COMUNE DI MAFALDA
(Provincia di Campobasso)

Relazione della Giunta sulla gestione
(art. 151 e 231 D.Lgs. n. 267/2000)

La Giunta Comunale porta all’attenzione del Consiglio la presente relazione, documento che esprime le valutazioni
di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
La relazione finanziaria sulla gestione dell’esercizio 2019 e le relative tabelle e commenti che seguono, illustrano in
termini generali le risultanze dell’esercizio 2019 suddivise secondo la struttura del bilancio comunale, tenendo
conto che l’applicazione delle nuove regole contabili conseguenti alla introduzione dei principi dell’armonizzazione
dei bilanci pubblici ha comportato l’introduzione di significative innovazioni, quali l’accertamento di diverse entrate
per competenza e la previsione di fondi crediti dubbia esigibilità conseguenti, l’istituzione del fondo pluriennale
vincolato, la revisione ordinaria dei residui.
Dato atto che:


Le informazioni fornite della contabilità finanziaria rimangono comunque il pilastro della contabilità degli
enti pubblici , in quanto esprimono l’autorizzazione alla spesa (consumo) di ricchezza della collettività, alla
verifica costante degli equilibri di bilancio, elemento vitale per l’ente pubblico;



Il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali di bilancio;



Il bilancio di previsione per l’anno 2019/2021 è stato approvato con deliberazione consiliare numero 12 del
12/03/2019 esecutiva a sensi di legge.

Successivamente sono state apportate variazioni al bilancio di previsione attraverso i seguenti atti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Delibera G.C. n 33 del 23/03/2019
Delibera G.C. n 55 del 26/06/2019
Delibera G,C, n 56 del 26/06/2019 Riallineamento stanziamenti di Cassa
Delibera G.C, n 67 del 26/07/2019
Delibera G.C. n 71 del 23/08/2019
Delibera G.C. n 87 del 25/11/2019
Determina Resp. Serv. Finanz. n. 386 del 20/12/2019

La Giunta Comunale ha inoltre approvato il Piano degli Obiettivi e delle Performance con delibera n. 34 in data
30/03/2019
Per l’esercizio di riferimento sono stati adottati/confermati i seguenti provvedimenti in materia di tariffe e aliquote
d’imposta nonché in materia di tariffe dei servizi pubblici:

Aliquote IMU
Deliberazione Consiglio Comunale nr. 9 del 12/03/2019
Aliquote TASI
Deliberazione Consiglio Comunale nr. 8 del 12/03/2019
Tariffe TARI
Deliberazione Consiglio Comunale nr. 10 del 12/03/2019
Tariffe servizi a domanda individuale
Deliberazione Giunta comunale nr. 9 del 23/01/2019 e n. 80 del 17/09/2019
Dato atto che è


stato presentato il rendiconto della gestione di cassa da parte della Tesoreria Comunale Banca Popolare
dell’Emilia Romagna;



Il conto del bilancio per l’anno 2019 presenta le seguenti risultanze:

Fondo di cassa al 1/1/2019
Riscossioni (+)
Pagamenti (-)
fondo di cassa al 31/12/2019
Residui attivi (+)
Residui passvi (-)
Fondo pluriennale vincolato di spesa (-)
Avanzo di amministrazione

1.481,28
4.886.746,26
4.888.227,54
0,00
3.818.898,90
3.054.726,29
5.086,95
759.085,66

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

residui

Fondo di cassa al 1/1/2019

Gestione
competenza

totale
1.481,28

Riscossioni

(+) 1.158.344,40 3.728.401,86 4.886.746,26

Pagamenti

(-) 1.452.987,62 3.435.239,92 4.888.227,54

Fondo di cassa al 31/12/2019

(=)

0,00

Pagamenti per azioni non regolarizzate al 31/12/2019 (-)

0,00

Differenza

(=)

0,00

Residui attivi

(+) 2.616.004,72 1.202.894,18 3.818.898,90

Residui passivi

(-) 1.758.971,28 1.295.755,01 3.054.726,29

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(-)

5.086,95

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (-)
Risultato di amministrazione al 31/12/2019
Composizione risultato di amministrazione

(=)

759.085,66

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019

931.635,77

Fondo contenzioso

50.000,00

Altri accantonamenti

651,00

Totale parte accantonata

982.286,77

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

1.309,68

Vincoli derivanti da trasferimenti

25.105,21

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

40.697,27

Vincoli attribuiti formalmente dall’ente

288,13

Totale parte vincolata

67.400,29

Totale parte destinata agli investimenti

471,28

Totale parte disponibile

-291.072,68

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 è così suddiviso:
AVANZO ACCANTONATO PER F.C.D.E
ACCANTONAMENTO INDENNITA’ DI FINE
MANDATO
FONDO CONTENZIOSO
TOTALE ACCANTONAMENTI
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI
REGIONALI
VINCOLI DERIVANTI DA CONTRAZIONE DI
MUTUI
VINCOLI ENTRATE DA SANZIONI CODICE
DELLA STRADA ANNO 2015 E PRECEDENTI
(vincoli imposti dall’Ente)
VINCOLI ONERI PERMESSI COSTRUIRE
(vincoli derivanti da leggi o principi contabili)
VINCOLI DIRITTI DI ROGITO ED ONERI
EROGATI DAL COMUNE DI CASTELMAURO
DA ATTRIBUIRE AL SEGRETARIO COMUNALE
IN CONVENZIONE(vincoli derivanti da leggi o
principi contabili)
TOTALE VINCOLI
PARTE DESTINATA GLI INVESTIMENTI
PARTE DISPONIBILE

931.635,77
651,00
50.000,00
982.286,77
25.105,21
40.697,27
288,13

516,00

793,68

67.400,29
471,28
-291.072,68

- Analisi della composizione del risultato di amministrazione
Per effetto delle modifiche e integrazioni disposte con D.M. 1° agosto 2019, tra gli allegati obbligatori al rendiconto
di gestione sono inseriti tre distinti prospetti che intendono analizzare rispettivamente:
le quote di risultato di amministrazione accantonate (prospetto A1);
le quote di risultato di amministrazione vincolate (prospetto A2);
Le quote di risultato di amministrazione destinate (prospetto A3);
Nei paragrafi che seguono sono riportate le voci più significative tra quelle indicate nel prospetto quote
accantonate mentre per le altre quote si rimandata ai prospetti che sono regolarmente allegati allo schema di
rendiconto.
-

Al termine dell’esercizio le quote accantonate nel risultato di amministrazione ammontano complessivamente a €.
982.286,77 e sono così composte:

Descrizione

Fondo crediti dubbia esigibilità

Risorse
accantonate al 1/1
/2019

Utilizzo
accantonamenti
nell'esercizio

Accantonamenti
stanziati
nell'esercizio

a

b

c

445.368,00

Fondo contenzioso

accantonamenti in
sede di rendiconto
(+/-)

Risorse
accantonate al
31/12/2019
d= a-b+c

125.000,00

361.267,77

931.635,77

50.000,00

Fondo indennità fine mandato

1.843,78

50.000,00
1.843,78

651,00

totali

651,00
982.286,77

La quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità è stata effettuata previa:
a) individuazione dei residui attivi che presentano un grado di rischio nella riscossione, tale da rendere necessario
l’accantonamento al fondo;
b) individuazione del grado di analisi;
c) scelta del metodo di calcolo:
• media semplice dei rapporti annui;
Nei prospetti allegati sono illustrate le percentuali di accantonamento al FCDE secondo il metodo ordinario
ENTRATA

% da applicare

RESIDUI AL 31/12/2019

FCDE

RECUPERO EVASIONE ICI

95,5373%

38.841,54

37.108,16

RECUPERO EVASIONE IMU

99,3933%

644.743,39

640.831,73

88,4648%

6.859,47

6.068,22

TARI

91,5878%

117.856,37

107.942,17

CONSUMO ACQUA

48,9369%

98.409,59

48.158,60

FITTO CAPANNONI ZONA INDUSTRIALE

57,09%

100.000,00

57.092,20

TASI

94,9608%

36.262,00

34.434,69

TARSU

TOTALE FONDO

931.635,77

Fissato in €. 931.635,77 l’ammontare del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione dell’esercizio 2019
secondo il metodo ordinario, si presenta la seguente situazione:
DISAVANZO DA FCDE 2019
IMPORTI
FCDE AL 31/12/2018 (+)
FCDE BILANCIO 2019 (+)
FCDE RENDICONTO 2019(-)
DISAVANZO
DA
MAGGIORE
ACCANTONAMENTO
FCDE
AL
31/12/2019

445.368,00
125.000,00
931.635,77

-361.267,77

L’art. 39 quater della Legge 28/02/2020 n. 8. ha stabilito quanto segue: “Al fine di prevenire l'incremento del
numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di
approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo
crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto
2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia
esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del
fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi
contabili, può essere ripianato in non più' di quindici annualità', a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in
quote annuali costanti.
Il ripiano del disavanzo derivante da maggiore accantonamento da FCDE, comunque inferiore al disavanzo massimo
ripianabile, come sopra evidenziato, verrà deliberato dal Consiglio comunale entro 45 giorni dall’approvazione del
rendiconto 2019.
Il fondo contenzioso viene mantenuto, in via prudenziale, nel medesimo importo proveniente dal rendiconto 2018.
L’accantonamento al fondo indennità di fine mandato proviene dallo stanziamento previsto nel bilancio di
previsione 2019 pari ad € 651,00.

Il risultato di amministrazione rappresenta la combinazione di due distinti risultati: uno riferito alla gestione di
competenza ed uno riferito alla gestione dei residui:

Gestione di competenza
Fondo pluriennale vincolato di entrata
Utilizzo avanzo di amministrazione
Totale accertamenti di competenza
Totale impegni di competenza
Fondo pluriennale vincolato di spesa
SALDO GESTIONE COMPETENZA

+
=

16.297,16
10.187,26
4.931.296,04
4.730.994,93
5.086,95
221.698,58

+
+
=

70,84
2.103,14
2.638,84
606,54

+

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati
Minori residui attivi riaccertati
Minori residui passivi riaccertati
SALDO GESTIONE RESIDUI
Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA
SALDO GESTIONE RESIDUI
AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE NON
APPLICATO

+
+

221.698,58
606,54

+

536.780,54

AVANZO D’AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019

=

759.085,66

Il risultato della gestione di competenza
La gestione di competenza rileva un avanzo di €. 221.698,58 comprensivo della quota applicata di avanzo di
amministrazione dell’esercizio precedente, così determinato:
Quadro riassuntivo della gestione di competenza

Accertamenti di competenza
Impegni di competenza
Quota utilizzata di FPV applicata al
bilancio
Impegni confluiti nel FPV
Avanzo di amministrazione applicato
TOTALE

+
-

4.931.296,04
4.730.994,93

+
-

16.297,16
5.086,95

+

10.187,26
221.698,58

Verifica degli equilibri di Bilancio

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E IMPEGNI
IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

6.477,16

1.051.350,94

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

(-)

818.015,80

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

5.086,95

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti
in conto capitale

(-)

F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-)
254.113,45

di cui per estinzione anticipata di prestiti
F2) Fondo anticipazioni di liquidità

204.446,59
(-)

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)

-19.388,07

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE
HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

7.651,78

di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

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

(+)

12.000,00

204.446.59

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE ( O1=G+H+IL+M)

180.710,30

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

(-)

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

793,68

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE

(-)

54.265,62

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

(-)

125.651,00

361.267,77

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE

-307.002,15

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

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

(+)

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

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

(-)

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

(-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

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

(-)

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

(-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

2.535,46

9.820,00
1.186.688,75

117.157,64

12.000,00

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

(-)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

204.446,59

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE ( Z1) = P+Q+R-C-I-S1S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)

40.988,28

Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio
dell'esercizio N

(-)

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

(-)

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di
rendiconto'(+)/(-)

848.451,72

40.516,00
472,28

(-)

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE

472,28

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

-

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

(+)

-

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

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

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

(-)

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

(-)

W1) RISULTATO DI COMPETENZA
Y-Z)

117.157,64
-

117.157,64

(W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2221.698,58

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019

125.651,00

Risorse vincolate nel bilancio

41.309,68

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO

54.737,90

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto

361.267,77

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO

-306.529,87

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
180.710,30

O1) Risultato di competenza di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese
correnti (H)

(-)

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

(-)

(-) Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'
esercizio 2019 (1)

(-)

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di
rendiconto'(+)/(-)(2)

(-)

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(3)

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

7.651,78

125.651,00

361.267,77
(-)

793,68

-314.653,93

ANALISI DELLE ENTRATE
Le entrate presentano il seguente andamento, riferito agli stanziamenti risultanti dai dati previsionali definitivi ed
agli accertamenti riportati:

Grado di accertamento delle
entrate:
Tit. 1 - Entrate correnti di natura
tributaria,contributiva e perequativa
Tit. 2 - Trasferimenti correnti
Tit. 3 - Extratributarie
Tit. 4 - Entrate in conto capitale
Tit. 5 - Entrate da riduzioni di
attività finanziarie
Tit. 6 - Accensione di prestiti
Tit. 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Tit. 9 - Entrate per conto di terzi e
partite di giro

Accertamenti 2018

Stanz.definitivi
2019

700.204,02

698.018,25

712.506,32

102,08%

75.556,72
344.457,52
1.249.278,99

32.219,41
369.361,50
961.013,64

25.630,99
313.213,66
747.926,88

79,55%
84,80%
77,83%

117.157,64

117.157,64

100,00%

340.277,63

321.604,23

94,51%

825.776,87

800.000,00

442.435,88

55,30%

2.358.798,60

3.541.200,00

2.250.820,44

63,56%

4.931.296,04

71,89%

5.554.072,72

Totali

6.859.248,07

Accertamenti 2019

Le entrate dei titoli I,II e III accertate in conto competenza sono costituite da:

Entrate di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
TOTALE

€

712.506,32

€
€

25.630,99
313.213,66
1.051.350,97

Le entrate tributarie accertate di maggior rilevanza presentano le seguenti risultanze:

I. M . U .
R e c up e ro
e v a s io n e I M U
Fo n d o d i
s o li da r ie tà
c o m u na le
T ARI
T ASI
R e c up e ro
e v a s io n e T A S I

€
€

14 4 .6 1 9, 4 7
11 1 .7 5 3, 1 0

€

26 6 .9 4 6, 1 5

€
€
€

12 5 .1 8 7, 9 1
4 2 .6 8 5, 7 8
1 7 .4 8 0, 0 0

% Acc.

Esercizio 2019

Grado di accert.delle entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa

Stanz.definitivi

Tip. 101 - Imposte tasse e proventi assimilati
Tip. 104 - Compartecipazione di tributi
Tip. 301 - Fondi perequativi da amministrazioni centrali
Tip. 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Province
autonome
Totali

Grado di accert.delle entrate da trasferimenti
correnti

Tip.101
Tip.102
Tip.103
Tip.104
Tip.105

Trasferimenti correnti da amministrazioni
pubbliche
Trasferimenti correnti da famiglie
Trasferimenti correnti da imprese
Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali
private
Trasferimenti correnti da Unione europea
e del resto del mondo
Totali

Accertamenti

% Accertato

429.683,91

445.560,17

103,69%

268.334,34

266.946,15

99,48%

0,00
698.018,25

0,00
712.506,32

0,00%
2,03

Esercizio 2019
Stanz.definitivi

Accertamenti

% Accertato

32.219,41

25.630,99

79,55%

32.219,41

25.630,99

79,55%

0,00%

Esercizio 2019
Grado di accert.delle entrate
extratributarie
Tip. 100 - Vendita di beni e servizi e proventi da
gestione di beni
Tip. 200 - Proventi derivanti da attività
dicontrollo ed irregolarità
Tip. 300 - Interessi attivi
Tip. 400 - Altre entrate da redditi di capitale
Tip. 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Totali

Stanz.definitivi

Accertamenti

% Accertato

216.008,09

212.575,56

98,41%

300,00
110,00

50,00
5,84

0,00%
5,31%

152.943,41

100.582,26

65,76%

369.361,50

313.213,66

84,80%

Esercizio 2019
Stanziamenti
definitivi

Grado di accert.delle entrate in conto capitale
Tip. 100 - Tributi in conto capitale
Tip. 200- Contributi agli investimenti
Tip. 300 - Altri trasferimenti in conto capitale
Tip. 400 - Entrate da alienazioni di beni materiali ed
immateriali
Tip. 500 - Altre entrate in conto capitale
Totali

Accertamenti

% Accertato

942.669,48

729.066,72

0,00%
77,34%

10.522,00
7.822,16

10.522,00
8.338,16

100,00%
106,60%

747.926,88

77,83%

961.013,64

Esercizio 2019

Grado di accert.delle entrate da riduzioni attività
finanziarie

Stanziamenti

Tip. 100 - Alienazione di attività finanziarie
Tip. 200- Riscossione crediti di breve termine
Tip. 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine
Tip. 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
Totali

Accertamenti

117.157,64
117.157,64

117.157,64
117.157,64

% Accertato
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%

Esercizio 2019

Grado di accert.delle entrate accensione di prestiti

Stanziamenti

Tip. 200 - Accensione prestiti a breve termine
Tip. 300- Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine
Totali

Accertamenti

% Accertato

223.119,99

204.446,54

0,00%

117.157,64
340.277,63

117.157,64
321.604,18

0,00%
94,51%

Relativamente alle entrate correnti, riconducendo le entrate tributarie e le entrate extratributarie all’unico comune
denominatore delle entrate proprie, da contrapporre alle entrate da trasferimenti, si ottiene la seguente tabella:

ENTRATE PROPRIE (Titolo
I+III)
ENTRATE da trasferimenti
(Titolo II)

1.025.719,98
25.630,99

ENTRATE CORRENTI 1.051.350,97

97,56%
2,44%
100,00%

Analizzando la pressione tributaria relativa all’esercizio 2019 si ottiene il seguente risultato:

Autonomia impositiva

Titolo I
Titolo I + II + III

Pressione tributaria

Titolo I
Popolazione

712.506,32 67,77%
1.051.350,97

712.506,32 613,70
1.161,00

Le entrate accertate al titolo IV ammontano ad € 747.926,88 e sono costituite da:

Proventi derivanti dai permessi €
per costruire
Contributi agli investimenti da €
Amministrazioni Pubbliche
Alienazione di beni
€
TOTALE

8.338,16
729.066,72
10.522,00
747.926,88

I proventi derivanti dai permessi per costruire sono stati interamente destinati a spese in c/capitale.

Il rendiconto dell’esercizio 2018 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di €. 546.967,80
Con successive deliberazioni di variazione al bilancio di previsione sono state applicate quote di avanzo per €.
10.187,26 così suddivise:

Applicazioni
Finanziamento di spese in
c/capitale
Finanziamento di spese
correnti
TOTALE

VINCOLATO

ACCANTONATO

DESTINATO AD
INVESTMENTI

LIBERO

1.696,33

839,15

5.808,00

1.843,78

7.504,33

1.843,78

TOTALI

2.535,48
7.651,78

0,00

839,15

10.187,26

ANALISI DELLE SPESE
La spesa impegnata presenta la seguente situazione, articolata per titoli:

TITOLI

Impegni 2018

Tit. 1 - Correnti
Tit. 2 - In conto capitale
Tit. 3 - Spese per incremento
attività finanziarie

936.838,78
1.262.638,22

Tit. 4 - Rimborso prestiti
Tit. 5 - Chiusura anticipazioni
ricevute da tesoreria
Tit. 7 - Uscite per conto terzi e
partite di giro
Totali

Stanz.definitivi

Impegnato

1.052.061,10
1.102.526,76

818.015,80
848.451,72

117.157,64

117.157,64

47.431,74

272.786,99

254.113,45

825.776,87

800.000,00

442.435,88

2.358.798,60
5.431.484,21

3.541.200,00 2.250.820,44
6.885.732,49 4.730.994,93

Le spese correnti (titolo I) impegnate nel corso dell’anno 2019 ammontano ad euro € 818.015,80
Per quanto riguarda l’incidenza delle spese correnti, secondo la loro classificazione per macroaggregati, si può
rilevare quanto segue:

Impegni assunti per spesa
corrente
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico
dell’ente
Acquisto di beni e servizi
Spese per trasferimenti
Spese per interessi passivi
Rimborso e poste correttive
delle entrate
Altre spese correnti
Totale titolo 1

Stanziamenti
definitivi
impegnato
365.514,66 344.128,07
26.647,21
25.354,46

430.193,33 374.352,33
26.433,95 21.722,32
40.327,78 38.093,24
5.513,17
2.219,29

157.431,00 12.146,09
1.052.061,10 818.015,80

Sono state impegnate in conto capitale spese per € 848.451,72 che sono così classificate per macroaggregati:

Impegni assunti per spese in conto capitale
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altre spese in conto capitale
Totale titolo 2

€
€
€

Stanziamenti
definitivi
impegnato
1.102.526,76 848.451,72
1.102.526,76

848.451,72

Le spese per rimborso di prestiti ammontano complessivamente ad € 254.113,45 e precisamente:

Impegni assunti per rimborso prestiti
401 - Rimborso di titoli obbligazionari
402 - Rimborso prestiti a breve termine
403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine
404 - Rimborso di altre forme di indebitamento
Totale Titolo 4

Stanziamenti
definitivi

Impegnato

% Imp.

223.119,99

204.446,59

92%

49.667,00

49.666,86

100%

272.786,99

254.113,45

0%
93%

Le spese per incremento attività finanziaria ammontano ad € 117.157,64.
Le spese per conto di terzi e partite di giro pareggiano nell’importo di € 2.250.820,44.

IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
Al termine dell’esercizio si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 19 in data 03/06/2020, esecutiva.
Con tale delibera:
- nel bilancio dell’esercizio in cui era imputato l’impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il
fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell’impegno cancellato;

- nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un
importo pari all’incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente, tra le spese;
-nel bilancio dell’esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa
necessari per la reimputazione degli impegni.
Sono stati accertati residui attivi da riportare per € 2.616.004,72 derivanti da esercizi precedenti e per €
1.202.894,18 della competenza.
Sono stati determinati residui passivi per € 1.758.971,28 derivanti da esercizi precedenti e per € 1.295.755,01 della
competenza.
Al termine dell’esercizio la situazione del residui anni precedenti era la seguente:

RESIDUI ATTIVI

Gestione

Residui al
31/12/2018

Residui riscossi

TOTALE
RESIDUI AL
31/12/2019

Minori residui
attivi

Titolo I

732.661,24

19.260,81

-1.677,86

711.722,57

Titolo II

46.924,69

12.521,96

0,00

34.402,73

Titolo III

220.975,52

100.944,20

-353,44

119.677,88

Gestione corrente

1.000.561,45

132.726,97

-2.031,30

865.803,18

Titolo IV

2.532.343,13

795.671,01

-1,00

1.736.671,12

Titolo V

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo VI

1.673,09

0,00

0,00

1.673,09

2.534.016,22

795.671,01

-1,00

1.738.344,21

Gestione capitale
Titolo VII

0,00

Titolo IX

241.803,75

229.946,42

0,00

11.857,33

TOTALE

3.776.381,42

1.158.344,40

-2.032,30

2.616.004,72

RESIDUI PASSIVI
Gestione

Residui al
31/12/2018

Residui pagati

Minori residui
passivi

Totale residui al
31/12/2019

Titolo I

195606,2

131941,91

1690,07

61974,22

Titolo II

2750590,5

1080230,19

948,77

1669411,54

Titolo III

0

0

0

0

Titolo IV

0

0

0

0

Titolo V

0

0

0

0

Titolo VII

268401,04

240815,52

0

27585,52

TOTALE

3.214.597,74

1.452.987,62

2.638,84

1.758.971,28

ANALISI ANZIANITA’ DEI RESIDUI PASSIVI
2014 e
titolo descrizione
precedenti
2015
2016
2017
2018
2019 totali
1 Spese correnti
34.910,93 17.278,50
0,00
500,00
9.284,79
187.015,81
248.990,03
Spese in conto
2 capitale
52.609,17 506.684,39 434.829,25 567.445,17 107.843,56
791.888,28 2.461.299,82
Spese per
incremento
attività
3 finanziarie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rimborso
4 Prestiti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Chiusura
Anticipazioni
ricevute da
istituto
tesoriere/cassi
5e
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.071,84
141.071,84
Uscite per
conto terzi e
7 partite di giro
18.517,71
20,66
1.178,80
1.571,67
6.296,68
175.779,08
203.364,60
TOTALE
106.037,81 523.983,55 436.008,05 569.516,84 123.425,03 1.295.755,01 3.054.726,29

ANALISI ANZIANITA’ DEI RESIDUI ATTIVI
2014 e
descrizione precedenti

titolo

1
2

3

4

5
6

7

Entrate
correnti di
natura
tributaria,
contributiva e
perequativa
Trasferimenti
correnti
Entrate
extratributari
e
Entrate in
conto
capitale
Entrate da
riduzione di
attività
finanziarie
Accensione
Prestiti
Anticipazioni
da istituto
tesoriere/cas
siere

Entrate per
conto terzi e
9 partite di giro
TOTALE

2015

2016

2017

2018

124.242,94 178.622,12 127.164,71 148.828,47 132.864,33

2019 totali

144.871,42

856.593,99

28.637,01

0,00

0,00

0,00

5.765,72

2.095,24

36.497,97

45.011,21

4.900,55

4.872,28

10.193,09

54.700,75

174.113,88

293.791,76

576,63 506.791,83 436.092,81 595.100,75 198.109,10

639.950,39

2.376.621,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76.100,00

76.100,00

1.673,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.673,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.576,59
163,59
959,51
1.204,79
952,85
208.717,47 690.478,09 569.089,31 755.327,10 392.392,75

165.763,25
1.202.894,18

177.620,58
3.818.898,90

La determinazione del fondo pluriennale vincolato di spesa alla fine dell’esercizio
Al termine dell’esercizio il Fondo pluriennale vincolato risulta di importo complessivo di €. 5.086,95 ed è così
determinato:
Parte corrente

Parte capitale

D escrizione
C omponen te
residu i

C omponen te
competenza

Componente
residui

FPV di entrata al 1° gen naio
dell’e sercizio (+)

6.477,16

9.820,00

Impegn i finanziati nell ’esercizio dal
FPV (al netto delle economie e
delle reimputazioni) (-)

6.477,16

9.818,78

Economie su impegni imputato
all’esercizio e agli esercizi
successivi finanziati d al FPV (-)

Componente
competen za

1,22

FPV di spes a derivante dai
residui (A)

-

-

0,00

Impegn i assunti nel corso
dell’e sercizio e imputati al 2020
Impegn i assunti nel corso
dell’e sercizio e imputati al 2021
Impegn i assunti nel corso
dell’e sercizio e imputati al 2022
Impegn i di competen za reimputati
agli esercizi successivi con il
riacce rtamento ordinario che
generan o F.P.V.
FPV di spes a derivante dalla
competenza (B)

5.086,95

5.086,95

TOTALE FPV DI SPESA (A+B)

5.086,95

ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio
Mensa
Impianti
Sportivi
Trasporto
scolastico
TOTALE

Impegni € Accertamenti € Copertura %
19.131,77
7.157,91
37,41
7.281,62
100,00
1,37
13.207,45

1.415,00

10,71

39.620,84

8.672,91

21,89

-

0,00

Rispetto dei limiti di spesa del personale
Si evidenzia che il D.L. n. 90/2014 (conv. in legge n. 114/2014) ha modificato la disciplina vincolistica in materia di
spese di personale, stabilendo per gli enti soggetti a patto, che il tetto di riferimento è costituito dalla media del
triennio 2011-2013:
La spesa sostenuta dall’ente è di seguito riportata:
SPESA IMPEGNATA 2019

IMPORTI

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (101)
IRAP

344.128,07
23.152,08

BORSA LAVORO

2.211,99

TOTALE (A)

369.492,14

ESCLUSIONI

IMPORTI

RIMBORSO PER SEGRETERIA CONVENZIONATA
INCENTIVO RUP

27.557,94
5-907,34

SPESA PER NUOVO CONTRATTO EE.LL.

12-938,55

RIMBORSO SERVIZIO TECNICO CONVENZIONATO

11.827,27

RIMBORSO STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE

2.640,59

RIMBORSO ISTAT

3.126,40

TOTALE (A DEDURRE) (B)

63.998,09

TOTALE SPESA 2019 ( C) = (A) – (B)

305.494,05

SPESA CORRENTE 2019 (D)

818.015,8

PERCENTUALE SU SPESA CORRENTE (A/D)
MEDIA 2011/2013

0,451693158
457.115,23

In relazione ai limiti di spesa del personale per lavoro flessibile previsti dall’art. 9, comma 28, del d.L. n. 78/2010, si
dà atto che questo ente ha rispettato i vincoli di legge, come si desume dal seguente prospetto riepilogativo:
Descrizione

2009

TD, co.co.co., convenzioni, CFL, lavoro accessorio, ecc. 7.562,00

LIMITE (100%) 2019
7.562,00

0

Contenimento delle spese previsto dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010 (conv. In legge n. 122/2010)

L’articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010) contiene un limite, applicabile a decorrere dall’anno
2011, per l’onere sostenuto da tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato
relativamente alle seguenti spese :








studi e incarichi di consulenza (comma 7):
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8):
sponsorizzazioni (comma 9):
missioni (comma 12):
attività esclusiva di formazione (comma 13):
acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed
acquisto di buoni taxi (comma 14):

-80%
-80%
vietate
-50%
-50%
-50%

Il riferimento per il calcolo dei limiti è la spesa sostenuta nell’anno 2009.
Nell’esercizio 2019 la spesa effettivamente sostenuta è la seguente:
Tipologia di spesa

Limite

Spesa sostenuta

1

Studi e incarichi di consulenza

1.560,00 0

2

Relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e rappresentanza 5.104,54 1.251,87

3

Missioni

3,65

0

4

Formazione

68,20

0

5

Autovetture (spese di esercizio)

0

0

6

Autovetture (acquisto)

0

0

INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO
L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali
d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:
201 7

2018

20 19

3 ,8 4 %

4 ,0 0 %

3 ,4 2 %

L’indebitamento ha avuto la seguente evoluzione:
L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:
Descrizione voce
Residuo debito (+)

2015
946.221,79

2016
904.904,46

2017
861.642,91

Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)

2018

2019

816.344,71

768.912,97 €

-

117.157,64 €

41.317,33

43.261,55

45.298,20

47.431,74

49.666,86 €

904.904,46

861.642,91

816.344,71

768.912,97

836.403,75 €

Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni da specificare
TOTALE DEBITO AL 31.12
Numero abitanti al 31.12
Debito medio per abitante

1211
747,24

1193
722,25

1184
689,48

1167
658,88

1161
662,29

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti e il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente
evoluzione:
ONERI FINANZIARI PER AMMORTAMENTO DI PRESTITI E RIMBORSO IN CONTO CAPITALE

Oggetto

2015

2016

2017

2018

2019

Oneri finanziari

44.921,39

42.977,17

40.940,52

38.806,98

36.571,86

Quota capitale

41.317,33

43.261,55

45.298,20

47.431,74

49.666,86

86.238,72

86.238,72

86.238,72

86.238,72

86.238,72

TOTALE

Fondo di cassa
Il fondo di cassa al 31/12/2019 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
dell’Ente.

RESIDUI
Fondo cassa al 1° gennaio 2019
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
2019

(+) 1.158.344,40
(-) 1.452.987,62

GESTIONE
COMPETENZA

TOTALE

1.481,28
3.728.401,86 4.886.746,26
3.435.239,92 4.888.227,54
0

Il fondo di cassa finale dell’ente presenta una dotazione di € 0 con il seguente andamento dell’anticipazione di
tesoreria:
2019
Descrizione

Fondo cassa al 1° gennaio
Fondo cassa al 31 dicembre
Utilizzo massimo anticipazione di tesoreria

1.481,28
0
141.071,84

Livello massimo anticipazione di tesoreria (4/12 delle entrate accertate penultimo consuntivo) 356.242,22
Utilizzo medio anticipazione di tesoreria
Giorni di utilizzo
Interessi passivi per anticipazione
Importo anticipazione di tesoreria non restituita al 31/12

37.453,56
115
590,02
141.071,84

Il fondo di cassa vincolato finale dell’ente presenta la seguente situazione:
Descrizione

2019

Fondo cassa vincolato di fatto al 31 dicembre 2019

0

Fondo cassa vincolato di diritto al 31 dicembre 2019

161.459,33

Fondo di cassa vincolato non reintegrato al 31 dicembre 2019 161.459,33

Equilibrio di bilancio di finanza pubblica
Ai sensi dell’art, 1 comma 820 e 821 della legge n. 145/2018 gli enti territoriali si considerano in equilibrio in
presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. Tale informazione è desunta dal prospetto della
verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione.
Parametri riscontro situazione deficitarietà strutturale
Con il Decreto 28 dicembre 2018 sono stati individuati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio
2019/2021 ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che sono da considerarsi in condizioni
strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili
da un’apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenete parametri obiettivi, dei quali almeno la
metà presentino valori deficitari.
Come risulta dalla tabella di seguito l’Ente non risulta in situazione di deficitarietà strutturale-

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
Barrare la condizione
che ricorre

P1

Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate
correnti) maggiore del 48%

P2

Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte
corrente) minore del 22%

Si
No

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0

Si

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%

Si

P5

Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore
dell’1,20%

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1%

No
No

P7

[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in
corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%

No

P8

Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore
del 47%

No

Gestione economico e patrimoniale
Il rendiconto deve permettere di verificare sia la fase autorizzatoria-finanziaria attribuita al sistema di bilancio, sia la
situazione economica e patrimoniale-finanziaria dell’ente e i mutamenti di tale situazione anche in relazione agli
andamenti economici programmati dall’ente. Non è sufficiente il raggiungimento dell’equilibrio finanziario
complessivo per formulare un giudizio completo sull’andamento attuale e prospettico dell’ente. L’equilibrio
economico a valere nel tempo è un obiettivo essenziale dell’ente, da verificare costantemente e da analizzare in
sede di esame ed approvazione del rendiconto della gestione
Gli schemi ex d.Lgs 118/2011 sono:
1. il conto economico che evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica
dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale ,nel rispetto del principio contabile
generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 10 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e rileva il risultato economico dell'esercizio.
2 Lo stato patrimoniale, che rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al
termine dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati
della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
e successive modificazioni.
Si evidenzia che il Legislatore è intervenuto sulla disciplina del secondo comma dell’art. 232 TUEL. In occasione del
passaggio alla Camera della Legge n. 157/2019 di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (cosiddetto Decreto
Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020), attraverso un emendamento, viene introdotta un’importante novità
(art. 567, comma 2-ter, D.L. n. 124/2019): per effetto delle modifiche apportate si riconosce a regime (e non già fino
all’esercizio 2019, come in precedenza previsto), la possibilità per gli Enti fino a 5.000 abitanti di non tenere la
contabilità economico-patrimoniale e di sostituirla con l’elaborazione di una situazione patrimoniale al 31 dicembre
da allegare al Rendiconto.
Pertanto, questo Ente avvalendosi della suddetta facoltà, ha provveduto alla redazione di uno Stato Patrimoniale
semplificato elaborato secondo gli schemi previsti per l’attivo e il passivo patrimoniale dall’allegato 10 al decreto
legislativo 118/2011 utilizzando i dati:



dell’inventario aggiornato alla data del 31 dicembre 2019;



del rendiconto 2019;



dell’ultimo conto del patrimonio approvato;



extra-contabili.

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2019 ha evidenziato:

ATTIVO

Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel punto 6.1 del
principio contabile applicato 4/3 i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nell’inventario e nelle
scritture contabili.
L’ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell’inventario: esistono rilevazioni
sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell’ente.
Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate al Costo di acquisto.
Crediti
È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei crediti di

funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3, nonché tra il fondo crediti di
dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti.

Il fondo svalutazione crediti di € 931.635,77 è stato portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.

Il debito annuale IVA è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione.
Il credito IVA è imputato nell'esercizio in cui è stata effettuata la compensazione o è stata presentata la richiesta di
rimborso.
Il credito IVA derivante da investimenti finanziati da debito non è stato compensato né destinato a copertura di
spese correnti.

Disponibilità liquide
È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2019 delle disponibilità liquide con le risultanze
del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali.

PASSIVO

Debiti
Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 31/12/2019 con i debiti
residui in sorte capitale dei prestiti in essere (rilevabili dai prospetti riepilogativi e/o dai piani di ammortamento dei
mutui);
Per gli altri debiti è stata verificata la conciliazione con i residui passivi diversi da quelli di finanziamento.

Rapporto con enti, organismi strumentali e società partecipate
Si illustrano gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con le società partecipate:
SOCIETA'
PARTECIPATE
DIRETTE

credito
del
Comune
v/società

debito
della
società v/Comune diff.
contabilità della
società

debito
del
Comune
v/società

Residui Attivi
Residui Passivi
“Molise verso il 2000”
SCARL
“Trigno- Castellece”
Scarl
1) asseverata dall’ Organo di revisione della partecipata
2) asseverata dal collegio Revisori del Comune
3) dati non ancora pervenuti / procedura in corso di definizione
4) la società ha comunicato di non essere assoggettabile all'adempimento

credito
della
società v/Comune diff. Note
contabilità della
società
-

3

-

3

