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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 indebitamente. 
 
La relazione viene sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del 
mandato. 
 
l dati contenuti nella presente relazione sono principalmente riferiti al conto consuntivo 
2015 - approvato con delibera n. 5 del 29.4.2016 - ed i dati del bilancio di previsione 2016 
il cui schema di bilancio è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale  n. 10 
dell’8.4.2016 e successivamente approvato dal Consiglio il 29.4.2016 con deliberazione n. 
13. 
 
Il 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.  
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PARTE I - DATI GENERALI 

1.1 Popolazione residente: 

La popolazione residente al 31.12.2015 è pari a 656 abitanti. 

1.2 Organi politici 

GIUNTA COMUNALE 

Sindaco: ARSENIO MOLASCHI  

Vicesindaco: CHIARA FUSARI (Assessore con delega ai servizi sociali) 

Assessori: ROSANNA RIZZI (Assessore con delega all’istruzione) 

CONSIGLIO COMUNALE 

1 SINDACO PRESIDENTE:  

ARSENIO MOLASCHI 

 
NOMINATIVO CONSIGLIERE  

2 MAURO CORBANI 

3 OLIVANO DONINI 

4 ELENA DONINI 

5 CHIARA FUSARI 

6 DAVID MAESTRELLI 

7 GABRIELE MAGGI 

8 ERNESTO RAIMONDI 

9 ROSANNA RIZZI 

10 ALDO VEZZINI 

11 IDA ZUCCHELLI 

 

Programma Elettorale 

POLITICHE SOCIALI 

In questo momento particolarmente delicato la nostra attenzione è rivolta a tutti i 
cittadini. Fondamentale sarà migliorare la qualità della vita e per questo ci 
impegniamo a garantire e potenziare i servizi alle persone e alle famiglie più 
bisognose. Molto è già stato fatto dalle associazioni di volontariato presenti sul 
territorio a cui garantiamo il nostro pieno sostegno. Daremo spazio ad attività di 
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aggregazione dove tutti i cittadini potranno partecipare. Per i più piccoli faremo il 
possibile per dare un aiuto extra-scolastico così da permettere spazio ai genitori. 

 

LAVORI PUBBLICI, VIABILITA', URBANISTICA E TERRITORIO 

Particolare attenzione è rivolta all'immagine del paese con la cura e la manutenzione 
degli spazi pubblici. 

Ci occuperemo del riassetto delle strade dissestate, del miglioramento della 
segnaletica stradale e del ripristino dell'illuminazione dove è carente o mancante. 

Dopo aver verifìcato lo stato del patrimonio edilizio comunale provvederemo al 
recupero dove è possibile. 

E' nostra intenzione ristrutturare in parte il cimitero realizzando un parcheggio attiguo 
allo stesso e curando in modo particolare l'area verde antistante. 

Vogliamo dare maggiore sicurezza ai cittadini intensificando la collaborazione con le 
forze dell'ordine per il controllo del territorio. 

Esiste anche un'ambiziosa idea, un sogno nel cassetto ma sicuramente realizzabile. E' 
quella di creare dentro la "cesulina" un museo di oggetti, documenti e fotografie che ci 
aiutino a ricordare e a valorizzare la cultura e la tradizione della nostra comunità. 

 

POLITICHE DI BILANCIO 

Per una gestione più efficiente e funzionale, dopo aver analizzato la situazione 
finanziaria del Comune 

- Attiveremo le procedure per attingere a fondi regionali ed europei, il più delle volte 
ignorati o trascurati; 

- Ci impegneremo a contenere la spesa corrente impiegando con più efficienza le 
risorse disponibili. 

RAPPORTI CON I CITTADINI 

Consapevoli dell’importanza del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione ci 
proponiamo di migliorare l'efficienza dei servizi comunali, fissare giorni ed orari per 
incontri con il sindaco ed amministratori ed organizzare concorsi di idee su temi di 
interesse pubblico. 
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1.3 Condizione giuridica dell'Ente: 

Il comune di Azzanello non è commissariato ai sensi dell'art. 141 e 143 del TUEL. 

1.4 Condizione finanziaria dell'Ente: 

L’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato precedente, ai 
sensi dell'art. 244 del TUOEL, nè il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. 
Non si è neppure ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243 - quinques 
del TUOEL e al contributo di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella 
legge n. 213/2012. 

1.5 Struttura Organizzativa 

 

Il Comune di Azzanello ha istituito insieme al Comune di Casalmorano, Genivolta, 
Paderno Ponchielli e Castelvisconti, l'Unione dei Comuni del Soresinese, demandando 
all’Unione l'esercizio di tutte le funzioni in capo all'ente. Con decorrenza 31 Dicembre 
2015 il personale è stato trasferito all'Unione; pertanto si invita alla consultazione del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) dell’Unione per le informazioni relative 
alla funzione del personale. 

 

1.6 Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione 
di Ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 dei 
TUOEL): 

Anno 2015  
  Parametri da 

considerare per 
l’individuazione 
delle condizioni 
strutturalmente 

deficitarie 

  SI NO 
1 Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini 

di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini 
al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato 
per le spese di investimento). 

 X 

2 Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione 
di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a 
titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del 
decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui 
all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, 
superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate 
dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse 
a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà; 

 X 

3 Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi 
e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione 
eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio 
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà 
di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, 

 X 
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rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate 
dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle 
predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo 
di solidarietà; 

4 Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore 
al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente; 

 X 

5 Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per 
cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a 
seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel; 

 X 

6 volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al 
volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III 
superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, 
superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e 
superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale 
valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti 
pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali 
contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del 
parametro; 

 X 

7 Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni 
superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che 
presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 
120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di 
gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di 
indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui di 
cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a 
decorrere dall'1 gennaio 2012; 

 X 

8 Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio 
superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate 
correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale 
soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari; 

 X 

9 Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non 
rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; 

 X 

10 Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 
193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo 
di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, 
fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della 
legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall' 1 gennaio 2013; ove 
sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più 
esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro 
l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni 
patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se 
destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari. 

 X 
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PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
DELL’ENTE 

2.1 Sintesi dei dati finanziari 

ENTRATE 2015 consuntivo 2016 previsione 
TIT. I-II-III ENTRATE CORRENTI 615.970,28 527.291,00 
TITOLO 4 ENTRATE DA ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

38.572,66 298.765,32 

TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI 

227.148,66 0,00 

Totale  826.056,32 
USCITE 2015 consuntivo 2016 previsione 

TITOLO I SPESE CORRENTI 514.758,98 515.385,79 
TITOLO Il SPESE IN CONTO CAPITALE 292.910,63 366.634,23 
TITOLO 3 RIMBORSO DI PRESTITI 68.243,67 47.758,00 

Totale   929.778,02 
PARTITE DI GIRO 2015 consuntivo 2016 previsione 

TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

175.522,79 113.000,00 

TITOLO IV SPESE PER SEVIZI PER CONTO 
DI TERZI 

175.522,79 113.000,00 

 

2.2 Equilibri di parte corrente  

L'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 
titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate 
extratributarie) sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti 
(titolo l) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti 
dall'Ente. 

Tale equilibrio è definito "equilibrio di parte corrente". All'equilibrio di parte corrente 
possono concorrere entrate diverse dalle entrate correnti (ossia entrate straordinarie) 
nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge. 

L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di 
investimento. 

Equilibri economico-finanziario  Consuntivo 2015 Previsione 2016 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  414.620,30  

A) Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti 

(+) 40.399,51 35.552,79 

    

AA) Recupero disavanzo di amministrazione 
esercizio precedente 

(-) 0,00 0,00 

    

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 615.970,28 527.291,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti    

    

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

    

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 514.758,98 515.385,79 

 di cui    

 - fondo pluriennale vincolato  35.552,79 11.839,00 

 - fondo crediti di dubbia esigibilità   8.000,00 

    

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto 
capitale 

(-)  100,00 

    

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

(-) 68.243,67 47.458,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti    

    

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)  37.814,35 0,00 

    

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per 
spese correnti (**) 

(+) 0,00 0,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti    

    

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

(+) 0,00 0,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 

    

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

(-) 0,00 0,0 

    

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

(+) 0,00 0,00 

    

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)    

O=G+H+I-L+M  37.814,35 0,00 

    

 

2.3   Equilibri di parte capitale 

Nell'ambito del più ampio principio di pareggio complessivo delle previsioni di bilancio 
(totale entrate = totale spese), è necessario mantenere l'equilibrio anche tra le 
entrate di conto capitale (titolo 4 - principalmente costituito da alienazioni, 
trasferimenti di capitale pubblici e privati, permessi di costruire, e titolo 5 - accensione 
di prestiti), l'eventuale applicazione dell'avanzo di amministrazione (ovvero del 
risultato di amministrazione derivante da esercizi precedenti), da un lato, e le spese 
per investimenti (titolo 2 spesa), dall'altro.  
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Si evidenzia di seguito il prospetto riepilogativo del rispetto degli equilibri di bilancio 
rilevati al rendiconto 2012, rendiconto 2013 e previsti nel bilancio iniziale 2014. 

Equilibri economico-finanziario  Consuntivo 2015 Previsione 2016 

    

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per 
spese di investimento (**) 

(+) 28.681,77 35.730,00 

    

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale 

(+) 31.899,34 32.138,91 

    

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 265.721,32 298.765,32 

    

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

(-)  0,00  0,00 

    

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

(-)  0,00  0,00 

    

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti 
di breve termine 

(-)  0,00  0,00 

    

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

(-)  0,00  0,00 

    

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

(-)  0,00  0,00 

    

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

(+) 55.624,88 0,00 

    

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

(-)  0,00  0,00 

    

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 292.910,63 366.634,23 

 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa  32.138,91  0,00 

    

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività 
finanziarie 

(-)  0,00  0,00 

    

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto 
capitale 

(+)  0,00  0,00 

    

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E  1.252,89  0,00 
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2.4 Situazione finanziaria 

 In conto 
Totale 

 
Residui Competenza 

Fondo di cassa al 1 gennaio 2015 414.620,30 

Riscossioni 85.359,66 733.069,85 818.429,51 

Pagamenti 291.500,23 750.538,93 1.042.039,16 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015 191.010,65 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00 

Differenza 191.010,65 

Residui attivi 161.026,19 324.144,54 485.170,73 

Residui passivi 222.157,94 300.897,14 523.055,08 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 35.552,79 

Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale 32.138,91 

Differenza -37.884,35 

Avanzo (+) o Disavanzo di amministrazione (-) al 31 dicembre 
2015 

85.434,60 

 

Risultato di amministrazione 

Fondi vincolati 45.663,42 
Fondi per finanziamento spese in conto capitale 35.730,00 
Fondi di ammortamento 0,00 
Fondi non vincolati 4.041,18 
 

2.5 Andamento fondo di cassa 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Fondo di cassa al 31 dicembre 158.068,24 210.784,63 214.447,55 414.620,30 191.010,65 
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PARTE III – VINCOLO FINANZA PUBBLICA 

Dopo 17 anni di vigenza, dallo scorso 1° gennaio il patto di stabilità interno è stato sostituito con il nuovo vincolo del pareggio di 
bilancio di competenza finale. 

La novità è contenuta nei commi da 707 a 729 dell'articolo 1 della legge di Stabilità ed applica parzialmente le novità della legge 
243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionale. Il nuovo pareggio di bilancio di competenza si applica a tutti i Comuni 
(compresi i quasi 2mila con meno di mille abitanti, finora esclusi dal patto di stabilità), alle Province e Città metropolitane e alle 
Regioni. Sono assoggettati al pareggio anche i Comuni istituiti a seguito di fusione dopo il 2011; escluse le Unioni. 

 

Allegato n.3 - Prospetto allegato bilancio di previ sione 

 
 
   

BILANCIO DI PREVISIONE 

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 
(da allegare al bilancio di previsione e alle varia zioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stab ilità 2016) 

 

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI  
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016) 

COMPETENZA ANNO 
DI RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 
N 

COMPETENZA ANNO 
N+1 

COMPETENZA ANNO 
N+2 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese  correnti (solo per l'esercizio 2016) (+) 35.552,79     
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale a l netto delle quote finanziate da debito 
(solo per l'esercizio 2016) (+) 32.138,91     

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria , contributiva e perequativa (+) 297.991,00 294.975,00 296.370,00 

          

D1) Titolo 2 -  Trasferimenti correnti (+) 161.037,00 146.588,00 136.588,00 

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni) (-)                         -       
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D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni) (-)                         -       

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini  dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) (+) 161.037,00 146.588,00 136.588,00 

          

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 68.263,00 54.630,00 54.130,00 

          

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 298.765,32 370.666,00 353.521,00 

          

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività fina nziarie (+)                         -                          -                           -    

          

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINAN ZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)  (+) 826.056,32 866.859,00 840.609,00 

          

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 491.672,00 446.528,00 449.223,00 

I2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (+) 23.713,79     

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1) (-) 8.000,00 10.500,00 12.500,00 

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-)                         -                          -                           -    

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 20.000,00 - - 

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di 
stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) (-)                         -       

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità  di cui all'art. 1, comma 
441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e 
Veneto) 

(-)                         -       

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei sal di di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) (+) 487.385,79 436.028,00 436.723,00 

          

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 271.640,00 370.666,00 353.521,00 
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L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 
2016) (+) 94.994,23     

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1) (-)                         -                          -                           -    

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)                           -                          -                           -    

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 
per gli enti locali) (-) -     

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1, comma 716, Legge di 
stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) (-)                         -       

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le modalità  di cui all'art. 1, 
comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia 
e Veneto) 

(-)                         -       

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah  di cui all'art. 1, comma 750, 
Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale) (-)                         -       

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini de i saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-
L5-L6-L7-L8) (+) 366.634,23 370.666,00 353.521,00 

          

          

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività fina nziaria (+)                         -                          -                           -    

          

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA  PUBBLICA (N=I+L+M)  
        

  854.020,02 806.694,00 790.244,00 

          

          

 



Relazione di inizio mandato  

 
 

Comune di Azzanello 16

 

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA 
PUBBLICA (O=A+B+H-N)    39.728,00 60.165,00 50.365,00 

          

          

Spazi finanziari ceduti o acquisiti  ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016  (patto 
regionale)(3) (-)/(+)                         -                         -                          -    

          

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale 
orizzontale)(solo per gli enti locali)(4)  (-)/(+)                         -                          -                           -    

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 
2014 (solo per gli enti locali)(5) (-)/(+)                         -       

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014  
anno 2015 (solo per gli enti locali)(5) (-)/(+)                         -                          -      

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 
anno 2014 (solo per gli enti locali)(5) (-)/(+)                         -       

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 
anno 2015 (solo per gli enti locali)(5) (-)/(+)                         -                          -      

          

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti r egionali e nazionali)  (6)   - - - 
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PARTE IV - SITUAZIONE PATRIMONIALE 

4.1 Conto del patrimonio 

Anno 2015 
Attivo Importo Passivo Importo 
Immobilizzazioni 
immateriali 

85.176,85 Patrimonio netto 3.780.237,20 

Immobilizzazioni 
materiali 

3.616.201,14   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

226.570,16   

Rimanenze    
Crediti 600.846,65   
Attività finanziarie non 
immobilizzate 

 Conferimenti 40.056,34 

Disponibilità liquide 791.917,99 Debiti 900.586,89 
Ratei e risconti attivi 11.852,20 Ratei e risconti passivi 10.837,91 
Totale 4.731.718,34 Totale 4.731.718,34 

 

4.2 Conto economico 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Codice Importo 

A) Proventi della gestione 8 275 650.480,12 
B) Costi della gestione di cui: 8 280 586.305,48 
 - Quote di ammortamento d'esercizio 8 285  

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate 8 290 8.582,44 
 Utili 8 295 8.582,44 

 Interessi su capitale di dotazione 8 300  

 Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 8 305  

D.20) Proventi finanziari 8 310 80,00 
D.21) Oneri finanziari 8 315 28.279,68 
E) Proventi ed oneri straordinari   
 - Proventi 8 320  
  Insussistenze del passivo 8 321  

  Sopravvenienze attive 8 322  

  Plusvalenze patrimoniali 8 323  

 - Oneri 8 325  
  Insussistenze dell'attivo 8 326  

  Minusvalenze patrimoniali 8 327  

  Accantonamento per svalutazione crediti 8 328  

  Oneri straordinari 8 329  

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 8 330 126.400,63 
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PARTE V - QUANTIFICAZIONE DELLA MISURA 
DELL’INDEBITAMENTO COMUNALE 

L’indebitamento dell’Ente ha sempre rispettato i limiti di legge (quota interessi 
rapportata alle entrate correnti) ex art. 204, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 del 
TUOEL, come risulta dalla relazione di fine mandato, nonché dalle risultanze del 
Rendiconto 2015 e dal bilancio pluriennale 2016/2018. 

L’indebitamento nel futuro registrerà la seguente evoluzione: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Residuo debito finale 394.787,27 635.844,02 567.600,35 520.143,10 470.274,87 
Nuovi prestiti 185.000,00     
Prestiti rimborsati 56.056,75 68.243,85 47.457,24 49.664,14 37.864,75 
Estinzioni anticipate      

Totale fine anno 635.844,02 567.600,35 520.143,10 470.274,87 432.410,12 

 

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti (interessi passivi) ed il rimborso degli 
stessi in conto capitale registreranno la seguente evoluzione nel futuro: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Oneri finanziari 26.653,97 26.653,97 23.122,22 20.711,22 18.418,73 

Quota capitale 56.056,75 68.243,85 47.457,24 49.664,14 37.864,75 
Totale fine anno 82.710,72 94.870,92 70.579,46 70.375,36   56.283,48 

 

5.1 Anticipazione di tesoreria (art. 222 TUEL): l’Ente non ha 
ricorso e non ha in corso anticipazione di Tesoreria 

5.2 Accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa 
Depositi e Prestiti spa (art. 1, D.L. n. 35/2013, conv. in L. n. 
64/2013): l’Ente non ha ricorso al fondo straordinario di liquidità della Cassa 
Depositi e Prestiti 

5.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata: l’Ente non ha in corso 
contratti relativi a strumenti derivati. 
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PARTE VI - SOCIETA' DIRETTAMENTE PARTECIPATE 
DALL'ENTE 

Ragione sociale 

AZIENDA SOCIALE CREMONESE 

PADANIA ACQUE SPA 

PADANIA ACQUE GESTIONE SPA 

CASALASCA SERVIZI SPA 

CONSORZIO ENERGIA VENETO 

PARCO OGLIO NORD 

CONSORZIO INTRACOMUNALE SVILUPPO 
ECONOMICO (CISE) 
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PARTE VII - CONCLUSIONI 

Sulla base delle risultanze della Relazione di Inizio Mandato del Comune di Azzanello 
la situazione finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri e pertanto non 
sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti. 

 

 

 

 

 

Lì 30.08.2016  Il SINDACO 

Arsenio Molaschi 

 


