti 2,05 

06.02 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi 0,00 

06.03 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi 0,00 

7 Investimenti 

07.01 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale 7,81 

07.02 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) 66,71 

07.03 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) 0,87 

07.04 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) 67,58 

07.05 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente 29,25 

07.06 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie 0,00 

07.07 Quota investimenti complessivi finanziati da debito 0,00 

8 Analisi dei residui 

08.01 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti 84,34 

08.02 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre 65,01 

08.03 
Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività 
finanziarie al 31 dicembre 

0,00 

08.04 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente 40,73 

08.05 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale 62,66 

08.06 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie 0,00 
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9 Smaltimento debiti non finanziari 

09.01 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio 65,35 

09.02 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti 69,17 

09.03 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio 78,44 

09.04 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti 83,72 

09.05 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al comma 1, dell’articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014) 28,00 

10 Debiti finanziari 

10.01 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari 0,00 

10.02 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari 0,00 

10.03 Sostenibilità debiti finanziari 5,15 

10.04 Indebitamento procapite (in valore assoluto) 385,54 

11 Composizione dell'avanzo di amministrazione 

11.01 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo 54,77 

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

11.03 Incidenza quota accantonata nell'avanzo 27,58 

11.04 Incidenza quota vincolata nell'avanzo 17,65 

12 Disavanzo di amministrazione 

12.01 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio 0,00 

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

12.03 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo 0,00 

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

13 Debiti fuori bilancio 

13.01 Debiti riconosciuti e finanziati 0,00 

13.02 Debiti in corso di riconoscimento 0,00 

13.03 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento 0,00 

14 Fondo pluriennale vincolato  

14.01 Utilizzo del FPV 100,00 

15 Partite di giro e conto terzi 

15.01 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata 12,18 

15.02 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita 16,41 
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PARTE VIII – INCIDENZA MACROAGGREGATI 

 

Titolo 1 – Spese Correnti 5.480.082,26  

101 - Redditi da lavoro dipendente 1.462.304,03   26,68 % 

102 - Imposte e tasse a carico dell'ente 90.855,70    1,66 % 

103 - Acquisto di beni e servizi 2.986.424,08   54,50 % 

104 - Trasferimenti correnti 595.842,02   10,87 % 

105 - Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) i 0,00    0,00 % 

106 - Fondi perequativi (solo per le Regioni) i 0,00    0,00 % 

107 - Interessi passivi 151.735,12    2,77 % 

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

109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00    0,00 % 

110 - Altre spese correnti 192.921,31    3,52 % 

 

 

Titolo 2 – Spese in Conto Capitale 2.489.448,07  

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

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 614.135,20   24,67 % 

203 - Contributi agli investimenti 8.000,00    0,32 % 

204 - Altri trasferimenti in conto capitale 17.398,24    0,70 % 

205 - Altre spese in conto capitale 1.849.914,63   74,31 % 
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PARTE IX – SITUAZIONE ATTUALE ESERCIZIO 2021 

ENTRATE  
Stanziamento 

assestato 
Accertamenti 

Titolo 1 
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

4.707.209,00 1.909.102,82 

Titolo 2 
Trasferimenti correnti 

452.621,01 360.159,34 

Titolo 3 
Entrate extratributarie 

2.269.726,00 1.783.868,71 

Titolo 4 
Entrate in conto capitale 

353.000,00 277.413,57 

Titolo 5 
Entrate da riduzione di attività finanziarie 

0,00 0,00 

Titolo 6 
Accensione Prestiti 

526.000,00 0,00 

Titolo 7 
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 

Titolo 9 
Entrate per conto di terzi e partite di giro 

1.418.000,00 1.132.262,56 

TOTALE 9.726.556,01 5.462.807,00 

 

 

Prospetto di cassa 

Fondo di Cassa al 01/01 (+) 4.333.004,47 (a) 

Riscossioni (+) 5.484.495,12 (b) 

Pagamenti (-) 5.986.938,57 (c) 

Fondo di Cassa Attuale (=) 3.830.561,02 (d=a+b-c) 

di cui Cassa Vincolata  0,00  

 

SPESE 
Stanziamento 

assestato 
Impegni 

Titolo 1 
Spese correnti 

7.052.084,01 5.572.468,57 

Titolo 2  
Spese in conto capitale 

3.333.244,88 1.611.139,09 

Titolo 3 
Spese per incremento attività finanziarie 

0,00 0,00 

Titolo 4 
Rimborso prestiti 

173.490,00 86.476,76 

Titolo 5 
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 

Titolo 7 
Uscite per conto di terzi e partite di giro 

1.418.000,00 1.132.262,56 

TOTALE 11.976.818,89 8.402.346,98 
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PARTE X – CONSIDERAZIONI FINALI DEL SINDACO 

 

Sulla base delle risultanze della relazione di inizio mandato del Comune di Carignano 

- La situazione finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri 

 

 

Carignano, 21/12/2021 

                                                                                           

  

 Il responsabile dell’UFFICIO FINANZIARIO        

 Dott.ssa Claudia Merlo         

 

          

 

         Il SINDACO 

                    Giorgio Albertino 

 


