Relazione di Inizio Mandato 2019

Comune di Pramollo
Provincia di Torino
RELAZIONE
DI INIZIO MANDATO
ANNO 2019
(Articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)
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Premessa
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni,
province e comuni, a norma degli articoli 2,178, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” , al fine di
garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della
Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.
L’art. 4-bis del D. Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011, articolo inserito dall’art. 1 bis , comma 3, del
D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni , dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213
dispone quanto segue:
“ 1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e
giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le
provincie e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la
situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell’indebitamento dei medesimi enti: che il
Comune è tenuto a redigere una Relazione di Inizio Mandato volta a verificare la situazione
finanziaria e patrimoniale e la misura dell’indebitamento dell’Ente.
2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal
segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo
giorno dall’inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente
della provincia o del sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle
procedure di riequilibrio finanziario vigenti.”

I riferimenti normativi e contabili
La normativa
Visto l’ art. 4 bis del D.Lgs. 149/2011;
Considerato l’obbligo di redigere la relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione
patrimoniale e finanziaria dell’ Ente nonché l’indebitamento in essere;
Considerato che il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 è stato approvato il 18/12/2018 con
atto di Consiglio Comunale n. 33 esecutivo a termini di legge;
Considerato che il rendiconto di gestione per l’esercizio 2018 è stato approvato il 05/04/2019 con
atto di Consiglio Comunale n. 2 esecutivo a termini di legge;
Considerato che non essendo variato il Sindaco non si è reso necessario effettuare la verifica
straordinaria di cassa prevista dall’Articolo 224 del TUEL.

I riferimenti contabili
Visti i seguenti documenti contabili:
- relazioni degli organi di revisione contabile riferite ai bilanci di previsione degli ultimi tre
esercizi;
- relazioni degli organi di revisione contabile riferite ai rendiconti degli ultimi tre esercizi;
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- certificazioni relative al rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio degli ultimi tre esercizi;
- elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
- delibere dell’organo consiliare n. 24 del 21/07/2016, n. 19 del 29/06/2017, n. 15 del 18/06/2018,
riguardanti la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti e di verifica
della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del T.U.E.L. degli ultimi tre
esercizi ;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale allegata agli ultimi
tre rendiconti approvati (Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del
Ministero dell’Interno, in data 20 Febbraio 2018)
- inventario generale dell’Ente;
- nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente locale e società
partecipate allegata al rendiconto 2018 (art.6, comma 4 d.l.95/2012);
- ultimi bilanci di esercizio approvati degli organismi partecipati allegati al rendiconto 2018;
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PARTE I – DATI GENERALI
1.1

Popolazione residente

al 31/12/2018: 229
1.2

Organi politici

Con Deliberazione n. 7 del 06/06/2019 si convalida, ai sensi dell’art.41 comma 1 del D. Lgs. 18
agosto 2000 n.267, la proclamazione della elezione alla carica di Sindaco dei seguenti Consiglieri
Comunali proclamati eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 come da
verbale delle operazioni elettorali dal quale risultano:
Sindaco: COSTANTIN Renzo;
Consiglieri Comunali:
1) LONG ROMINA
2) MENUSAN ANDREA
3) BOUCHARD VALENTINO
4) BLANC DANIELA
5) LONG MATTEO
6) SAPPÉ DIEGO
7) TRAVERS LUISELLA
8) BERGERO DOMENICO
9) GENNERO VALENTINA
10) SAPPÉ MICHAEL
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 06/06/2019 il Sindaco ha comunicato al
Consiglio Comunale, che ne ha preso atto, la nomina dei componenti della Giunta Comunale
nelle persone dei Sigg.ri:
Long Romina

Assessore

con competenza in materia di:
Rifiuti, Acea, Sport, Cultura, Turismo,
Istruzione, BIM. Agricoltura

Vicesindaco

Sappè Rino

Assessore Esterno

con competenza in materia di:
Servizio Idrico Integrato, Viabilità,
Trasporti, Parco Mezzi, Piano neve,
Protezione Civile

1.3

Struttura organizzativa

Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)
Segretario a scavalco: Dott.ssa Pia Carpinelli
Siscom S.P.A.
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Numero dirigenti: 0
Numero posizioni organizzative: 0
Numero totale personale dipendente: 2 unità a tempo pieno
1.4

Condizione giuridica dell’Ente

L’insediamento della nuova amministrazione è avvenuto a seguito di regolari elezioni
amministrative in data 26 maggio 2019
1.5

Condizione finanziaria dell’Ente

L’Ente NON ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato precedente, ai sensi
dell’art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243- ter, 243 – quinques del
TUOEL e/o del contributo di cui all’art 3 bis del D.L. m 174/2012, convertito nella legge n.
213/2012.
Bilancio di previsione approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 18/12/2018

1.6

Situazione di contesto interno/esterno

Le principali criticità riguardano le difficoltà di riuscire a garantire e mantenere i servizi alla
cittadinanza in un contesto caratterizzato da forti riduzioni dei trasferimenti erariali, delle entrate
comunali. Contemporaneamente c'è stato un notevole aumento degli adempimenti, in particolare la
nuova contabilità armonizzata, il passaggio ad ANPR, e nei settori della trasparenza, dell'anticorruzione e
gestione privacy, che hanno impegnato notevolmente gli uffici comunali.

. L’ente non ha più in essere convenzioni di polizia municipale, e negli ultimi anni il numero di
notifiche da effettuare e notevolmente aumentato.
Il Sindaco ha assunto la Responsabilità Amministrativa, finanziaria e tecnica. Ma manca una figura
che possa svolgere la funzione di filtro fra la parte politica e la parte operativa.
1.7

Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturale deficitario

ai sensi dell’art. 242 del TUEL:

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

NO

Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie
P2 sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del
22%

NO

P1

P3

Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente)
maggiore di 0

NO

P4

Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore
del 16%

NO

P5

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

NO
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P6

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

[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) +
P7 Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di
finanziamento)] maggiore dello 0,60%
P8

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

NO

NO

NO

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI”
identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo
242, comma 1, Tuel.
Sulla base dei parametri suindicati l’ente non è da considerarsi
in condizioni strutturalmente deficitarie

Siscom S.P.A.
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PARTE II- POLITICA TRIBUTARIA DELL'ENTE
2.1

IMU

Indicare le tre principali aliquote (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e
fabbricati rurali strumentali) alla data di insediamento

Aliquote IMU
Abitazione principale
(categorie catastali A1 – A8 – A9)
Detrazione abitazione principale
Altri immobili
Fabbricati rurali e strumentali

2.2

2019
4 x mille
200,00
9,1 x mille

Addizionale IRPEF

Indicare aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione:
Aliquote Addizionale IRPEF
Aliquota massima
fascia di esenzione
eventuale differenziazione

2.3

2019
0,6
no

TASI

Per l’anno 2019 è stata ABOLITA la Tasi, aumentando di pari valore l’aliquota IMU che dall’8,1 per mille è
passata al 9,1 per mille.

2.4

TARES / TARI

Seguono le tariffe approvate per l’anno 2019:

Siscom S.P.A.
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Per l'anno 2019 alle utenze domestiche di famiglie residenti che procedono direttamente al recupero
della frazione organica è stata concessa una riduzione del 5% della tariffa totale della TARI.
L'Amministrazione Comunale, per poter vedere riconosciuta dalla Regione Piemonte una
percentuale di raccolta differenziata - per la parte di rifiuti gestita in autonomia dall'utente tramite
compostatori, fosse/cumulo, ecc ... - ed applicare in futuro un eventuale riduzione sulla TARI, ha
isitituito l'Albo dei compostatori, ossia l'elenco delle utenze domestiche e non domestiche che
trattano in modo autonomo i rifiuti organici (scarti di cucina e vegetali) secondo le disposizioni del
Regolamento Comunale sull'autocompostaggio, in modo da contribuire alla riduzione delle quantità
di rifiuti conferiti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti. Gli utenti iscritti all'Albo dei
compostatori avranno diritto ad un'eventuale riduzione sulla TARI nei prossimi anni.
2.5

Servizi a domanda individuale
Non sono presenti servizi a domanda individuale
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PARTE III-SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE
3.1

Gli atti contabili

Al 31/12/2018 risultano emessi n. 391 reversali e n. 609 mandati;
i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente
estinti;
non è stato effettuato il ricorso all’anticipazione di tesoreria.

3.2

Il saldo di cassa

In Conto
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa all’ 01 gennaio 2018

Totale
47.234,87

Riscossioni

132.178,49

435.873,99

568.052,48

Pagamenti

86.425,73

433.825,95

520.251,68

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

95.035,67

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2018

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

3.3

95.035,67

Il risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza è determinato dalla differenza fra entrate di competenza
accertate e spese di competenza impegnate e dalla differenza fra Fondo pluriennale vincolato
iniziale e Fondo pluriennale vincolato finale. Nella tabella che segue le entrate e le spese accertate
ed impegnate per competenza vengono suddivise, rispettivamente, in riscossioni e residui attivi (per
quelle non riscosse), ed in pagamenti e residui passivi (per quelle non pagate). Alla fine, per
coerenza con il quadro generale riassuntivo di cui all’allegato 10 al conto consuntivo viene
sommato l’avanzo di amministrazione applicato nel periodo di riferimento.

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo come risulta dai seguenti elementi:
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza
Siscom S.P.A.

(+)
(-)
(=)
(+)
(-)
(=)

435.873,99
433.825,95
2.048,04
87.746,09
132.448,99
-42.654,86

(a)
(b)
(c=a-b)
(d)
(e)
(f=a+d-e)
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3.4

(g)

F.P.V. Iniziale (FPV di Entrata)
F.P.V. Finale (di cui FPV Spesa)
Differenza

(+)
(-)
(=)

27.464,25
14.219,93
-29.410,54

Avanzo di amministrazione applicato
Avanzo di competenza da quadro generale
riassuntivo

(+)

58.055,00

(j)

(=)

28.644,46

(k=i+j)

(h)
(i=e+g-h)

Il risultato di amministrazione

Descrizione

2016

2017

2018

Fondo cassa al 31 dicembre (+)

204.523,94

47.234,87

95.035,67

Totale Residui Attivi finali (+)

91.995,12

219.870,87

174.537,96

Totale Residui Passivi finali (-)

167.726,49

133.938,77

173.152,13

10.658,27

9.564,25

4.555,86

10.286,95

17.900,00

9.664,07

107.847,35

105.702,72

82.201,57

Fondo Pluriennale Vincolato per
Spese Correnti (-)
Fondo Pluriennale Vincolato per
Spese
in Conto Capitale (-)
Risultato di Amministrazione
al 31 dicembre
Utilizzo anticipazione di cassa

NO

NO

NO

Descrizione
Risultato di Amministrazione
al 31 dicembre (A)

2016

2017

2018

107.847,35

105.702,72

82.201,57

7.708,89

10.954,11

12.617,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo perdite società partecipate

0,00

0,00

0,00

Fondo contezioso

0,00

0,00

0,00

Altri accantonamenti

0,00

0,00

0,00

7.708,89

10.954,11

12.617,23

0,00

0,00

600,00

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità
al 31 dicembre
Accantonamento residui perenti
al 31 dicembre (solo per le
regioni)
Fondo anticipazioni liquidità DL
35 del 2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti

Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai
principi contabili
Siscom S.P.A.
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Vincoli derivanti da trasferimenti

0,00

0,00

0,00

Vincoli derivanti dalla
contrazione di mutui

0,00

0,00

0,00

Altri vincoli

0,00

2.257,16

0,00

Totale parte vincolata (C)

2.257,16

Parte destinata agli
investimenti (D)
Totale parte disponibile
(E=A-B-C-D)

0,00

0,00

0,00

100.138,46

92.491,45

68.984,34

L’avanzo d’amministrazione non vincolato dell’ultimo esercizio chiuso ammontante ad Euro
68.984,34 potrà essere utilizzato secondo le seguenti priorità:
- per finanziamento debiti fuori bilancio;
- al riequilibrio della gestione corrente;
- per accantonamenti per passività potenziali (derivanti da contenzioso, derivati ecc.);
- al finanziamento di maggiori spese del titolo II e/o estinzione anticipata di prestiti.
Come stabilito dal comma 3 bis dell’art.187 del Tuel così come novellato dal D.L. 174/2012,
l’avanzo d’amministrazione non vincolato non potrà essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi
in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a destinazione specifica) e 222
(anticipazione di tesoreria).
Al momento non è stato utilizzato.

Verifica equilibri
COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI
IMPUTATI)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

2016

2017

2018

176.484,79

204.523,94

47.234,87

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

15.194,34

10.658,27

9.564,25

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

250.595,45

256.411,81

272.527,05

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

220.389,82

227.523,21

262.631,90

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

(-)

10.658,27

9.564,25

4.555,86

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

7.533,42

7.890,43

8.264,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.208,28

22.092,19

6.639,06

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-DD-E-F)

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

Siscom S.P.A.
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H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

(+)

0,00

0,00

1.055,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

27.208,28

22.092,19

7.694,06

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

(+)

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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
O=G+H+I-L+M
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

0,00

10.800,00

57.000,00

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

(+)

40.008,79

10.286,95

17.900,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

256.236,49

170.802,36

185.417,74

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

288.299,20

192.866,29

229.703,27

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

(-)

10.286,95

17.900,00

9.664,07

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

-2.340,87

-18.876,98

20.950,40

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) 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

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie
(-)
EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+TX1-X2-Y

0,00

0,00

0,00

24.867,41

3.215,21

28.644,46

27.208,28

22.092,19

7.694,06

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)

0,00

0,00

1.055,00

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti
plurien.

0,00

0,00

0,00

27.208,28

22.092,19

6.639,06

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
Equilibrio di parte corrente (O)

Siscom S.P.A.
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3.7

Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’Ente

ENTRATE

2016

2017

Percentuale di
incremento/
decremento
rispetto al
primo anno

2018

Titolo 1
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

Titolo 2
Trasferimenti correnti

Titolo 3
Entrate extratributarie

Titolo 4
Entrate in conto capitale

200.527,14

202.633,31

205.377,21

2,42

7.957,83

10.307,83

8.270,75

3,93

42.110,48

43.470,67

58.879,09

39,82

256.236,49

170.802,36

185.417,74

- 27,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78.086,03

71.119,72

65.675,29

- 15,89

584.917,97

498.333,89

523.620,08

- 10,48

Titolo 5
Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo 6
Accensione Prestiti

Titolo 7
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 9
Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE

SPESE

Titolo 1
Spese correnti

Titolo 2
Spese in conto capitale

Titolo 3
Spese per incremento attività finanziarie

Titolo 4
Rimborso Prestiti

2016

2017

Percentuale di
incremento/
decremento
rispetto al
primo anno

2018

220.389,82

227.523,21

262.631,90

19,17

288.299,20

192.866,29

229.703,27

- 20,32

0,00

0,00

0,00

0,00

7.533,42

7.890,43

8.264,48

9,70

0,00

0,00

0,00

0,00

78.086,03

71.119,72

65.675,29

- 15,89

594.308,47

499.399,65

566.274,94

- 4,72

Titolo 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7
Uscite per conto terzi e partite di giro

TOTALE

3.8

Gestione dei residui

Siscom S.P.A.
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RESIDUI
ATTIVI

Iniziali

Incassati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui
provenienti
dalla
gestione di
competenza

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

Totale
residui di
fine
gestione

h=(f+g)

Titolo 1
Entrate correnti di
natura tributaria,
contributiva e
perequativa

11.618,22

9.439,75

219,75

380,41

11.457,56

2.017,81

13.731,48

15.749,29

30.040,41

0,00

0,00

0,00

30.040,41

30.040,41

4.250,00

34.290,41

29.297,69

4.533,73

0,01

739,84

28.557,86

24.024,13

21.142,49

45.166,62

70.956,32

13.973,48

219,76

1.120,25

70.055,83

56.082,35

39.123,97

95.206,32

143.551,27

117.705,01

0,00

0,00

143.551,27

25.846,26

46.258,32

72.104,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.363,28

500,00

0,00

0,02

5.363,26

4.863,26

2.363,80

7.227,06

219.870,87

132.178,49

219,76

1.120,27

218.970,36

86.791,87

87.746,09

174.537,96

Totale
residui di
fine
gestione
h=(f+g)

Titolo 2
Trasferimenti
correnti

Titolo 3
Entrate
extratributarie

Parziale titoli
1+2+3
Titolo 4
Entrate in conto
capitale

Titolo 5
Entrate da riduzione
di attività finanziarie

Titolo 6
Accensione di
prestiti

Titolo 7
Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 9
Entrate per conto di
terzi e partite di giro

Totale titoli
1+2+3+4+5+6+7+9

RESIDUI
PASSIVI

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui
provenienti
dalla
gestione di
competenza

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

Titolo 1
Spese correnti

67.759,29

36.026,03

0,00

5.537,99

62.221,30

26.195,27

47.370,66

73.565,93

43.171,36

34.549,47

0,00

1.271,89

41.899,47

7.350,00

82.408,23

89.758,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 2
Spese in conto
capitale

Titolo 3
Spese per
incremento attività
finanziarie

Titolo 4
Rimborso Prestiti

Titolo 5
Chiusura
Anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

Siscom S.P.A.
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Titolo 7
Uscite per conto di
terzi e partite di giro

Totale titoli
1+2+3+4+5+7

3.9

23.008,12

15.850,23

0,00

0,02

23.008,10

7.157,87

2.670,10

9.827,97

133.938,77

86.425,73

0,00

6.809,90

127.128,87

40.703,14

132.448,99

173.152,13

Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

Residui attivi al
31.12.

2015 e
Precedenti

2016

2017

Totale
residui
ultimo
rendiconto
approvato

2018

Titolo 1
Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa

Titolo 2
Trasferimenti correnti

Titolo 3
Entrate Extratributarie

TOTALE
CONTO CAPITALE
Titolo 4
Entrate in conto capitale

0,00

0,00

2.017,81

13.731,48

15.749,29

20.140,41

4.250,00

5.650,00

4.250,00

34.290,41

3.645,00

8.178,87

12.200,26

21.142,49

45.166,62

23.785,41

12.428,87

19.868,07

39.123,97

95.206,32

8.000,00

4.014,16

13.832,10

46.258,32

72.104,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

4.014,16

13.832,10

46.258,32

72.104,58

4.599,49

0,00

263,77

2.363,80

7.227,06

36.384,90

16.443,03

33.963,94

87.746,09

174.537,96

Titolo 5
Entrate da riduzione di
attività finanziarie

Titolo 6
Accensione di
prestiti

Titolo 7
Entrate da servizi per conto
di terzi

TOTALE
Titolo 9
Entrate per conto di terzi e
partite di giro

TOTALE
GENERALE

Residui passivi al
31.12.

Titolo 1
Spese Correnti

Titolo 2
Spese in Conto Capitale

2015 e
precedenti

2016

2017

Totale
residui
ultimo
rendiconto
approvato

2018

3.140,10

11.170,48

11.884,69

47.370,66

73.565,93

2.000,00

1.000,00

4.350,00

82.408,23

89.758,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 3
Spese per incremento attività
finanziarie

Titolo 4
Rimborso Prestiti

Titolo 5
Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

Siscom S.P.A.
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TOTALE
Titolo 7

5.140,10

12.170,48

16.234,69

129.778,89

163.324,16

Uscite per conto di terzi e
partite di giro

1.357,78

3.770,09

2.030,00

2.670,10

9.827,97

6.497,88

15.940,57

18.264,69

132.448,99

173.152,13

TOTALE
GENERALE

3.10

Rapporto tra competenza e residui

Residui attivi Titolo I e III

2016
40.451,66

2017
40.915,91

2018
60.915,91

242.637,62

246.103,98

264.256,30

16,67

16,63

23,05

Accertamenti Correnti Titolo I e III
Percentuale tra residui
attivi titoli I e III
e
totale
accertamenti entrate
correnti titoli I e III

3.11

I debiti fuori bilancio

L’Ente negli ultimi tre esercizi non ha riconosciuto debiti fuori bilancio, a parte i debiti derivanti da
n. 2 ordinanze di protezione civile, come sarà di seguito specificato.

Nel secondo trimestre 2019 ci sono stati lavori di somma urgenza sui quali è stato dato parere da
parte del revisore del conto perché è sempre obbligatorio riconoscere come debito fuori bilancio i
lavori di somma urgenza per i quali non è stato rispettato l'iter del procedimento di spesa. Con
l'introduzione dell'articolo 65-bis al disegno di legge di bilancio 2019 viene abrogato, all'interno del
terzo comma dell'articolo 191 del Tuel, il riferimento all'insufficienza delle risorse finanziarie per
giustificare l'avvio delle procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti dai lavori
pubblici di somma urgenza, causati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile.
Le due ordinanze n. 1 del 17/04/2019 e n. 7 del 29/04/2019 di riconoscimento somma urgenza sono
state approvate con deliberazioni di GC . 24 del 07/05/2019 e 30 del 18/05/2019. I debiti fuori
bilancio sono stati riconosciuti con deliberazione del CC n. 13 del 06/06/2019 e trasmessi alla Corte
dei Conti.
3.12 Spese di personale
3.12.1 Andamento della spesa del personale

Importo limite di spesa
(art. l, c. 557 e 562 della
L. 296/2006)*
Importo spesa di
personale calcolata ai
sensi dell'art. l, c. 557
e 562 della L. 296/2006
Siscom S.P.A.

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

€ 73.343,88

€ 73.343,88

€73.343,88

71.040,61

72.992.02

71.940,75
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Rispetto del
limite
Spese Correnti

SI

SI

SI

220.389,82

227.523,21

262.631,90

32.23%

32.08%

27.39 %

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

238

229

Incidenza delle spese di
personale sulle
spese correnti

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.

3.12.2 Spesa del personale pro-capite

Abitanti

298,489958

Spesa pro-capite

224

318,7424454

321,164063

3.12.3 Rapporto abitanti dipendenti
Anno 2016
Abitanti
Dipendenti
rapporto

Anno 2017

Anno 2018

238

229

229

2

2

2

119

114

112

3.12.4 Rapporti di lavoro flessibile
SPESA PER IL
Anno 2016
Anno 2017
Anno 2018
PERSONALE IN
SERVIZIO CON
TIPOLOGIE DI
LAVORO FLESSIBILE
=
=
Tirocini, borse lavoro,
0,00
0,00
0,00
PPU, ecc…
TOTALE
0,00
0,00
0,00
LIMITE DI SPESA
6.763,96
6.763,96
6.763,96
RESIDUO

sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
3.12.6 Capacità assunzionali
Allo stato attuale, non potendo prevedere modifiche normative, si conferma la precedente
programmazione del personale per il triennio 2020/2021.
3.13

Fondo risorse decentrate

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

Siscom S.P.A.
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2015
Fondo risorse
decentrate

6.086,15

2016
6.086,15

2017
6.086,15

2018
6.271,14

L’Ente non si è trovato in condizione di dover ridurre il fondo risorse decentrate in quanto non si sono
verificate cessazioni di personale ed ha rispettato i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Siscom S.P.A.
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3.14

Pareggio di bilancio

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL
COMMA 469 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 11/12/2016, N. 232
(LEGGE DI BILANCIO 2017)
CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI

Sezione 1

(migliaia di euro)
Dati gestionali
COMPETENZA
(stanziamenti
FPV/accertamenti e
impegni) a tutto il periodo
(a)

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

10

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da
(+)
debito

18

Dati gestionali
CASSA
(riscossioni e pagamenti) a
tutto il periodo (b)

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie

(+)

0

A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati
definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente

(-)

2

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3 - A4)

(+)

26

AA) Avanzo di Amministrazione per Investimenti

(+)

0

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

(+)

205

201

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

(+)

8

4

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

59

42

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

185

257

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)

0

0

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (2)

(+)

25

0

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

263

251

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

(+)

5

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

(-)

268

251

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

230

182

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito

(+)

10

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

(-)

240

182

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

(+)

0

0

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie

(+)

0

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie (L=L1+L2)

(-)

0

0

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (2)

(-)

0

0

N) SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI
(N=A+AA+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)
SALDO FINALE DI CASSA ( B+C+D+E+F-H-I-L) (3)

0

71

O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 (4)

0

P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a
seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2018 e NON utilizzati e
Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 (Vedi dettaglio
rideterminazione nella Sezione 2)
Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE
FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA
RIDETERMINATO
(Q = N-P) (5)

Siscom S.P.A.
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0
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PARTE IV-SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ENTE
4.1

Lo stato patrimoniale

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che
gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.
I valori patrimoniali rilevati nell’ultimo rendiconto approvato sono così riassunti:
Anno 2018
l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni
Attivo

Importo

Crediti vs lo Stato ed
altre Amm. Pubbliche
Immobilizzazioni
immateriali

Passivo
0,00

2.606.409,84

Immobilizzazioni
finanziarie

161.440,59

Rimanenze

0,00

0,00

0,00

Attività finanziarie non
immobilizzate

4.2

2.819.054,10

Trattamento di fine
rapporto

164.137,73 Debiti

Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale Attivo

Importo

270,00 Fondi per rischi ed oneri

Immobilizzazioni
materiali

Crediti

Patrimonio netto

204.798,50

0,00
95.208,17
4.302,92 Ratei e risconti passivi
3.031.769,25 Totale Passivo
Totale Conti d’Ordine

7.916,65
3.031.769,25
9.664,07

Il conto economico

I valori rilevati nell’ultimo rendiconto approvato sono così riassunti:
Anno 2018
l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni
Conto Economico
A) Proventi della gestione
B) Costi della gestione
C) Proventi e oneri finanziari
Proventi finanziari
Oneri Finanziari
D) Rettifica di valori attività finanziarie
E) Proventi ed oneri straordinari
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Siscom S.P.A.

Importo
428.189,44
330.976,58
8.652,78
10.340,00
1.687,22
7.007,46
31.472,74
32.607,15
1.134,41
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I) Imposte

6.022,90
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

4.3

138.322,94

Le partecipate

Dato atto che il Comune detiene le partecipazioni societarie di cui al seguente diagramma (delibera
Consiglio Comunale n. 40 del 19.12.2018:

Siscom S.P.A.
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Nel corso del quinquennio:
- Con decreto del Sindaco n. 3 del 25.10.2015 si è provveduto all’approvazione del Piano Operativo di
razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 Legge 190/2014).
- Con decreto del Sindaco n. 1 del 26.05.2016 è stata approvata la Relazione sui risultati conseguiti in
attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente possedute dal Comune.
- Con deliberazione C.C. n. 24 del 27.09.2017 recante “Revisione straordinaria delle partecipazioni
societarie ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m..i,” è stato approvato il relativo piano, che
Siscom S.P.A.
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contiene l’analisi dell’assetto delle società in cui il Comune detiene partecipazioni secondo il modello di
provvedimento proposto dal MEF Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti.
- Con deliberazione CC n. 34 del 18.12.2018 è stata approvata la razionalizzazione periodica delle società
partecipate, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m..i.
Con DGC n. 53 del 27.12.2017 e con successiva DGC n. 34 del 05.09.2018 il Comune di Pramollo ha
approvato inoltre la “Ricognizione organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il Gruppo
Amministrazione Pubblica (GAP) e degli enti da considerare per la redazione del bilancio consolidato” come
segue:
PARTECIPATE DIRETTE
%
partecipazione
Comune
aggiornata al
31/12/2017

% partecipazione
pubblica

Il Consorzio ha per scopo l'attribuzione a
un fondo comune delle somme derivanti
dal sovra canone che i concessionari di
derivazione acqua per produzione di
Consorzio per il forza
motrice
sono
tenuti
a
Bacino
Imbrifero corrispondere e l'impiego delle somme
Montano del Pellice stesse a beneficio di tutti i consorziati a
(BIM Pellice)
favore del progresso economico-sociale
delle popolazioni. Inoltre è facoltà del
Consorzio
realizzare
opere
di
sistemazione montana di competenza
dei Comuni consorziati

3,33% diretta

100%

È l'ente strumentale dei comuni
consorziati per i quali esercita le
funzioni
di
governo
relative
all'organizzazione dei servizi di gestione
dei
rifiuti
nonché
le
funzioni
Acea
amministrative inerenti la proprietà
degli impianti, delle reti e delle altre
dotazioni necessarie all'esercizio dei
servizi pubblici locali di rilevanza
imprenditoriale da porre a disposizione
dei gestori di reti e servizi.

0,25% diretta

100%

ATO 3 – Autorità
Organizzazione servizio idrico integrato
d'ambito Torinese

0,13% diretta

100%

Gestisce sul territorio servizi ei settori
Acea
Pinerolese
ambiente, energia, acqua e altri servizi
Industriale S.p.A.
inerenti la gestione del territorio

1,25% diretta

100%

Svolge attività di vendita di gas metano
Acea
Pinerolese
e fornisce servizi energia per grandi
Energia s.r.l.
utenze in gestione calore

0,25% diretta

100%

Acea

0,25% diretta

100%

Denominazione

Consorzio
Pinerolese

Siscom S.P.A.

Servizi Fornisce

Attività svolta

ai

Comuni

soci

servizi
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Strumentali
territoriali s.r.l.

strumentali di assistenza tecnica
specializzata. Per il Comune di Pramollo
fornisce il servizio gestione calore.

Società
Metropolitana
Acque Torino S.p.A.

Gestione del servizio idrico integrato
nonché attività ad esso connesse
compresi studio, progettazione e
realizzazione impianti specifici sia
direttamente che indirettamente

0,00002% diretta

100%

%
partecipazione
Comune
aggiornata al
31/12/2017

% partecipazione
pubblica

Partecipazioni indirette

Denominazione

Attività svolta

0,017% indiretta
La società ha per oggetto la
prestazione del servizio di igiene
ambientale gestito da Amiat
nonché le prestazioni accessorie

AMIAT S.p.A.

6,94 % pubblica
(partecipazione
A.P.I. S.p.A.
6,94%)

93,06 % privata

0,075% indiretta
La società si occupa di erogare i
Sistemi Territoriali Locali servizi utili a supporto ed in
s.c.a.r.l.
riferimento all’ accertamento dei
tributi locali

(Partecipazione
A.P.I. S.p.A.
30%)

100,00% pubblica

0,20% indiretta
Consorzio
Energia

Il consorzio coordina le attività fra
Pinerolese le imprese consorziate che si
occupano dell’acquisto di energia
elettrica

81,00 % pubblica
(Partecipazione
A.P.I. S.p.A.
81%)

19,00 % privata

0.25% indiretta
La società ha per oggetto l’attività
Distribuzione Gas Naturale
di distribuzione del gas di qualsiasi
s.r.l.
specie in tutte le sue applicazioni

(Partecipazione
A.P.I. S.p.A.
100%

100,00% pubblica

0,1% indiretta
Gas più Distribuzione s.r.l.

Siscom S.P.A.

La società ha per oggetto l’attività
di distribuzione del gas di qualsiasi
specie in tutte le sue applicazioni

40,00% pubblica
(Partecipazione
A.P.I. S.p.A.
40%)

60,00% privata
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0,056% indiretta
Consorzio Universitario di Il Consorzio si occupava di gestione
Economia Aziendale in dell’Università nel Comune di
liquidazione
Pinerolo

Consorzio Stabile Riuso

Fondazione
Istituto
Tecnico
Superiore
Professionalità per lo
Sviluppo e dei Sistemi
Energetici Ecosostenibili

22,60 % pubblica
(Partecipazione
A.P.I. S.p.A.
22,60%)

Il Consorzio si occupa di
produzione e vendita di bio metano
derivante da rifiuti organici urbani
trattati presso impianti e di vendita
compost

0,062% indiretta

La fondazione gestisce corsi
specialistici
ad
elevata
professionalità per promuovere e
favorire l’inserimento lavorativo
nelle aziende

0,01% indiretta

(Partecipazione
A.P.I. S.p.A.
25%)

(Partecipazione
A.P.I. S.p.A.
4,00%)

77,40 % privata

25,00% pubblica
75,00% privata

100,00% pubblica

0,02% indiretta
Associazione fra aziende pubbliche
Water Alliance Acque del per la gestione delle sinergie fra
Piemonte
associazioni operanti nel settore
idrico integrato

(Partecipazione
A.P.I. S.p.A.

100,00% pubblica

8,33%)

A.P.E. Rinnovabili s.r.l.

La società si occupa di gestione
impianti di produzione, vendita e
trasformazione di energia elettrica
derivante da fonti rinnovabili

0,25% indiretta
100,00% pubblica
(Partecipazione
A.P.E. 100%)
0,087% indiretta

E-GAS s.r.l.

Risorse Idriche S.p.A.

Aida Ambiente s.r.l.

Siscom S.P.A.

Importazione
commercializzazione
naturale

di

e
gas

La società opera prevalentemente
nel settore engineering relativo al
servizio idrico integrato e si occupa
di progettazione in relazione alla
qualità, sistematicità, efficienza
organizzativa e flessibilità dello
sviluppo tecnologico in riferimento
all’infrastrutturazione
idrica
territoriale
La società si occupa di gestione
tecnica ed operativa dell’impianto
di depurazione di Pianezza nonché
della
gestione
del
servizio
smaltimento rifiuti liquidi non

35,00 % pubblica
(Partecipazione
A.P.E. 35%)

65,00 % privata

0,000018%
indiretta
91,62% pubblica
(Partecipazione
SMAT S.p.A.
91,62%)

8,38 % privata

0,000010%
100,00% pubblica
(Partecipazione
SMAT S.p.A.
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pericolosi

Gruppo SAP di Torino

Il Gruppo gestisce le attività di
progettazione e costruzione delle
reti offrendo servizi di acquedotto,
fognatura e depurazione ed opera
principalmente in regime di
concessione

S.I.I. S.p.A. – Vercelli

La società ha per oggetto la
gestione del servizio idrico nel
territorio dei comuni soci e presenta
notevoli potenzialità di sinergia con
altre realtà imprenditoriali locali

La
società
gestisce
la
partecipazione del 45% detenuta
nella “Asti Servizi Pubblici S.p.A.
Nord Ovest Servizi S.p.A. “acquisita a seguito di gara ad
– Torino
evidenza pubblica dall’associazione
temporanea di imprese costituita
dagli stessi soci di Nord Ovest
Servizi

51%)
0,0000090%

(Partecipazione
SMAT S.p.A.
44,92%)

100,00% pubblica

0,0000040%
(Partecipazione
SMAT S.p.A.
19,99%)

67% pubblica
33% privata

0,000002%
50,00% pubblica
(Partecipazione
SMAT S.p.A.
10%)

50,00% privata

0,0000001%
Mondo
Acqua
Mondovì Cuneo

S.p.A.

La società ha per oggetto la
gestione del servizio idrico nel
territorio dei Comuni Soci

51,80% pubblica
(Partecipazione
SMAT S.p.A.
4,92%)

48,20% privata

0,0000007%
La società ha per oggetto la
Environment Park S.p.A. – gestione del parco tecnologico
Torino
ambientale deputato alla ricerca
finalizzata allo sviluppo sostenibile
La società ha per oggetto la
gestione dei processi decisionali del
contratto di rete finalizzato
all’accrescimento della capacità
Water Alliance – Acque competitiva delle stesse, attraverso
del Piemonte – Torino
l’esercizio in comune dell’attività di
rappresentanza di interessi nei
confronti
degli
stakeholder
istituzionali ed associativi e
nell’ambito dei processi decisionali

4.4

(Partecipazione
SMAT S.p.A.
3,38%)

100,00% pubblica

0,0000018%

(Partecipazione
SMAT S.p.A.
9,09%)

100,00% pubblica

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

Alla luce delle quote di partecipazioni indicate all’interno dello schema di cui al punto 3.1.3, l’ente non si
trova in posizione di controllo come indicato nella definizione indicata all’art. 2 del D.Lgs.175/2016.
Siscom S.P.A.
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Si riportano le informazioni relative alle società partecipate direttamente e indirettamente dall’Ente:

SOCIETÀ DIRETTAMENTE PARTECIPATE
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.
% di partecipazione

0.25%

Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

Funzioni
effettivamente svolte

Tipologia di

a) la costruzione, l'acquisizione, la gestione delle opere ed impianti
finalizzati alla produzione, trattamento, vettoriamento e distribuzione del
gas per usi civili, industriali, artigianali, agricoli [esclusa la vendita] e
l'approvvigionamento del Gas;
b) la realizzazione di opere acquedottistiche; l'approvvigionamento e la
distribuzione dell'acqua, anche "minerale", per usi civili, industriali,
artigianali, agricoli;
c) la fornitura di calore a terzi; servizi di assistenza e sicurezza alle utenze e
relative attività di ingegneria e progettazione;
d) la realizzazione d'impianti e la gestione di servizi, relativamente ad ogni
forma di raccolta, trasporto, smaltimento, riduzione, riutilizzo e recupero
dei rifiuti, di bonifica di siti e di aree contaminate e / o degradate da
rifiuti; la progettazione degli impianti stessi;
e) la progettazione, la costruzione e la gestione di sistemi di raccolta e
convogliamento di acque reflue e di impianti di depurazione;
f) la produzione, la trasformazione, la distribuzione e la vendita dell'energia,
nelle sue diverse forme e proveniente da diverse fonti, con preferenza
per quelle rinnovabili;
g) lo sgombero della neve ed il trattamento antigelo delle aree di
circolazione e di sosta;
h) la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di pubblica
illuminazione;
i) la gestione di laboratori di analisi chimico - biologiche;
j) la gestione di servizi d'ingegneria e di sistemi informativi territoriali;
k) la formazione e l'informazione relativamente alle attività parte
dell'oggetto sociale;
l) il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico ed elettromagnetico
Servizio idrico integrato, trattamento dei rifiuti organici e gestione dei relativi
impianti di proprietà della stessa (polo ecologico – costituito da impianto di
valorizzazione rifiuti e impianto di compostaggio) e gestione calore per privati con
centrali termiche unificate di proprietà della stessa
Gestione dei servizi pubblici locali

attività
Capitale Sociale

Patrimonio netto

Siscom S.P.A.

€ 33.915.699,00

2017

€ 62.346.318,00

2016

€ 61.308.417,00

2015

€ 58.712.006,00
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Utile d’esercizio

2014

€ 57.191.374,00

2013

€ 57.149.766,00

2012

€ 57.417.888,00

2011

€ 46.600.897,00

2017

€ 3.235.672,00

2016

€ 3.560.024,00

2015

€ 1.302.115,00

2014

€ 41.607,00

2013

€ 37.795,00

2012

€ 405.790,00

2011

€ 379.182,00

Numero dipendenti

202

Compenso

€ 11.161.521,00 (costo totale del personale, composto da retribuzione, oneri
contributivi e trattamento di fine rapporto)

dipendenti
Numero

5

Amministratori
Compenso

€ 52.057,85

Amministratori
Partecipazioni

• Distribuzione Gas Naturale s.r.l. – DGN s.r.l. - 100%
• Acea Ambiente s.r.l. - 100%
• Acea Power s.r.l. -100%
• Amiat V. S.p.A. - 6,94%
• Consorzio Pinerolo Energia – 81%
Le società del gruppo svolgono attività operative nel campo della distribuzione
del gas naturale, nel settore igiene ambientale (raccolta trasporto e smaltimento
rifiuti urbani) e nel settore del teleriscaldamento urbano.

Note

La società ha effettuato le seguenti operazioni societarie:
• costituzione nel 2006 della società Distribuzione Gas Naturale s.r.l. – DGN s.r.l.,
mediante conferimento del ramo d’azienda relativo alla distribuzione del gas
naturale, al fine di ottenere il diritto a beneficiare della proroga automatica di
cui all’art. 15, comma 7, lett. b) del D.Lgs. 164/2000;
•

Siscom S.P.A.

costituzione nel 2012 della società Acea Ambiente s.r.l., mediante
conferimento del ramo d’azienda del ciclo rifiuti, ai sensi dell’art. 23-bis del
D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008 e s.m.i., al fine di consentire la
prosecuzione delle gestioni in essere in conformità alle forme ammesse dalla
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legge (nello specifico, nella forma della società a partecipazione mista
pubblica e privata, il cui socio privato sia stato scelto con gara pubblica).
• costituzione nel 2012 della società Acea Power s.r.l., mediante conferimento del
ramo d’azienda del teleriscaldamento, ai sensi dell’art. 23-bis del D.L. n.
112/2008, convertito in L. n. 133/2008 e s.m.i., al fine di consentire la
prosecuzione delle gestioni in essere in conformità alle forme ammesse dalla
legge (nello specifico, nella forma della società a partecipazione mista
pubblica e privata, il cui socio privato sia stato scelto con gara pubblica).; Acea
Pinerolese Spa con atto del 22.12.2015 Rep. N. 10429 raccolta n. 8334
registrato il 24.12.2015 ha riacquistato la totalità della partecipazione di Acea
Power. S.R.L.
Acea Pinerolese Spa con atto del 30.4.2015 Repertorio n. 67 raccolta n. 62
registrato il 22.5.2015 ed atto del 14.12.2015 Rep. N 10412 raccolta n. 8320
registrato il 23.12.2015 ha riacquistato la totalità della partecipazione di
Acea Ambiente Srl.

Impatto criteri di razionalizzazione
Criterio

Impatto

Eliminazione società e partecipazioni
indispensabili al perseguimento delle finalità

non La società gestisce nella forma in house providing i
servizi pubblici locali sopra descritti, consentendo
all’Ente locale socio – a seconda dei servizi – un
istituzionali (art. 1, comma 611, lett. a), della delle
abbattimento dei costi, un notevole controllo (e
190/14)
conseguente possibilità di intervento) sulla
pianificazione e sulla qualità dei servizi resi. In tal
senso, il criterio non risulta applicabile

Soppressione società con soli amministratori o con Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del
n. amministratori superiore a n. dipendenti (art. 1, presente criterio in quanto la società presenta un
comma 611, lett. b), della delle 190/14)
numero di dipendenti superiore agli amministratori

Eliminazione partecipazioni in società con attività
similari a quelle di altre partecipate o di enti
pubblici strumentali (art. 1, comma 611, lett. c),
della delle 190/14)

Il Comune di Pramollo non detiene altre
partecipazioni in società che svolgono attività
similari a quella svolta dalla società in oggetto; il
criterio non risulta pertanto applicabile

Aggregazione società di servizi pubblici locali di

La società presiede un gruppo di imprese operanti in

Siscom S.P.A.
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rilevanza economica (art. 1, comma 611, lett. d), una pluralità di servizi; le eventuali azioni di
della delle 190/14)
aggregazione derivanti dall’applicazione del criterio
in oggetto dovranno essere condivise con gli
amministratori della società nonché con i
rappresentanti degli altri soci

Contenimento costi di funzionamento tramite
razionalizzazione
organi
amministrativi/di
controllo (art. 1, comma 611, lett. e), della delle
190/14)

In quanto società ad intera partecipazione pubblica,
nel 2015 trovano applicazione le disposizioni di cui
ai c. 4 e 5 dell’art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L.
135/2012 e s.m.i, che comportano una riduzione del
20% del compenso degli amministratori rispetto a
quanto complessivamente riconosciuto nel 2013;
sempre per le caratteristiche della società, la stessa
sarà tenuta a verificare, nel rispetto degli indirizzi
degli enti soci, l’applicazione delle disposizioni
normative in materia di contenimento delle spese di
personale e di razionalizzazione dei costi di
funzionamento

ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI s.r.l.
% di partecipazione

0.25%

Oggetto sociale

La società ha per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali all’attività
degli enti pubblici soci in funzione della loro attività nonché, nei casi consentiti
dalla legge, allo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro
competenza.
La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

Funzioni
effettivamente svolte
Tipologia di

a) servizio gestione calore degli immobili comunali;
b) servizio di gestione delle attività di accertamento e di riscossione dei
tributi locali;
c) servizio di pulizia degli uffici e dei locali comunali;
d) servizio di gestione del verde ed arredo urbano;
e) servizio di portierato, custodia e vigilanza anche armata, relativa al
patrimonio immobiliare comunale;
f) servizio di organizzazione di attività e iniziative volte alla promozione ed
alla valorizzazione delle risorse culturali ed economiche del territorio di
riferimento;
g) servizi informatici comunali
Fornisce ai comuni soci servizi strumentali di assistenza tecnica specializzata
Strumentale all’attività dell’ente locale socio

attività
Capitale Sociale
Patrimonio netto

Siscom S.P.A.

€ 100.000,00
2017

€ 255.882,00

2016

€ 239.587,00
Pag. 30 di 44

Relazione di Inizio Mandato 2019

Utile d’esercizio

2015

€ 232.928,00

2014

€ 226.275,00

2013

€ 220.490,00

2012

€ 215.156,00

2011

€ 209.201,00

2017

€ 16.295,00

2016

€ 6.660,00

2015

€ 6.654,00

2014

€ 5.784,00

2013

€ 5 335,00

2012

€ 5.955,00

2011

€ 5.170,00

Numero dipendenti

6

Compenso

€ 314.722,00 (costo totale del personale, composto da retribuzione, oneri
contributivi e trattamento di fine rapporto)

dipendenti
Numero

1

Amministratori
Compenso

Nessun compenso

Amministratori
Note

Costituita nel 2010 ai sensi dell’art. 13 del DL n. 223/2006, convertito in L. n.
248/2006, mediante scissione del ramo di azienda relativo all’attività di gestione
calore degli edifici pubblici dei comuni soci, al fine della separazione societaria tra
servizi pubblici locali e servizi strumentali.

Impatto criteri di razionalizzazione

Criterio

Impatto

Eliminazione società e partecipazioni
indispensabili al perseguimento delle finalità

non La società, ad intero capitale pubblico, svolge servizi
strumentali a favore degli enti soci; in tal senso la
partecipazione alla stessa risulta strettamente
istituzionali (art. 1, comma 611, lett. a), della delle
funzionale al perseguimento delle finalità
190/14)
istituzionali dell’ente

Siscom S.P.A.
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Soppressione società con soli amministratori o con Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del
n. amministratori superiore a n. dipendenti (art. 1, presente criterio in quanto la società presenta un
comma 611, lett. b), della delle 190/14)
numero di dipendenti superiore agli amministratori

Eliminazione partecipazioni in società con attività
similari a quelle di altre partecipate o di enti
pubblici strumentali (art. 1, comma 611, lett. c),
della delle 190/14)

Le attività svolte dalla società non presentano
sovrapposizioni con quelle svolte da altre
partecipate ovvero da altri enti pubblici strumentali;
non risulta pertanto applicabile il criterio di
razionalizzazione in oggetto

Aggregazione società di servizi pubblici locali di
rilevanza economica (art. 1, comma 611, lett. d),
della delle 190/14)

La società non opera nell’ambito dei servizi pubblici
locali, per cui il criterio in oggetto non risulta
applicabile alla stessa

Contenimento costi di funzionamento tramite
razionalizzazione
organi
amministrativi/di
controllo (art. 1, comma 611, lett. e), della delle
190/14)

In quanto società ad intera partecipazione pubblica,
nel 2015 trovano applicazione le disposizioni di cui
ai c. 4 e 5 dell’art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L.
135/2012 e s.m.i, che comportano una riduzione del
20% del compenso degli amministratori rispetto a
quanto complessivamente riconosciuto nel 2013;
sempre per le caratteristiche della società, la stessa
sarà tenuta a verificare, nel rispetto degli indirizzi
degli enti soci, l’applicazione delle disposizioni
normative in materia di contenimento delle spese di
personale e di razionalizzazione dei costi di
funzionamento

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.

% di partecipazione

0,00002%

Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il
servizio idrico integrato come definito dall'art. 4, lett. f), della legge 05.01.1994 n.
36

Funzioni

La società è affidataria del servizio idrico integrato da parte di ATO 3 nell'ambito

Siscom S.P.A.
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effettivamente svolte

territoriale di questo Comune

Tipologia di

Servizio pubblico locale

attività
Capitale Sociale

€ 345.533.761,65

Patrimonio netto

Utile d’esercizio

2017

€ 577.973.110,00

2016

€ 543.662.397,00

2015

€ 510.075.468,00

2014

€ 467.480.684,00

2013

€ 427.559.092,00

2012

€ 395.281.119,00

2011

€ 386.561.575,00

2017

€ 60.427.907,00

2016

€ 62.195.796,00

2015

€ 54.957.083,00

2014

€ 42.752.766,00

2013

€ 42.825.467,00

2012

€ 23.268.007,00

2011

€ 26.213.143,00

Numero dipendenti

945

Compenso

€ 55.557.444,00

dipendenti
Numero

5

Amministratori
Compenso

€ 189.391,00

Amministratori

Impatto criteri di razionalizzazione

Criterio

Eliminazione società e partecipazioni
indispensabili al perseguimento delle finalità
Siscom S.P.A.

Impatto

non La società opera nell’ambito di un servizio pubblico
locale di rilevanza economica a rete; in tal senso,
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istituzionali (art. 1, comma 611, lett. a), della delle
190/14)

l’attività svolta risulta strettamente necessaria al
perseguimento delle finalità istituzionali del
Comune; le competenze in merito all’organizzazione
del servizio (da cui discendono le valutazioni di
opportunità circa la partecipazione alla società)
sono attribuite all’Organismo di regolazione
d’ambito

Soppressione società con soli amministratori o con Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del
n. amministratori superiore a n. dipendenti (art. 1, presente criterio in quanto la società presenta un
comma 611, lett. b), della delle 190/14)
numero di dipendenti superiore agli amministratori

Eliminazione partecipazioni in società con attività
similari a quelle di altre partecipate o di enti
pubblici strumentali (art. 1, comma 611, lett. c),
della delle 190/14)

Il Comune di Pramollo non detiene partecipazioni in
società o enti pubblici strumentali con attività
similari a quelle svolte da Smat S.p.A.; pertanto il
criterio di razionalizzazione non risulta applicabile
alla società in oggetto

Aggregazione società di servizi pubblici locali di
rilevanza economica (art. 1, comma 611, lett. d),
della delle 190/14)

Il criterio non risulta applicabile in quanto l’ente non
detiene quote di partecipazione tali da promuovere
un intervento di aggregazione, ne dispone di
partecipazioni in altre società operanti nell’ambito
di servizi pubblici locali a rilevanza economica con
attività affine alla società in oggetto

Contenimento costi di funzionamento tramite
razionalizzazione
organi
amministrativi/di
controllo (art. 1, comma 611, lett. e), della delle
190/14)

In quanto società a prevalente capitale pubblico,
occorrerà verificare, nel rispetto degli indirizzi degli
enti soci, l’applicazione delle disposizioni normative
in materia di contenimento delle spese di personale
e di razionalizzazione dei costi di funzionamento

ACEA PINEROLESE ENERGIA s.r.l.

% di partecipazione

0.25%

Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:
a) l'acquisto del gas naturale nazionale o d'importazione, la vendita dello
stesso dopo odorizzazione e riduzione di pressione a cura del soggetto

Siscom S.P.A.
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Funzioni
effettivamente svolte
Tipologia di
attività

distributore, la conseguente fatturazione del consumo agli utenti;
b) altri servizi pubblici a rete e servizi pubblici in genere compatibili/affini
all'attività principale;
c) altre attività di carattere commerciale verso clienti privati o pubblici
compatibili e/o affini all'attività principale
Svolge attività di vendita di gas metano anche a favore del Comune di Pramollo
Produzione di servizi di interesse generale anche a favore del Comune di Pramollo
e della sua collettività amministrata

Capitale Sociale

€ 2.173.500,00

Patrimonio netto

Utile d’esercizio

2017

€ 7.154.595,00

2016

€ 5.884.947,00

2015

€ 4.676.043,00

2014

€ 4.512.309,00

2013

€ 4.394.933,00

2012

€ 4.285.101,00

2011

€ 4.162.501,00

2017

€ 1.969.998,00

2016

€ 1.733.154,00

2015

€ 330.984,00

2014

€ 1.284.625,00

2013

€ 1.236.833,00

2012

€ 1.202.105,00

2011

€ 1.136.703,00

Numero dipendenti

10

Compenso

€ 556.004,00 (costo totale del personale, composto da retribuzione, oneri
contributivi e trattamento di fine rapporto)

dipendenti
Numero

1

Amministratori
Compenso

Nessun compenso

Amministratori
Partecipazioni

• Acea Pinerolese Energia Rinnovabili s.r.l. - 100%
• E-GAS s.r.l. - 35 %

Note
Siscom S.P.A.

Acea Pinerolese Energia ha chiuso il bilancio 2015 con cifre in crescita. I dati 2013
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evidenziano un fatturato di 74.626.959 €, in crescita del 11,3% rispetto al 2012 e
un utile netto di 1.236.833 €.

Impatto criteri di razionalizzazione

Criterio

Impatto

Eliminazione società e partecipazioni
indispensabili al perseguimento delle finalità

non La società opera nell’ambito dei servizi energetici
erogati a favore della collettività amministrata. Il
Comune, attraverso la propria società, riesce a
istituzionali (art. 1, comma 611, lett. a), della delle
calmierare i prezzi dei servizi offerti sul proprio
190/14)
territorio alla collettività, ampliando al contempo il
numero dei competitor sul mercato e di
conseguenza l'offerta e la qualità dei servizi offerti
ai cittadini

Soppressione società con soli amministratori o con Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del
n. amministratori superiore a n. dipendenti (art. 1, presente criterio in quanto la società presenta un
comma 611, lett. b), della delle 190/14)
numero di dipendenti superiore agli amministratori

Eliminazione partecipazioni in società con attività
similari a quelle di altre partecipate o di enti
pubblici strumentali (art. 1, comma 611, lett. c),
della delle 190/14)

Il Comune di Pramollo non detiene altre
partecipazioni in società che svolgono attività
similari a quella svolta dalla società in oggetto; il
criterio non risulta pertanto applicabile

Aggregazione società di servizi pubblici locali di
rilevanza economica (art. 1, comma 611, lett. d),
della delle 190/14)

Per le caratteristiche operative della società,
l’intervento di aggregazione con altre società
partecipate dal Comune di Pramollo non risulta
perseguibile

Siscom S.P.A.
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103,51

SMAT

577.973.110
ACEA PINEROLESE ENERGIA

ACEA STRUMENTALI
ACEA
INDUSTRIALE

60.427.907

517.545.203

0,00002
12.961,49

7.154.595

1.969.998

5.184.597

0,25

255.882

16.295

239.587

0,25

598,97
147.776,62
62.346.318

3.235.672

59.110.646

0,25

Ulteriori informazioni relative alle società partecipate dall’ente sono indicate all’interno della
documentazione allegata alla deliberazione di consiglio comunale n. 50 del 17.12.2018.

Siscom S.P.A.
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PARTE V-BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE
5.1

Lo stato patrimoniale consolidato

Nello stato patrimoniale consolidato sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le
variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.
L’Ente, con deliberazione del Consiglio Comunale si è avvalso della facoltà concessa dalla Legge,
di non redigere il Bilancio Consolidato a patire dall’anno 2019.

PARTE VI - SITUAZIONE DELL’INDEBITAMENTO DELL'ENTE
6.1

Indebitamento

6.1.1 Evoluzione indebitamento dell'Ente:

2016
Residuo debito
finale
Popolazione
residente
Rapporto tra
residuo debito e
popolazione
residente

2017
47801,28

55334,7
238

2018

229

0,00

39910,85
229

0,00

0,00

6.1.2 Rispetto del limite di indebitamento
Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204
del TUEL:
2016

2017

2018

Interessi passivi

2.418,28

2.061,27

1.687,22

Entrate correnti

250.595,45

256.411,81

272.527,05

0,97 %

0,80 %

0,62 %

% su entrate correnti
(art. 204 TUEL)

6.2

Ricostruzione dello stock di debito

Anno
Residuo debito (+)
Siscom S.P.A.

2016

2017

2018

55334,7

47801,28

39910,85
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Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)

7533,42

7890,43

8264,48

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

47801,28

39910,85

31646,37

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano
la seguente evoluzione nel tempo:
Anno
Oneri finanziari
Quota capitale

2016
2.418,28
7.533,42

2017
2.061,27
7.890,43

2018
1.687,22
8.264,48

9.951,70

9.951,70

9.951,70

Totale fine anno

6.3

Anticipazione di tesoreria (art. 222 TUEL)

L’importo corrispondente agli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate del conto del bilancio
per l’esercizio 2017 ammonta ad euro 256.411,81 e quindi l’importo relativo a 3/12 è pari ad euro
64.102,95. Non sono state richieste anticipazioni di tesoreria.

PARTE VII - RILEVAZIONE INDICI DI RIGIDITA’ DEL BILANCIO
7.1

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

criteri di cui all'art. 1, comma 562, l. n. 296/2006
Rendiconto 20__

Rendiconto 2018
79.007,00

Spese Macroaggregato 101
Irap piano finanziario di IV livello U.1.02.01.01.000

5.309,23

Trasferimenti

3.825,71

Totale spese personale
- Componenti escluse

73347,88

88.142,00
16.201,27

= Componenti assoggettate al limite di spesa
71.940,75
ENTRATE CORRENTI
PERCENTUALE DI INCIDENZA

7.2

272.527,05
0,26

Incidenza reale delle spese per mutui

QUOTA CAPITALE
QUOTA INTERESSI
TOTALE
ENTRATE CORRENTI
PERCENTUALE DI INCIDENZA

Siscom S.P.A.

8265
1.690,00
9.955,00
272.527,05
0.03
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7.3

Incidenza delle spese correnti non comprimibili
OGGETTO

SPESE ANNO 2018

TELEFONIA
ENERGIA
ACQUA
RISCALDAMENTO
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI
ASSICURAZIONI

0,00

TOTALE
ENTRATE CORRENTI
PERCENTUALE DI INCIDENZA

7.4

272.527,05

0,00

Piano degli indicatori del rendiconto

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi
strumentali (D.M. 22 dicembre 2015)
Codice

Descrizione

1

Rigidità strutturale di bilancio

01.01

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

2

Entrate correnti

02.01

Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente

02.02

Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente

93,26

02.03

Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente

84,46

02.04

Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

71,68

02.05

Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente

82,03

02.06

Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente

68,11

02.07

Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente

62,53

02.08

Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

51,92

3

Anticipazioni dell'Istituto tesoriere

03.01

Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria

0,00

03.02

Anticipazione chiuse solo contabilmente

0,00

4

Spese di personale

04.01

Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente

04.02
04.03

Indicatore

35,66

109,89

33,82

Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personaleIndica il peso delle componenti
afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro
Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie
esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide
(forme di lavoro flessibile)

5,08
39,92

04.04

Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

5

Esternalizzazione dei servizi

05.01

Indicatore di esternalizzazione dei servizi

6

Interessi passivi

06.01

Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti

0,62

06.02

Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi

0,00

06.03

Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi

0,00

7

Investimenti

07.01

Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale

07.02

Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)

Siscom S.P.A.

380,96

17,47

46,66
1.003,07
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07.03

Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)

07.04

Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)

07.05

Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente

0,00

07.06

Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie

0,00

07.07

Quota investimenti complessivi finanziati da debito

0,00

8

Analisi dei residui

08.01

Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti

64,39

08.02

Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre

91,81

08.03

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

08.04

Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente

41,09

08.05

Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale

64,15

08.06

Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie

9

Smaltimento debiti non finanziari

09.01

Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio

68,33

09.02

Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti

74,92

09.03

Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio

64,39

09.04

Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti

27,36

09.05

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

10

Debiti finanziari

10.01

Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari

0,00

10.02

Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari

0,00

10.03

Sostenibilità debiti finanziari

4,39

10.04

Indebitamento procapite (in valore assoluto)

0,00

11

Composizione dell'avanzo di amministrazione

11.01

Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo

11.02

Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo

11.03

Incidenza quota accantonata nell'avanzo

11.04

Incidenza quota vincolata nell'avanzo

12

Disavanzo di amministrazione

12.01

Quota disavanzo ripianato nell'esercizio

0,00

12.02

Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente

0,00

12.03

Sostenibilità patrimoniale del disavanzo

0,00

12.04

Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio

0,00

13

Debiti fuori bilancio

13.01

Debiti riconosciuti e finanziati

0,00

13.02

Debiti in corso di riconoscimento

0,00

13.03

Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

0,00

14

Fondo pluriennale vincolato

14.01

Utilizzo del FPV

15

Partite di giro e conto terzi

15.01

Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata

24,10

15.02

Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

25,01

Siscom S.P.A.

0,00
1.003,07

0,00

0,00

-22,95

83,92
0,00
15,35
0,73

100,00
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PARTE VIII – INCIDENZA MACROAGGREGATI
Titolo 1 – Spese Correnti

262.631,90

101 - Redditi da lavoro dipendente

81.914,55

31,19 %

6.518,19

2,48 %

124.022,70

47,22 %

34.474,02

13,13 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

1.687,22

0,64 %

108 - Altre spese per redditi da capitale

0,00

0,00 %

109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

0,00

0,00 %

14.015,22

5,34 %

102 - Imposte e tasse a carico dell'ente
103 - Acquisto di beni e servizi
104 - Trasferimenti correnti
105 - Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) i
106 - Fondi perequativi (solo per le Regioni)

i

107 - Interessi passivi

110 - Altre spese correnti

Titolo 2 – Spese in Conto Capitale
201 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente

229.703,27
0,00

0,00 %

229.703,27

100,00 %

203 - Contributi agli investimenti

0,00

0,00 %

204 - Altri trasferimenti in conto capitale

0,00

0,00 %

205 - Altre spese in conto capitale

0,00

0,00 %

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Siscom S.P.A.
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PARTE IX – SITUAZIONE ATTUALE ESERCIZIO 2019

Stanziamento
assestato

ENTRATE

Titolo 1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Titolo 2
Trasferimenti correnti

Titolo 3
Entrate extratributarie

Titolo 4
Entrate in conto capitale

Titolo 5
Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo 6
Accensione Prestiti

Titolo 7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9
Entrate per conto di terzi e partite di giro

TOTALE

Accertamenti

200.440,00

123.450,45

23.110,00

18.370,95

53.800,00

35.416,95

329.155,00

13.376,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92.600,00

30.476,21

699.105,00

221.091,14

Stanziamento
assestato

SPESE

Titolo 1
Spese correnti

Titolo 2
Spese in conto capitale

Titolo 3
Spese per incremento attività finanziarie

Titolo 4
Rimborso prestiti

Titolo 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7
Uscite per conto di terzi e partite di giro

TOTALE

Fondo di Cassa al 01/01
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di Cassa Attuale
di cui Cassa Vincolata

Siscom S.P.A.

Prospetto di cassa
(+)
(+)
(-)
(=)

Impegni

276.715,86

148.615,21

338.819,07

148.567,08

0,00

0,00

5.790,00

2.863,17

0,00

0,00

92.600,00

30.452,54

713.924,93

330.498,00

95.035,67
250.154,46
266.176,22
79.013,91
0,00

(a)
(b)
(c)
(d=a+b-c)
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PARTE X – CONSIDERAZIONI FINALI DEL SINDACO

Sulla base delle risultanze della relazione di inizio mandato del Comune di Pramollo
-

La situazione finanziaria e patrimoniale del Comune di Pramollo non presenta squilibri.

L’amministrazione pone il proprio programma su una linea di continuità rispetto agli anni
precedenti. L’amministrazione coglie le sfide che lo scenario di un piccolo paese montano propone,
nonostante le problematiche di amministrazione dovute all’invecchiamento della popolazione, il
perdurare della crisi economica, il modificarsi della vita quotidiana all’interno delle borgate, i
continui e crescenti tagli ai fondi pubblici.
Gli obiettivi delle azioni che l’amministrazione si prefigge sono finalizzati a creare delle basi solide
affinché si possano recuperare nella quotidianità dei valori e delle pratiche solidali e di reciproco
aiuto che sono fondamentali in un piccolo paese di montagna.
L’amministrazione pone i propri principali obiettivi su alcuni interventi di seguito brevemente
descritti:
-VIABILITA’: mantenimento della strada principale in buone condizioni e perfettamente agibile
attraverso lo sgombero neve, insabbiatura manto stradale, ripristino totale o parziale della parte
asfaltata. Si intende procedere con la sistemazione della strada antistante l’abitato di ruata per
consolidare i cedimenti strutturali, succedutisi nel corso degli anni, asfaltatura della strada
principale e interventi sulle strade secondarie, ulteriore posizionamento di guard rail e pali
rinfrangenti, miglioramento dei percorsi pedonali all’interno di alcune borgate.
-AMBIENTE:
Rifiuti: incentivazione della collaborazione tra cittadini residenti e villeggianti al fine di
raggiungere gli obiettivi e le percentuali della raccolta differenziata richieste dal Consorzio ACEA
che gestisce il ciclo dei rifiuti.
Illuminazione pubblica: si prevede un’integrazione ed un miglioramento dell’illuminazione
pubblica al fine di abbassare i costi con l’utilizzo di nuove tecnologie.
-SOCIALE:
monitoraggio dei bisogni della popolazione anziana,.
-CULTURA TURISMO SPORT:
si intende proseguire la feconda attività intrapresa in questi anni, proponendo nuove iniziative.

Pramollo, lì 26/08/2019

IL SINDACO
COSTANTIN Renzo

Siscom S.P.A.

Pag. 44 di 44

