
 

 

 

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 

(articolo  4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

 

Premessa 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, 
province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, al 
fine di verificare la situazione finanziaria e patrimoniale del Comune e la misura del 
relativo indebitamento. 
 
La relazione viene sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall’inizio del 
mandato. 
 
I dati contenuti nella presente relazione sono principalmente riferiti al conto consuntivo 
2016, approvato con delibera n. 12 del 03.05.2017 ed al bilancio di previsione finanziario 
2017-2019, approvato con delibera n. 6 del 03.04.2017; 

 
Il precedente Sindaco risulta aver sottoscritto la relazione di fine mandato, ai sensi dell'art. 
4 del D.Lgs. n. 149/2011, che risulta regolarmente pubblicata nel sito istituzionale del 
Comune e trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 
 

PARTE I – DATI GENERALI 

 

1.1 Popolazione residente al 31-12-2016: n. 8.347. 

 

1.2 Organi politici al 23.06.2017: 

Sindaco: Dr. Pellegrini Michele  

Proclamato il 12/06/2017 

 



GIUNTA 

Sindaco Dott. Michele Pellegrini 
 

Vicesindaco - Assessore Enrico Salomoni 
Ambiente, Controllo del territorio e sicurezza, Protezione Civile 

Assessore Lorena Marzani 
Servizi Sociali, Associazioni, Politiche giovanili 

Assessore Silvia di Fonso 
Pubblica istruzione e servizi scolastici, Cultura, Sport e tempo libero 

Assessore Massimo Cocchi 
Bilancio e Finanze – Lavori pubblici – Commercio e attività produttive 
– Viabilità -Grandi eventi - Comunicazione 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

Presidente Dott. Michele Pellegrini 
 

Consigliere Enrico Salomoni 
 

Consigliere Massimo Cocchi 

Consigliere Lorena Marzani 

Consigliere Silvia di Fonso 

Consigliere Alessandro Brevi 

Consigliere Alessandro Bonacina 

Consigliere Elena Scotti 

Consigliere Matteo Villa 

Consigliere Fabio Colleoni 

Consigliere Barbara Locatelli 

Consigliere Dario Colleoni 

Consigliere Pasquale Simone Cassese 

 
1.3 Condizione giuridica dell’Ente:   
L'Ente non è stato commissariato ai sensi degli artt. 141 e 143 del TUEL. 

 
1.4 Condizione finanziaria dell’Ente:   
L'Ente NON ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 244 del TUEL, o il 
predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243-bis. 
NON si è proceduto con il ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter e 243-
quinques del TUEL e/o a tipologie di anticipazione di liquidità. 



PARTE II -  SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

2.1 Sintesi dei dati finanziari: 

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO

Rendiconto 

2015

Rendiconto 

2016

Previsione 

2017 Previsione 2018 Previsione 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 3.859.590,24    3.802.046,60     3.865.891,00    3.812.241,00      3.810.441,00      

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 122.568,51       266.262,31        233.234,00       171.494,00         171.494,00         

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.436.998,31    1.684.187,46     1.557.309,00    1.576.681,00      1.546.304,00      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 364.783,02       357.884,23        1.841.800,00    4.008.000,00      5.478.000,00      

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie -                    -                    66.000,00         -                      -                     

Titolo 6 - Accensione di prestiti 136.944,72       120.000,00        66.000,00         200.000,00         250.000,00         

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                    -                    100.000,00       100.000,00         100.000,00         

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 544.580,45       682.947,17        800.000,00       800.000,00         800.000,00         

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione -                    -                    -                    -                      -                     

Fondo pluriennale vincolato -                    -                    989.802,78       82.800,00           79.900,00           

TOTALE ENTRATE 6.465.465,25    6.913.327,77     9.520.036,78    10.751.216,00    12.236.139,00    

-                    -                    -                    -                      -                     

Titolo 1 - Spese correnti 4.701.666,52    4.669.189,65     5.519.281,08    5.370.243,00      5.353.922,00      

Titolo 2 - Spese in conto capitale 470.886,92       980.519,60        2.519.402,70    3.990.000,00      5.510.000,00      

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie -                    -                    66.000,00         -                      -                     

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 465.062,91       472.136,09        515.353,00       490.973,00         472.217,00         

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                    -                    100.000,00       100.000,00         100.000,00         

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 544.580,45       682.947,17        800.000,00       800.000,00         800.000,00         

TOTALE SPESE 6.182.196,80    6.804.792,51     9.520.036,78    10.751.216,00    12.236.139,00    

PROGRAMMAZIONE TRIENNALETREND STORICO



2.2 Equilibri di bilancio: 

Si riportano nelle tabelle sottostanti gli equilibri di bilancio. Per uniformità e 

confrontabilità dei dati, si riportano esclusivamente gli esercizi 2016 (equilibri a 

consuntivo) e 2017/2019 (equilibri in previsione), in termini di equilibri.  

2.2.1 Equilibrio di parte corrente: (tabella 1): 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
RENDICONTO 

2016

PREVISIONE 

2017
PREVISIONE 2018

PREVISIONE 

2019

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese 
correnti (+) 110.039,40 160.200,08 82.800,00 79.900,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione 
esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 5.752.496,37 5.656.434,00 5.560.416,00 5.528.239,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 4.829.389,73 5.519.281,08 5.370.243,00 5.353.922,00
     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 160.200,08 82.800,00 79.900,00 79.900,00

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 281.000,00 341.000,00 401.010,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 
capitale (-) 0,00 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei 
mutui e prestiti obbligazionari (-) 472.136,09 515.353,00 490.973,00 472.217,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 

successive modifiche e rifinanziamenti) 

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 561.009,95 -218.000,00 -218.000,00 -218.000,00

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per 
spese correnti (**) (+) 0,00 0,00  -  -
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti 
in base a specifiche disposizioni di legge o  dei 
principi contabili (+) 151.331,37 220.000,00 220.000,00 220.000,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili (-) 4.995,90 2.000,00 2.000,00 2.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 
estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M 707.345,42 0,00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

 
 



 
 

2.2.2 Equilibrio di parte capitale (tabella 3): 
 
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 1.145.425,78 829.602,70 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 477.884,23 1.973.800,00 4.208.000,00 5.728.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 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 (-) 151.331,37 220.000,00 220.000,00 220.000,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria (-) 0,00 66.000,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 4.995,90 2.000,00 2.000,00 2.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.810.122,30 2.519.402,70 3.990.000,00 5.510.000,00
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 829.602,70 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 0,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 117.011,00 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 
termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-
lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria (+) 0,00 66.000,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve 
termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-
lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di 
attività finanziarie (-) 0,00 66.000,00 0,00 0,00

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 824.356,42 0,00 0,00 0,00

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla 
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del 
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce 
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla 

EQUILIBRIO FINALE

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti 
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario 
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del 
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.3 Quadro riassuntivo della gestione di competenza (consuntivo 2016): 

Si riporta nella tabella sottostante la costituzione del risultato di competenza dell’esercizio 

2016: 

Consuntivo

2016

Riscossioni (+) 4.782.658,39

Pagamenti (-) 5.809.171,26

Differenza (+) -        1.026.512,87 

Residui attivi (+) 2.130.669,38

Residui passivi (-) 995.621,25

Differenza 1.135.048,13

Avanzo(+) o Disavanzo (-)              108.535,26 

 

 

2.3 Risultati della gestione finanziaria: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

 

Consuntivo Consuntivo Consuntivo

2014 2015 2016

Fondo cassa al 31 dicembre 1.007.769,26 1.128.916,00 626.052,16

Totale residui  attivi  finali 1.754.820,49 2.061.625,70 2.730.839,53

Totale residui passivi finali 2.050.045,10 1.110.268,07 1.121.612,28

FPV parte corrente 110.039,40 160.200,08

FPV parte capitale 1.145.425,78 829.602,70

Risultato di amministrazione 712.544,65 824.808,45 1.245.476,63

 

Risultato di amministrazione distinto nelle componenti previste dalla previgente 

normativa (contabilità non armonizzata), per il solo anno 2014. 

Consuntivo

2014

Risultato di amministrazione 712.554,65

di cui:

Vincolato

Per spese in conto capitale 73.591,39

Per fondo ammortamento

Non vincolato 638.953,26

Totale 712.544,65

 

La composizione del risultato di amministrazione secondo la normativa armonizzata di 

cui al D. Lgs. 118/2011, con riferimento agli esercizi 2015 e 2016, è la seguente: 

 

 



Consuntivo Consuntivo

2015 2016

Risultato di amministrazione 824.808,45 1.245.476,63

di cui:

Fondi accantonati 322.904,01                  645.596,23 

Fondi vincolati 4.697,76 69.361,99

Fondi destinati a spese di investimento 51.695,20 20.741,30

Fondi liberi 445.511,48 509.777,11

Totale 824.808,45 1.245.476,63

 

 

La verifica di cassa straordinaria, effettuata alla data del 11.06.2017 ai sensi dell'art. 224 del 

D.Lgs. n. 267/2000, evidenzia un fondo di cassa a tale data pari ad € 783.758,40. 

 

3. Pareggio di bilancio costituzionale. 

Nell’annualità 2016 l’ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare il 

saldo tra entrate e spese finali di cui all’art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 

(legge di stabilità 2016), pertanto nell’annualità 2017 non è soggetto ad alcuna sanzione. 

Per il 2017 l’ente è tenuto a rispettare gli equilibri di cui all’art. 9 della Legge 243/2012, 

così come declinati dall’art. 1 commi 466 e seguenti della Legge 232/2016 (legge di bilancio 

2017). 

Il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 tiene conto di tali obiettivi, 

come risulta dalla sottostante tabella: 

 

 



EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI 
COMPETENZA 2017

COMPETENZA ANNO 
2018

COMPETENZA 
ANNO 2019

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+)              160.200,08                 82.800,00            79.900,00 

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 
quota finanziata da entrate finali)

(+)
             829.602,70                              -                           -   

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

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+)              989.802,78                 82.800,00            79.900,00 

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria , contributiva e perequativa (+)           3.865.891,00            3.812.241,00       3.810.441,00 

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fin i dei saldi finanza pubblica (+)              233.234,00               171.494,00          171.494,00 

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+)           1.557.309,00            1.576.681,00       1.546.304,00 

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+)           1.841.800,00            4.008.000,00       5.478.000,00 

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività fina nziarie (+)                66.000,00                              -                           -   

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (1) (+)                             -                                -                           -   

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+)           5.436.481,08            5.290.343,00       5.274.022,00 

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+)                82.800,00                 79.900,00            79.900,00 

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-)              281.000,00               341.000,00          401.010,00 

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-)                             -                                -                           -   

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-)                30.630,00                   1.255,00              1.255,00 

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei sal di di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-)           5.207.651,08            5.027.988,00                         -   



 

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI 
COMPETENZA 2017

COMPETENZA ANNO 
2018

COMPETENZA ANNO 
2019

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 2.519.402,70          3.990.000,00            5.510.000,00             

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

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) (-) 230,00                    260,00                      310,00                       

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 18.000,00               14.000,00                 11.000,00                  

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini de i saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) (-) 2.501.172,70          3.975.740,00            5.498.690,00             

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 66.000,00               -                            -                             

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

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività fina nziaria (L=L1 + L2) (-) 66.000,00               -                            -                             

-                          -                            -                             

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) 659.213,00             647.488,00               635.792,00                

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui 
è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1) (-)

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto 
stabilità” e  all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare  gli spazi che si prevede 
di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..   
2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo,  indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in 
variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

ATTENZIONE: riportare nella riga “N” la somma dei campi: (A+B+C+D+E+F+G) – (H+I+L+M). 

I valori A, B, C, D, E, F, G, H sono quelli di cui alla tabella precedente.



4. Indebitamento 

4.1 Evoluzione indebitamento dell’ente:  

 Consuntivo 
2015 

Consuntivo 
2016 

Preventivo 
2017-2019 

Residuo debito finale 
 

4.680.152,40 4.328.016,31 3.878.663,31 

Popolazione Residente 8.328 8.347 8.350 

Rapporto tra residuo debito e 
popolazione residente 

561,98 518,51 464,51 

 

4.2 Rispetto del limite di indebitamento: 

 Consuntivo 
2015 

Consuntivo 
2016 

Preventivo 
2017-2019 

Incidenza percentuale degli  
interessi passivi sulle entrate 
correnti (art. 204 TUEL) 

 
2,773 % 

 
2,841 % 

 
2,644 % 

 

4.3 Anticipazioni di cassa: 

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente ai sensi dell’articolo all’art. 3, 
comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a 
fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro 
l’esercizio.  
Ai sensi dell’art. 1 comma 43 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), è stato 
prorogato di un anno – dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 – l’innalzamento da tre a 
cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di 
tesoreria, disposto dall’articolo 2, comma 3-bis, del D.L. n. 4/2014, al fine di agevolare il 
rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni 
commerciali. 
Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover 
beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l’attuale livello di liquidità 
consente di presumere che anche per il triennio 2017-2019 non sarà necessario ricorrere ad 
anticipazioni.  
A scopo cautelare è stata comunque adottata apposita deliberazione della Giunta 

comunale n. 165 del 21.12.2016 fissando un  limite di tre dodicesimi invece che il massimo 

previsto dalla normativa per l'anticipazione di tesoreria pari a 5 dodicesimi. 

 

4.4 Utilizzo strumenti di finanza derivata: 

 
L’ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di 
finanziamento che includono una componente derivata. 
 
 



 

5. Conto del patrimonio in sintesi.  

Anno 2016 

Attivo 
 

Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

74.847,36 Patrimonio netto 18.446.712,19 

Immobilizzazioni 
materiali 

21.157.662,16   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

105.801,56   

Rimanenze    

Crediti 2.090.330,56   

Attività finanziarie 
non immobilizzate 

 Fondi per rischi ed 
oneri 

43.801,20 

Disponibilità liquide 
 

646.594,26 Debiti 5.448.734,39 

Ratei e Risconti 
attivi 

 Ratei e risconti 
passivi 

135.988,12 

TOTALE 
 

24.075.235,90 TOTALE 24.075.235,90 

 

5.2. Conto economico in sintesi. 

Anno 2016 

CONTO ECONOMICO 2016

RISULTATO DELLA GESTIONE (differenza tra 

componenti positivi e negativi della gestione) 222.017,31-€      
RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE 

DA ATTIVITA' FINANZIARIA 122.552,69-€      

RETTIFICHE di attività finanziarie
RISULTATO DELLA GESTIONE 

STRAORDINARIA 183.871,56€      

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 160.698,44-€      

IMPOSTE 73.775,93€        
RISULTATO DELL'ESERCIZIO 234.474,37-€      

 

 

5.3 Riconoscimenti debiti fuori bilancio. 

L’Ente nel 2016 non ha avuto debiti fuori bilancio. 

 



Alla data della presente relazione non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. 

 

6. Spesa per il personale. 

 

 
Consuntivo 

2015 
Consuntivo 

2016 
Preventivo 

2017 
Preventivo 

2018 

Preventivo 

2019 

Importo limite di 
spesa (art. 1, c. 557 
e 562 della L. 
296/2006) 

1.278.274,37 1.278.274,37 1.278.274,37 1.278.274,37 1.278.274,37 

Importo spesa di 
personale calcolata 
ai sensi dell’art. 1, 
c. 557 e 562 della L. 
296/2006 

1.176.454,44 1.092.436,24 1.139.532,00 1.139.532,00 1.278.274,37 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle 
spese di personale 
sulle spese correnti 

 
26,19 % 

 
23,40 % 

 
20,65 % 

 
21,22 % 

 
23,88 % 

 

 

PARTE III – Rilievi degli organismi esterni di controllo 

1. Rilievi della Corte dei Conti. 

Attività di controllo:  

Nel corso dell’anno 2016 e dell’anno 2017 l’ente NON è stato oggetto di deliberazioni, 

pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in 

seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della Legge 266/2005. 

Attività giurisdizionale:  

Nel corso dell’anno 2016 e dell’anno 2017 l’ente NON è stato oggetto di sentenze. 

 

2. Rilievi dell’Organo di revisione:  

Nel corso dell’anno 2016 e dell’anno 2017 l’ente NON è stato oggetto di rilievi relativi a 

gravi irregolarità contabili.  

 

 

 



 

Parte IV – Società partecipate. 

Relativamente alle società che risultano controllate, collegate e partecipate alla data di 

inizio mandato, si riporta nella tabella sottostante la ragione sociale, nonché la quota di 

partecipazione e il risultato di esercizio al 31/12/2016. 

 

DENOMINAZIONE SOCIETA’ 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

RISULTATO DI ESERCIZIO 
al 31/12/2016 

ANITA S.R.L. 2,89   761.955                 (30.06.2016) 
AZIENDA ISOLA 5,22       8.357                 (31.12.2016)    
PARCO ADDA NORD 2,19   -645.303,40          (31.12.2016)    
UNIACQUE S.P.A. 0,79 10.596.881             (31.12.2016)     
UNICA SERVIZI S.P.A. 11,91 2.724                       (31.12.2016) 
G.ECO S.R.L. 1,42 (indiretta) 706.820,10              (31.12.2016) 
HIDROGEST S.P.A. 8,10 (indiretta) 72.478                     (31.12.2016) 
LINEA SERVIZI S.R.L. 9,81 (indiretta) 107.764                   (30.06.2016) 
UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L. 1,48 (indiretta) 2.727.879               (31.12.2016)   

 

Calusco d’Adda, lì 28 luglio 2017         

 
IL SINDACO 

Dott. Pellegrini Michele 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 


