Comune di MONTORSO VICENTINO
Provincia di VICENZA

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO
(Articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

Sindaco DR. ZAFFARI DIEGO
Proclamazione 27.05.2019

1

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.”
Per la predisposizione della medesima sono stati esaminati in seguenti documenti contabili:
 Rendiconti degli esercizi 2016, 2017 e 2018 e relativi allegati;
 Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati
 Variazioni al bilancio di previsione 2019-2021
 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 2016: DCC n. 22 del 2.5.2017



Rendiconto 2017: DCC n. 23 del 14.05.2018



Rendiconto 2018: DCC n. 33 del 9.7.2019



Bilancio di previsione 2019-2021: DCC n. 19 del 4.3.2019



Variazioni al bilancio di previsione 2019-2021:
 Deliberazione di Giunta n. 34 del 19.03.2018
 Determinazione Rag. n. 13 del 05.04.2018
 Deliberazione di Giunta n. 58 del 31.05.2018
 Deliberazione di Giunta n. 64 del 14.06.2018
 Deliberazione di Consiglio n. 39 del 29.07.2019

PARTE I – VERIFICA DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA

1.1

Dissesto e predissesto

Nel corso del mandato precedente, l’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del
TUEL, né ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243 bis
del TUEL.
1.2

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

dell’art. 242 del TUEL
All’inizio del mandato non si rilevano parametri obiettivi di deficitarietà positivi, così come risultanti dallo
specifico allegati al Rendiconto 2018.
L’Ente, pertanto, non è strutturalmente deficitario.

1.3

Servizi a domanda individuale

Tariffe dei corrispettivi per la fruizione dei servizi a domanda individuale anno 2019
DESCRIZIONE

IMPORTI ANNO 2019

Servizio pasti a domicilio
- reddito inferiore soglia ISEE

€ 4,50 a pasto

- reddito superiore soglia ISEE

€ 6,50 a pasto

€ 7,80/h

Servizio di assistenza domiciliare
Centro estivo
RESIDENTI
FREQUENZA

Solo mattino

NON RESIDENTI

Mattino e pomeriggio
Solo mattino

Mattino e pomeriggio

€ 120,00

€ 150,00

€ 200,00

€ 160,00

€ 145,00

€ 170,00

€ 220,00

€ 110,00

€ 190,00

€ 170,00

€ 190,00

€ 250,00

€ 150,00

€ 125,00

€ 220,00

€ 195,00

€ 200,00

€ 270,00

6^ settimana

€ 40,00

€ 40,00

==

==

€ 40,00

==

7^ settimana

€ 40,00

€ 40,00

==

==

€ 40,00

==

1° figlio

2° figlio e seguenti

1° figlio

2° figlio e seguenti

2 settimane

€ 90,00

€ 80,00

€ 130,00

3 settimane

€ 110,00

€ 95,00

4 settimane

€ 130,00

5 settimane

Altri servizi erogati a favore dei cittadini
n. 1 fotocopia o stampa in bianco/nero formato A4

€ 0,20 (a facciata)

n. 1 fotocopia o stampa in bianco/nero formato A3

€ 0,30 (a facciata)

n. 1 fotocopia o stampa a colori formato A4

€ 0,40 (a facciata)

n. 1 fotocopia o stampa a colori formato A3

€ 0,60 (a facciata)

Fax per ogni minuto
Utilizzo internet-point presso la biblioteca com.le

€ 0,50
€ 0,50 (ogni 15 min.)

Quota di iscrizione a corsi per adulti



per corsi di durata fino a 12 ore
per corsi di durata superiore alle 12 ore

€ 30,00
€ 50,00

1 ora

15,00

cerimonia

residenti

200,00

cerimonia

non residenti

250,00

utilizzo fuori orario servizio

aumento del

10%

ricevimento

max 100 pp

500,00

Palestra comunale e relativi spogliatoi

Matrimoni in Villa Da Porto

spese pulizie finali

100,00

Eventi e Manifestazioni Private
VILLA DA PORTO
concessione villa e piazzale esterno (compreso arredi e attrezzature in loco)

1 giorno

400,00

giorni successivi

100,00

assistenza personale comunale per allestimenti

200,00

allestimento palco interno

100,00

spese pulizie finali

100,00

allestimento palco esterno

150,00

costo giornaliero noleggio palco esterno
costo giornaliero noleggio sedie villa

1 giorno

25,00

cad

0,30

utilizzo solo piazzale esterno

100,00

SALA CONSILIARE
concessione sala

1 sera

25,00

giorni successivi

10,00

utilizzo videoproiettore

10,00

utilizzo parcheggio comune

1 sera

spese pulizie finali

25,00
30,00

BIBLIOTECA COMUNALE
concessione 1 stanza

1 sera

25,00

giorni successivi

10,00

utilizzo videoproiettore

10,00

spese pulizie finali

30,00

EX SCUOLE DI PONTE COCCO
concessione 1 stanza

1 sera

25,00

giorni successivi

10,00

utilizzo videoproiettore

10,00

spese pulizie finali

30,00

Eventi e Manifestazioni organizzate da Enti pubblici, Associazioni, ecc. senza scopo di lucro

Iscritte
all’Albo
comunale delle
Associazioni

Non iscritte
all’Albo
comunale delle
Associazioni

VILLA DA PORTO
max 3
giorni

gratuito

50,00

10,00

10,00

allestimento palco interno

gratuito

30,00

allestimento palco esterno

gratuito

60,00

utilizzo solo piazzale esterno

gratuito

30,00

spese pulizie finali

100,00

100,00

gratuito

15,00

giorni successivi

5,00

5,00

spese pulizie finali

30,00

30,00

gratuito

5,00

1 sera

gratuito

15,00

1 sera

gratuito

15,00

giorni successivi

5,00

5,00

spese pulizie finali

30,00

30,00

gratuito

5,00

gratuito

15,00

giorni successivi

5,00

5,00

Spese pulizie finali

30,00

30,00

utilizzo videoproiettore

gratuito

5,00

Utilizzo altri locali di proprietà comunale non ricompresi nei punti precedenti

1 giorno

25,00

concessione villa e piazzale esterno (compreso arredi e attrezzature in loco)
giorni successivi

SALA CONSILIARE
concessione sala

1 sera

utilizzo videoproiettore
utilizzo parcheggio Comune
BIBLIOTECA COMUNALE
concessione 1 stanza

utilizzo videoproiettore
EX SCUOLE PONTE COCCO
concessione 1 stanza

spese pulizie finali

1.4

Saldo di cassa

Importi al 31.12.2018
Saldo di cassa: 2.464.881,24
Anticipazione di tesoreria utilizzata nel corso dell’esercizio 2018: 0,00
Di cui non rimborsata al 31.12.2018: 0,00
Importo della cassa vincolata al 31.12.2018: 0,00
Di cui utilizzata e non ricostituita al 31.12.2018: 0,00

1 sera

30,00

Importi alla data della proclamazione degli eletti
Saldo di cassa: 2.237.651,17
Anticipazione di tesoreria utilizzata al 27.05.2019: 0,00
Di cui non rimborsata al 27.05.2019: 0,00
Importo della cassa vincolata al 27.05.2019: 0,00
Di cui utilizzata e non ricostituita al 27.05.2019: 0,00
L’Ente non ha richiesto l’accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti (art. 1 D.L.
n. 35/2013)
1.5

Il Risultato della gestione di competenza dell’ultimo esercizio

Il risultato della gestione di competenza al 31/12 relativo all’ultimo esercizio, così come desumibile dal
relativo Rendiconto, si presenta come di seguito:
Risultato della gestione di competenza al netto applicazione avanzo e disavanzo

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
Accertamenti di competenza
Impegni di competenza
SALDO
Quota FPV iscritta in entrata al 01/01
Impegni confluiti in FPV al 31/12
SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

2018

+
-

2.559.439,82
2.372.970,95
186.468,87

+
-

337.244,03
240.100,19
283.612,71

Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo

Saldo della gestione di competenza
Eventuale avanzo di amministrazione applicato
Quota disavanzo ripianata
SALDO
1.6

+
+
-

283.612,71
5.412,04
289.024,75

Equilibrio di parte corrente e di parte capitale dell’ultimo esercizio

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

C OM PET EN Z A
( A C C ER T A M EN T I E
IM PEGN I IM PU T A T I
A LL' ESER C IZ IO)

EQU ILIB R IO EC ON OM IC O- F IN A N Z IA R IO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)
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
di cui per estinzione anticipata di prestiti

1.870.899,71
(+)
(-)
(+)

75.772,53
1.926.984,12
-

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

1.729.665,45
54.810,94
-

(-)

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
G) So mma f inale ( G=A - A A +B +C - D - D D - E- F )

2 18 .2 8 0 ,2 6

A LT R E POST E D IF F ER EN Z IA LI, PER EC C EZ ION I PR EV IST E D A N OR M E D I LEGGE E D A I PR IN C IPI C ON T A B ILI, C HE HA N N O EF F ET T O
SU LL’EQU ILIB R IO EX A R T IC OLO 16 2 , C OM M A 6 , D EL T EST O U N IC O D ELLE LEGGI SU LL’OR D IN A M EN T O D EGLI EN T I LOC A LI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
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
EQU ILIB R IO D I PA R T E C OR R EN T E ( *)
O=G+H+I- L+M

(+)

(-)
(+)

7116,22
0,00
2 16 576 ,0 8

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge 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
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
EQU ILIB R IO D I PA R T E C A PIT A LE Z = P+Q+R - C - I- S1- S2 - T +L- M - U - U U - V +E

(+)
(+)
(+)

0,00
261471,50
380659,01

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

7116,22
0,00
391508,81
185289,25
0,00
0,00
72 4 4 8 ,6 7

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
2S) 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
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie
EQU ILIB R IO F IN A LE W = O+Z +S1+S2 +T - X 1- X 2 - Y

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 8 9 0 2 4 ,75

(+)

5412,04
0,00
0,00
0,00

1.7

Equilibrio di parte corrente e di parte capitale del triennio 2019-2021 (previsioni)

Le previsioni assestate alla data della presente Relazione assicurano il mantenimento degli equilibri di
bilancio come di seguito:
COMPETENZA
2019

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

COMPET.
2020

54.810,94

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

COMPET.
2021

-

-

185.289,25

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito

-

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie

240.100,19

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1+A2+A3)
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1.576.303,41

1.568.841,00

C) Titolo 2 - Trasferiemnti correnti validi ai fini del saldo di finanza pubblica

76.465,48

60.090,00

60.090,00

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

323.810,06

276.069,00

281.069,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

606.412,00

518.000,00

431.000,00

-

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

-

-

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI

1.905.000,00

-

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

1.910.000,00

-

14.186,21

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente

-

-

1.995.801,89

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

1.568.841,00

14.234,83

14.234,83

1.981.615,68

1.890.765,17

1.895.765,17

827.289,25

518.000,00

431.000,00

827.289,25

518.000,00

431.000,00

14.234,83

14.234,83

-

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

-

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato

0

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie

0

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

0

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI

0

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

1.8

14.186,21

Il Risultato di Amministrazione

Il risultato di Amministrazione degli ultimi tre esercizi, rilevabile dai relativi Rendiconti, è il seguente:
Descrizione
Fondo cassa al 31 dicembre

2016

2017

2018

1.790.348,39

1.870.899,71

2.464.881,24

Totale residui attivi finali

428.094,96

565.439,58

459.804,03

Totale residui passivi finali

346.653,52

347.558,39

610.365,36

Fondo Pluriennale
Vincolato

251.414,80

337.244,03

240.100,19

Risultato di
amministrazione

1.620.375,03

1.751.536,87

2.074.219,72

Il Risultato di Amministrazione relativo all’esercizio 2018 è così suddiviso:

Totale parte accantonata

65.427,19

Totale parte vincolata

14.650,56

Totale parte destinata agli investimenti

991.578,87

Totale parte disponibile

1.002.563,10

La parte accantonata si riferisce:
FCDDE €. 56.039,71
Indennità fine mandato € 9.387,48
Alla data della presente Relazione, è stata applicata a bilancio dell’esercizio in corso la quota accantonata di
€. 9.387,48 .
1.9

Utilizzo delle partite di giro

PARTITE DI GIRO

2016

2017

2018

TITOLO 9 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI
TERZI

200.208,46

238.417,28

251.796,69

TITOLO 7 - SPESE PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

200.208,46

238.417,28

251.796,69

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.
1.10

Gestione dei residui

La situazione dei residui emergente dal Rendiconto 2018 risulta la seguente:
Nel corso dell’esercizio 2018, la percentuale di realizzazione dei residui è stata la seguente:

Iniziali
Residui attivi provenienti
dall’esercizio 2017 e
precedenti
Residui passivi provenienti
dall’esercizio 2017 e
precedenti

1.11

Incassati/Pagati

Percentuale di
realizzazione

€ 565.439,58

€ 463.902,42

82,04%

€ 347.558,39

€ 254.228,94

73,15%

I debiti fuori bilancio

Nel corso degli ultimi tre esercizi e sino alla data odierna l’Ente non ha provveduto al riconoscimento di
debiti fuori bilancio .
Alla data della presente Relazione, non risultano debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.
1.12

Pareggio di bilancio

Nel corso degli ultimi 3 esercizi l’Ente ha rispettato le regole del pareggio di bilancio.
L’Ente non è ad oggi assoggettato a sanzioni relative al mancato rispetto del pareggio.

PARTE II - SITUAZIONE PATRIMONIALE
Occorre preliminarmente specificare che, per quanto concerne l’adozione della contabilità economicopatrimoniale così come prevista dal D.Lgs 118/2011, l’Ente si è giovato dell’ art. 15 quater della Legge n. 58
del 29.06.2019 il quale rinvia di due anni (fino all'esercizio 2019) l'obbligo della tenuta della contabilità
economico-patrimoniale per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
2.2

Gli Organismi partecipati

L’Ente detiene quote di partecipazione in via diretta nei seguenti organismi:
Ragione Sociale
Acque del Chiampo Spa

Attività
Raccolta, trattamento e fornitura
acqua – gestione reti fognarie

% partecipazione

Ciclo rifiuti

1,20%

Agno Chiampo Ambiente Srl

6,782%

L’ente detiene quote di partecipazione in via indiretta nei seguenti organismi:
Ragione Sociale
ARICA – Aziende riunite
collettore acque
VIVERE ACQUA S.C. a R.L.

Attività
Raccolta e depurazione delle
acque di scarico
Gruppi di acquisto, mandatari agli
acquisti; buyer

L’ente fa parte inoltre del seguente consorzio:
Ragione Sociale
Consiglio di bacino Valle del
Chiampo

Attività
Altre attività di servizi per la
persona nca

di cui si riportano i seguenti dati di bilancio (in migliaia di euro):
SOCIETÀ ACQUE DEL
CHIAMPO SPA

2016

2017

2018

Valore produzione (in euro)

46.842,00

47.685,00

48.966,00

Patrimonio netto (in euro)

49.411,00

51.536,00

54.182,00

Risultato di esercizio (in euro)

4.213,00

2.126,00

2.646,00

2016

2017

2018

Valore produzione (in euro)

14.977,00

15.764,00

16.052,00

Patrimonio netto (in euro)

3.376,00

3.969,00

3.775,00

257,00

593,00

398,00

SOCIETÀ AGNO
CHIAMPO AMBIENTE

Risultato di esercizio (in euro)

PARTE III - INDEBITAMENTO
3.1

Consistenza dell’indebitamento dell’Ente

L’Ente non ha attualmente in essere mutui contratti con istituti di credito.
3.2

Oneri finanziari e oneri per rimborso dei prestiti

Non sono previsti oneri finanziari per l’ammortamento dei prestiti ed il rimborso degli stessi in conto
capitale per il triennio 2019-2021.
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. 2014 TUEL.
Le correnti previsioni di bilancio garantiscono il rispetto del succitato limite anche per il triennio 2019-2021.
3.4

Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere

L’Ente non ha in essere strumenti di finanza .
3.5

I contratti di Leasing

L’ente non ha in corso contratti di leasing .

PARTE IV – CONSIDERAZIONI FINALI DEL SINDACO

Sulla base delle risultanze della presente Relazione di inizio mandato, redatta dal Segretario e Responsabile
del Sevizio Finanziario si rileva che la situazione finanziaria e patrimoniale del Comune di Montorso
Vicentino 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.
Montorso Vicentino, lì 31 luglio2019
Il Sindaco
Dr. Diego Zaffari

