
COMUNE DI VAPRIO D’ADDA 

Provincia di Milano 

 

 

VERBALE COMMISSIONE BILANCIO DEL 20 APRILE 2016 

 

Alla presenza del Sindaco, del Responsabile del Settore Finanziario e dei componenti, la seduta si 

apre con il primo punto all’ordine del giorno. Risulta assente la Sig.ra Pedrali Nadia.  

 

RENDICONTO DI GESTIONE 2015  

Viene illustrato e discusso l’andamento della gestione precedente con produzione di documentazione. 

Per semplicità viene allegata la relazione del responsabile del settore finanziario. 

Il sottoscritto Dott. Vincenzo Bonelli, visti gli atti d’ufficio e precisamente: 

 conto del bilancio; 

 conto economico; 

 prospetto di conciliazione; 

 conto del patrimonio; 

e corredata dai seguenti allegati: 

1. elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

2. tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

3. delibera di C.C. n. 30 del 27/7/2015 riguardante la salvaguardia degli equilibri di 

bilancio – art. 193, comma 2, d.lgs. 18/8/2000, n. 267; 

4. delibera di C.C. n. 36 del 29/10/2015 riguardante l’approvazione dello stato di 

attuazione dei programmi – art. 193, d.lgs. 18/8/2000, n. 267; 

5. conto del tesoriere; 

6. conto degli agenti contabili interni (art. 233 d.lgs 18/8/2000, n. 267); 

 visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 con le relative delibere di 

variazione e il rendiconto dell’esercizio 2014; 

 visto il nuovo regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 37 del 

29/10/2015; 

VERIFICATO CHE 

A) Per il CONTO DEL BILANCIO: 

 Risultano emessi n. 2.799 reversali d’incasso e n. 3.023 mandati di pagamento; 

 I mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono 

regolarmente estinti; 



 Le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle 

disposizioni di legge e regolamenti; 

 E’ rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli 

impegni; 

 Il conto del bilancio espone la corretta rappresentanza dei risultati di cassa e di competenza; 

 L’Ente ha provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui attivi e passivi con delibera 

di G.C. di riaccertamento ordinario n. 32 del 24 marzo 2016; 

 Il carico degli interessi passivi per mutui e debiti di qualsiasi natura risulta inferiore al limite  

previsto dalla legge; 

B) Per il CONTO ECONOMICO E IL CONTO DEL PATRIMONIO è stato verificato: 

 Il rispetto dei principi di competenza e delle norme dell’art. 229 del d.lgs. 267/2000, 

nella rilevazione dei componenti positivi e negativi del conto economico; 

 La corretta rappresentanza delle attività e passività nel conto del patrimonio, nonché 

la corretta e completa rilevazione delle variazioni che le stesse hanno subito per 

effetto della gestione; 

 La compilazione del rendiconto secondo i principi fondamentali del bilancio e la 

corrispondenza alle risultanze della gestione; 

VERIFICATO INOLTRE CHE 

 Gli agenti contabili, in attuazione dell’art. 93, comma 2 e dell’art. 233 del  d.lgs. n. 

267/2000, hanno reso il conto della loro gestione allegando i documenti previsti; 

 

RIPORTA 

 i risultati dell’analisi sul rendiconto per l’esercizio finanziario 2015. 

 

 

 

 

 

 

 



CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE FINANZIARIA 

I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto 

del tesoriere dell’Ente, Banca Popolare di Milano, reso nei termini previsti dalla legge e si 

compendiano nel seguente riepilogo relativo alla gestione di cassa: 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

F.do cassa 1/1/2015 = = 1.332.781,41 

Riscossioni (+) 1.553.509,79 4.997.433,64 6.550.943,43 

Pagamenti (-) 1.061.371,44 5.198.609,02 6.259.980,46 

    

Differenza   1.613.744,38 

Pag.ti per azioni esecutive                0,00 

    

Fondo cassa 31/12/2015   1.613.744,38 

Il risultato della gestione finanziaria è il seguente: 

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 

Fondo cassa al 1/1/2015      € 1.322.781,41 

Riscossioni        € 6.550.943,43 

Pagamenti        € 6.259.980,46 

Fondo cassa al 31/12/2015      € 1.613.744,38 

 

   Residui  competenza 

Residui attivi  1.076.088,55  1.417.917,40   € 2.494.005,95 

Residui passivi    777.660,13  1.024.170,46   € 1.801.830,59 

Risultato di amministrazione 2015      € 2.305.919,74 

 



Parte accantonata  

- Fondo C.D.E   85.470,11 

- Fondo rischi e spese legali 2.911,68 

- Totale    88.381,79 

 

Parte vincolata 

- Da legge e principi contabili 67.419,00 

- Totale    67.419,00 

 

Avanzo destinato ad investimenti     € 572.814,79 

Avanzo disponibile       € 1.577.304,16 

In analisi il risultato è dimostrato dai seguenti dati: 

 

 GESTIONE RESIDUI 

Minori residui attivi     € -      304.245,49    

Minori residui passivi     € +  1.893.853,57  

Avanzo di gestione     €  + 1.589.608,08    

 

 

 GESTIONE DI COMPETENZA 

Entrata titolo I-II-III     €   5.007.295,21 

Avanzo a copertura entrate correnti   (+) €     363.856,99              

Quota avanzo ammin. al FCDE          (+)             €           38.143,01               

     Totale (a) €           5.409.295,21  

Spesa titolo I      €     5.069.291,99 

Titolo III                                             (+)  €               191.246,45 

         Totale (b) €            5.260.538,44 

Avanzo di gestione (a-b)    €         +    148.756,77    

 

 

 

 



 GESTIONE CONTO CAPITALE 

Accertamenti titolo IV e V entrata   €       739.003,42 

Entrate correnti dest. Investimenti (+)  €                    0,00  

Avanzo amm. applicato agli investim.(+)  €         127.000,00 

Quota OO.UU titolo I manutenzioni (-)  €                          0,00          

     Totale (a)  €               866.003,42      

Impegni titolo II      Totale (b) €               293.188,63 

Avanzo di gestione (a-b)    €               572.814,79  

 

RISULTATI COMPLESSIVI DELLA GESTIONE 

 

 RISULTATO GESTIONE RESIDUI  +  € 1.589.608,08 

 RISULTATO GESTIONE COMPETENZA + €     148.756,77      

 RISULATO GESTIONE C/CAPITALE  + €     572.814,79 

 RECUPERO AVANZO APPLICATO   - €          5.259,90      

 

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE      + €  2.305.919,74     

 

GESTIONE RESIDUI 

Indice di incidenza dei residui attivi derivanti dagli anni precedenti e dall’anno 2014, rapportati agli 

accertamenti. 

ENTRATA GESTIONE RESIDUI 

         2014     2015  Differenza in termini %  

  -3,10% 

 

Residui complessivi res.  X 

100 

Totale accertamenti di 

residuo 

44,02% 40,92% 



Titolo I, cancellati residui per € 109.579,04 - riscosso il 68,26%. Sono stati cancellati i residui 

relativi a Imu e imposta sulla pubblicità relativi ad anni pregressi. 

Titolo II, cancellati residui per € 22,98 - riscosso il 100%.  

Titolo III, cancellati residui per € 11.922,28 - riscosso il 63,29%.  

Titolo IV, cancellati residui per € 178.869,20 - riscosso il 29,60%. Trattasi di chiusura di contabilità 

relativa al parco di via Don Moletta, Piazza Cavour, Pista ciclabile via Cassano e Via Trezzo.  

Titolo V, cancellati residui per € 0,00 - riscosso il 15,28%. 

Titolo VI, cancellati residui per € 3.851,99 – riscosso il 26,04% 

 

Sono state applicate regolarmente i principi contabili applicati alla contabilità finanziaria, allegato 

n. 4/2 al D.Lgs 118/2011. E’ stata fatta anche un’attenta pulizia dei residui considerati di dubbia 

esigibilità. Questo al fine di rendere più sicuro e attendibile il bilancio e non creare avanzi di 

amministrazione non attendibili. 

Complessivamente per quanto riguarda la parte entrata, sono stati eliminati € 304.245,49 di residui 

attivi. 

ENTRATA GESTIONE COMPETENZA  

         2014     2015  Differenza in termini % 

  -3,59% 

 

Analizzando i vari titolo di bilancio possiamo notare la seguente situazione:  

 titolo I: incassato il 77,87% dell’accertato;  

 titolo II: incassato il 46,42% dell’accertato;  

 titolo III: incassato il 66,23% dell’accertato; 

 titolo IV: incassato il 91,81% dell’accertato; 

Res. Complessivi comp. x 

100 

Totale accertamenti di 

comp. 

25,69% 22,10% 



 titolo VI: incassato il 98,51% dell’accertato. 

 Complessivamente il bilancio di competenza chiude con una percentuale di incasso 

complessivo pari al 77,90% sull’accertato. Paragonata alla gestione del 2014, la 

percentuale migliora del 3,60% 

Per quanto riguarda le somme ancora da riscuotere di una certa rilevanza, evidenzio i seguenti 

capitoli alla data del 24/3/2016 e, precisamente: 

 13 - IMU ALTRI IMMOBILI   € 134.196; 

 100 - F.S.R.      € 59.238 ; 

 30 – pubblicità     € 16.666; 

 41 – addizionale comunale irpef   € 331.874; 

 70 – tari      € 110.738; 

 141 – contributo pasti insegnanti   € 16.000; 

 501 – raccolta differenziata    € 88.229; 

 670 – illuminazione votiva    € 35.700; 

 880 – affitti immobili proprietà comunale  € 141.893; 

 886 – convenzione cava    € 111.024; 

 954 – rimborso convenzione P.L   € 57.292; 

 958 – rimborso convenzione segreteria  € 25.708; 

Richiamato il principio contabile 3.7.5 relativo alle entrate tributarie riscosse per autoliquidazione 

dei contribuenti, queste sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del 

rendiconto e, comunque entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto o, per un 

importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze.  

 

USCITA GESTIONE RESIDUI 

         2014    2015  Differenza in termini %  

- 15,87% 

 

 

Il dato complessivo di fine anno evidenzia minori residui passivi per € 1.893.853,57. Sono state 

applicate regolarmente i principi contabili applicati alla contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al 

Res.Complessivi x100 

Totale impegni di residuo 

58,16% 42,29% 



D.Lgs 118/2011. Trattasi di eliminazione di residui passivi sostanzialmente sui primi due titoli del 

bilancio. Al titolo I eliminati € 233.449,46 mentre al titolo II € 1.657.806,80.  

Le nuove disposizioni in materia di contabilità armonizzata impongono, al fine della registrazione 

contabile, che la spesa al titolo I per i beni durevoli sia aggiudicata entro il 31/12/2015, o la 

prestazione giuridica si sia perfezionata, mentre per la spesa per lavori pubblici sia almeno stata 

prenotata, sempre entro il 31/12/2015, a seguito di bando di gara pubblicato. 

 

USCITA GESTIONE COMPETENZA 

         2014     2015  Differenza in termini %   

        - 8,46% 

 

 

ENTRATE CORRENTI 

Si evidenzia la tabella relativa alle entrate di parte corrente: in sede di riaccertamento dei residui ci 

sono state minori registrazioni contabili in entrata, su tutti e tre i titoli di bilancio, per circa € 

296.000. Le principali voci: Imu, tasi, accertamenti tari anni pregressi, pubblicità, trasferimenti 

correnti da altre pubbliche amministrazioni, proventi assistenziali, volontari servizio civile, canoni 

non ricognitori, cava.  

 Anni di 

raffronto 

2013 2014 2015 

Titolo I 3.762.778,25 4.105.012,83 3.346.174,50 

Titolo II 493.773,59    202.259,68 232.256,73 

Titolo III 1.555.392,25 1.228.141,10 1.428.863,98 

Tot. entr.correnti 5.811.944,09 5.535.413,61 5.007.295,21 

 

 

Res. Compl.comp. x 100 

Totale impegni competenza 

24,92% 16,46% 



Indicatori finanziari ed economici relativi all’entrata 

  2013 2014 2015 

Autonomia 

Finanziaria 

Titolo I + III x 

100 

Titolo I+II+III 

71,81% 80,95% 80,57% 

Autonomia 

Impositiva 

Titolo I  x 100 

Titolo I+II+III 

45,05% 58,76% 52,03% 

 

Pressione 

Tributaria 

Titolo I 

Popolazione 

(8804) 

€ 304,52 € 373,24 € 295,92 

Intervento 

erariale 

Trasfer.statali 

Popolazione 

(8804) 

€ 171,65 € 97,78 € 84,16 

 

 

 

Osservazioni: 

 L’indice di autonomia finanziaria evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate 

proprie sul totale di quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di 

spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti da parte dello 

Stato e/o da Enti sovracomunali. Se la percentuale è inferiore al 40% il comune 

rileva la condizione di deficitarietà. L’indice è sostanzialmente piatto. 

 L’indice di autonomia impositiva è una specificazione di quello che precede ed 

evidenzia la capacità dell’ente di prelevare risorse coattivamente. L’indice 

diminuisce del 6,73% perché i dati relativi all’entrata diminuiscono nel tempo. 

 L’indice di pressione tributaria evidenzia il prelievo tributario medio pro capite. La 

media pro capite diminuisce di € 77,32.  

 L’indice di intervento erariale evidenzia l’ammontare delle risorse per ogni abitante 

trasferite dallo Stato. La media pro capite di intervento erariale diminuisce di € 13,62 



rispetto all’anno scorso. Complessivamente i trasferimenti statali rispetto all’anno 

scorso sono diminuiti, nonostante si incassino ancora code da FSC relative ad anni  

precedenti. 

Faccio presente l’evoluzione dei trasferimenti negli anni: 

2013: 1.481.823; 

2014: 906.888; 

2015: 740.942.  

N.B.: al fine di calcolare gli indicatori di cui sopra, il titolo I è stato depurato dei trasferimenti 

statali F.S.C. ammontanti a € 740.942,81. 

SPESE CORRENTI 

Le spese correnti rapportate alle entrate correnti, evidenziano i seguenti dati: 

Spese correnti 2013 2014 2015 

Personale (01) 1.623.995,65 1.585.176,30 1.589.075,83 

Acquisto beni (02) 174.815,81 163.475,22 165.546,53 

Prestaz. servizi 

(03) 

2.330.135,50 2.261.062,78 2.348.921,79 

Util.beni di terzi 

(04) 

0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti (05) 1.017.645,40 1.055.302,45 711.998,75 

Interessi passivi 

(06) 

107.128,14 99.614,10 94.064,52 

Imposte e tasse 

(07) 

150.771,26 110.971,59 131.003,97 

Oneri straord. (08) 21.210,85 20.000,00 28.680,60 

Ammortamenti 

(09) 

0,00 0,00 0,00 



f.do sval. Cred. 

(10) 

0,00 0,00 0,00 

Fondo di riserva 

(11) 

0,00 0,00 0,00 

TOTALE 5.425.702,61 5.295.602,44 5.069.291,99 

Entrate correnti 5.811.944,09 5.535.413,61 5.007.295,21 

Spese correnti su 

Entrate correnti 

93,35% 95,66% 101,24% 

 

 

Note: 

 Personale (01): La spesa di personale (aggregata per funzioni, sevizi ed interventi) sostenuta 

nell’anno 2015, al netto dei rimborsi da convenzione di servizi, ammonta a € 1.430.114 che 

paragonata al dato 2014 € 1.469.638 evidenzia una minor spesa di 39.524 pari al 2,69%. 

Per comodità di lettura, i rimborsi da convenzione ammontano complessivamente a € 287.224.  

Faccio inoltre presente che il dato sulla spesa di personale relativa al 2015, al momento non 

definitiva in quanto non certificata né alla Corte dei Conti né al Dipartimento della Funzione 

Pubblica se paragonata a quanto recentemente comunicato € 1.385.140,27 (rendiconto 2014) 

rientra comunque nei limiti della media del triennio 2011/2013;  

 Acquisto di beni e servizi (02-03): spesa complessiva aumenta di € 89.930 (+ 3,71%).  

 Trasferimenti (05): ormai da un paio d’anni l’intervento 05 subisce l’aumento per effetto del 

giro contabile all’Agenzia delle Entrate relativo alla contabilizzazione dell’IMU/FSC. Dal 

bilancio 2015 si torna a contabilizzarlo al netto. Quindi alla luce di questa situazione, il dato non 

mi sembra paragonabile.   

 Interessi passivi su mutui (06): percentuale in diminuzione del 5,60%. 

 Imposte e tasse (07): percentuale in aumento del 18,05%.  

In conclusione, la spesa corrente si attesta a € 5.069.291,99 con una diminuzione del 4,27% 

rispetto al 2014 e una maggiore incidenza sulle entrate correnti del 5,58%. 

 Entrate correnti: diminuiscono rispetto al 2014 del 9,54%. 

 Oneri di urbanizzazione applicati al titolo I per spese correnti non ripetitive: € 0,00 

 

 

 

 

 



SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI 

 Quota capitale su mutui: Nel triennio si rileva la seguente situazione: 

 2013   € 224.717,70 +  11.853 (+ 5,275%) 

 2014  € 236.570,73 

 2015  € 191.246,45  - 45.324 (- 19,16%) 

 

Indicatori finanziari ed economici della spesa corrente 

  2013 2014 2015 

Rigidità 

spesa 

corrente 

Sp.pers.+ inter.mut 

Entrate I+II+III 

26,60% 30,50% 33,61%  

Velocità 

gest. spesa 

corrente 

Pag.titolo I comp. 

Imp. titolo I comp. 

81,78% 82,67% 82,34% 

 

 L’indice di rigidità della spesa corrente evidenzia quanta parte delle entrate correnti 

è assorbita dalle spese per il personale e per il rimborso di rate dei mutui, ovvero le 

spese rigide. Tanto maggiore è il livello dell’indice, tanto minore è la possibilità per 

gli amministratori di impostare liberamente una politica di allocazione delle risorse. 

Rispetto al 2014 la percentuale è peggiorata del 3,11% in quanto le entrate correnti 

diminuiscono, nonostante gli interessi sui mutui e la spesa di personale si attestano 

su valori in diminuzione.   

 L’indice di velocità relativo ai pagamenti del titolo I evidenzia una  percentuale 

simile rispetto al 2014 -  meno 0,33% nonostante il periodo.  

ENTRATE/SPESE IN CONTO CAPITALE 

L’introduzione dei nuovi principi contabili e la creazione del FPV per investimenti evidenzia la 

seguente situazione: 

Entrate da investimenti  €    768.773,01 

FPV C/capitale   € 1.143.089,68 

Avanzo appl. Invest.   €    127.000,00 

TOTALE    € 2.038.862,69  



Il totale sopra evidenziato è uguale allo stanziamento a titolo II 

Parametri di definizione degli Enti in condizioni strutturalmente deficitarie. D.m. 18 febbraio 

2013 

  

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 

5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di 

amministrazione utilizzato per le spese di investimento);  

 

Parte corrente  

Accertamenti titoli I-II-III    €       + 5.007.295,21 

Impegni titolo I      €        - 5.069.291,99 

Q.ta capitale ammort. Mutui   €        -    191.246,45  

Quota avanzo ammin. al titolo I                       €        +   363.856,99   

Quota OO.UU titolo I     €        +              0,00 

Quota avanzo al FCDE      €        +     38.143,01            

       €        +   148.756,77   

 

Parte capitale 

Accertamenti titolo IV e V entrata   €      +     739.003,42 

Impegni titolo II        €      -      293.188,63 

Avanzo amm. applicato agli investim.  €      +     127.000,00 

Quota OO.UU titolo I manutenzioni   €      -                0,00 

Entrate correnti dest. Investimenti   €      +              0,00 

       €      +     572.814,79                

 

Risultato contabile di gestione: + € 721.571,56 (parametro rispettato). 

 

 

 

      



2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e 

relativi ai titoli I e III, con esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di 

riequilibrio, superiori al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e 

III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio 

o di fondo di solidarietà;  

 

- Residui attivi titolo I  + €    740.464 

- Residui attivi titolo III  + €    482.562 

- F.S.R.     - €      59.238 

+ € 1.163.788  

Accert. Titolo I    € 3.346.174 

Accert. Titolo III    € 1.428.863 

F.S.R.    - €    740.942    

      € 4.034.095 

 

Rapporto: 1.163.788 = 28,85% 

        4.034.095     

Risultato: 28,85%< 42% (parametro rispettato). 

   

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e 

al titolo III superiori al 65% ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo 

sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà rapportata agli accertamenti della 

gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli 

accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di 

solidarietà; 

 

Residui attivi titolo I  €    378.450 

Residui attivi titolo III  €    307.640 

F.S.C.    €               0 

    €    686.090 

Accert. Titolo I    € 3.346.174 

Accert. Titolo III    € 1.428.863 

F.S.R.    - €    740.942        

      € 4.034.095 



 

Rapporto: 686.090 = 17,00% 

        4.034.095     

Risultato: 17,00%< 65% (parametro rispettato). 

 

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli 

impegni della medesima spesa corrente; 

 

Residui passivi complessivi titolo I  € 938.700  = 16,01 % 

Impegni complessivi titolo I   € 5.829.865 

 

Risultato: 16,10%< 40% (parametro rispettato). 

 

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti 

anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all’art. 159 del tuel; 

 

NO 

 

6) Volume complessivo delle spese per il personale a vario titolo rapportato al volume 

complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 39% per i 

comuni da 5.000 a 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali 

nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali 

contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore; 

 

Spesa di personale € 1.430.114 = 28,60% 

Entrate correnti € 5.007.295 

 

Risultato: 28,60%< 39% (parametro rispettato).  

 

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% 

rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione 

positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione 

negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’art. 204 del Tuel, a 

decorrere dal 1/1/2012; 



 

 Residuo debito di finanziamento al 31/12/2015 € 2.617.261 = 52,27% 

 Entrate correnti     € 5.007.295 

 

No, condizione rispettata 

 

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell’esercizio superiore all’1% 

rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l’indice si 

considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;   

   

NO 

            

9) Eventuale esistenza al 31/12 di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% 

rispetto alle entrate correnti; 

 

NO 

 

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del Tuel, con 

misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% 

dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, commi 443 e 444 

della legge 24/12/2012, n. 228 a decorrere dal 1/1/2013; ove sussistono i presupposti di 

legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore 

del parametro l’intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali oltre 

che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi 

esercizi finanziari. 

  

NO 

Risultanze relative al Patto di stabilità interno esercizio finanziario 2015 

Con comunicazione ufficiale inoltrata tramite il sito ufficiale RGS del 24/3/2016 si è preso atto 

delle risultanze finali e del conseguente raggiungimento degli obiettivi programmatici del patto di 

stabilità 2015 secondo quanto stabilito dalla legge 183/11 e dal Decreto Legge n. 16/2012.    

 

 

 

 



IV VARIZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 

 

Anno 2016 

  Maggiori entrate  €      279.415,00 

Minori spese   €      172.177,00             

Totale €      451.592,00 

Maggiori spese  €      451.592,00   

Minori entrate   €                 0,00                                                   

Totale €      451.592,00 

 

La variazione recepisce, in parte, le volontà dei responsabili degli uffici e dei servizi. Si rimanda 

alla delibera di C.C. approvata nella seduta del 26/4/2016. 

 

Dopo ampia discussione e confronto con tutti i componenti della Commissione, la riunione si 

chiude alle ore 22,30.  

 

Il Presidente della Commissione 

       Sig. Ezio Marcandalli 

 

Vaprio D’Adda, 20/4/2016  


