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Premessa 
 

La presente relazione, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura 
dell'indebitamento del Comune di Pandino, 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". 

Tale relazione, predisposta dal responsabile del servizio finanziario, è sottoscritta dal Sindaco 
entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione 
medesima, il Sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio 
finanziario vigenti. 

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti 
di legge in materia. Ciò, al fine di operare un raccordo sistematico fra i vari dati e non aggravare il carico 
di adempimenti dell'ente. 

Verranno in particolare analizzati: 

- la situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando la gestione degli enti controllati dal 
comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed 
indicando azioni da intraprendersi per porvi rimedio; 

- la misura dell'indebitamento comunale; 

- gli eventuali rilievo degli organismi esterni di controllo (Corte dei Conti ed organo di revisione 
economico-finanziaria). 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio 
ai sensi dell'art. 161 del T.U.E.L. e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario 
alle Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti 
della legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, 
oltre che nella contabilità dell'ente. 

La presente relazione è riferita all’inizio del mandato del Sindaco Piergiacomo Bonaventi in carica 
dal 27/05/2019 

Il rendiconto della gestione 2018 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.20 
02/05/2019, in data 20/12/2018. con deliberazione n.41 il Consiglio Comunale ha provveduto ad 
approvare il bilancio di previsione 2019-2021  

I riferimenti normativi 

 Testo Unico degli Enti Locali (267/2000); 

  Art.4 bis del D.Lgs. 149/2011; 

I riferimenti contabili 

 Relazione degli organi di revisione contabile riferite ai bilanci di previsione degli ultimi tre 
esercizi; 

 Relazioni degli organi di revisione contabile riferite ai rendiconti degli ultimi tre esercizi; 
 Certificazioni relative al rispetto degli obiettivi di patto di stabilità/pareggio di bilancio degli 

ultimi tre esercizi; 

 Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 
 Delibere dell’organismo consiliare, riguardanti la ricognizione sulla stato di attuazione dei 

programmi e dei progetti di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi 
dell’art. 193 del T.U.E.L degli ultimi tre esercizi; 

 Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale allegata agli 
ultimi tre rendiconti approvati (DM 18 febbraio 2013 e DM 20 febbraio 2018); 



Comune di Pandino – Relazione di Inizio Mandato - art. 4 bis d.lgs. 149/2011 
 

Pag. 3 di 35 

 Inventario generale dell’Ente; 
 Nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente locale e 

società partecipate allegata al rendiconto 2018 (art.6, comma 4 del D.L. 95/2012): 
 Ultimi bilanci di esercizio approvati dagli organismi partecipati allegati al rendiconto 2018. 
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INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI 
 

PARTE I - DATI GENERALI 

1. Dati generali 

 1.1. Popolazione residente 

 1.2. Organi politici 

 1.3. Struttura organizzativa 

 1.4. Condizione giuridica dell’Ente 

 1.5. Gli atti contabili 

 1.6. La politica tributaria 

2. Parametri obiettivi di deficitarietà strutturale 
 

PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

3. Situazione economico finanziaria dell’Ente 

 3.1 - Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione. 

 3.2 – Il Conto Economico. 

 3.3 – I valori patrimoniali 

 3.4 – Il Bilancio di Previsione 

 3.5 – Equilibrio finale di bilancio 

 3.6 – Ricognizione dei Residui 

4. Patto di Stabilità Interno 

5. Indebitamento 

 5.1. Utilizzo strumenti di finanza derivata 

 5.2. Rilevazione flussi 

6. Riconoscimento debiti fuori bilancio 

7. Spesa per il personale 

 7.1. Andamento della spesa del personale nell’ultimo quinquennio 

 7.2. Spesa del personale pro-capite 

 7.3. Rapporto abitanti dipendenti 

 7.4. Rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa per i rapporti di lavoro flessibile 

 7.5. Spesa per i rapporti di lavoro flessibile rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge 

 7.6. Rispetto dei limiti assunzionali delle aziende speciali e delle Istituzioni 

 7.7. Fondo risorse decentrate 

 7.8. Esternalizzazioni 
 

PARTE III - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

8. Rilievi della Corte dei conti 

9. Rilievi dell’Organo di revisione 
 

PARTE IV – SOCIETÀ PARTECIPATE E ORGANISMI CONTROLLATI 

10. Società partecipate e organismi controllati 
 10.1. Rispetto vincoli di spesa delle società controllate (art. 76, c. 7 D.L. 112/2008) 

 10.2. Misure di contenimento delle dinamiche retributive per società controllate 

 10.3. Le società partecipate 

 10.4. Provvedimenti adottati in conseguenza dell’adozione del Piano di Razionalizzazione delle Società 

partecipate 
 10.5. Organismi controllati (art. 2359, c. 1, nn. 1 e 2 Codice Civile) 

 10.6. Esternalizzazione attraverso società e organismi partecipati 
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PARTE I - DATI GENERALI 
 

1. Dati generali 

1.1 - Popolazione residente al 31/12/2018: nr.9033 abitanti 

 
 
1.2 - Organi politici 

GIUNTA 

Carica Nominativo In carica quale Sindaco - 
Vicesindaco-Assessore 
dal  

Sindaco Piergiacomo Bonaventi 27/05/2019 
Vicesindaco Francesca Sau 06/06/2019 
Assessore  Francesco Vanazzi 06/06/2019 
Assessore Riccardo Bosa 06/06/2019 
Assessore Sara Sgrò 06/06/2019 
 
 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

Carica Nominativo In carica dal  
Presidente Alessia Clerici 27/05/2019 – Presidente dal 

10/06/2019 
Consigliere Francesca Sau 27/05/2019 
Consigliere Alessandro Mariconti 27/05/2019 

Consigliere Francesco Vanazzi 27/05/2019 

Consigliere Riccardo Bosa 27/05/2019 

Consigliere Sara Sgrò 27/05/2019 

Consigliere Ivan Mauri 27/05/2019 

Consigliere Claudia Cerioli 27/05/2019 

Consigliere Maria Luise Polig 27/05/2019 

Consigliere Erika Bossetti 27/05/2019 

Consigliere Antonella Carpani 27/05/2019 

Consigliere Erica Zaneboni 27/05/2019 

 
1.3 - Struttura organizzativa 

Organigramma: 

Tipologia contrattuale 27/05/2019 

Direttore 
Non presente 

Segretario 
In convenzione 

Numero posizioni organizzative 
6 

Numero totale personale dipendente ( compreso personale 
a tempo determinato) 

32+1 unità ex-art.110 T.D. 
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1.4 - Condizione giuridica dell'Ente: 

L'ente non è commissariato. 

1.5 – Gli atti contabili  

La situazione contabile e il saldo di cassa al 31/12/2018 

 GESTIONE 

 RESIDUI  COMPETENZA  TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio 958.097,22           

RISCOSSIONI (+) 1.215.028,49       4.981.727,58       6.196.756,07       

PAGAMENTI (-) 1.033.880,84       5.124.048,93       6.157.929,77       

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 996.923,52           

 PAGAMENTI per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre (-) -                         

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 996.923,52           

RESIDUI ATTIVI (+) 1.247.963,66       2.862.333,86       4.109.697,52       

    di cui derivanti da accertamenti di tributi 

effettuati sulla base della stima del 

dipartimento delle finanze -                         

RESIDUI PASSIVI (-) 189.097,04           2.901.319,51       3.090.416,55       

 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 

SPESE CORRENTI (-) 79.031,36             

 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 

SPESE IN CONTO CAPITALE  (-) 712.988,08           

 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 

DICEMBRE 2018 (=) 1.224.185,05       
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1.6 – La politica tributaria  

IMU 
Le tre principali aliquote (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali 
strumentali): 

Aliquote IMU 2019 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze (Categorie catastali A/1, A/8 e A/9) 

5,50 ‰ 

Detrazione 

€. 200,00 

Aree edificabili 9,80 ‰ 

Immobili del gruppo “D” (soggetti al provento statale dello 0,76%) 9,80 ‰ 

Per gli altri immobili 9,80 ‰ 

 

TASI 
Aliquote approvate dall’Ente: 

Aliquote TASI 2019 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze 

Esenti 

 

Cat. A/1, A/8, A/9    0,50 ‰ 

Immobili locati 0,00 ‰ 

Immobili in comodato a parenti di I° grado 0,00 ‰ 

Immobili inagibili/storici 0,00 ‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 ‰ 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
n. 917 del 1986 e immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società 

0,00 ‰ 
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Addizionale IRPEF 
 
Aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione: 
 

Aliquote addizionale lrpef 2019 

Aliquota massima 0,75 % 

Fascia esenzione €. 15.000,00 

Differenziazione aliquote 
 SI 

NO 
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TARI 

Prelievi sui rifiuti: 

Piano finanziario previsionale 2019: 

TARI - PIANO FINANZIARIO 2019 - PREVENTIVO 
redatto ai sensi dell'Art. 651 della L. n. 147/2013, dell'art. 8 del DPR n. 158/1999 e del regolamento IUC  - SPESE 

  

 

previsione previsione previsione 

Descrizione costo 
Simbol

o 

€/anno  €/anno  €/anno  
LINEA GESTIONI COMUNE TOTALE 

PARTE FISSA (Euro/anno) TF 

                            

636.588,00  

                           

173.922,00  

                    

810.510,00  

Costi Spazzamento e lavaggio 

strade e piazze pubbliche 
CSL 

         

250.539,00  

         

-    

         

250.539,00  

Costi Generali di Gestione CGG 
         

251.574,00  

         

16.300,00  

         

267.874,00  

Costi Comuni Diversi CCD 
         

30.740,00  

         

106.382,00  

         

137.122,00  

Altri Costi AC 
       

41.000,00  

         

1.000,00  

         

42.000,00  

Ammortamenti AMM 
         

47.761,00  

         

-    

         

47.761,00  

Accantonamenti per 

agevolazioni (previste da 

regolamento art. 24-25-26) 

ACC                                              -    
         

-    
                                     -    

Costi Amministrativi 

dell'Accertamento, della 

Riscossione e del Contenzioso    

(Fatturazione, Riscossione, 

Sportello) 

CARC                                              -    
         

50.240,00  

         

50.240,00  

Remunerazione del capitale 

investito 
Rn 

         

14.974,00  

         

-    

         

14.974,00  

PARTE VARIABILE 

(Euro/anno) 
TV 

         

335.871,00  

         

-    

     

335.871,00  

Costi Raccolta e Trasporto 

RSU 
CRT 

         

50.155,00  
  

         

50.155,00  

Costi di Trattamento e 

Smaltimento RSU 
CTS 

         

101.580,00  
  

         

101.580,00  

Costi di Raccolta Differenziata  CRD 
         

158.861,00  

         

-    

         

158.861,00  

Costi di Trattamento e Riciclo 

RD 
CTR 

         

91.665,00  

         

-    

         

91.665,00  

Costi di Trattamento e Riciclo 

- Ricavi CONAI 
CTR 

-            

66.390,00  

         

-    

-            

66.390,00  

TOTALE ANNO 2019   
                            

972.459,00  

                           

173.922,00  

                

1.146.381,00  
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ENTRATE PREVISTE NEL 2019 

ENTRATE STIMATE DA RUOLO 2019  €              1.147.000,00  

incassi duplicati ecocard  €                      100,00  

     totale spese              € 1.146.381,00  
   totale entrate  €          1.147.100,00  
   percentuale di copertura % 100 

    

Tariffe anno 2019: 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE (UD) 
 

 

 
Nucleo Familiare 

Quota FISSA   Quota VARIABILE  

€/mq/anno €/anno/utenza 

1 1 Componente € 1,0135 €   33,14 

2 2 Componenti € 1,1909 €   58,95 

3 3 Componenti € 1,3302 €   72,46 

4 4 Componenti € 1,4442 €   87,16 

5 5 Componenti € 1,5583 € 106,45 

6 6 o più Componenti € 1,6469 € 119,88 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE (UND) 

 

 

TARIFFA 

FISSA 

(€/mq) 

TARIFFA 

VARIABIL

E (€/mq) 

TOTALE 

TARIFFA(€/m
q) 

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,9927 € 0,4249 € 1,4176 

02 - Cinematografi e teatri € 0,6413 € 0,2755 € 0,9168 

03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 0,9162 € 0,3943 € 1,3105 

04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 1,1872 € 0,5140 € 1,7012 

05 - Stabilimenti balneari € 0,9389 € 0,4031 € 1,3420 

06 - Esposizioni, autosaloni € 0,7569 € 0,3298 € 1,0866 

07 - Alberghi con ristorante € 2,4588 € 1,0617 € 3,5205 

08 - Alberghi senza ristorante € 1,6567 € 0,7165 € 2,3731 

09 - Case di cura e riposo € 1,5622 € 0,6743 € 2,2365 

10 - Ospedali € 1,6715 € 0,7245 € 2,3960 

11 - Uffici, agenzie, studi professionali € 2,2690 € 0,9786 € 3,2476 

12 - Banche ed istituti di credito € 1,4294 € 0,6205 € 2,0499 

13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni 

durevoli € 2,1042 € 0,9079 € 3,0121 

14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 2,2729 € 0,9811 € 3,2540 

15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., 

antiquar. € 1,2427 € 0,5367 € 1,7794 

16 - Banchi di mercato beni durevoli € 2,2417 € 0,9655 € 3,2072 

17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista € 2,0074 € 0,8664 € 2,8737 

18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, 

elettric. € 1,5598 € 0,6762 € 2,2360 

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,9027 € 0,8216 € 2,7243 

20 - Attività industriali con capannoni di produzione € 1,3106 € 0,5650 € 1,8756 

21 - Attività artigianali di produzione beni specifici € 1,5762 € 0,6783 € 2,2545 

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 8,7012 € 3,7558 € 12,4570 

22-bis - Ristoranti con prevalente somministrazione pesce € 9,6525 € 4,1666 € 13,8191 

23 - Mense, birrerie, amburgherie 

€ 
11,2678 € 4,8631 € 16,1309 

24 - Bar, caffè, pasticceria € 6,1861 € 2,6678 € 8,8539 

25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alim. € 4,1381 € 1,7888 € 5,9270 

26 - Plurilicenze alimentari e/o miste € 3,3391 € 1,4342 € 4,7733 

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

€ 
11,2006 € 4,8323 € 16,0329 

27-bis - Pizza al taglio senza sosta € 5,6003 € 2,4161 € 8,0165 

28 - Ipermercati di generi misti € 6,4205 € 2,7693 € 9,1898 

29 - Banchi di mercato generi alimentari € 5,4675 € 2,3602 € 7,8278 

30 - Discoteche, night club € 2,7799 € 1,2017 € 3,9815 
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UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA 
 

Come previsto da regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del 

tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%. In funzione di quanto sopra si determinano le seguenti tariffe 

giornaliere: 

 

 

Categorie di attività 

TARIFFA 

 

(€/mq/giorno)  

16 Banchi di mercato di beni durevoli € 0,0176 

29 Banchi di mercato di generi alimentari € 0,0429 

 

 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

ESERCIZIO 2019 

  

Spese 
Entrate 

Tassi 
copertura 

% Personale Altre spese Totale 
Impianti sportivi  

voce bilancio entrata 3.100.2.0591 
voci bilancio spesa 06011.03.0600635 

0601.03.0300302 
06011.03.0300303 
06011.03.0300304 ………. 64.500,00 64.500,00 18.000,00 27,90 

Mercati e fiere attrezzate 
Voce bilancio entrata 3.100.2.0751 

Voce di bilancio spesa: 07011.03.0600612 
Spesa di personale: 8% di competenze e oneri 
riflessi del personale addetto – cat.C1, pari a 

nr. 130 ore di lavoro  2.466,00 11.000,00 13.466,00 15.500,00 115,10 

TOTALE 2.466,00 75.500,00 77.966,00 33.500,00 42,96 

Importi in Euro 
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2 - Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario 
(ai sensi dell'art. 242 del T.U.E.L.): 

I parametri di deficitarietà presi in considerazione per il periodo antecedente al 2019 (rendiconto 
2018) sono quelli definiti con decreto del Ministero dell'interno 28 dicembre 2018.  

Il “focus” del nuovo sistema è concentrato, in particolare, sui seguenti elementi: 

- capacità di riscossione delle entrate; 
- indebitamento (finanziario, emerso, in corso di emersione, improprio); 
- disavanzo; 
- rigidità della spesa. 

Nella tabella che segue sono riportati codice, denominazione e descrizione degli otto indicatori 
prescelti. 

Indicatori sintetici di bilancio 

Parametro 
Codice 

indicatore 

Denominazione 

indicatore 
Definizione indicatore 

P1 1.1 

Incidenza spese rigide 

(ripiano disavanzo, 

personale e debito) su 

entrate correnti 

[Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni 

(Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 

1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il 

Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi 

passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)]/(Accertamenti primi tre 

titoli Entrate) 

P2 2.8 

Incidenza degli incassi 

delle entrate proprie sulle 

previsioni definitive di 

parte corrente 

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 

"Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + 

E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti 

definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 

P3 3.2 
Anticipazione chiuse solo 

contabilmente 

Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max 

previsto dalla norma 

P4 10.3 
Sostenibilità debiti 

finanziari 

Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" 

(U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" 

(U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – 

(Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli 

investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da 

amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per 

assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 

amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in 

conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per 

cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / 

Accertamenti titoli 1, 2 e 3 

P5 12.4 

Sostenibilità disavanzo 

effettivamente a carico 

dell’esercizio 

Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti 

dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 

P6 13.1 
Debiti riconosciuti e 

finanziati 

Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale 

impegni titolo 1 e titolo 2 

P7 
13.2 + 

13.3 

Debiti in corso di 

riconoscimento + Debiti 

riconosciuti e in corso di 

finanziamento 

(Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + 

Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di 

finanziamento) / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 
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Indicatori analitici di bilancio 

Parametro Codice 

indicatore 

Tipologia  

indicatore 
Definizione indicatore 

P8 
 

Indicatore concernente 

l’effettiva capacità di 

riscossione (riferito al 

totale delle entrate) 

% di riscossione complessiva: (riscossioni c/comp + riscossioni 

c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali) 

L’individuazione delle soglie è stata effettuata sulla base dei valori - forniti da BDAP – assunti da 
ciascun indicatore nel Piano allegato al rendiconto della gestione 2016. 

Inoltre le soglie sono state “testate” sugli indicatori, ricalcolati sulla base delle grandezze iscritte in 
rendiconto, di un gruppo di 48 comuni risultati deficitari nel 2015-2016 o che hanno dichiarato il 
dissesto nel 2016-2017. 

Infine per alcuni indicatori (disavanzo e debiti fuori bilancio) i dati BDAP sono stati integrati con 
quelli desunti dai certificati di consuntivo 2016. 

Nella tabella sottostante sono riportate le soglie proposte: 

Parametro Positività Soglie % 

P1 positivo se > soglia 48 

P2 positivo se < soglia 22 

P3 positivo se > soglia 0 

P4 positivo se > soglia 16 

P5 positivo se > soglia 1,20 

P6 positivo se > soglia 1 

P7 positivo se > soglia 0,60 

P8 positivo se < soglia 47 

L'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del precedente mandato, ai sensi dell'art. 
244 del T.U.E.L., nè il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Non è stato fatto ricorso, 
sempre nel periodo del precedente mandato, al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-
quinques del T.U.E.L. e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella 

legge n. 213/2012). 
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PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

3 – Situazione economica finanziaria dell’Ente 

3.1 - Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione. 

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo cassa al 31 dicembre 1.142.013,11 € 
1.298.147,44 

€ 
1.287.080,24 € 958.097,22 € 

€ 996.923,52 

Totale residui attivi finali 2.577.061,22 € 
1.996.826,20 

€ 
2.361.112,71 € 2.499.835,73 € 

€ 4.109.697,52 

Totale residui passivi finali 2.137.766,44 € 
1.402.519,11 

€ 
1.276.513,62 € 1.294.016,95 € 

€ 3.090.416,55 

Fondo Pluriennale 
Vincolato   542.378,45 € 637.145,73 € 441.611,62 € 

€ 792.019,44 

Risultato di 
amministrazione 1.581.307,89 € 

1.350.076,08 
€ 

1.734.533,60 € 1.722.304,38 € 
€ 1.224.185,05 

Utilizzo anticipazione 
no no no no 

 
no 

di cassa 

 

La composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2018 risulta essere la seguente: 

 
 



Comune di Pandino – Relazione di Inizio Mandato - art. 4 bis d.lgs. 149/2011 
 

Pag. 16 di 35 

3.2 – Il Conto Economico. 

Il Conto Economico dell’esercizio 2018 è formulato sulla base di un modello a struttura scalare 
che evidenzia i risultati della gestione caratteristica, finanziaria, straordinaria e giunge al risultato 
economico finale che, nell’esercizio di riferimento, è stato pari a .1.703.054,58 euro. 

I componenti positivi e negativi secondo i criteri di competenza economica così sintetizzati: 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 5.258.873,81    

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 5.261.483,17    

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 2.609,36-            

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 55.954,91-         

Risultato della gestione operativa 58.564,27-         

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 1.548.182,51    

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 289.001,36       

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) 1.778.619,60    

Imposte 75.565,02-         

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1.703.054,58    

CONTO ECONOMICO 2018
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3.3 – I valori patrimoniali 

I valori patrimoniali al 31/12/2018 e le variazioni rispetto all’anno precedente sono così riassunti: 
 

  2018 2017 

Attivo    

Immobilizzazioni immateriali 57.321,14 76.291,78 

Immobilizzazioni materiali 14.739.022,93 12.615.880,69 

Immobilizzazioni finanziarie 14.905.570,38 13.357.387,87 

Totale immobilizzazioni  29.701.914,45 26.049.560,34 

Rimanenze  0 0 

Crediti  3.363.697,52 1.779.797,89 

Altre attività finanziarie  0 0 

Disponibilità liquide  1.013.822,55 968.736,06 

Totale attivo circolante  4.377.520,07 2.748.533,95 

Ratei e risconti  187,71 2.728,51 

Totale dell’attivo  34.079.622,23 28.800.822,80 

Passivo    

Patrimonio netto  28.760.603,96 25.222.895,28 

Fondi per rischi ed oneri  127.631,00 74.257,00 

Debiti   4.261.112,88 2.576.368,93 

Ratei e risconti e contributi agli 
investimenti  930.274,39 

927.301,59 

Impegni per opere da realizzare   

Totale  34.079.622,23 28.800.822.80 

 

 

3.4 – Il Bilancio di Previsione 

Il Bilancio di Previsione, approvato con la già citata deliberazione consiliare n. 41 del 20/12/2018. 
rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 
2019-2021, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del TUEL) e dell’equivalenza fra 
entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267): 
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mlloi
Casella di testo
Le tabelle delle pagine 18-19-20 sono inserite in calce al documento quali allegati.
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3.5 – Equilibrio finale di bilancio 

L’equilibrio finale di bilancio, quale risulta dal bilancio di previsione 2019-2021, alla data di 
approvazione (20/12/2018) viene rappresentato nel quadro che segue: 
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3.6 – Ricognizione dei Residui 

Di seguito la ricognizione dei Residui Attivi e Passivi alla data del 31/12/2018: 

RESIDUI

Esercizi 
precedenti 2014 2015 2016 2017 2018 Totale

ATTIVI

Titolo I 89.379,96 119.218,72 182.808,46 396.826,45 200.592,30 878.862,79 1.867.688,68

di cui Tarsu/tari 59.829,52 119.218,72 116.352,72 138.667,51 150.584,38 204.056,65 788.709,50

 di cui F.S.R o F.S. 2.525,82 149.013,03 151.538,85

Titolo II 2.012,69 15.444,55 80.231,88 97.689,12

di cui trasf. Stato 38.880,15 38.880,15

di cui trasf. Regione 0,00 15.000,00 15.000,00

Titolo III 965,57 5.606,88 17.155,16 59.458,06 99.519,03 191.740,97 374.445,67

di cui Tia 0,00

di cui Fitti Attivi 0,00 7.260,00 7.320,00 3.000,00 5.030,50 22.610,50

di cui sanzioni CdS 38.203,15 109.095,64 88.704,08 236.002,87

Tot. Parte corrente 90.345,53 124.825,60 199.963,62 458.297,20 315.555,88 1.150.835,64 2.339.823,47

Titolo IV 0,00 1.696.858,33 1.696.858,33

di cui trasf. Stato 0,00

di cui trasf. Regione 0,00

Titolo V 0,00

Tot. Parte capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.696.858,33 1.696.858,33

Titolo IX 25.929,04 20.849,53 5.798,63 5.798,63 0,00 14.639,89 73.015,72

Totale Attivi 116.274,57 145.675,13 205.762,25 464.095,83 315.555,88 2.862.333,86 4.109.697,52

PASSIVI

Titolo I 0,00 878,40 26.733,14 4.298,34 54.627,70 875.474,05 962.011,63

Titolo II 0,00 0,00 0,00 19.349,20 11.116,35 1.921.685,76 1.952.151,31

Titolo IIII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo VII 30.161,68 28.884,95 7.248,65 5.798,63 0,00 104.159,70 176.253,61

Totale Passivi 30.161,68 29.763,35 33.981,79 29.446,17 65.744,05 2.901.319,51 3.090.416,55  
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4 - Pareggio di bilancio. 

La nuova regola contabile dell'equilibrio di bilancio per regioni ed enti locali ( c.d. Pareggio di 
bilancio) è stata introdotta dalla legge n. 243 del 2012   che agli articoli da 9 a 12 ha dettato le 
disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei 
medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, dando così attuazione, con riferimento agli enti 
territoriali, a quanto previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012  , che ha introdotto nella 
Costituzione il principio del pareggio di bilancio. Questa, riformulando l'articolo 81 della Costituzione   
(nonché modificandone gli articoli 97, 117 e 119), ha introdotto il principio dell'equilibrio tra entrate e 
spese del bilancio dello Stato, al netto degli effetti del ciclo economico e salvo eventi eccezionali, 
correlandolo a un vincolo di sostenibilità del debito di tutte le pubbliche amministrazioni, nel rispetto 
delle regole in materia economico-finanziaria derivanti dall'ordinamento europeo. Alla nuova 
disciplina è stato dato seguito mediante la legge "rinforzata" (in quanto modificabile solo con 
maggioranza assoluta) 24 dicembre 2013, n. 243 sopradetta, la quale ha, tra l'altro, disciplinato 
l'applicazione del principio dell'equilibrio tra entrate e spese nei confronti delle regioni e degli enti 
locali (articoli da 9 a 12). 

La regola del pareggio, dopo essere stata anticipata per le sole regioni a decorrere dal rendiconto 
2015 ad opera dell'articolo 1, comma 463, della legge n.190 del 2014  , viene introdotta nel 2016 dai 
commi 707-734 della legge n. 208/2015   (legge di stabilità 2016) sia per le regioni stesse (con 
contestuale cessazione di quanto dettato dalla legge n.190 del 2014   medesima) che per gli enti 
locali. La regola viene declinata in termini di equilibrio di bilancio, definendola in termini di saldo non 
negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Il 2016 costituisce quindi 
l'anno nel quale si registra il superamento del patto di stabilità interno: nell'introdurre la nuova regola 
si dispone infatti contestualmente la disapplicazione di tutte le norme che interessano il patto, salvo 
alcuni adempimenti riferiti al monitoraggio ed alla certificazione del patto 2015, inclusa l'applicazione 
delle eventuali sanzioni. 

La sostituzione del patto di stabilità interno con la disciplina del pareggio di bilancio, quale nuova 
regola contabile per gli enti territoriali e quale modalità del concorso degli stessi alla sostenibilità 
delle finanze pubbliche, si realizza pertanto mediante un percorso si è concluso con la messa regime 
da parte della legge di bilancio 2017 (legge n.232 del 2016) delle regole sul pareggio introdotte dalla 
precedente legge di stabilità  

Segue la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di 
stabilità interno; 

("S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal 

patto per disposizioni di legge.) 

2014 2015 2016 
2017-Pareggio di 
bilancio 

2018- Pareggio di 
bilancio 

S S S S S 

 

Il Comune di Pandino ha sempre rispettato, nell'ultimo quinquennio, sia il patto di stabilità interno che 
il pareggio di bilancio. 
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Il bilancio di previsione 2019-2021, alla data attuale, è in linea con le nuove disposizioni relative 
al pareggio di bilancio, come risulta dal seguente prospetto: 
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5 – Indebitamento 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese d’investimento risulta compatibile, pr 
gli anni 2019-2021 con il limite della capacità d’indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL, 
come riportato dal prospetto che segue. 

Nel calcolo dell'incidenza sono stati inclusi anche gli interessi sui mutui contratti dalla Società ASM 
Pandino e assistiti da garanzie rilasciate dal Comune di Pandino. 

L’importo annuale degli interessi sommato a quello dei prestiti (mutui, prestiti obbligazionari ed 
apertura di credito) precedentemente assunti e da quello derivante dalle garanzie prestate ai sensi 
dell’art. 207 del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi non deve superare 
il 10% delle entrate relative ai primi 3 titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in 
cui viene prevista l’assunzione del prestito. 

 

ENTRATE ACCERTAMENTI

TITOLO 1 4.193.098,97

TITOLO 2 278.941,74

TITOLO 3 656.313,14

TOTALE 5.128.353,85 A

Limite di indebitamento: 10% di A 512.835,39 B

Interessi passivi verso la Cassa 

DD. PP*
50.598,06 

Interessi passivi per garanzie (207 

Tuel)* ASM
90.698,35 

Totale 141.296,41

* compreso gli interessi per mutui dell'anno 2019

Contributi statali 0,00

Totale 0,00

TOTALE INTERESSI AL 01/01/20…. 141.296,41 C

verifica del limite  B-C 371.538,98 LIMITE RISPETTATO

Contributi statali e regionali (a detrarre)

CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO                                                          
PRIMO LIMITE DA RISPETTARE - Art 204 Tuel

BILANCIO 2019

riferimento:  RENDICONTO 2018

VERIFICA

Ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al 1 Gennaio 2019                      
al netto dei Contributi Statali e Regionali

Interessi passivi
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5.1 - Utilizzo strumenti di finanza derivata: 

L’Ente, alla data attuale e nel quinquennio precedente, non ha utilizzato strumenti di finanza 
derivata. 
 
 

5.2 - Rilevazione flussi: 

L’Ente, alla data attuale e nel quinquennio precedente, non ha utilizzato strumenti di finanza 
derivata. 
 
 
6 - Riconoscimento debiti fuori bilancio.  

 

Descrizione 2015 

Acquisizione di beni e servizi – Deliberazione C.C. nr.72 in data 30/11/2015 7.930,00 

Totale 7.930,00 

 

L'Ente non è stato sottoposto, nel quinquennio precedente, a provvedimenti di esecuzione forzata. 

 
Alla data del 11/07/2019, come risulta dalla deliberazione del Consiglio Comunale nr.33, non 
esistono debiti fuori bilancio.  
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7. - Spesa per il personale: 

7.1 - Andamento della spesa del personale nell'ultimo quinquennio: 

La spesa del personale considerata nel suo complesso, tenendo conto di quanto indicato dalla 
Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze nr.9 del 14/02/2006 e della deliberazione nr.16 del 
09/11/2009 delle Sezioni Unite della Corte dei Conti, è stata ampiamente ridotta, come segue ( dati 
in €) : 

   

Media 
2011-2013 

Impegni (A) 

Rendiconto 
2014 

Impegni 

Rendiconto 
2015 

Impegni  

Rendiconto 
2016 - 

Impegni 

Rendiconto 
2017 - 

impegni 

Rendiconto 
2018  

impegni 

Totale spese di personale (A) 1.251.739,72 1.214.826,96 1.181.203,27 1.306.341,67 1.237.572,27 1.297.070,59 

(-) Componenti escluse (B) 43.623,54 45.050,25 43.326,24 131.391,44 131.391,44 162.873,18 

(=) Componenti assoggettate 
al limite di spesa (ex art. 1, co. 
557, l. n. 296/2006) (A)-(B) 

1.208.116,18 
 

1.169.776,71 1.137.877,03 1.174.950,23 1.106.180,83 1.134.197,41 

La variazione dell’anno 2017 è stata dovuta alla copertura di posti resisi vacanti al 01/01/2017 nel 
secondo semestre dell’anno e alla presenza del Segretario Comunale con rapporto di lavoro “a 
scavalco “, vale a dire segretario titolare di altra sede che presta supplenza presso l’Ente.  

7.2 - Spesa del personale pro-capite – compreso il Segretario Comunale: 

  2014 2015 2016 2017 
2018 ( 
bilancio) 

Spesa personale* 

Abitanti 
130,21 € 126,09 € 132,39 € 128,71 € 126,55 € 

 

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 
 

7.3 - Rapporto abitanti dipendenti- escluso il Segretario Comunale: 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Abitanti 

272,24 291,10 300,50 291,45 282,28 
Dipendenti 

 

7.4 - Indicazione se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati 
dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 

Sono stati rispettati i limiti di cui al comma 28 dell’art.9 della L.122/2010 e s.m.i. 

 

7.5 - Spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto 
all'anno di riferimento indicato dalla legge. La spesa del personale a tempo determinato ( riferimento 
anno 2009) è quantificata in € 66.095,40. In tale voce non rientra il personale a tempo determinato 
assunto con incarichi ex-art.110 c.1 e c.2 del T.U.E.L. 

La spesa per personale a tempo determinato nel periodo 2014-2018 risulta essere stata di € 
34.614,28 per il 2018. Dal 2014 al 2017 non è stato assunto in servizio personale a tempo 
determinato.  
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7.6 - Non sono presenti aziende speciali e istituzioni. 

 

7.7 - Fondo risorse decentrate. 

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

 2014 2015 2016 2017 

 

2018 

 

 

2019 

Fondo risorse 
decentrate 113.253,00 € 114.216,01 € 109.857,94 € 111.129,36 € 111.799,00 € 

 

€ 111.126,00  

Importi al netto delle somme non soggette a vincolo, degli oneri riflessi e dell’Irap 

 

7.8 - L'ente non ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 3, 
comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni). 
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PARTE III - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

 

8. Rilievi della Corte dei conti 

- Attività di controllo: indicare se l’ente 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. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il 
contenuto: 

 Richiesta istruttoria questionario Corte dei Conti rendiconto 2015: la Corte dei Conti con 
nota pr.1282 del 06/02/2018, chiedeva di fornire alcuni chiarimenti con riferimento in 
particolare ad incongruenze di carattere contabile ed alle fideiussioni rilasciate a favore di 
ASM. A seguito di risposta fornita dall’Ente, con nota nr.7204 del 09/07/2018, la Corte dei 
Conti ne disponeva l’archiviazione 

 Richiesta istruttoria prospetto spese di rappresentanza 2017: La Corte dei Conti con nota 
pr.6123 in data 07/06/2018, in relazione alle spese sostenute per partecipazione al 
convegno Aiccre, chiedeva di fornire chiarimenti in merito alle modalità di imputazione, 
inerenza e congruità delle spese sostenute. A seguito di risposta fornita dall’Ente, con nota 
nr.712864251 del 27/02/2018, la Corte dei Conti ne disponeva l’archiviazione.  

- Attività giurisdizionale: L’Ente nel quinquennio non è stato oggetto di sentenze dal parte della 
Corte dei Conti. 

 

9. Rilievi dell'Organo di revisione: 

Non vi sono stati rilievi da parte dell’Organo di Revisione. 
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PARTE IV - ORGANISMI CONTROLLATI- ENTI STRUMENTALI-SOCIETA' PARTECIPATE 

 

10. Organismi controllati: 

Azioni poste in essere ai sensi degli art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come 
modificato dall’art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell’art. 4 del D.L. n. 95/2012, 
convertito nella legge n. 135/2012).  

 

10.1 - Le società di cui all’art. 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente locale 
hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all’art. 76 comma 7 del D.L. 112 del 2008. Le norme sopra 
citate sono state nel tempo successivamente abrogate ( L.24/12/2013,nr.147; Legge 11/08/2014, 
nr.114; D.Lgs.16/08/2016, nr.175). 

 

10.2 - Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento 
delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente. NON PREVISTO DALLA 
NORMATIVA ATTUALMENTE VIGENTE. 

 

10.3 - Le società partecipate e gli enti strumentali 

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09/11/2018. è stata effettuata, 

tra l’altro, la ricognizione delle partecipazioni possedute, che, alla data del 31/12/2018 

risultano essere: 

Società partecipate/enti strumentali del Comune in attività: 

Ragione sociale Quota di partecipazione 

Azienda Speciale Multiservizi Pandino – ASM 
Pandino 

100% ( ente strumentale) 

Biofor Energia srl 2,545% (indiretta) 

Comunità sociale cremasca A.S.C. 5,35% (ente strumentale) 

Consorzio Informatica del Territorio s.r.l. 4,59494% (indiretta) fino al 23/10/2018 

5,09 % ( indiretta) dal 24/10/2018 ( cessione della 
quota di Padania Acque s.p.a. a S.C.R.P. s.p.a.) 

Padania Acque s.p.a. 0,1394% 

Rei – Reindustria Innovazione Società Consortile a 
r.l. 

0,017306% (indiretta) 

S.C.R.P. s.p.a. ( dal 06/12/2018 S.C.R.P. s.p.a. in 
liquidazione volontaria) 

5,09% 

S.C.S. srl 3,3085% (indiretta) 

Gal Terre del Po S.c.a.r.l. 0,002945%(indiretta) 

Gal Oglio Po S.c.a.r.l. 0,003669%( indiretta ) 

Water Alliance – Acque di Lombardia – rete di 
imprese 

0,01328 %(Indiretta) 



Comune di Pandino – Relazione di Inizio Mandato - art. 4 bis d.lgs. 149/2011 
 

Pag. 31 di 35 

 

 10.4 - Provvedimenti adottati in conseguenza dell’adozione del Piano di 
Razionalizzazione delle Società partecipate 
 

Nel corso dei diversi anni, alle scadenze prestabilite, l’Ente ha provveduto ad approvare i 
piani di razionalizzazione con riferimento alle proprie società partecipate, così come sancito 
dall’art 1 comma 612 della Legge 190/2014, D.Lgs 175/2016 successivamente modificato dal 
D.Lgs 100 del 2017, adottando i seguenti provvedimenti: 

 Delibera di Consiglio n° 24 seduta 30.04.2015 “COMUNICAZIONE DEL SINDACO IN 
MERITO AL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' 
PARTECIPATE E DI ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI DELL'ENTE” in cui si 
confermava il mantenimento delle partecipazioni societarie.  

La suddetta relazione è stata trasmessa alla Corte dei conti con nota pr.5204 del 16/04/2015.  

 Delibera di Consiglio n° 39 seduta 27.09.2017 “Revisione straordinaria delle 
partecipazioni ex art D.Lgs 19 agosto 2016 n° 175 “TESTO UNICO IN MATERIA DEI 
SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA “ come modificato dal D.Lgs 16 Giugno 
2017. Ricognizione partecipazioni possedute.”  

La suddetta relazione è stata trasmessa alla Corte dei Conti con prot 15938 in data 
14/10/2017; 

 Delibera di Consiglio nr.31 seduta del 09/11/2018 “APPROVAZIONE DELLA 
RELAZIONE SULLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA EX ART. 20. RIASSETTO E 
RAZIONALIZZAZIONE DI SCRP S.P.A. E DELLE SOCIETÀ DA ESSA PARTECIPATE 
MEDIANTE COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI DISMISSIONE DELLE ATTIVITÀ 
INDUSTRIALI GIÀ INTRAPRESO E CONCENTRAZIONE DI TUTTE LE RESTANTI 
ATTIVITÀ STRATEGICHE E OPERATIVE IN CAPO A CONSORZIO IT S.R.L. - 
ASSUNZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DETERMINAZIONI CONSEGUENTI  
COMPRESE LE  MODIFICHE ALLO STATUTO DI CONSORZIO.IT”. 

La suddetta relazione è stata trasmessa alla Corte dei Conti con prot 18502 in data 
01/12/2018. 

10.5 – Non sono presenti organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, 
del codice civile. 

 
10.6 - Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati: Non presenti 
esternalizzazioni nel 2018 e non previste per il triennio 2019-2021. 

 

L’articolo 11-bis del D.Lgs. 118/2011 prevede la redazione da parte dell’ente 

locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, 

società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio 

applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 al decreto, che dovrà essere 

approvato entro il 30/09/2019. 
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Con deliberazione della G.C. nr. 56 in data 23/03/2019 sono stati individuati i 

componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Pandino “, con 

riferimento al 01/01/2018, come segue: 

 ASM – Azienda Speciale Multiservizi Pandino - ente strumentale del Comune di 

Pandino;  

 Comunità Sociale Cremasca – Azienda Speciale Consortile – ente strumentale dei 

Comuni del Distretto Cremasco – quota di partecipazione 5,35%- in quanto 

affidataria servizi pubblici locali da parte del Comune di Pandino;  

 Società Cremasca Reti e Patrimonio in liquidazione – società partecipata a capitale 

interamente pubblico – quota di partecipazione 5,09%- in quanto affidataria servizi 

pubblici locali da parte del Comune di Pandino;  

 Padania Acque s.p.a.- società partecipata a capitale interamente pubblico – quota 

di partecipazione 0,13940% - in quanto affidataria servizi pubblici locali da parte del 

Comune di Pandino;  

 Fondazione Casa di Riposo Ospedale dei Poveri – Onlus con sede a Pandino – in 
quanto il Consiglio Comunale da Statuto nomina il 100% dei componenti 
dell’organo decisionale (CDA); 

 Fondazione Asilo Infantile Pio e Teresa Calleri Gamondi con sede in Pandino in 
quanto il Consiglio Comunale da Statuto nomina il 100% dei componenti 
dell’organo decisionale (CDA); 

escludendo le partecipate di 2^ livello ( partecipazioni indirette) in quanto NON a 

capitale interamente pubblico. 

Gli enti e le società del gruppo compresi nel “Gruppo Amministrazione Pubblica” possono 

non essere inseriti nel “Gruppo bilancio consolidato” nei casi di: 

a)     irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai 

fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 

e del risultato economico del gruppo. 

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti 

parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, 

economico e finanziaria della capogruppo: 

totale dell’attivo, 

patrimonio netto, 

totale dei ricavi caratteristici. 
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[…] Ai fini dell’esclusione per irrilevanza, a decorrere dall’esercizio 2018, la 

sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve 

presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un’incidenza inferiore al 10 per 

cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. 

Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la 

capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio 

consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per 

irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.[…]  

b)    impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in 

tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del 

consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e 

riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità 

naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono 

ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini 

dell’approvazione. 

Sono quindi inclusi nel perimetro di consolidamento i seguenti enti strumentali e società 

partecipate: 

 ASM – Azienda Speciale Multiservizi Pandino - ente strumentale del Comune di 

Pandino;  

 Comunità Sociale Cremasca – Azienda Speciale Consortile – ente strumentale 

dei Comuni del Distretto Cremasco – quota di partecipazione 5,35% - affidatario 

diretto da parte dei componenti del gruppo;  

 Società Cremasca Reti e Patrimonio in liquidazione – società partecipata a 

capitale interamente pubblico – quota di partecipazione 5,09% - affidatario diretto 

da parte dei componenti del gruppo;  

 Padania Acque s.p.a.- società partecipata a capitale interamente pubblico – quota 

di partecipazione 0,13940%- affidatario diretto da parte dei componenti del gruppo;  

 Fondazione Asilo Infantile Pio e Teresa Calleri Gamondi con sede in Pandino; 

 Fondazione Casa di Riposo Ospedale dei Poveri – Onlus con sede a Pandino. 
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10.8 – Verifica debiti e crediti tra il Comune di Pandino e le società partecipate ed enti 
strumentali: 

 La verifica presenta le seguenti risultanze, aggiornata con le note pervenute successivamente 
alla data di approvazione del rendiconto 2018 ( 02/05/2019): 

 SALDO DEI DEBITI/CREDITI risultanti alla data del 31/12/2018 dal rendiconto del Comune e 
dalla contabilità aziendale delle società: 

 

Ragione sociale Debito del Comune al 
31/12/2018 

Credito del Comune al 
31/12/2018 

 Rendiconto 
del Comune 

Contabilità 
della 
società 

Rendiconto 
del Comune 

Contabilità 
della società 

Azienda Speciale 
Multiservizi Pandino – ASM 
Pandino 

54.015,63 54.015,63 2.616.500,40 2.616.500,40 

Biofor Energia srl In fase di dismissione 

Comunità sociale cremasca 
A.S.C. 

60.071,60 185.747,13 6.258,27 10.817,00 

Consorzio Informatica del 
Territorio s.r.l. 

18.413,19 18,413,19 0 0 

Padania Acque s.p.a. 13.072,21 17.028,00 13.744,09 12.703,00 

Rei – Reindustria 
Innovazione Società 
Consortile a r.l. 

0 0 0 0 

S.C.R.P. in liquidazione 
s.p.a. 

0  147,86 147,86 

S.C.S. srl Holding mediante la quale i Comuni soci di SCRP partecipano nella 
misura del 4,433% al capitale di LGH spa 

 

Motivi delle discordanze/dati mancanti: 

 In data 28/03/2019 pr.5410 Comunità Sociale Cremasca ha comunicato di non poter 
provvedere a inviare la verifica richiesta fino al 30/04/2019, data di approvazione del bilancio- 
in data 24/05/2019 pr.8618 è stata trasmessa verifica con note esplicative Responsabile 
Servizi Socio-Culturali e Istruzione; 

 Padania Acque s.p.a.- dato aggiornato con pr.8541 in data 24/05/2019; 

 S.C.R.P. in liquidazione s.p.a. dato aggiornato a fine maggio2019. 
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10.9 – Risultati di esercizio dell'ultimo triennio delle società partecipate ed enti strumentali: 

Ragione sociale Quota di partecipazione 2016 2017 2018 

Azienda Speciale 
Multiservizi Pandino – 
ASM Pandino 

100% ( ente strumentale) € 181.021,00 € 77.195,00 € 78.747,00 

Biofor Energia srl 2,545% (indiretta) € 26.617,00 (€ 25.081,00) (€ 27.642,00) 

Comunità sociale 
cremasca A.S.C. 

5,35% (ente strumentale) € 0 € 0 € 0 

Consorzio Informatica 
del Territorio s.r.l. 

4,59494% (indiretta- fino al 
23/10/2018) /5,09 ( 
indiretta –dal 24/10/2018 a 
seguito dell'acquisizione 
del 100% del capitale da 
parte di SCRP) 

(€ 107.714,00) € 2.497,00 € 45.715,00 

Padania Acque s.p.a. 0,1394% €. 2.155.796,00 €. 4.560.850,00 € 4.743.462,81 

Rei – Reindustria 
Innovazione Società 
Consortile a r.l. 

0,017306% (indiretta) n.d. n.d. n.d. 

S.C.R.P. s.p.a. ( 
S.C.R.P. s.p.a. in 
liquidazione volontaria 
dal 06/12/2018) 

5,09% € 2.940.119,00 € 441,767,00 € 241.594,00 

S.C.S. srl 3,3085% (indiretta) € 4.289.140,00 € 8.879,00 € 379.634,00 

Gal Terre del Po 
S.c.a.r.l. 

0,002945%(indiretta) 
n.d. n.d. n.d. 

Gal Oglio Po S.c.a.r.l. 0,003669%( indiretta ) 
n.d. n.d. n.d. 

Water Alliance – Acque 
di Lombardia – rete di 
imprese 

0,01328 %(Indiretta) Acquisita nel 
2016 

n.d. n.d. 

 

Tale è relazione di inizio mandato, redatta ai sensi dell'art. 4 bis del d.lgs. 149/2011 è stata predisposta 

dalla responsabile del servizio finanziario Maria Chiara Campanini. 

 
Lì 22/08/2019 

 
 

Il Sindaco 
f.to Piergiacomo Bonaventi 

 
 
 

L'originale del presente documento è depositato agli atti dell'ufficio ragioneria del Comune di Pandino. 
 
 

 



Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

2018

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2018 Previsioni dell'anno

2019

Previsioni dell'anno

2020
Previsioni dell'anno 2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

previsioni di competenza 49.000,00

0,00

10.040,00

10.040,00

45.089,94

49.000,00

0,00

49.000,00

0,00previsioni di competenza

previsioni di competenza

previsioni di competenza

previsioni di cassa

674.238,69

0,00

958.097,22

366.589,88

75.021,74

0,00 0,00

0,00 0,00

- di cui Utilizzo  Fondo anticipazioni di liquidità (DL

35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti) -

solo per le Regioni

previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato attività finanziare previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

10000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa
3.109.237,14 4.153.873,00 4.170.700,00 4.200.700,00 4.206.200,00TITOLO 1

previsioni di cassa 4.238.831,68

previsioni di competenza

5.316.484,36

20000 Trasferimenti correnti 82.044,54 477.501,50 368.592,00 265.318,00 263.668,00TITOLO 2

previsioni di cassa 406.392,33

previsioni di competenza

495.833,95

30000 Entrate extratributarie 304.485,26 610.918,00 513.590,00 498.590,00 501.650,00TITOLO 3

previsioni di cassa 644.799,02

previsioni di competenza

831.392,53

40000 Entrate in conto capitale 66.341,14 2.998.000,00 2.732.800,00 1.538.300,00 1.310.900,00TITOLO 4

previsioni di cassa 2.772.604,68

previsioni di competenza

2.998.000,00

50000 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TITOLO 5

previsioni di cassa 0,00

previsioni di competenza

0,00

60000 Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TITOLO 6

previsioni di cassa 0,00

previsioni di competenza

0,00

70000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00TITOLO 7

previsioni di cassa 1.300.000,00

previsioni di competenza

1.170.000,00
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TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

2018

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2018 Previsioni dell'anno

2019

Previsioni dell'anno

2020
Previsioni dell'anno 2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

90000 Entrate per conto di terzi e partite di giro 106.521,15 1.355.519,49 1.348.200,00 1.348.200,00 1.348.200,00TITOLO 9

previsioni di cassa 1.412.112,69

previsioni di competenza

1.433.471,96

TOTALE TITOLI 3.668.629,23 10.895.811,99 8.930.618,0010.433.882,00 9.151.108,00

3.668.629,23 12.011.662,30 8.979.618,00TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 10.492.922,00 9.200.108,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa 10.774.740,40

previsioni di competenza

previsioni di cassa 10.819.830,34

12.245.182,80

13.203.280,02
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BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

2018

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2018 Previsioni dell'anno

2019

Previsioni dell'anno

2020

Previsioni dell'anno

2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,000,00

1.026.230,18 previsione di competenza

previsione di cassa

5.184.260,24 4.975.908,00

5.703.164,18

4.891.934,00 4.932.684,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 1.508.078,83

di cui fondo pluriennale vincolato 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00

1.001.223,50 2.450,39

5.890.049,11

355.487,19 previsione di competenza

previsione di cassa

4.029.188,57 2.720.760,00

1.828.247,19

1.506.300,00 1.278.900,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 53.957,46

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

4.317.028,69

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

142.694,00 148.054,00

148.054,00

153.674,00 119.834,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

142.694,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

1.300.000,00 1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00 1.300.000,00Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.300.000,00

104.223,27 previsione di competenza

previsione di cassa

1.355.519,49 1.348.200,00

1.452.423,27

1.348.200,00 1.348.200,00Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.553.508,22
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TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

2018

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2018 Previsioni dell'anno

2019

Previsioni dell'anno

2020

Previsioni dell'anno

2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

TOTALE TITOLI 1.485.940,64

previsione di cassa

previsione di competenza 12.011.662,30

10.431.888,64

10.492.922,00 9.200.108,00 8.979.618,00

di cui già impegnato 1.562.036,29

di cui fondo pluriennale vincolato 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.485.940,64

previsione di cassa

previsione di competenza 12.011.662,30

10.431.888,64

10.492.922,00 9.200.108,00 8.979.618,00

di cui già impegnato 1.562.036,29

di cui fondo pluriennale vincolato 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00

1.001.223,50 2.450,39

1.001.223,50 2.450,39

13.203.280,02

13.203.280,02
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BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO

DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2019

COMPETENZA  ANNO

2020

COMPETENZA ANNO

2021

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

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

45.089,94

49.000,0049.000,0049.000,00

5.052.882,00 4.964.608,00 4.971.518,00

0,00 0,00 0,00

4.975.908,00 4.891.934,00 4.932.684,00

49.000,00 49.000,00 49.000,00

192.100,00 214.700,00 226.000,00

-22.080,00 -32.000,00 -32.000,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

di cui:

 - fondo pluriennale vincolato

 - fondo crediti di dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (+) 10.040,00 --- ---

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni

di legge o dei principi contabili

(+) 91.000,00 57.000,00 57.000,00

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

disposizioni di legge  o dei principi contabili

(-) 78.960,00 25.000,00 25.000,00

0,00 0,00 0,00

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

(-)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

148.054,00 153.674,00 119.834,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

O=G+H+I-L+M

0,00 --- ---

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,

DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

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

0,00di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO

DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2019

COMPETENZA  ANNO

2020

COMPETENZA ANNO

2021

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

91.000,00 57.000,00 57.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO FINALE

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

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

0,00 0,00 0,00

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato

(+)

(-)

2.732.800,00 1.538.300,00 1.310.900,00

78.960,00 25.000,00 25.000,00

2.720.760,00 1.506.300,00 1.278.900,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

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

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

disposizioni di legge o dei principi contabili

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale

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

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

--- ---

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

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

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

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO

DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2019

COMPETENZA  ANNO

2020

COMPETENZA ANNO

2021

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

 Equilibrio di parte corrente (O)

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

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

(-)

0,00 0,00 0,00

10.040,00 --- ---

-10.040,00 0,00 0,00
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