COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE
PROVINCIA DI VERONA

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO DEL SINDACO
ANNI 2017 - 2022
(articolo 4-bis del d.lgs. del 6 settembre 2011, n. 149)
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, 17, e 26 della legge 5
maggio 2009, n. 42" per descrivere la situazione economico- finanziaria dell’ente e la misura
dell’indebitamento all’inizio del mandato amministrativo avvenuto in data 12 GIUGNO 2017.
La norma citata dispone:
"1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica
e della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le
province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la
situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell’indebitamente dei medesimi enti.
2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal
segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il
novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione
medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti,
possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti".
La relazione di inizio mandato succede temporalmente alla relazione di fine mandato del
precedente periodo amministrativo, pubblicata sul sito istituzionale dell’ente e trasmessa alla
Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, a norma di legge.
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri
adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati
ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti dell’ente.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al
bilancio - art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico
finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1,
comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano
corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.
Le tabelle che seguono fanno riferimento al rendiconto della gestione 2016, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 26/04/2017 e al bilancio di previsione 2017/2019,
approvato con delibera di Consiglio Comunale n.16 del 30/03/2017, oltre che nella contabilità
dell’ente.

Parte Generale
Popolazione residente al 31-12-2016:

5.115

Organi politici
GIUNTA COMUNALE
Carica
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Marcazzan Luciano
Lovato Nadia
Burato Simone
Cavazza Andrea
Cambiolo Stefania

In carica dal
12.06.2017
22.06.2017
22.06.2017
22.06.2017
22.06.2017

Carica
Paese Vivo

Nominativo

In carica dal

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Per la Rinascita del tuo
paese
Consigliere
Consigliere

Marcazzan Luciano
Lovato Nadia
Burato Simone
Cavazza Andrea
Cambiolo Stefania
Rossi Manuela
Zandonà Alessandra
Rossetto Alberto
Gottardi Tiziano

22.06.2017
22.06.2017
22.06.2017
22.06.2017
22.06.2017
22.06.2017
22.06.2017
22.06.2017
22.06.2017

Bevilacqua Nadia
Gecchele Lorenzo

22.06.2017
27.07.2017

Creasi Davide Giovanni
Beltrame Marco

22.06.2017
22.06.2017

CONSIGLIO COMUNALE

Davide Creasi Sindaco
Consigliere
Consigliere
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Struttura organizzativa
AREA

RESPONSABILE

Segretario Comunale
Area n. 1 – Amministrativa
Area n. 2 – Demografica
Area n. 3 – Contabile
Area n. 4 – Tecnica
Area n. 5 – Polizia Locale

Sanbugaro Umberto
Avogaro Livio
Avogaro Livio
Avogaro Livio
Bacco Maurizio
Bacco Maurizio

DOTAZIONE ORGANICA : Approvato con D.G.C. n. 105 del 27.11.2014
N.
AREA
1^

2^

3^

4^

N

AREA

PROFILO

CATEGORIA

VACANTE

1

Amministrativa

D1

1

1

Amministrativa

1

Amministrativa

1

Amministrativa

1

Amministrativa

1

Demografica

1

Demografica

1

Demografica

1

Contabile

1

Contabile

1

Contabile

1

Contabile

1

Tecnica

1

Tecnica

1

Tecnica

Istruttore
direttivo
Istruttore
amm.vo
Istruttore
amm.vo
Addetto
pulizie
Operatore
amm.vo
Istruttore
direttivo
Istruttore
amm.vo
Istruttore
amm.vo
Istruttore
Direttivo
Istruttore
contabile
Istruttore
contabile
Istruttore
contabile
Istruttore
direttivo
Istruttore
tecnico
Istruttore
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COPERTO

C1

1

C1

1

B1

1

B3

1

D1

1

C1

1

C1

1

D1

1

C1

1

C1

1

C1

1

D1

1

C1

1

C1

1

5^

1

Tecnica

1

Tecnica

1

Tecnica

1

Tecnica

1

Tecnica

1

Polizia Locale

1

Polizia Locale

1

Polizia Locale

tecnico
Istruttore
tecnico
Operatore
macchine
complesse
Operatore
macchine
complesse
Operaio
professionale
Operaio
professionale
Istruttore
direttivo
polizia
Agente
Polizia locale
Agente
Polizia Locale

23

C1

1

B3

1

B3

1

B1

1

B1
D1

1
1

C1
C1

1
1
11

12

Condizione giuridica dell'Ente: L’Ente non proviene da un commissariamento ai sensi
dell’art. 141 o 143 del TUEL.
Condizione finanziaria dell'Ente: l’Ente, nel mandato amministrativo precedente, non ha
dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il pre-dissesto finanziario ai
sensi dell'art. 243-bis. L’Ente non ha ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-fer - 243quinques del TUEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella
legge n. 213/2012.

Situazione di contesto interno/esterno : Linee programmatiche di mandato 2017-2022

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
- GESTIONE AZIENDALE DEL COMUNE: Sarà nostra cura applicare una gestione del
comune che ricalchi quanto avviene nel privato ricercando efficienza, efficacia e un corretto
rapporto con i cittadini e i dipendenti. In questo senso è la presenza in lista di persone che
hanno competenza specifiche per mettere in atto questo concetto. Inoltre con tale gestione si
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potranno effettuare efficienze di scala che portino ad economie di risorse da poter impiegare
per le esigenze dei cittadini.
- DEMOCRAZIA DIRETTA E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI: tramite una APP
gratuita il cittadino potrà essere sempre in contatto con il comune e i suoi servizi,
interagendo direttamente e semplicemente. Una rivoluzione nella concezione di
partecipazione. Per una maggiore trasparenza e coinvolgimento dei cittadini tutti i Consigli
Comunale saranno trasmessi in diretta Facebook tramite la pagina da crearsi del comune.
- Il nostro gruppo ha molte idee e proposte ma non ha la “verità in tasca” per questo si
lavorerà sempre coinvolgendo e sentendo i cittadini; loro avranno la possibilità di dire la
propria di proporre e criticare. Questo tramite FOCUS GROUP tematici e specifici che
potranno essere anche stabili per alcuni argomenti tipo l’agricoltura e marketing territoriale,
l’ambiente, le piste ciclopedonali, e in particolare la CULTURA che abbiamo definita
“CHIAVE DI VOLTA” PER UN PAESE VIVO.
- In questo percorso avranno un posto di rilievo quei cittadini che sono organizzati nelle
ASSOCIAZIONI siano esse di volontariato o di categoria: attori principali di questo
DIALOGO PERMANENTE.
- MANUTENZIONE DELLE STRADE: le strade sono un patrimonio fondamentale ed il
principale servizio usato da tutti i cittadini continuamente. Il nostro comune conta circa 100
km di strade di competenza. Sarà effettuato un sistema programmato di manutenzione da
effettuarsi prima che il deperimento delle strade comporti interventi troppo costosi.
Verranno mantenuti puliti tutti i cigli delle strade e si procederà a mettere segnaletica
orizzontale ai margini su tutte le principali strade (striscia). Le buche dovranno essere subito
riparate onde evitare diventino crateri.
- ASSOCIAZIONI: le Associazioni sono il modo con cui si manifesta la generosità e la
voglia di condividere dei cittadini di San Giovanni Ilarione, esse sono tante e variegate negli
scopi sociali rappresentando una RISORSA ASSOLUTA e leva per il BENE COMUNE.
Con queste premesse si lavorerà con esse per essere parte attiva, stimolo, compagni di
viaggio e nel loro tramite si potranno raggiungere obiettivi ambiziosi. Per questo si
proseguirà il sostegno sia economico che organizzativo. Creazione di una “cabina di regia”
dove porre tutti i rappresentanti delle associazioni per coordinare, proporre, gestire al meglio
il lavoro di tutti.
- ARTIGIANATO, INDUSTRIA, SVILUPPO E OCCUPAZIONE: ascolto delle esigenze
delle categorie economiche e sociali al fine della massima collaborazione e sostegno per
quanto possibile. Non possiamo permetterci che quanto è sul territorio diminuisca e per
questo, nell’ambito delle competenze comunali, saremo sempre a loro fianco.
- AGRICOLTURA, TERRITORIO, AMBIENTE; sono il “tris d’assi” su cui agire per
innescare l’idea di futuro che abbiamo di San Giovanni Ilarione. Partire dalle nostre
eccellenze nascoste, da prodotti della terra unici, da un ambiente variegato e bellissimo
come basi per creare sviluppo sostenibile e reddito per i cittadini. L’amministrazione dovrà
farsi parte attiva nello stimolare e mettere insieme le forze imprenditoriali e le associazioni
del territorio al fine di costruire progetti di marketing territoriale a lungo termine che
accedano ai numerosi bandi e finanziamenti disponibili; (P.S.R., G.A.L.,…). In quest’ottica
proponiamo di utilizzare parte del terreno in località Belui, di proprietà del comune, da
assegnare a iniziative imprenditoriali associate che vogliano realizzare progetti specifici.
- NUOVA VESTE DEL CENTRO: si propone di gestire meglio i percorsi pedonali
rendendoli continui e non a tratti presenti e a tratti no; risolvere la questione della strettoia di
via Umberto I; rendere possibili percorsi privi di barriere architettoniche;
- UNA RINNOVATA SAGRA DELLE CASTAGNE; valutare la possibilità di trasformarla
da Sagra a “fiera delle castagne e del vino Durello” per una gestione più razionale e
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orientata alla promozione dei prodotti principali del territorio.
- AREE VERDI: migliore gestione delle poche presenti in paese; studio di percorsi vicini al
centro che si inoltrino nella natura per passeggiate.
- SCUOLE: nelle scuole vivono i nostri figli, il nostro futuro; per questo va sempre posta
massima attenzione che esse siano accoglienti, sicure, efficienti. Va sempre tenuto in
considerazione e affiancato chi vi lavora, ascoltando esigenze e ricercando risposte.
- CREAZIONE UFFICIO del DIFENSORE CIVICO;
- RACCOLTA DIFFERENZIATA: efficientamento del sistema delle tariffe per puntare ad una
loro riduzione.
- INDIVIDUAZIONE DIPENDENTE PER SETTORE BANDI/CONTRIBUTI: un
dipendente specializzato per le richieste di contributo ad enti e che le segua continuamente.
- CONTATTI CON ENTI FORMATORI PER REALIZZARE CORSI DI
FORMAZIONE SPECIALIZZAZIONE SERALI PER TUTTI.
- FUSIONI / COLLABORAZIONE CON COMUNI VICINI (UNIONE DI SERVIZI):
riteniamo il percorso per la fusione con Roncà un percorso che è stato forzato senza un
adeguato coinvolgimento dei cittadini e delle categorie come tra l’altro era previsto dalle
procedure non rispettate. Questo mancato coinvolgimento comporta la fortissima probabilità
di vedere bocciato il referendum sulla fusione previsto per il 22 ottobre: captiamo la
contrarietà della gente e il rischio che poi non sia più possibile per anni parlare di fusione
con altri comuni più “logici”, Montecchia di Crosara e Vestenanova. (tra l’altro la norma
regionale prevede uno stop di anni prima di poter intraprendere un altro percorso di fusione).
Riteniamo corretto fermare questa procedura per una sua valutazione corretta, un dialogo
franco e aperto con gli altri comuni, la ricerca di qualcosa di diverso e migliore. Sicuramente
sin da subito bisogna mettere in atto la gestione associata dei servizi con Vestenanova e
Roncà (già firmata nel 2014 e mai attuata) ampliandola a Montecchia di Crosara; ciò
permetterà di iniziare un percorso di condivisione, efficienza dei servizi, risparmi che poi
potrà anche diventare qualcosa di più in futuro.
- SISTEMAZIONE P.ZZA ALDO MORO: la piazza va resa più bella e funzionale anche
per le manifestazioni con interventi intelligenti e poco costosi.
- NUOVA SEDE BIBLIOTECA: l’idea è di vedere il Municipio come centro e casa dei
cittadini. L’attuale sede è molto buia e non adatta a persone che volessero fare attività di
studio per questo si pensa di spostare la sede delle biblioteca in parte della sala consiliare,
molto più bella e ariosa. Sarà dotata di wi-fi gratuita.
Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente
deficiatario: ai sensi dell’art. 242 del TUEL : il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà
risultanti positivi all’inizio del mandato è pari a zero (0).
Bilancio di Previsione: il Bilancio di Previsione alla data di insediamento risulta approvato
con deliberazione consiliare n. 16 del 30.03.2017.
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Politica tributaria locale anno 2017:
TIPOLOGIA DI IMMOBILE
Abitazione principale (escluse le
cat.catast. A1-A8-A9)

ALIQUOTA TASI

ALIQUOTA IMU

esenti

/

/

4,0 per mille

esenti

/

/

10,6 per mille

/

10,6 per mille

/

10,6 per mille

Nessuna detrazione prevista
Abitazione principale accatastata in
cat. A1-A8-A9 e
relative
pertinenze
Detrazione di € 200,00
Pertinenze
dell’abitazione
principale accatastate nelle cat. C2
– C6 –C7
Immobili abitativi dati in locazione
Immobili
abitativi
disposizione
A/10 (Uffici)

tenuti

a

Fabbricati accatastati in categoria B

/

Fabbricati accatastati in categoria C

/

10,6 per mille

/

10,6 per mille
(di cui 7,6 ‰ quota
Stato e 3,0‰ quota
Comune)

1,0 per mille

esenti

/

esenti

/

10,6 per mille

Fabbricati accatastati in categoria D
(esclusi i D/10)
Fabbricati strumentali all’attività
agricola
Terreni agricoli

10,6 per mille

Aree fabbricabili

Aliquota irpef :
Addizionale Irpef
Aliquota
Differenziazione aliquote

2017
0,8%
no

Prelievi sui rifiuti: tasso di copertura e costo pro-capite
Prelievi sui Rifiuti
Tipologia di prelievo

2017
TARI
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Tasso di copertura
Costo del servizio pro capite

100%
73,60

Situazione finanziaria dell’Ente
I dati contabili, come indicato dal D. Lgs 118/2011 modificato con D. Lgs 126/2014 rispondono
al sistema contabile armonizzato con la messa a regime obbligatoria dal 2016.
Gli istituti più innovativi, che caratterizzano la gestione del bilancio armonizzato, conseguenti
all’applicazione del principio contabile della competenza potenziata, sono individuabili nella
costituzione dei Fondi, segnatamente il Fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV) e il
Fondo crediti dubbia esigibilità (d’ora in avanti FCDE).
Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate
al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi
successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Il Fondo garantisce la copertura di spese
imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'applicazione del
suddetto principio della competenza finanziaria potenziata; tale istituto rende evidente la
distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego ditali
risorse.
Il FCDE contempera il rischio derivante dall'assunzione degli accertamenti per competenza
Potenziata Il bilancio di previsione 2017-2019 del Comune di San Giovanni Ilarione , è redatto
in base ai nuovi schemi, nella versione prevista per l'anno 2016, comprensiva del nuovo
Documento Unico di Programmazione
(DUP) in sostituzione della previgente Relazione Previsionale e Programmatica.
Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente:

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE/ USCITE PER TITOLI
Entrate per titoli:
Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate di
finanziarie

riduzione

di

Previsioni
anno 2017
21.365,20

Previsioni
anno 2018

Previsioni
anno 2019
0

0

454.764,18

150.653,69

0

0

0

0

1.997.588,14

1.987.088,14

1.992.088,14

157.469,95

157.469,95

153.969,95

346.403,14

346.403,14

344.403,14

2.562.500,00

906.000,00

284.000,00

0

0

0

attività
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Accensione di prestiti
Anticipazione
da
istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di
giro
TOTALE GENERALE DELLE
ENTRATE
Spese per titoli

0

100.000,00

100.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

573.582,00

573.582,00

573.582,00

7.613.672,61

5.721.196,92

4.948.043,23

Previsioni
anno 2017

Previsioni
anno 2018

Disavanzo di Amministrazione

Previsioni
anno 2019

0

0

0

Spese correnti

2.241.729,65

2.200.002,57

2.186.257,83

Spese in conto capitale

3.017.264,18

1.156.653,69

384.000,00

0

0

0

281.096,78

290.958,66

304.203,40

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

573.582,00

573.582,00

573.582,00

7.613.672,61

5.721.196,92

4.948.043,23

Spese per incremento di attività
finanziarie
Rimborso di prestiti
Chiusura anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Spese per conto terzi e partite di
giro
TOTALE GENERALE DELLE
SPESE

Equilibri di bilancio
Equilibrio di parte corrente
L'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle
entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) sia almeno
sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo l) e delle spese di rimborso
della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'Ente (nell'ambito del titolo 4)
Equilibrio di parte capitale
Nell'ambito del più ampio principio di pareggio complessivo delle previsioni di bilancio (totale
entrate = totale spese), è necessario mantenere l'equilibrio anche tra le entrate di conto
capitale (titolo 4 delle entrate - principalmente costituito da alienazioni, trasferimenti di
capitale pubblici e privati, permessi di costruire, titolo 5 delle entrate - riduzione di attività
finanziarie, quali alienazioni di partecipazioni e titolo 6 delle entrate - accensione di prestiti),
l'eventuale applicazione dell'avanzo di amministrazione (ovvero del risultato di
amministrazione derivante da esercizi precedenti), da un lato, e le spese per investimenti
(titoli 2 e 3 della spesa), dall'altro. Assieme all’avanzo di amministrazione è necessario
considerare l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato a finanziamento delle spese già
autorizzate in esercizi precedenti e che, in applicazione del nuovo· principio di competenza
9

finanziaria potenziato, sono state impegnate (o reimpegnate) sulla competenza degli esercizi
successivi.

COMPETENZA
ANNO 2017

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
128.676,52
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)

0,00

0,00

2.501.461,23
0,00

2.490.961,23
0,00

2.490.461,23
0,00

2.241.729,65

2.200.002,57

2.186.257,83

0,00

0,00

0,00

10.010,00

10.010,00

10.010,00

281.096,78
0,00
0,00

290.958,66
0,00
0,00

304.203,40
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

21.365,20
AA) Recupero disavanzo di amministrazione
esercizio precedente

(-)

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
(+)
investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto
capitale

(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to
mutui e prestiti obbligazionari
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL
35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti)

(-)

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

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO
SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese
correnti (2)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00
0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese
(+)
correnti in base a specifiche disposizioni di legge
di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
O=G+H+I-L+M

COMPETENZA COMPETENZ COMPETENZ
ANNO 2017 A ANNO 2018 A ANNO 2019

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese
di investimento (2)

(+)

0,00

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

454.764,18

150.653,69

2.562.500,00

1.006.000,00

384.000,00

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

0,00

(+)

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
(-)
investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese
(-)
correnti in base a specifiche disposizioni di legge
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di
breve termine

(-)

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

(-)

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

(-)

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

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)
3.017.264,18

1.156.653,69
0,00

384.000,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
150.653,69
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V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività
finanziarie

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto
capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Gestione di competenza
Quadro riassuntivo della gestione esercizio 2016 - ultimo esercizio chiuso

RESIDUI

GESTIONE
COMPETENZ
A

Fondo cassa al 1° gennaio 2016

TOTALE

0

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

566.945,07
585.469,91

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

128.676,52

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

128.676,52

RESIDUI ATTIVI

(+)

519.819,48

3.508.031,47
3.360.830,11

685.335,94

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle
finanze
RESIDUI PASSIVI
(-)
309.505,13
422.282,25

4.074.976,54
3.946.300,02

1.205.155,42
0,00
731.787,38

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI

(-)

21.365,20

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE

(-)

454.764,18

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE
2016 (A)

(=)

125.915,18

Composizione del risultato di amministrazione al 31.12.
Parte accantonata
12

2016:

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016
Accantonamento F.do rischi futuri
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo rinnovi contrattuali
Altri accantonamenti (Ind. Fine Mandato Sindaco)
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli
investimenti ( D)

12.512,00
60.000,00
0,00
2.500,00
20.000,00
4.259,76
99.271,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-CD)

26.643,42

Gestione dei residui.
Rotale dei residui desunti dal rendiconto 2016
T
ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI
RESIDUI

Esercizi
precedenti

2012

2013

2014

2015

2016

Totale

ATTIVI
Titolo 1

1.770,00

7.500,00

7.500,00

di cui Tarsu/tari
di cui F.S.R o F.S.
Titolo 2

1.614,29

5.800,00

40.843,35

120.107,30

177.720,65

27.985,57

33.403,17

61.388,74

9.107,78

63.989,49

73.097,27

9.053,00

41.771,87

58.239,16

12.023,04

12.023,04

156.151,06

339.816,43

di cui trasf. Stato
di cui trasf. Regione
Titolo 3

1.614,29
40.477,33

di cui Tia

83.002,81

10.500,00

3.253,00
17.063,04

32.622,19

4.867,29

22.502,81

22.502,81

di cui Fitti Attivi

29.718,87

29.718,87

318.030,23

575.776,24

67.781,86

166.133,26

di cui sanzioni CdS
Tot. Parte corrente

0,00
40.477,33

Titolo 4

84.772,81

19.614,29

31.078,36

67.273,04

30.363,04

82.518,54

di cui trasf. Stato

0,00

di cui trasf. Regione

0,00

Titolo 5
Tot. Parte capitale

0,00
0,00

31.078,36

67.273,04

0,00

Titolo 6

0,00

67.781,86

166.133,26

147.645,60

280.000,00

427.645,60

15.962,73
246.126,87

19.523,85
685.335,94

35.600,32
1.205.155,42

Titolo 7
Titolo 9
Totale Attivi

0,00
40.477,33

115.851,17

113,74
87.001,07
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30.363,04

PASSIVI
Titolo 1

66.092,18

81.687,00

70.453,27

87.357,40

Titolo 2

371.659,10

677.248,95

50.623,15

50.623,15

3.140,28

Titolo 3

3.140,28

Titolo 4

0,00

Titolo 5

0,00

Titolo 7
Totale Passivi

465,00
465,00

310,00
66.402,18

81.687,00

70.453,27

90.497,68

422.282,25

775,00
731.787,38

Patto di Stabilità interno e pareggio di bilancio
La determinazione del saldo finanziario da conseguire, fino al 2015, si ricavava dalla differenza
tra entrate finali (primi 4 titoli dell’entrata, al netto delle riscossioni di crediti) e spese finali (primi
due titoli di spesa al netto delle concessioni di crediti) calcolato in termini di competenza mista,
considerando, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte capitale, gli
incassi e i pagamenti.
Il Comune di San Giovanni Ilarione , soggetto agli adempimenti del patto di stabilità interno
esistente fino al 2015, ha sempre rispettato gli obiettivi previsti dagli obblighi di finanza
pubblica.
La determinazione del vincolo di finanza pubblica, dal 2016, ha cambiato impostazione con
l’introduzione della contabilità armonizzata; l’obiettivo si determina dalla differenza tra entrate
finali (primi 5 titoli dell’entrata, al netto delle riscossioni di crediti) e spese finali (primi 3 titoli di
spesa al netto delle concessioni di crediti) calcolato in termini di competenza finanziaria
potenziata.
L’elemento innovativo, alla luce delle ultime evoluzioni normative di modifica della legge
243/2012 approvate con la legge di modifica n. 164 del 12 agosto 2016, consiste nell’obbligo di
rispettare l’obiettivo anche in fase previsionale (con l’approvazione del bilancio e delle sue
variazioni).
Prospetto verifica rispetto vincoli di Finanza Pubblica : allegato al bilancio di previsione
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)

(+)

21.365,20

0,00

0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote
finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) ( 454.764,18
- 274.691,91 ) = 180072,27

(+)

180.072,27

0,00

0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020
quota finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)

(+)

201.437,47

0,00

0,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

(+)

1.997.588,14

1.987.088,14

1.992.088,14

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica

(+)

157.469,95

157.469,95

153.969,95

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

346.403,14
2.562.500,00
0,00
0,00
2.241.729,65

346.403,14
906.000,00
0,00
0,00
2.200.002,57

344.403,14
284.000,00
0,00
0,00
2.186.257,83
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H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da
(+)
entrate finali)

0,00

0,00

0,00

(-)

10.010,00

10.010,00

10.010,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(3)

(-)

0,00

0,00

0,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
(H=H1+H2-H3-H4-H5)

(-)

2.231.719,65

2.189.992,57

2.176.247,83

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (
150,653,69)

(+)

2.562.500,00

1.006.000,00

384.000,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da
debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (150.653,69 - 150,653,69)

(+)

180.072,27

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
(I=I1+I2-I3-I4)

(-)

2.742.572,27

1.006.000,00

384.000,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo
pluriennale vincolato

(+)

0,00

0,00

0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

291.106,78

200.968,66

214.213,40

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente

(2)

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale

(2)

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

(3)

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA
LEGGE N. 243/2012 (4)
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

Indebitamento

ANALISI 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:

Controllo limite art. 204/TUEL

Limite di indebitamento
disposto dall’art. 204 del T.U.E.L.
2014
2015
5,00%

5,82%

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione:
15

2016
3,98%

Anno
Residuo debito (+)
Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)
Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +/- (da specificare)
Totale fine anno
Nr. Abitanti al 31/12
Debito medio per abitante

L’indebitamento dell’ente
ha avuto la seguente evoluzione
2014
2015

2016

3.176.406,63
98.954,09
329.956,00

2.945.404,72
278.954,09
329.956,00

2.795.448,72
280.000,00
289.460,71

2.945.404,72
5.134,00
573,71

-98.954,09
2.795.448,72
5.113,00
546,73

2.785.988,01
5.115,00
544,67

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale
registra la seguente evoluzione:

Anno

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed
il rimborso degli stessi in conto capitale
2014
2015

Oneri finanziari
Quota capitale
Totale fine anno

2016

127.424,00

144.633,67

99.602,58

329.956,00

329.956,00

289.460,71

457.380,00

474.589,67

389.063,29

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti
L’ente non ha ricorso, ai sensi del decreto del MEF 7/8/2015 all’anticipazione di liquidità
dalla Cassa depositi e presiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili.
Contratti di leasing
L’ente non ha in corso al 31/12/2016 contratti di locazione finanziaria.

CONTO ECONOMICO
Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi
secondo criteri di competenza economica così sintetizzati
CONTO ECONOMICO
CONTO ECONOMICO

Anno

Anno - 1

riferimento

riferimento

art. 2425 cc

DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1

Proventi da tributi

2

Proventi da fondi perequativi

655.288,61

3

Proventi da trasferimenti e contributi

393.918,12

a

Proventi da trasferimenti correnti

b

Quota annuale di contributi agli investimenti

1.345.614,95
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97.348,22

A5c

190.791,63

E20c

c

Contributi agli investimenti

105.778,27

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

245.431,80

a

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

130.973,15

b

Ricavi della vendita di beni

32.919,72

c

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

81.538,93

4

A1

A1a

5

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)

A2

A2

6

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

A3

A3

7

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

A4

A4

8

Altri ricavi e proventi diversi

A5

A5 a e b

61.861,03

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

2.702.114,51

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

58.419,15

B6

B6

10

Prestazioni di servizi

959.857,95

B7

B7

11

Utilizzo beni di terzi

3.638,45

B8

B8

12

Trasferimenti e contributi

375.845,14

a

Trasferimenti correnti

375.845,14

b

Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.

c

Contributi agli investimenti ad altri soggetti

13

Personale

485.983,45

B9

B9

14

Ammortamenti e svalutazioni

461.090,93

B10

B10

B10a

B10a

a

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali

b

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

B10b

B10b

c

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

B10c

B10c

d

Svalutazione dei crediti

461.090,93

B10d

B10d

15

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)

B11

B11

16

Accantonamenti per rischi

B12

B12

17

Altri accantonamenti

B13

B13

18

Oneri diversi di gestione

B14

B14

C15

C15

C16

C16

C17

C17

54.878,25

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)

2.399.713,32
302.401,19

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
19

Proventi da partecipazioni
a

da società controllate

b

da società partecipate

c

da altri soggetti

20

Altri proventi finanziari

10.000,00
Totale proventi finanziari

10.000,00

Oneri finanziari
21

Interessi ed altri oneri finanziari

99.602,58

a

Interessi passivi

99.602,58

b

Altri oneri finanziari
Totale oneri finanziari

99.602,58

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

-89.602,58

CONTO ECONOMICO

Anno

17

Anno - 1

riferimento

riferimento

art. 2425 cc

DM 26/4/95

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22

Rivalutazioni

D18

D18

23

Svalutazioni

D19

D19

E20

E20

TOTALE RETTIFICHE (D)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
24

Proventi straordinari

2.248,28

a

Proventi da permessi di costruire

b

Proventi da trasferimenti in conto capitale

c

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

d

Plusvalenze patrimoniali

e

Altri proventi straordinari

E20c

Totale proventi straordinari
25

E20b

2.248,28

Oneri straordinari

2.248,28
42.658,51

E21

E21

a

Trasferimenti in conto capitale

b

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

c

Minusvalenze patrimoniali

E21a

d

Altri oneri straordinari

E21d
Totale oneri straordinari

42.658,51

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

-40.410,23

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

172.388,38

26

Imposte (*)

27

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

E21b

42.658,51

38.440,86

22

22

133.947,52

23

23

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante
integrato con la contabilità finanziaria e con la rilevazione, con la tecnica della partita
doppia delle scrittura di assestamento e rettifica.
Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza
economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da
4.1 a 4.36, del principio contabile applicato n.4/3.

CONTO DEL PATRIMONIO
Per effetto dei nuovo criteri di valutazione il patrimonio netto al 1/1/2016 risulta di euro
5.940.845,24 con un aumento di euro 194.429,21 rispetto a quello al 31/12/2015.
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 al 31/12/2016 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così
riassunti:
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Anno

A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE
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Anno - 1

riferimento riferimento
art.2424 CC

DM 26/4/95

A

A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I

Immobilizzazioni immateriali

BI

BI

1

Costi di impianto e di ampliamento

BI1

BI1

2

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità

BI2

BI2

3

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

BI3

BI3

4

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile

BI4

BI4

5

Avviamento

BI5

BI5

6

Immobilizzazioni in corso ed acconti

BI6

BI6

9

Altre

BI7

BI7

BII1

BII1

BII2

BII2

BII3

BII3

BII5

BII5

BIII1

BIII1

a imprese controllate

BIII1a

BIII1a

b imprese partecipate

BIII1b

BIII1b

BIII2

BIII2

b imprese controllate

BIII2a

BIII2a

c

BIII2b

BIII2b

BIII2c
BIII2d

BIII2d

Totale immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali (3)
II 1

Beni demaniali

7.430.272,79

7.380.641,82

190.741,02

190.741,02

1.1

Terreni

1.2

Fabbricati

1.815.153,75

1.815.153,75

1.3

Infrastrutture

5.420.647,75

5.374.747,05

1.9

Altri beni demaniali

III 2

3.730,27

Altre immobilizzazioni materiali (3)

2.1

6.493.295,22

6.926.871,43

Terreni
a di cui in leasing finanziario

2.2

Fabbricati

4.375.723,80

4.784.334,73

a di cui in leasing finanziario
2.3

Impianti e macchinari
a di cui in leasing finanziario

2.4

Attrezzature industriali e commerciali

2.361,92

6.587,82

2.5

Mezzi di trasporto

6.111,02

9.166,53

2.6

Macchine per ufficio e hardware

2.7

Mobili e arredi

8.071,83

5.400,00

2.8

Infrastrutture

1.381.599,82

1.418.243,90

2.9

Diritti reali di godimento

2.99

Altri beni materiali

719.426,83

703.138,45

3

Immobilizzazioni in corso ed acconti

204.312,80

339.283,85

14.127.880,81

14.646.797,10

6.767,00

6.767,00

Totale immobilizzazioni materiali

IV

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1

Partecipazioni in

c
2

altri soggetti

6.767,00

Crediti verso

6.767,00

a altre amministrazioni pubbliche

imprese partecipate

d altri soggetti
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3

BIII3

Altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie

6.767,00

6.767,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

14.134.647,81

14.653.564,10

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Anno

riferimento riferimento

Anno - 1

art.2424 CC

DM 26/4/95

CI

CI

b imprese controllate

CII2

CII2

c

CII3

CII3

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

Rimanenze
Totale rimanenze

II

Crediti (2)
1

Crediti di natura tributaria

150.562,61

173.253,82

b Altri crediti da tributi

77.465,34

141.459,35

c

73.097,27

31.794,47

382.694,72

318.336,04

382.694,72

318.336,04

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità

2

Crediti da Fondi perequativi
Crediti per trasferimenti e contributi

a verso amministrazioni pubbliche

imprese partecipate

d verso altri soggetti
3

Verso clienti ed utenti

177.456,16

153.380,79

CII1

CII1

4

Altri Crediti

663.080,52

447.995,37

CII5

CII5

CIII1,2,3
CIII4,5

CIII1,2,3

CIII6

CIII5

a verso l'erario
b per attività svolta per c/terzi
c

altri
Totale crediti

III

9.878,99

113,74

653.201,53

447.881,63

1.373.794,01

1.092.966,02

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
1

Partecipazioni

2

Altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

IV

Disponibilità liquide
1

Conto di tesoreria

128.676,52

a Istituto tesoriere

CIV1a

128.676,52

b presso Banca d'Italia
2

Altri depositi bancari e postali

3

Denaro e valori in cassa

4

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

19.390,83

19.390,83

Totale disponibilità liquide

148.067,35

19.390,83

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

1.521.861,36

1.112.356,85

29.718,87

23.357,32

CIV1

CIV1b,c

CIV2,3

CIV2,3

D

D

D) RATEI E RISCONTI
1

Ratei attivi
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2

Risconti attivi

5.040,23

19.752,87

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

34.759,10

43.110,19

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

15.691.268,27

15.809.031,14

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.
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D

D

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

Anno

Anno - 1

riferimento riferimento
art.2424 CC

DM 26/4/95

AI

AI

AIV, AV,
AVII

AIV, AV,
AVI, AVII,
AVII

AII, AIII

AII, AIII

AIX

AIX

A) PATRIMONIO NETTO
I

Fondo di dotazione

3.786.235,70

3.786.235,70

II

Riserve

2.020.662,02

1.960.180,33

a

da risultato economico di esercizi precedenti

b

da capitale

c

da permessi di costruire

III

203.515,45

Risultato economico dell'esercizio

203.515,45 AVI, AVII,

397.120,85

397.120,85

1.420.025,72

1.359.544,03

133.947,52
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

5.940.845,24

5.746.416,03

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1

Per trattamento di quiescenza

B1

B1

2

Per imposte

B2

B2

3

Altri

B3

B3

C

C

D1e D2

D1

160.672,08

D4

D3 e D4

2.836.611,16

2.795.448,72

D5

79.859,27

185.197,74

D7

D6

D6

D5

D9

D8

D10

D9

D12,D13,
D14

D11,D12,
D13

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)

D) DEBITI (1)
1

Debiti da finanziamento

2.929.341,35

2.956.120,80

a prestiti obbligazionari
b v/ altre amministrazioni pubbliche
c

92.730,19

verso banche e tesoriere

d verso altri finanziatori
2

Debiti verso fornitori

3

Acconti

4

Debiti per trasferimenti e contributi

439.706,08

414.498,88

39.587,04

23.953,21

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
b altre amministrazioni pubbliche
c

imprese controllate

d imprese partecipate
e altri soggetti

400.119,04

390.545,67

Altri debiti

67.433,26

147.076,62

1.704,85

10.279,57

65.728,41

136.797,05

3.516.339,96

3.702.894,04

5

a tributari
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
c

per attività svolta per c/terzi (2)

d altri
TOTALE DEBITI ( D)
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E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I

Ratei passivi

II

Risconti passivi

6.234.083,07

6.359.721,07

Contributi agli investimenti

6.234.083,07

6.359.721,07

6.234.083,07

6.359.721,07

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

6.234.083,07

6.359.721,07

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

15.691.268,27

15.809.031,14

1

a da altre amministrazioni pubbliche

E

E

E

E

b da altri soggetti
2

Concessioni pluriennali

3

Altri risconti passivi

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

Anno

Anno - 1

riferimento riferimento
art.2424 CC

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri

228.413,02

2) Beni di terzi in uso
3) Beni dati in uso a terzi
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
5) Garanzie prestate a imprese controllate
6) Garanzie prestate a imprese partecipate
7) Garanzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI D'ORDINE

228.413,02

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)
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DM 26/4/95

ORGANISMI PARTECIPATI

Elenco del gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di San Giovanni Ilarione

Ragione sociale

Partita IVA

ACQUE
VERONESI
SCARL

03567090232

CONSIGLIO DI
BACINO
“VERONESE”

93147450238

CONS. INTERC.
SOGGIORNI
CLIMATICI

93005600239

CONS. DI BACINO
VR2 DEL
QUADRILATERO

02795630231

CONSORZIO
ENERGIA
VENETO (C.E.V.)

03274810237

CONSORZIO LE
VALLI
SOCIETA’
VALDALPONE
SERVIZI srl

92003000236

03270750239

Forma giuridica
dell’Ente

Quota % di
partecipazione

Società consortile

0,45%

Via Ca’ di Cozzi n.
41 Verona

Ente di diritto
pubblico

0,59%

Via Macello n. 23
Verona

Consorzio

0,99%

Consorzio

1,923%

Consorzio

0,14%

Consorzio

10%

Società
In liquidazione

17%

Indirizzo
Lungadige
Galtarossa n. 8
Verona

C.so Garibaldi n.
24 Villafranca di
Verona

C.so Milano n. 53
Verona

Loc. Crosaron Di
Villabella n. 18 San
Bonifacio (VR)
Piazza Umberto 1°
Montecchia di
Crosara ( VR )
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La relazione di inizio mandato è redatta ai sensi dell’art. 4bis del decreto Legge n. 149 del 6
settembre 2011 ai fini della verifica della situazione finanziaria e patrimoniale e della misura
dell’indebitamento del comune di San Giovanni Ilarione.

Lì, 01.08.2017

II SINDACO
Luciano Marcazzan
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