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Premessa 
 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 149, il quale testualmente recita: 

“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 

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'indebitamento 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 presente relazione è riferita all’inizio del mandato del Sindaco Dott.ssa Graziella Locci, in 
carica dal 27/05/2019. Verranno analizzati: 

- La situazione generale e le caratteristiche strutturali dell’ente; 
- La situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente; 
- La misura dell’indebitamento comunale; 
- Gli eventuali rilievi degli organi esterni di controllo (Corte dei Conti e organo di revisione 

economico-finanziaria). 

Per la predisposizione della medesima sono stati esaminati in seguenti documenti contabili: 

 Rendiconto dell’esercizio 2018 (e precedenti, ove necessario) oltre ai relativi allegati; 

 Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati; 

 Variazioni al bilancio di previsione 2019-2021; 

 Piani di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari in ammortamento; 

 Bilanci 2016, 2017 e 2018 degli Organismi partecipati dal Comune. 

I succitati bilanci di previsione e rendiconti dell’Ente sono stati approvati con le seguenti 
deliberazioni, esecutive a termini di legge:  

 Rendiconto 2018: Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 18.04.2019; 

 Bilancio di previsione 2019-2021: Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 2.03.2019 

 Variazioni al bilancio di previsione 2019-2021: Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 
del 18.04.2019. 

 

Si rammenta che, con la costituzione, insieme al Comune di Pozzaglio ed Uniti, dell’Unione di 
comuni “Terra di cascine”, il Comune di Castelverde ha conferito all’Unione stessa parte delle 
proprie funzioni fondamentali e l’intera dotazione di personale. 
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PARTE I – DATI GENERALI 

1.1 Popolazione residente 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018

Popolazione 5.791      5.726     5.715      5.685        5.703       

1.2 Organi politici  

Giunta comunale: 

Sindaco LOCCI GRAZIELLA

Vicesindaco DOMANESCHI NICOLETTA

Assessore AMADINI FABIO

Assessore BOLDORI FABIO

Assessore BONOLDI AUGUSTO  

Consiglio comunale: 

Sindaco LOCCI GRAZIELLA

Consigliere AMADINI FABIO

Consigliere DOMANESCHI NICOLETTA

Consigliere ZOVADELLI CHIARA

Consigliere TINELLI NICOLA GIAN LUCA

Consigliere BONOLDI AUGUSTO

Consigliere ROSSI VALENTINA

Consigliere BOLDORI FABIO

Consigliere SCOLARI GIULIA

Consigliere PEDRETTI ENRICO

Consigliere PAGLIOLI MARIA

Consigliere PRIORI GIUSEPPE

Consigliere CENICOLA MAURO  

1.3 Struttura organizzativa e spesa di personale 

L'ente ha sottoscritto una convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni del 
servizio del segretario comunale tra i Comuni di Pieve San Giacomo (15%), Pescarolo ed Uniti (15%) 
e Castelverde (70%) per la nomina del segretario comunale Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri.  
Con la costituzione, a far data dal 1/05/2017, dell’Unione di comuni lombarda “Terra di cascine” tra 
i comuni di Castelverde e Pozzaglio ed Uniti il personale dei comuni stessi è stato conferito in 
dotazione alla nascente Unione; pertanto ad oggi il Comune di Castelverde non dispone 
direttamente di personale alle proprie dipendenze. 
 

Numero totale personale dipendente il periodo 2014-2017, sino alla costituzione dell’Unione 

(1/05/2017). 

2014 2015 2016 2017

22 21 21 20  
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Dotazione organica e struttura organizzativa dell’Unione (in vigore dal 01/05/2017). 

 

Numero dirigenti: L'ente non ha dirigenti. 

Numero posizioni organizzative: i servizi svolti dall’Unione prevedono le seguenti posizioni 
organizzative in capo al personale: 

• servizio finanziario (Dott. Maurizio Pannini); 
• servizio amministrativo (Sig.ra Tregattini Flavia); 
• servizio tecnico ed assetto del territorio (Ing. Paolo Orlandi); 
• servizio urbanistica, commercio ed edilizia privata (Arch. Silvia De Bellis). 

 

Il numero totale dei dipendenti alle dipendenze dell’unione, alla data del 31/12/2018, è attualmente 
26, così ripartiti: 

Categoria n.

D 5

C 14

B 6

A 1

TOTALE 26

Numero dipendenti

 

 

Di seguito si riportano i prospetti della spesa di personale sostenuta dall’Unione, in seguito al 

conferimento dei dipendenti del Comune di Castelverde. 
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2019 2020 2021

1.057.853,70 €  1.086.343,22 €  1.086.343,22 €  

Limite di spesa: € 1.092.640,21

Art. 32 comma 5 D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

LIMITE DI SPESA DI PERSONALE Spesa sostenuta 

al 31.12.2016

  

2019 2020 2021

29,32% 29,80% 29,80%

RAPPORTO SPESA DI 

PERSONALE/ENTRATE 

CORRENTI

Art. 3, c. 5-quater, D.L. 

90/2014, convertito in legge n. 

 

 

1.4 Condizione giuridica dell’ente 

L’Ente NON è commissariato e non lo è mai stato nel periodo del precedente mandato. 

1.5 Risultato della gestione di competenza dell’ultimo esercizio 

Alla data del 31/12/2018 risultano emessi n. 740 reversali e n. 792 mandati; Per l’anno 2018 non è 
stato fatto ricorso all’anticipazione di cassa. 

Di seguito il prospetto che evidenzia la situazione contabile e il saldo di cassa 2018: 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 1.943.290,47

RISCOSSIONI + 819.576,26 3.550.439,59 4.370.015,85

PAGAMENTI - 878.256,75 2.920.975,63 3.799.232,38

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE = 2.514.073,94

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre - 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE = 2.514.073,94

RESIDUI ATTIVI + 250.058,74 403.182,89 653.241,63

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del 

dipartimento delle finanze
0,00 0,00 0,00

RESIDUI PASSIVI - 595.171,23 996.173,09 1.591.344,32

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI - 47.520,86

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE - 542,8

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) = 1.527.907,59

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:

Parte accantonata

FCDE

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 (C)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come 

disavanzo da ripianare

1.292.193,51

GESTIONE

95.714,08

0,00

0,00

0,00

95.714,08                                                            

0,00

0,00

140.000,00
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Gli equilibri di parte corrente e di parte capitale relativi all’ultimo esercizio e desumibili dal relativo 
Rendiconto si presentano come di seguito: 

 

 
 

1.6 Politica tributaria 

IMU, TASI e TARI: si riporta l'andamento delle aliquote applicate nel quinquennio alle tre principali 
fattispecie soggette a imposizione: 

 

IMU 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota abitazione Principale Esclusi Esclusi Esclusi Esclusi Esclusi 
Aliquota ab. Principale (Cat. A/1, A/8, 
A/9) 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 

Altri immobili e aree edificabili 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 

Fabbricati produttivi (Cat. D) * 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 

Terreni agricoli 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 

* di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato 
 

TASI 2014 2015 2016 2017 2018 

Abitazione principale e pertinenze 0,30% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 

Altri fabbricati e aree edificabili 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 

 Competenza 

 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1.943.290,47                    

 Equilibrio di parte corrente  

 A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata 6.323,93                             

 AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente -                                        

 B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 3.274.030,73                    

 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 2.651.696,28                    

 DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) 47.520,86                          

 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 139.205,36                        

 di cui per estinzione anticipata di prestiti -                                        

 di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) -                                        

 G) Somma finale 441.932,16                        

Equilibriodipartecorrente 441.932,16         

 Equilibrio di parte capitale  

 P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 607.000,00                        

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

 R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 290.911,98                        

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

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

 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine -                                        

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

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

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

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

 U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale 737.567,31                        

 UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) 542,80                                

 V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie -                                        

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

Equilibriodipartecapitale 159.801,87         

VERIFICA EQUILIBRI - CONSUNTIVO 2018
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TARI 2014 2015 2016 2017 2018 

TOTALE POPOLAZIONE 5.791 5.726 5.715 5.685 5.703 

TIPOLOGIA TARES TARI TARI TARI TARI 

TASSO DI COPERTURA % 100% 100% 100% 100% 100% 

TOTALE COSTO (€)    679.053,10     686.323,75    685.791,55    717.429,95    706.106,80 

COSTO PRO CAPITE (€) 117,26 119,86 120,00 126,20 123,81 

 

ADDIZIONALE IRPEF 2014 2015 2016 2017 2018 

aliquota (per mille) 7 7 7 7 7 

soglia di esenzione (€)     13.000,00      13.000,00      13.000,00      13.000,00      13.000,00 

differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 

 
Per l’anno 2019 sono state confermate le aliquote IMU, TASI e ADDIZIONALE IRPEF in vigore per 
l’anno 2018, mentre si è regolarmente provveduto a stabilire i coefficienti TARI con l’approvazione 
del Piano Finanziario (D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999). 
 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2014 2015 2016 2017 2018* 

TASSO DI COPERTURA % 55,90% 50,47% 54,08% 57,97% 82,73% 
*dal 2018 il tasso è afferente l’Unione; per l’anno 2019 è stata prevista una copertura pari al 65,61%. 

 

 
Le previsioni assestate alla data della presente Relazione assicurano il mantenimento degli 
equilibri di bilancio come di seguito: 
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1.7 Il Risultato di Amministrazione 

Il risultato di Amministrazione degli ultimi cinque esercizi, rilevabile dai relativi Rendiconti, è il 
seguente: 
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2014 2015 2016 2017 2018

FONDO CASSA AL 31/12 2.016.642,92    1.983.311,66        1.986.795,55    1.943.290,47   2.514.073,94    

RESIDUI ATTIVI FINALI 766.065,89       975.890,19           1.080.797,27    1.127.319,14   653.241,63       

RESIDUI PASSIVI FINALI 1.550.512,35    752.371,56           864.715,55       1.515.076,50   1.591.344,32    

RISULTATO DI AMM.NE 1.232.196,46    2.206.830,29        2.202.877,27    1.555.533,11   1.575.971,25    

FPV SPESE CORRENTI (-) -                      182.880,68           75.402,35         6.323,93           47.520,86         

FPV SPESE C/CAPITALE (-) -                      37.482,96             30.098,56         -                     542,80               

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 1.232.196,46
 1.986.466,65        2.097.376,36    1.549.209,18   1.527.907,59    

di cui

VINCOLATO 538.079,54       1.130.209,37        // 69.914,08        69.914,08         

ACCANTONATO // // 784.186,77       711.342,16      160.000,00       

NON VINCOLATO 694.116,92       856.257,28           1.313.189,59    767.952,94      1.297.993,51    

ANTICIPAZIONE DI CASSA NO NO NO NO NO

QUADRO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

 
 

Alla data della presente Relazione, sono state applicate le seguenti quote del succitato Avanzo di 
Amministrazione al bilancio di previsione per il finanziamento delle spese specificate nell’All. A alla 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 18.04.2019. 

1.8  Utilizzo delle partite di giro 

PARTITE DI GIRO 2016 2017 2018

TITOLO 9 

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI 

TERZI

TITOLO 7

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
401.088,20 326.140,55 388.679,77

401.088,20 326.140,55 388.679,77

 

La contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è attualmente 
conforme a quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7, d.lgs. n. 118/2011, che 
prevede l’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni 
per conto terzi. 

1.9 Gestione dei residui 

La situazione dei residui emergente dal Rendiconto 2018 risulta la seguente: 
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RESIDUI ATTIVI AL

1/1/2018 

RISCOSSIONI IN

C/RESIDUI

RIACCERTAMENTI 

RESIDUI

RESIDUI ATTIVI DA 

ESERCIZIO DI COMP.

TOTALE RESIDUI 

ANNO 2018

TOTALE RESIDUI 

ATTIVI DA RIPORT.

TITOLO I 570.149,23 387.223,92 -35.459,14 147.466,17 256.606,30 404.072,47

TITOLO II 6.262,99 6.262,99 0 0 12.448,79 12.448,79

TITOLO III 544.051,92 419.727,91 -21.935,44 102.388,57 106.017,65 208.406,22

TITOLO IV 0 0 0 0 0 0

TITOLO V 0 0 0 0 0 0

TITOLO VI 0 0 0 0 0 0

TITOLO VII 0 0 0 0 0 0

TITOLO IX 6.855,00 6.361,44 -289,56 204 28.110,15 28.314,15

TOTALE 1.127.319,14 819.576,26 -57.684,14 250.058,74 403.182,89 653.241,63

RESIDUI PASSIVI AL

1/1/2018 

PAGAMENTI IN

C/RESIDUI

RIACCERTAMENTI 

RESIDUI

RESIDUI PASSIVI DA 

ESERCIZI PRECEDENTI

RESIDUI PASSIVI DA 

ESERCIZIO DI COMP.

TOTALE RESIDUI 

PASSIVI DA RIPORT.

TITOLO I 1.125.157,12 809.163,94 -24.372,71 291.620,47 334.686,37 626.306,84

TITOLO II 292.120,92 29.206,32 -2.114,52 260.800,08 557.573,51 818.373,59

TITOLO IV 0 0 0 0 0 0

TITOLO V 0 0 0 0 0 0

TITOLO VII 97.798,46 39.886,49 -15.161,29 42.750,68 103.913,21 146.663,89

TOTALE 1.515.076,50 878.256,75 -41.648,52 595.171,23 996.173,09 1.591.344,32

RESIDUI ATTIVI - RENDICONTO 2018

RESIDUI PASSIVI - RENDICONTO 2018

 
 

1.10 I debiti fuori bilancio 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 18.04.2019 l’Ente ha provveduto al 
riconoscimento del debito fuori bilancio a seguito di ordinanza n. 2071/2018 R.G. rep. n. 429/19 da 
parte del Tribunale di Cremona, che rigettava il ricorso proposto dal Comune di Castelverde ex art. 
702 bis c.p.c. contro alcune lettere diffamatorie nei confronti del Comune stesso, al fine di ottenere 
dal competente Tribunale una sentenza per il risarcimento del danno d’immagine arrecato. 

Alla data della presenta relazione il sopracitato debito risulta interamente finanziato per euro 
8.302,00, oltre iva cassa forense e spese, con avanzo di amministrazione libero, ex art. 194 comma 
3 D.Lgs. 267/2000. 

1.11 Pareggio di bilancio 

Nel corso degli ultimi 3 esercizi l’Ente ha rispettato le regole del pareggio di bilancio. 

 
 
 
 
 

PARTE II - SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Occorre preliminarmente specificare che, per quanto concerne l’adozione della contabilità 
economico-patrimoniale così come prevista dal D.Lgs 118/2011, l’Ente ha provveduto alla 
riclassificazione dell’inventario e del conto del patrimonio già alla data del 01.01.2017 con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del  07/12/2017. 

2.1 Il conto del patrimonio 

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che 
gli elementi patrimoniali hanno subito pssssser effetto della gestione. 

I valori patrimoniali ed economici rilevati nell’ultimo rendiconto approvato (anno 2018) sono così 
riassunti: 
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Conto economico 2018 2017
 A) Componenti positivi della gestione

 Proventi da tributi 2.498.497,55    2.475.537,97    

 Proventi da fondi perequativi 223.711,38        211.716,66        

 Proventi da trasferimenti e contributi 154.241,57        209.486,55        

 Proventi da trasferimenti correnti 154.241,57        159.373,56        

 Quota annuale di contributi agli  investimenti   

 Contributi agli  investimenti  50.112,99          

 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi  pubblici 199.933,28        580.338,23        

 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 199.933,28        354.062,41        

 Ricavi della vendita di beni   

 Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi  226.275,82        

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

 Variazione dei lavori in corso su ordinazione   

 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   

 Altri  ricavi e proventi diversi 195.247,86        304.420,58        

 Totale componenti positivi della gestione 3.271.631,64    3.781.499,99    

 B) Componenti negativi della gestione   

 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 6.852,72            35.996,42          

 Prestazioni di servizi 450.991,31        935.715,98        

 Utilizzo beni di terzi  1.710,03            

 Trasferimenti e contributi 2.023.211,18    2.176.164,58    

 Trasferimenti correnti 2.023.211,18    2.176.164,58    

 Contributi agli  investimenti ad Amministrazioni pubb.   

 Contributi agli  investimenti ad altri  soggetti   

 Personale 163.700,00        270.111,64        

 Ammortamenti e svalutazioni 376.760,26        365.362,17        

 Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali 1.183,42            3.963,41            

 Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 375.576,84        361.398,76        

 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   

 Svalutazione dei crediti   

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

 Accantonamenti per rischi   

 Altri  accantonamenti 15.800,00           

 Oneri diversi di gestione 39.978,67          162.304,83        

 Totale componenti negativi della gestione 3.077.294,14    3.947.365,65    

 Differenza fra comp. positivi e negativi della gestione 194.337,50        165.865,66 -       

 C) Proventi ed oneri finanziari   

 Proventi finanziari   

 Proventi da partecipazioni 2.397,11            1.475,77            

 da società controllate   

 da società partecipate   

 da altri  soggetti 2.397,11            1.475,77            

 Altri  proventi finanziari 1,98                    2,23                    

 Totale proventi finanziari 2.399,09            1.478,00            

 Oneri finanziari   

 Interessi ed altri  oneri finanziari   

 Interessi Passivi   

 Altri  Oneri Finanziari   

 Totale oneri finanziari   

 Totale proventi e oneri finanziari 2.399,09            1.478,00            

 D) Rettifiche di valore attività finanziarie   

 Rivalutazioni 125.144,03         

 Svalutazioni   

 Totale rettifiche 125.144,03         

 E) Proventi ed oneri straordinari   

 Proventi straordinari   

 Proventi da permessi di costruire  59,52                  

 Proventi da trasferimenti in conto capitale   

 Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 41.970,52           

 Plusvalenze patrimoniali   

 Altri  proventi straordinari  12.887,57          

 Totale proventi straordinari 41.970,52          12.947,09          

 Oneri straordinari   

 Trasferimenti in conto capitale   

 Sopravvenienze passive e insussistenze dell 'attivo 57.684,14          33.812,28          

 Minusvalenze patrimoniali   

 Altri  oneri straordinari   

 Totale oneri straordinari 57.684,14          33.812,28          

 Totale proventi e oneri straordinari 15.713,62 -         20.865,19 -         

 Risultato prima delle imposte 306.167,00        185.252,85 -       

 Imposte 12.199,48           

 Risultato dell'esercizio 293.967,52   185.252,85 -  

CONTO ECONOMICO - CONSUNTIVO 2018
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2018 2017 2018 2017
 A) Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni 

pubbliche per la partecipazione al fondo di  A) Patrimonio netto     

 Totale Crediti vs Partecipanti      Fondo di dotazione        4.653.102,99          4.653.102,99   

 B) Immobilizzazioni      Riserve     10.840.317,44       12.419.417,13   

 Immobilizzazioni immateriali      da risultato economico di esercizi precedenti -         190.381,02   -         932.331,94   

 Costi di impianto e di ampliamento      da capitale     

 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità      da permessi di costruire           326.449,71                35.537,73   

 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere 

dell'ingegno                1.084,78                  2.268,13   

 riserve indisponibili per beni demaniali e 

patrimoniali indisponibili e per i beni culturali        9.732.998,79       13.316.211,34   

 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile      altre riserve indisponibili           971.249,96     

 Avviamento      Risultato economico dell 'esercizio           293.967,52   -         185.252,85   

 Immobilizzazioni in corso ed acconti                55.205,00    Totale patrimonio netto     15.787.387,95       16.887.267,27   

 Altre      B) Fondi per rischi ed oneri     

 Totale immobilizzazioni immateriali                1.084,78                57.473,13    Per trattamento di quiescenza              15.800,00     

 Immobilizzazioni materiali      Per imposte     

 Beni demaniali        3.163.829,82          5.536.595,08    Altri             422.933,96   

 Terreni      Totale fondi per rischi ed oneri              15.800,00             422.933,96   

 Fabbricati                    114,28          2.357.408,77    C) Trattamento di Fine Rapporto     

 Infrastrutture        2.704.930,93          2.719.252,30    Totale T.F.R.     

 Altri beni demaniali           458.784,61             459.934,01    D) Debiti     

 Altre immobilizzazioni materiali     10.131.299,66       10.111.671,22    Debiti da finanziamento        1.072.254,64          1.211.460,00   

 Terreni        2.206.328,70          2.206.328,70    prestiti obbligazionari        1.072.254,64          1.211.460,00   

 di cui in leasing finanziario      v/ altre amministrazioni pubbliche     

 Fabbricati        7.868.802,45          7.779.616,26    verso banche e tesoriere     

 di cui in leasing finanziario      verso altri finanziatori     

 Impianti e macchinari                35.119,52    Debiti verso fornitori        1.103.954,44             573.125,67   

 di cui in leasing finanziario      Acconti     

 Attrezzature industriali e commerciali              12.513,22                15.922,80    Debiti per trasferimenti e contributi           349.426,19             799.683,77   

 Mezzi di trasporto                1.393,08                17.930,18    enti finanziati dal servizio sanitario nazionale     

 Macchine per ufficio e hardware                2.282,98                  6.332,90    altre amministrazioni pubbliche           349.083,85             787.811,65   

 Mobili e arredi              38.014,88                48.788,43    imprese controllate     

 Infrastrutture      imprese partecipate     

 Altri beni materiali                1.964,35                  1.632,43    altri soggetti                    342,34                11.872,12   

 Immobilizzazioni in corso ed acconti        1.216.622,20             524.065,41    Altri debiti           137.963,69             142.267,06   

 Totale immobilizzazioni materiali     14.511.751,68       16.172.331,71    tributari                1.391,66                  1.602,31   

 Immobilizzazioni finanziarie      verso istituti di previdenza e sicurezza sociale                2.084,24     

 Partecipazioni in           971.249,96             735.791,28    per attività svolta per c/terzi     

 imprese controllate      altri           134.487,79             140.664,75   

 imprese partecipate           971.249,96             735.791,28    Totale debiti        2.663.598,96          2.726.536,50   

 altri soggetti      E) Ratei e Risconti e Contributi agli Investimenti     

 Crediti verso      Ratei Passivi              45.237,08     

 altre amministrazioni pubbliche      Risconti Passivi     

 imprese controllate      Contributi agli investimenti     

 imprese partecipate      da altre amministrazioni pubbliche     

 altri soggetti      da altri soggetti     

 Altri titoli      Concessioni pluriennali     

 Totale immobilizzazioni Finanziarie           971.249,96             735.791,28    Altri risconti passivi     

 Totale immobilizzazioni     15.484.086,42       16.965.596,12    Totale ratei e risconti              45.237,08     

 C) Attivo Circolante      Totale del passivo     18.512.023,99       20.036.737,73   

 Rimanenze      Conti d'Ordine     

 Totale rimanenze      Impegni su esercizi futuri     

 Crediti      Beni di terzi in uso     

 Crediti di natura tributaria           264.072,47             570.149,23    Beni dati in uso a terzi     

 Crediti da tributi destinati al finanziamento della      Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche     

 Altri crediti da tributi           264.072,47             563.907,29    Garanzie prestate a imprese controllate     

 Crediti da Fondi perequativi                  6.241,94    Garanzie prestate a imprese partecipate     

 Crediti per trasferimenti e contributi              12.448,79                  6.262,99    Garanzie prestate a altre imprese     

 verso amministrazioni pubbliche              12.448,79                  6.262,99    Totale conti d'ordine     

 imprese controllate     

 imprese partecipate     

 verso altri soggetti     

 Verso clienti ed utenti              88.446,92             325.144,17   

 Altri Crediti           148.895,45             226.294,75   

 verso l'erario                    622,00                      532,00   

 per attività svolta per c/terzi                4.529,37                  7.751,68   

 altri           143.744,08             218.011,07   

 Totale crediti           513.863,63          1.127.851,14   

 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi     

 Partecipazioni     

 Altri titoli     

 Totale attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzi     

 Disponibilità liquide     

 Conto di tesoreria        2.514.073,94          1.943.290,47   

 Istituto tesoriere        2.514.073,94          1.943.290,47   

 presso Banca d'Italia     

 Altri depositi bancari e postali     

 Denaro e valori in cassa     

 Altri conti presso la tesoreria statale intestati     

 Totale disponibilità liquide        2.514.073,94          1.943.290,47   

 Totale attivo circolante        3.027.937,57          3.071.141,61   

 D) Ratei e Risconti     

 Ratei attivi     

 Risconti attivi     

 Totale ratei e risconti     

 Totale dell'attivo     18.512.023,99       20.036.737,73   

ATTIVO PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - CONSUNTIVO 2018
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2.2 Bilancio di previsione 2019-2021 

Il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 12 del 02.03.2019; successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 
del 18.04.2019, è stata apportata la I° variazione, con applicazione dell’avanzo 2018. 
Di seguito il riepilogo delle previsioni di competenza, aggiornate alla variazione di cui sopra: 
  

CASSA 2019
COMPETENZA 

2019

COMPETENZA 

2020

COMPETENZA 

2021
Fondo di cassa presunto 

all'inizio dell'esercizio 2.514.073,94

UTILIZZO AVANZO 888.540,00

TITOLO I 2.489.182,31 2.525.351,18 2.530.062,07 2.536.840,06

TITOLO II 125.499,41 135.197,58 135.197,58 135.197,58

TITOLO III 544.901,56 410.719,00 390.219,00 390.219,00

TITOLO IV 1.167.521,75 1.373.555,00 15.000,00 15.000,00

TITOLO V 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO VI 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO VII 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO IX 208.888,90 218.000,00 218.000,00 218.000,00

TOTALE 7.050.067,87    5.551.362,76    3.288.478,65    3.295.256,64    

CASSA 2019
COMPETENZA 

2019

COMPETENZA 

2020

COMPETENZA 

2021

TITOLO I 3.777.290,50 2.933.942,47 2.893.400,39 2.899.099,02

TITOLO II 3.145.678,63 2.198.837,23 17.500,00 15.000,00

TITOLO III 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO IV 200.583,06 200.583,06 159.578,26 163.157,62

TITOLO V 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO VII 379.893,10 218.000,00 218.000,00 218.000,00

TOTALE 7.503.445,29    5.551.362,76    3.288.478,65    3.295.256,64    

Bilancio di previsione 2019-2021

ENTRATE

SPESE

 

 

2.3 Società partecipate 

Si riporta l 'elenco delle società partecipate direttamente dall’Ente: 
 

Casalasca Servizi Spa Diretta 2,68%

Padania acque spa Diretta 2,20%

Azienda sociale del cremonese Diretta 3,41%

Nome società
Tipo di 

partecipazione

Quota di 

partecipazione

 

di cui si riportano i seguenti dati di bilancio degli ultimi tre esercizi: 

Casalasca Servizi Spa 2016 2017 2018 

Valore produzione (€) 14.487.904 12.548.935 13.281.499 

Patrimonio netto (€) 1.389.085 1.512.907 1 .515.712 
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Risultato di esercizio (€) 115.538 178.888 92.248 

 

Padania Acque Spa 2016 2017 2018 

Valore produzione (€) 49.052.198 52.232.821 52.832.406 

Patrimonio netto (€) 34.648.545 42.347.462 40.206.581 

Risultato di esercizio (€) 2.155.796 4.560.850 4.743.463 

 

Azienda Sociale del Cremonese 2016 2017 2018 

Valore produzione (€) 5.073.122 5.091.645 5.928.678 

Patrimonio netto (€) 77.876 77.874 77.876 

Risultato di esercizio (€) 0 0 0 

 

Il Comune di Castelverde detiene inoltre una partecipazione indiretta nel Consorzio Informatica e 
Territorio. Di seguito i dati di bilancio degli ultimi tre esercizi: 

Consorzio Informatica e Territorio 2016 2017 2018 

Valore produzione (€) -76.942 1.316.443 1.582.684 

Patrimonio netto (€) 1.389.085 105.544 151.258 

Risultato di esercizio (€) -107.714 2.487 45.715 

 

Il Comune di Castelverde ha provveduto, con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 15/12/2018, 
ad effettuare la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art 20, D.Lgs. 19.8.2016 n. 
175 come modificato dal D.Lgs. 16.6.2017 n.100, nella quale è previsto un piano di razionalizzazione 
con riguardo alla partecipazione del Comune nella società Casalasca Servizi Spa. 

Con delibera di Giunta Comunale n. 27 del 15/12/2018 si procedeva all’aggiornamento delle società 
e degli enti strumentali da includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) nel cd. Perimetro 
di Consolidamento, includendo le partecipate Padania Acque Spa e Azienda Sociale del 
Cremonese, per procedere alla redazione del Bilancio Consolidato; quest’ultimo è stato 
successivamente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 26/09/2018, in 
ottemperanza all’art. 151 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e del Principio contabile applicato concernente 
il bilancio consolidato (D.Lgs. n. 118/2011). 

Di seguito si riportano gli schemi di Bilancio Consolidato dell’esercizio 2017, ultimo bilancio 
approvato. 
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 A) Componenti positivi della gestione  

 Proventi da tributi 2.475.531,05        

 Proventi da fondi  perequativi 211.716,66           

 Proventi da tras ferimenti e contributi 251.612,55           

 Proventi da tras ferimenti correnti 163.529,56           

 Quota annuale di  contributi agl i  investimenti 37.970,00             

 Contributi agl i  investimenti 50.112,99             

 Ricavi  del le vendite e prestazioni  e proventi da servizi  pubbl ici 1.546.077,24        

 Proventi derivanti dal la  gestione dei  beni 353.978,90           

 Ricavi  del la  vendita  di  beni -                        

 Ricavi  e proventi dal la  prestazione di  servizi 1.192.098,34        

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

 Variazione dei  lavori  in corso su ordinazione -                        

 Incrementi di  immobi l i zzazioni  per lavori  interni 22.832,00             

 Al tri  ricavi  e proventi divers i 591.426,10           

 Tota le componenti pos itivi  del la  gestione 5.099.195,60        

 B) Componenti negativi della gestione  

 Acquis to di  materie prime e /o beni  di  consumo 59.674,42             

 Prestazioni  di  servizi 1.460.060,31        

 Util izzo beni  di  terzi 50.578,03             

 Tras ferimenti e contributi 2.175.569,04        

 Tras ferimenti correnti 2.175.569,04        

 Contributi agl i  investimenti ad Amminis trazioni  pubb . -                        

 Contributi agl i  investimenti ad a l tri  soggetti -                        

 Personale 514.439,64           

 Ammortamenti e sva lutazioni 546.503,17           

 Ammortamenti di  immobi l i zzazioni  immateria l i 18.094,41             

 Ammortamenti di  immobi l i zzazioni  materia l i 507.539,76           

 Al tre sva lutazioni  del le immobi l i zzazioni -                        

 Sva lutazione dei  crediti 20.869,00             

 Variazioni  nel le rimanenze di  materie prime e /o beni  di  consumo (+/-) 206,00                  

 Accantonamenti per rischi -                        

 Al tri  accantonamenti -                        

 Oneri  divers i  di  gestione 276.295,94           

 Tota le componenti negativi  del la  gestione 5.083.326,55        

 Differenza fra  comp . pos i tivi  e negativi  del la  gestione 15.869,05             

 C) Proventi ed oneri finanziari  

 Proventi finanziari  

 Proventi da partecipazioni 1.475,77               

 da  società  control late -                        

 da  società  partecipate -                        

 da  a l tri  soggetti 1.475,77               

 Al tri  proventi finanziari 4.851,23               

 Tota le proventi finanziari 6.327,00               

 Oneri  finanziari  

 Interess i  ed a l tri  oneri  finanziari 41.077,00             

 Interess i  Pass ivi 41.017,00             

 Al tri  Oneri  Finanziari 60,00                    

 Tota le oneri  finanziari 41.077,00             

 Tota le proventi e oneri  finanziari 34.750,00 -            

 D) Rettifiche di valore attività finanziarie  

 Riva lutazioni -                        

 Sva lutazioni -                        

 Tota le rettifiche -                        

 E) Proventi ed oneri straordinari  

 Proventi s traordinari  

 Proventi da permess i  di  costruire 59,52                    

 Proventi da tras ferimenti in conto capita le -                        

 Sopravvenienze attive e insuss is tenze del  pass ivo 52,00                    

 Plusvalenze patrimonia l i -                        

 Al tri  proventi s traordinari 12.889,57             

 Tota le proventi s traordinari 13.001,09             

 Oneri  s traordinari  

 Tras ferimenti in conto capita le -                        

 Sopravvenienze pass ive e insuss is tenze del l 'a ttivo 33.812,28             

 Minusvalenze patrimonia l i -                        

 Al tri  oneri  s traordinari -                        

 Tota le oneri  s traordinari 33.812,28             

 Tota le proventi e oneri  s traordinari 20.811,19 -            

 Risultato prima del le imposte 39.692,14 -            

 Imposte 45.112,00             

 Risultato dell'esercizio -84804,14

CONTO ECONOMICO - BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017
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 A) Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la 

partecipazione al fondo di dotazione -                                    
 A) Patrimonio netto  

 Tota le Crediti vs  Partecipanti -                                     Fondo di  dotazione 4.653.102,99                   

 B) Immobi l i zzazioni   Riserve 12.518.423,23                 

 Immobi l i zzazioni  immateria l i   da  risul tato economico di  esercizi  precedenti 932.331,94 -                     

 Costi di  impianto e di  ampl iamento 13.101,00                         da  capita le 99.006,10                        

 Costi di  ricerca  svi luppo e pubbl ici tà -                                     da  permess i  di  costruire 35.537,73                        

 Diritti di  brevetto ed util izzazione opere del l 'ingegno
2.289,13                          

 ri serve indisponibi l i  per beni  demania l i  e patrimonia l i  

indisponibi l i  e per i  beni  cul tura l i 13.316.211,34                 

 Concess ioni , l i cenze, marchi  e di ri tti  s imi le 7.836,00                           a l tre riserve indisponibi l i -                                    

 Avviamento 1.777,00                           Risultato economico del l 'esercizio 84.804,14 -                       

 Immobi l i zzazioni  in corso ed acconti
57.206,00                        

 Patrimonio netto comprens ivo del la  quota di  pertinenza di  terzi
17.086.722,08                 

 Al tre 1.099,00                           Fondo di  dotazione e riserve di  pertinenza di  terzi -                                    

 Tota le immobi l i zzazioni  immateria l i 83.308,13                         Risultato economico del l 'esercizio di  pertinenza di  terzi -                                    

 Immobi l i zzazioni  materia l i   Patrimonio netto di  pertinenza di  terzi -                                    

 Beni  demania l i 5.536.595,08                    Tota le patrimonio netto 17.086.722,08                 

 Terreni -                                     B) Fondi  per ri schi  ed oneri  

 Fabbricati 2.357.408,77                    Per trattamento di  quiescenza -                                    

 Infrastrutture 2.719.252,30                    Per imposte 39.640,00                        

 Al tri  beni  demania l i 459.934,01                       Al tri 734.592,96                      

 Al tre immobi l i zzazioni  materia l i 13.078.925,22                  fondo di  consol idamento per rischi  e oneri  futuri -                                    

 Terreni 2.222.812,70                    Tota le fondi  per rischi  ed oneri 774.232,96                      

 di  cui  in leas ing finanziario -                                     C) Trattamento di  Fine Rapporto 49.648,00                        

 Fabbricati 7.968.620,26                    Tota le T.F.R. 49.648,00                        

 di  cui  in leas ing finanziario -                                     D) Debiti  

 Impianti e macchinari 2.738.480,52                    Debiti da finanziamento 2.615.989,00                   

 di  cui  in leas ing finanziario -                                     prestiti obbl igazionari 1.211.460,00                   

 Attrezzature industria l i  e commercia l i 65.574,80                         v/ a l tre amminis trazioni  pubbl iche -                                    

 Mezzi  di  trasporto 22.703,18                         verso banche e tesoriere 1.326.517,00                   

 Macchine per ufficio e hardware 8.449,90                           verso a l tri  finanziatori 78.012,00                        

 Mobi l i  e arredi 50.094,43                         Debiti verso fornitori 1.068.989,93                   

 Infrastrutture 214,00                              Acconti 4.884,00                          

 Al tri  beni  materia l i 1.975,43                           Debiti per tras ferimenti e contributi 952.088,13                      

 Immobi l i zzazioni  in corso ed acconti 640.322,41                       enti finanziati dal  servizio sanitario nazionale -                                    

 Tota le immobi l i zzazioni  materia l i 19.255.842,71                  a l tre amminis trazioni  pubbl iche 940.216,01                      

 Immobi l i zzazioni  finanziarie   imprese control late -                                    

 Partecipazioni  in 392,00                              imprese partecipate -                                    

 imprese control late -                                     a l tri  soggetti 11.872,12                        

 imprese partecipate -                                     Al tri  debiti 262.692,06                      

 a l tri  soggetti 392,00                              tributari 22.700,31                        

 Crediti verso 834,00                              verso istituti di  previdenza e s icurezza  socia le 15.696,00                        

 a l tre amminis trazioni  pubbl iche 17,00                                per attività  svolta  per c/terzi -                                    

 imprese control late -                                     a l tri 224.295,75                      

 imprese partecipate -                                     Tota le debiti 4.904.643,12                   

 a l tri  soggetti 817,00                              E) Ratei  e Risconti  e Contributi  agl i  Investimenti  

 Al tri  titol i -                                     Ratei  Pass ivi 3.475,00                          

 Tota le immobi l i zzazioni  Finanziarie 1.226,00                           Risconti Pass ivi 767.614,00                      

 Tota le immobi l i zzazioni 19.340.376,84                  Contributi agl i  investimenti 658.064,00                      

 C) Attivo Circolante   da  a l tre amminis trazioni  pubbl iche 180.982,00                      

 Rimanenze 3.423,00                           da  a l tri  soggetti 477.082,00                      

 Tota le rimanenze 3.423,00                           Concess ioni  pluriennal i -                                    

 Crediti   Al tri  ri sconti pass ivi 109.550,00                      

 Crediti di  natura  tributaria 570.149,23                       Tota le ratei  e risconti 771.089,00                      

 Crediti da tributi destinati a l  finanziamento del la  sanità -                                     Tota le del  pass ivo 23.586.335,16                 

 Al tri  crediti da tributi 563.907,29                       Conti d 'Ordine  

 Crediti da Fondi  perequativi 6.241,94                           Impegni  su esercizi  futuri 355.502,53                      

 Crediti per tras ferimenti e contributi 24.050,99                         Beni  di  terzi  in uso 3.706,00                          

 verso amminis trazioni  pubbl iche 23.875,99                         Beni  dati in uso a  terzi -                                    

 imprese control late -                                     Garanzie prestate a  amminis trazioni  pubbl iche -                                    

 imprese partecipate -                                     Garanzie prestate a  imprese control late -                                    

 verso a l tri  soggetti 175,00                              Garanzie prestate a  imprese partecipate -                                    

 Verso cl ienti ed utenti 1.013.113,32                    Garanzie prestate a  a l tre imprese  

 Al tri  Crediti 578.608,31                       Tota le conti d 'ordine 359.208,53                      

 verso l 'erario 154.728,00                      

 per attività  svolta  per c/terzi 7.751,68                          

 a l tri 416.128,63                      

 Tota le crediti 2.185.921,85                   

 Attività  finanziarie che non costituiscono immobi l i zzi  

 Partecipazioni -                                    

 Al tri  titol i -                                    

 Tota le attività  finanziarie che non costituiscono immobi l i zzi -                                    

 Disponibi l i tà  l iquide  

 Conto di  tesoreria 1.943.290,47                   

 Istituto tesoriere 1.943.290,47                   

 presso Banca d 'Ita l ia -                                    

 Al tri  depos iti bancari  e posta l i 105.284,00                      

 Denaro e va lori  in cassa 395,00                             

 Al tri  conti presso la  tesoreria  s tata le intestati a l l 'ente -                                    

 Tota le disponibi l i tà  l iquide 2.048.969,47                   

 Tota le attivo ci rcolante 4.238.314,32                   

 D) Ratei  e Risconti  

 Ratei  attivi -                                    

 Risconti attivi 7.644,00                          

 Tota le ratei  e risconti 7.644,00                          

 Totale dell'attivo 23.586.335,16    Totale del passivo 23.586.335,16   

ATTIVO PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017
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PARTE III - INDEBITAMENTO 

3.1 Consistenza dell’indebitamento dell’Ente 

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

Anno 2016 2017 2018

Oneri finanziari              456,49                        -                          -     

Entrate correnti    3.488.763,86      3.732.865,00      3.274.030,73   

Incidenza % 0,01% 0,00% 0,00%

Totale    3.489.220,35      3.732.865,00      3.274.030,73    

 
L’Ente ha attualmente in essere un prestito obbligazionario ventennale con scadenza 31/12/2025, 
acceso secondo le disposizioni legislative previste per l’estinzione anticipata dei mutui contratti con 
Cassa Depositi e Prestiti, per un importo nominale iniziale di € 2.648.000,00, approvato con delibera 
del Consiglio Comunale n. 77 del 10.11.2005. L’importo è costituito da n. 2.648 obbligazioni del 
valore nominale di € 1.000,00 l’una; le rate del rimborso sono semestrali posticipate, e fruttano 
interessi indicizzati al tasso Euribor semestrale, maggiorato di uno spread pari a 0,103 punti 
percentuali. 
 
Dalla consultazione dei relativi piani di ammortamento, la consistenza dell’indebitamento relativa al 
triennio 2019-2021 risulta essere la seguente: 
 

Anno 2019 2020 2021 

Debito residuo (€) 929.765,76 783.860,96 634.407,84 
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3.2 Oneri finanziari e oneri per rimborso dei prestiti 

Dalla consultazione dei piani di ammortamento, la consistenza degli oneri finanziari per 
l’ammortamento dei prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale per il triennio 2019-2021 
risulta essere la seguente: 

Anno 2019 2020 2021

Oneri finanziari                  -                      -                      -     

Quota capitale    142.488,88      145.904,80      149.453,12   

Totale    142.488,88      145.904,80      149.453,12    
 
Le previsioni di spesa iscritte a bilancio consentono il pagamento delle rate, così come previste dal 
piano ammortamento del prestito obbligazionario. 

3.3 Rispetto del limite di indebitamento 

Nel corso del precedente triennio, l’incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti è stata 
rispettosa dei limiti previsti dall’art. 204 TUEL. 

 

 

 

 

Rilievi degli Organi di controllo 

Alla data della presente Relazione l’Ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili 
da parte dell’Organo di Revisione, né di sentenze o relazioni da parte della Corte dei Conti. 
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PARTE IV – CONSIDERAZIONI FINALI DEL SINDACO 

 

Sulla base delle risultanze della presente Relazione di inizio mandato, redatta dal Responsabile del 
Sevizio Finanziario Dott. Maurizio Pannini, si rileva che la situazione finanziaria e patrimoniale del 
Comune di Castelverde non presenta situazioni di squilibrio emergenti né criticità per quanto 
riguarda la liquidità, e che, pertanto, non sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di 
riequilibrio vigenti. 

 

 

Castelverde (CR) lì 22/08/2019 

 

 

 

Il Sindaco 

Dott.ssa Graziella Locci 

(firmato digitalmente) 
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