COMUNE DI BARGE
Provincia di Cuneo

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DELLA GIUNTA
AL
RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2020

(Art. 151 – comma 6 e Art. 231 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Art. 11 – comma 6 – D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118)
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In base all’art. 151, comma 6, del Decreto Legislativo 267/2000 “Al rendiconto è allegata una
relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti.” .
La relazione al rendiconto della gestione è un documento illustrativo della gestione dell’ente,
nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio, contiene ogni eventuale
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili e costituisce quindi il
documento conclusivo del processo di programmazione, iniziato con l’approvazione del DUP
e del Bilancio di Previsione, con il quale si espongono le risultanze contabili derivanti
dall’attività svolta durante l’esercizio precedente.
I risultati della gestione finanziaria, economica e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto
comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
Il Conto del Bilancio ha la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della
gestione finanziaria, ponendo a confronto i dati di previsione, eventualmente modificati da
variazioni in corso d’anno, con quelli derivanti dalle scritture contabili tenute nel corso
dell’esercizio. La programmazione di inizio esercizio viene quindi confrontata con i risultati
raggiunti per fornire un’analisi sull’efficienza e sull’efficacia dei comportamenti adottati
durante l’esercizio trascorso.
Il Conto Economico rileva i componenti positivi e negativi della gestione secondo i criteri di
competenza economica, mentre lo Stato Patrimoniale rileva gli elementi dell’attivo e del
passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della
gestione.
Questa relazione si propone quindi di esporre i dati più significativi dell’attività dell’Ente
indicando il grado di realizzazione dei programmi, cercando di dare le spiegazioni dei risultati
contabili e gestionali conseguiti, mettendo altresì in evidenza le variazioni intervenute
rispetto ai dati di previsione.
E’ necessario fare una premessa: la gestione dell’anno finanziario 2020 è stata senza dubbio
condizionata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha colpito l’intero territorio
nazionale a far data dalla fine del mese di febbraio 2020, e che è tuttora in corso. Agli
evidenti risvolti sanitari, si sono aggiunti quelli economici, che hanno inciso non poco sulle
decisioni dell’Ente in merito agli interventi da effettuare.
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ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA
La gestione finanziaria 2020 si chiude con un Avanzo di Amministrazione di € 1.283.226,22
che è pari al fondo di cassa esistente alla chiusura dell’esercizio, aumentato dei residui attivi,
diminuito dei residui passivi e del Fondo Pluriennale Vincolato.
La tabella seguente presenta la determinazione dell’Avanzo di Amministrazione e la sua
composizione distinta in: fondi accantonati, fondi vincolati, fondi per il finanziamento degli
investimenti e fondi disponibili.
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2020

TOTALE

1.737.902,13

RISCOSSIONI

622.845,00

5.681.029,01

6.303.874,01

PAGAMENTI

909.448,88

5.573.045,83

6.482.494,71
1.559.281,43

Saldo di cassa al 31 dicembre 2020

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

0,00

FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2020

1.559.281,43

RESIDUI ATTIVI

557.888,34

1.083.345,34

1.641.233,68

RESIDUI PASSIVI

91.774,20

990.497,13

1.082.271,33

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti

272.378,81

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in conto Capitale

562.638,75

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2020

Composizione
dell’avanzo di amministrazione
complessivo

1.283.226,22

Fondi accantonati

578.136,16

Fondi vincolati

359.283,80

Fondi destinati agli investimenti
Fondi disponibili
Totale
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L’Avanzo di Amministrazione così determinato risulta composto:
- per il 45,05% dalla parte accantonata;
- per il 28,00% dalla parte vincolata;
- per il 1,21% dalla parte destinata agli investimenti;
- per il 25,74% dalla parte non vincolata.

DETTAGLIO AVANZO ACCANTONATO
I fondi accantonati nell’avanzo di amministrazione ammontano complessivamente ad €
578.136,16 e si riferiscono in particolare ai fondi previsti dal nuovo ordinamento contabile,
ossia:
- fondo crediti dubbia esigibilità di parte corrente per € 564.310,60;
- fondo indennità fine mandato sindaco per € 3.621,60;
- fondo progettazione e innovazione D.Lgs. 50/2016 per € 603,96;
- fondo arretrati contrattuali dipendenti per € 9.600,00.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’
Il conteggio del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità costituisce uno dei momenti più delicati
nell'iter di formazione del rendiconto della gestione, in quanto la correttezza della sua
determinazione è presupposto e garanzia del mantenimento degli equilibri finanziari
dell'ente, grazie alla sua funzione di sterilizzatore della spesa a fronte del rischio di mancata
riscossione delle entrate. La posta è accantonata all'interno del risultato di amministrazione,
fino a quando il credito non viene riscosso (ed in tal caso le risorse vengono liberate) ovvero
non viene stralciato dal conto del bilancio (in questo caso il fondo viene ridotto di pari
importo a copertura dello stralcio).
L’unico metodo applicabile a partire dall’anno 2019 per la determinazione
dell’accantonamento al fondo crediti, ai sensi del punto 3.3 del principio contabile Allegato
4/2 al D.Lgs. 118/2011, è quello analitico o ordinario, che considera la media delle riscossioni
in conto residui degli ultimi cinque esercizi.
Secondo il metodo analitico o ordinario il fondo crediti di dubbia esigibilità viene
determinato sulla base della percentuale di mancate riscossioni sui residui attivi iniziali
intervenute nell'ultimo quinquennio (2016-2020), anche se l’art. 107-bis del D.L. n. 18/2020
stabilisce che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti
possono calcolare il FCDE dei titolo 1° e 3°, accantonato nel risultato di amministrazione o
stanziato nel bilancio d previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio
precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020. Questo per evitare un maggior
accantonamento al fondo a causa del prevedibile calo degli incassi delle entrate tributarie ed
extratributarie connesso con la crisi economica conseguente alla pandemia. Questo Ente
non ha usufruito di tale possibilità in quanto, se effettivamente si sono verificati e si
verificheranno riduzioni degli incassi, questi mancati introiti devono essere adeguatamente
coperti per evitare un disavanzo di bilancio.
La quota da accantonare nel FCDE è stata quindi calcolata sulla base della media semplice
del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi iniziali degli ultimi cinque
anni, con riferimento alle categorie di entrate ritenute maggiormente a rischio di insolvenza,
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ma è stata prudenzialmente accantonata per lo stesso importo dei residui attivi ancora da
incassare alla data di elaborazione del rendiconto per tali tipologie di entrata.
In sede di previsione, l’accantonamento al fondo era stato conteggiato sulle seguenti
tipologie entrata:
- Tassa Rifiuti;
- Rimborso rate mutui servizio idrico integrato;
- Ruoli Usi Civici;
- Fitti Attivi Fabbricati;
- Sanzioni CDS.
In sede di rendiconto l’accantonamento è stato esteso ad altre tipologie di entrate per le
quali sono state rilevate criticità nell’esazione del credito. Nello specifico si tratta dei
rimborsi spese relativi agli impianti sportivi-gioco calcio dovuti all’ente dalla ASD Infernotto
Calcio e del canone di locazione dei terreni per installazione impianti di telecomunicazione
dovuti all’ente dalla Vodafone ora Inwit Spa.
Nella tabella che segue, viene mostrato il meccanismo di calcolo del fondo accantonato al 31
dicembre, evidenziando per ciascuna tipologia di entrata presa in considerazione, la
percentuale di riscossione dei residui calcolata con il metodo ordinario della media semplice
del quinquennio precedente, per differenza è indicata la percentuale del non riscosso,
l’ammontare dei residui finali da riscuotere e l’accantonamento minimo obbligatorio per
legge, ottenuto applicando all’ammontare dei residui finali la percentuale media del non
riscosso.
A seguire, sono riportate le variazioni del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato
dall’ente, con indicazione del fondo iniziale al primo gennaio 2020, degli stanziamenti finali
per l’accantonamento annuo previsti sul bilancio di previsione 2020, degli utilizzi e/o svincoli
del fondo e, infine, nell’ultima colonna la composizione del fondo finale al 31 dicembre 2020.
Gli utilizzi sono indicati in misura pari all’ammontare dei residui attivi cancellati sugli
stanziamenti di bilancio delle singole voci di entrata.
Laddove l’accantonamento finale è risultato comunque superiore all’ammontare dei residui
finali, si è provveduto a svincolare la differenza per riportare l’accantonamento in misura
pari a quello dei residui finali tenendo altresì conto delle relative riscossioni in conto residui
effettuate nel 2021 fino alla data di elaborazione del rendiconto.
Laddove, invece, si registra un valore negativo nella colonna utilizzi e svincoli, ciò significa
che è stato necessario accantonare un’ulteriore quota rispetto a quella prevista a bilancio,
per ottenere un accantonamento finale pari al residuo ancora da incassare alla data di
elaborazione del rendiconto.
Complessivamente, a consuntivo, si rileva quanto segue:
• rispetto alle risorse accantonate al 1/1/2020 si rileva un incremento del FCDE di €
23.544,02;
• rispetto alla somma delle risorse accantonate al 1/1/2020 e di quelle stanziate nel
bilancio di previsione 2020 risulta svincolato l’importo di € 56.455,98.
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DESCRIZIONE

MEDIA SEMPLICE
quinquennio
2016/2020

Residui attivi al
Residui riscossi
1/1/2020

R.A. dal 2020

</>
Residui
Attivi

E

F

Residui Attivi
Accantonamento Accantonamento Accantonamento
al
minimo
iniziale
annuo
31/12/2020

Riscossioni
2021
c/residui

Utilizzo /
Svincoli

Accantonamento
Finale

K

L=I+J-K-M

M=G-K

%
riscosso

% non
riscosso

A

B

Tassa Rifiuti

24,56%

75,44%

€ 224.541,01

€ 41.956,46

€ 102.759,09

€ 0,00

€ 285.343,64

€ 215.267,71

€ 198.668,97

€ 51.000,00

€ 41.011,72

€ 5.337,05

€ 244.331,92

Rimborso rate mutui
servizio idrico
integrato

11,37%

88,63%

€ 252.873,68

€ 34.843,89

€ 0,00

€ 0,00

€ 218.029,79

€ 193.248,54

€ 252.873,68

€ 20.000,00

€ 0,00

€ 54.843,89

€ 218.029,79

2,12%

97,88%

€ 66.161,76

€ 300,84

€ 0,00

€ 0,00

€ 65.860,92

€ 64.465,10

€ 65.860,92

€ 3.000,00

€ 0,00

€ 3.000,00

€ 65.860,92

Fitti Attivi Fabbricati
e Terreni

82,56%

17,44%

€ 13.227,68

€ 9.041,28

€ 39.441,60

€ 0,00

€ 43.628,00

€ 7.610,06

€ 12.390,38

€ 5.000,00

€ 11.208,91 -€ 15.028,71

€ 32.419,09

Rimborso spese
imp.sportivi
Infernotto Calcio

80,83%

19,17%

€ 10.972,63

€ 10.972,63

€ 3.668,88

€ 0,00

€ 3.668,88

€ 643,04

€ 10.972,63

€ 0,00

€ 0,00

€ 7.303,75

€ 3.668,88

100,00%

0,00%

€ 5.063,30

€ 5.063,30

€ 4.414,70

€ 0,00

€ 4.414,70

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.000,00

€ 4.414,70

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 572.840,06

€ 102.178,40

€ 150.284,27

€ 0,00

€ 620.945,93

€ 481.234,45

€ 540.766,58

€ 80.000,00

€ 56.635,33

€ 56.455,98

€ 564.310,60

Residui attivi al
Residui riscossi
1/1/2020

R.A. dal 2020

</>
Residui
Attivi

Riscossioni
2021
c/residui

Utilizzo /
Svincoli

Accantonamento
Finale

E

F

K

L=I+J-K-M

M=G-K

Ruoli Usi Civici

Sanzioni CDS

FCDE parte corrente al 31/12/2020

DESCRIZIONE

Sponsorizzazione
Viberti

MEDIA SEMPLICE
quinquennio
2016/2020
%
riscosso

% non
riscosso

A

B

24,57%

75,43%

FCDE parte capitale al 31/12/2020

C

C

D

D

G=C-D+E-F

H=G*B

I

J

Residui Attivi
Accantonamento Accantonamento Accantonamento
al
minimo
iniziale
annuo
31/12/2020
G=C-D+E-F

H=G*B

I

J

€ 1.600,00

€ 1.600,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 9.600,00

€ 0,00

€ 9.600,00

€ 0,00

€ 1.600,00

€ 1.600,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 9.600,00

€ 0,00

€ 9.600,00

€ 0,00
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FONDI SPESE E RISCHI FUTURI
Gli accantonamenti ai fondi spese future ammontano a complessivi € 13.825,56 riferiti alle
seguenti finalità:
Utilizzo
Risorse
accantoname
accantonate al
nti
DESCRIZIONE
1/1
nell'esercizio
2020
A
B
Fondo contenziosi
€
€
Fondo perdite società partecipate
€
€
Indennità Fine Mandato Sindaco
€ 2.610,92
€
Fondo Progettazione e Innovazione €
603,96
€
Fondo rinnovo CCNL dipendenti
€
€
Totale € 3.214,88
€
-

Accantonamenti
stanziati
nell'esercizio
2020

Risorse
accantonate al
31/12/2020

C
€
€
€
€
€
€

1.010,68
9.600,00
10.610,68

D=A-B+C
€
€
€
€
€
€

3.621,60
603,96
9.600,00
13.825,56

Nel corso del 2020 non sono state utilizzate quote di risorse accantonate, non sono stati
previsti accantonamenti al Fondo Contenziosi e non sono stati previsti accantonamenti al
Fondo Perdite Partecipate in quanto tutte le società partecipate hanno chiuso il bilancio di
esercizio 2019 con un utile d’esercizio, ad eccezione della soc. Fingranda Spa per la quale
l’ente ha confermato, in sede di ricognizione delle società partecipate, l’intento di cessione e
le cui procedure di liquidazione sono tutt’ora in corso.
Nuovi accantonamenti sono stati invece effettuati in corso d’anno per le seguenti finalità:
• € 1.010,68 per indennità fine mandato Sindaca comprensiva di Irap;
• € 9.600,00 per arretrati contrattuali dipendenti comprensivi di oneri riflessi.

DETTAGLIO AVANZO VINCOLATO
L’Avanzo di Amministrazione vincolato ammonta complessivamente ad € 359.283,80 di cui €
328.822,03 per vincoli derivanti da Leggi e principi contabili ed € 30.461,77 per vincoli
derivanti da trasferimenti.
I dettagli della composizione delle singole voci dell’avanzo vincolato, sono analiticamente
rappresentate nell’allegato a/2 al rendiconto, distinte tra vincoli derivanti dalla legge e dai
principi contabili, vincoli derivanti da trasferimenti, vincoli derivanti da mutui e altri
finanziamenti e vincoli formalmente attribuiti dall’ente, come definiti dall’articolo 42,
comma 5, al Decreto 118/2011 e dall’articolo 187, comma 3-ter del TUEL e dai principi
contabili applicati.
Nella tabella seguente viene dettagliata in modo sintetico la composizione della quota
vincolata dell’avanzo di amministrazione 2020:
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COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO ANNO 2020

DESCRIZIONE

Avanzo
Vincolato al
1/1
A

Utilizzo avanzo
vincolato
nell'esercizio
2020
B

Avanzo
Vincolato
derivante dalla
Competenza
D

Avanzo
Vincolato
derivante dal
FPV
E

€

-

€

-

€

-

€

Avanzo Vincolato
al 31/12/2020

Natura del Vincolo

F=A-B+C+D+E

G

Quota Provincia proventi Velox

€ 13.939,50

€

Espropri Terreni opere concluse

€ 70.117,18

€

-

€

-

€

-

€

-

€

70.117,18

LEGGE

Quota 10% alienazioni per estinzione
mutui

€

810,00

€

-

€

-

€

-

€

-

€

810,00

LEGGE

Oneri di Urbanizzazione

€ 16.291,97

€

€

-

€

109.738,56

€

7.500,00

€

117.238,56

LEGGE

€

-

€

-

€

-

€

2.621,10

€

-

€

2.621,10

LEGGE

€

-

€

-

€

-

€

83.445,12

€

-

€

83.445,12

LEGGE

€

-

€

-

€

-

€

54.590,07

€

-

€

54.590,07

LEGGE

Economie Risorse Decentrate 2020
(oneri riflessi inclusi)
Differenza tra Fondone Covid-19
assegnato e Fondone Covid-19
certificato
Quota riconosciuta nel Fondone Covid19 per TARI non utilizzata
Fondi ATO 2020 per interventi
alluvionali
Sponsorizzazione ITT per interventi su
casa di riposo
Contributo Statale per messa in
sicurezza strade
Contributo Regionale per abbattimento
barriere architettoniche in edifici privati
Contributo Regionale per attività Centri
Aggregativi Giovanili
Contributo MIBAC per acquisto libri
biblioteca a sostegno editoria emergenza Covid-19

13.939,50

Avanzo
Vincolato
derivante dai
Residui
C

16.291,97

-

LEGGE

€ 61.295,67

€

61.295,67

€

-

€

-

€

-

€

-

TRASFERIMENTI

€

0,01

€

0,01

€

-

€

-

€

-

€

-

TRASFERIMENTI

€

0,01

€

-

€

-

€

-

€

-

€

0,01

TRASFERIMENTI

€

-

€

-

€

-

€

0,01

€

-

€

0,01

TRASFERIMENTI

€

-

€

-

€

-

€

5.000,00

€

-

€

5.000,00

TRASFERIMENTI

€

-

€

-

€

-

€

0,55

€

-

€

0,55

TRASFERIMENTI
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Avanzo
Vincolato al
1/1

DESCRIZIONE

A
Contributi Regionali per ripristino danni
alluvionali su fiumi
Contributi Regionali per ripristino danni
alluvionali su strade
Contributo di banche per
riqualificazione area ex lavatoio

Utilizzo avanzo
vincolato
nell'esercizio
2020
B

Avanzo
Vincolato
derivante dai
Residui
C

Avanzo
Vincolato
derivante dalla
Competenza
D

Avanzo
Vincolato
derivante dal
FPV
E

Avanzo Vincolato
al 31/12/2020

Natura del Vincolo

F=A-B+C+D+E

G

€

-

€

-

€

-

€

18.770,77

€

-

€

18.770,77

TRASFERIMENTI

€

-

€

-

€

-

€

6.684,43

€

-

€

6.684,43

TRASFERIMENTI

€

-

€

-

€

-

€

6,00

€

-

€

6,00

TRASFERIMENTI

€

-

€

280.856,61

€

7.500,00

€

359.283,80

Totale € 162.454,34

€

91.527,15

In merito al vincolo “Quota riconosciuta nel Fondone Covid-19 per TARI non utilizzata” di € 54.590,07 si precisa che tale somma è stata
prudenzialmente vincolata in avanzo in ossequio a quanto disposto dall’ex Decreto 3 novembre 2020 e Legge 178/2020 c. 823 (fondo funzioni) e
dalla FAQ MEF n. 11 per agevolazioni TARI e altri tipi di agevolazioni diverse dalla TARI comunque connesse all’emergenza epidemiologica in
corso.
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DETTAGLIO AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI
L’Avanzo di Amministrazione destinato agli investimenti ammonta ad € 20.109,74 e deriva
per € 7.043,19 dalla gestione dei residui, per € 5.009,74 da economie su impegni FPV, per €
5.656,81 da altre entrate in conto capitale e per € 2.400,00 da incassi sponsorizzazione
Viberti.
I dettagli della composizione delle singole voci dell’avanzo destinato a Investimenti, come
definite dall’articolo 42, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, e dall’articolo 187, comma 1 del
TUEL, sono analiticamente rappresentate nell’allegato /3 al rendiconto.

DETTAGLIO AVANZO DISPONIBILE (NON VINCOLATO)
L’Avanzo di Amministrazione non vincolato ammonta ad € 325.696,52 e deriva per
€ 27.577,20 da economie su spese finanziate nel 2020 con avanzo libero, per € 46,62 da
avanzo libero 2019 non utilizzato, per € 394,12 da economie su impegni FPV finanziati in
anni precedenti con avanzo libero, per € 20.191,33 dalla gestione dei residui di parte
corrente e per € 277.487,25 da economie di spesa di parte corrente in conto competenza (di
cui 170 mila euro circa da accantonamenti vari a FCDE, Fondo di Riserva, ecc.).

ANALISI DELLA GESTIONE COMPLESSIVA
L’Avanzo di Amministrazione 2020 sopra dettagliato deriva per Euro 641.036,43 dalla
gestione di competenza, per Euro 27.234,52 dalla gestione dei residui e per Euro 614.955,27
dall’avanzo di amministrazione 2019 non utilizzato nel corso del 2020.

GESTIONE DI COMPETENZA
Equilibri finanziari di competenza
La Legge di Bilancio 2019 ha abolito il pareggio di bilancio, per cui l’anno 2018 è stato
l’ultimo anno in cui L’Ente ha dovuto conseguire un saldo non negativo tra entrate e spese
finali. Dal 2019 il pareggio di bilancio rileva solo a livello si comparto, e non di singolo ente.
A decorrere dall’anno 2019, ci sono state importanti novità in merito agli equilibri di bilancio.
Infatti il D.M. 1° agosto 2019, recante l’undicesimo correttivo ai principi contabili allegati al
D.Lgs. n. 118/2011, ha individuato nel nuovo prospetto degli equilibri di competenza tre
saldi di bilancio:
W1 - risultato di competenza
W2 - equilibrio di bilancio
W3 - equilibrio complessivo.
In base alle indicazioni contenute nel report del 11/12/2019 della Commissione Arconet, gli
enti locali devono, a consuntivo, conseguire un risultato di competenza non negativo e
tendere al rispetto dell’equilibrio di bilancio, che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di
garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che degli impegni, anche dei
vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.
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La Circolare 5/2020 della Rgs ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare
esclusivamente gli equilibri di cui al D.Lgs. 118/2011, quindi, devono conseguire un saldo di
competenza (W1) non negativo e tendere al rispetto dell’equilibrio di bilancio (W2).
Come si evince dall’allegato al Rendiconto e dalle tabelle di seguito riportate, l’Ente ha
rispettato tutte e tre le tipologie di equilibrio.

Il risultato di competenza presenta un saldo positivo di € 641.036,43 come risulta dalla
seguente tabella:
VOCI DI ENTRATA DI COMPETENZA

Accertamenti di Competenza
FPV Entrata
Avanzo di amministrazione 2019 applicato
TOTALE ENTRATE (A)
VOCI DI SPESA DI COMPETENZA

Impegni di Competenza
FPV Spesa

IMPORTI

6.764.374,35
1.004.665,43
270.557,17
8.039.596,95
IMPORTI

RISULTATO

8.039.596,95
RISULTATO

6.563.542,96
835.017,56
7.398.560,52

7.398.560,52

AVANZO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA (A-B)

641.036,43

TOTALE SPESE (B)

L’equilibrio di bilancio presenta un saldo positivo pari ad Euro 342.069,14 mentre
l’equilibrio complessivo presenta un saldo positivo pari ad Euro 318.525,12 come di seguito
rappresentato:
GESTIONE DEL BILANCIO
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+)
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)

641.036,43
10.610,68
288.356,61
342.069,14

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)

342.069,14
23.544,02
318.525,12
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Qui di seguito viene inoltre riportata la tabella riepilogativa della verifica complessiva
dell’equilibrio economico-finanziario di competenza ove vengono indicati anche gli importi
totali delle eventuali entrate di parte corrente destinate ad investimenti e viceversa:
COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

133.491,22

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

-

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

4.332.507,48

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
(-)
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

3.540.059,41

(-)

272.378,81

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
(-)
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto
(-)
capitale
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
(-)
obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

-

F2) Fondo anticipazioni di liquidità

189.837,30
-

(-)

-

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)
463.723,18
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE
HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO
EX ARTICOLO 162, COMMA 6,
DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti
(+)
13.939,50
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
(+)
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE ( O1=G+H+I-L+M)

10.615,00
30.978,88
457.298,80

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020

(-)

10.610,68

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

145.656,85

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE (-)
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di
(-)
rendiconto'(+)/(-)
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE

301.031,27

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

256.617,67

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

(+)

871.174,21

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

(+)

1.688.472,25

(-)

-

(-)

-

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

(-)

-
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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

30.978,88
-

(-)

2.090.251,63

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

562.638,75

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

-

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
(+)
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto
(+)
capitale
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE ( Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-MU-U1-U2-V+E+ E1)
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020
(-)

-

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

(-)

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)

183.737,63
142.699,76
41.037,87
-

(-)

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE

41.037,87

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

(-)

-

W1) RISULTATO DI COMPETENZA

(W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)

641.036,43
10.610,68

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020

288.356,61

Risorse vincolate nel bilancio
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO

342.069,14
23.544,02

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO

318.525,12

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
O1) Risultato di competenza di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il
(-)
rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni
(-)
(1)

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N
(-)
- Variazione accantonamenti di parte corrente
effettuata in sede di
(-)
(2)
rendiconto'(+)/(-)
(3)
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio
(-)

457.298,80
13.939,50
10.610,68
23.544,02
145.656,85

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

263.547,75
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Il risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come
risulta dai seguenti elementi:
RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE
Gestione di competenza
SALDO GESTIONE COMPETENZA*
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata
Fondo pluriennale vincolato di spesa
SALDO FPV
Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati (+)
Minori residui attivi riaccertati (-)
Minori residui passivi riaccertati (+)
SALDO GESTIONE RESIDUI
Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA
SALDO FPV
SALDO GESTIONE RESIDUI
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020
*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2020

€
€
€
€

2020
200.831,39
1.004.665,43
835.017,56
169.647,87

€
€
€
€

7.683,19
34.917,71
27.234,52

€
200.831,39
€
169.647,87
€
27.234,52
€
270.557,17
€
614.955,27
€ 1.283.226,22

Un risultato attivo del saldo tra accertamenti e impegni di competenza sta a significare che
l’ente ha accertato nel corso dell’esercizio un volume di entrate superiore all’ammontare
totale delle spese impegnate. Si è prodotto quindi un risparmio.
Un risultato negativo indica invece che il Comune ha impegnato nel corso dello stesso
esercizio una quantità di risorse superiore alle disponibilità accertate, ma che, se il risultato
di amministrazione complessivo risulta comunque positivo, ha utilizzato nell’esercizio risorse
risparmiate negli esercizi precedenti.
Ulteriore riscontro in merito alla determinazione del risultato di amministrazione viene
evidenziato nella seguente tabella:
DESCRIZIONE
MINORI ENTRATE DI COMPETENZA
MINORI SPESE DI COMPETENZA
MAGGIORI RESIDUI ATTIVI
MINORI RESIDUI ATTIVI
MINORI RESIDUI PASSIVI
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON
UTILIZZATO
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL
31/12/2019

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

IMPORTO
741.020,63
1.382.057,06
7.683,19
34.917,71

(+)

614.955,27
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse accertate destinate
al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente impegnate, ma esigibili in esercizi
successivi a quello in cui viene accertata l'entrata.
Pertanto, in applicazione del principio contabile applicato della contabilità finanziaria
potenziata, con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 30 marzo 2021 si è
provveduto alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni le cui obbligazioni non
erano esigibili al 31 dicembre 2020, con conseguente adeguamento del Fondo Pluriennale
Vincolato.

Il Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2020 ammonta ad euro 835.017,56 di cui €
272.378,81 di parte corrente ed € 562.638,75 di parte capitale.

Nella tabella seguente si evidenzia il saldo tra il Fondo Pluriennale Vincolato iniziale iscritto
in entrata al 01/01 e quello finale determinato nella parte spesa al 31/12:

FPV ENTRATA

IMPORTI

FPV Entrata Parte Corrente
FPV Entrata Parte Capitale
TOTALE FPV ENTRATA AL 1/1 (A)
FPV SPESA

133.491,22
871.174,21
1.004.665,43
IMPORTI

FPV Spesa Parte Corrente
FPV Spesa Parte Capitale
TOTALE FPV SPESA AL 31/12 (B)

RISULTATO

1.004.665,43
RISULTATO

272.378,81
562.638,75
835.017,56

835.017,56

SALDO GESTIONE FPV (A-B)

169.647,87

Sono inoltre state contestualmente re-imputate al 2021 alcune entrate ed alcune spese per
un importo di € 318.796,02 come da esplicitato nelle tabelle riportate nelle pagine seguenti:
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Eser.

N°

Data

2021

662 31/12/2020

2021

663 31/12/2020

2021

664 31/12/2020

2021

665 31/12/2020

2021

666 31/12/2020

2021

667 31/12/2020

2021

668 31/12/2020

2021

669 31/12/2020

2021

670 31/12/2020

2021

671 31/12/2020

2021

672 31/12/2020

2021

673 31/12/2020

2021

674 31/12/2020

Oggetto degli accertamenti reimputati
CONTRIBUTO PER INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E
CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI DI
COMPETENZA COMUNALE (Decreto Direttoriale MIUR n. 2 del
8/1/2020)
Fondi PON 2014-2020 a sostegno dei comuni per il subentro in
ANPR volto a promuovere l'entrata a regime dell'Anagrafe
Nazionale della Popolazione Residente
CONTRIBUTO FONDAZIONE SAN PAOLO PER PROGETTO
CULTURALE "Stazione di Ripartenza"
LOCAZIONE FONDI RUSTICI "CASCINA QUAGLIOTTA" ANNATA
AGRARIA 2018/2019 CON DECORRENZA DALL'11.11.2018 AL
10.11.2019 - importo parzialmente a compensazione a
conclusione lavori a scadenza del contratto 10/11/2022
LOCAZIONE FONDI RUSTICI "CASCINA QUAGLIOTTA" ANNATA
AGRARIA 2019/2020 CON DECORRENZA DALL'11.11.2019 AL
10.11.2020 - importo parzialmente a compensazione a
conclusione lavori a scadenza del contratto 10/11/2022
RIMBORSO SPESA PER ARRETRATI SEGRETARI COMUNALI CCNL Segretari e dirigenti 2016/2018 del 17/12/2020
(SALVATICO, SAPETTI, PEZZINI)
RIMBORSO SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO
SEGRETARIO COMUNALE PER IL PERIODO "6/10/2020 31/12/2020"
CONTRIBUTO STATALE L. 160/2019 PER MESSA IN SICUREZZA E
RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO EX STAZIONE FERROVIARIA
(Fabbricato Viaggiatori)
FONDI ATO 2010-2014 finalizzati a specifici interventi di ripristino
danni alluvionali
SALDO FONDI ATO 2020 finalizzati a specifici interventi di
ripristino danni alluvionali
Contributo straordinario per la realizzazione del progetto "Un
giardino per tutt*, tutt* per un giardino"
CONTRIBUTO POR – FESR 2014/2020 Priorità di investimento
IV.4c. obiettivo IV.4c.1 – Azione IV.4c.1.3 – Bando riduzione
consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative
sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni Piemontesi per il
Pro
CONTRIBUTO programma FSUE per interventi di "Ripristino
sezione deflusso Rio Secco a monte SP 29 via Cardè al confine
con comune di Cardè"

Capitolo Articolo
2086

0

3125

0

2112

0

3062

0

3062

0

3170

0

3170

0

4027

0

4071

0

4071

0

4090

0

4011

0

4063

0
Totale
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7.688,80

2.000,00
5.000,00

14.706,90

7.353,50

4.350,00

1.190,70

35.000,00
9.863,79
24.062,15
18.000,00

109.580,18

80.000,00
318.796,02
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Eser.

N°

Data

Oggetto degli impegni reimputati
ARRETRATI SEGRETARI COMUNALI - CCNL Segretari e dirigenti
2016/2018 del 17/12/2020
ONERI RIFLESSI SU ARRETRATI SEGRETARI COMUNALI - CCNL
Segretari e dirigenti 2016/2018 del 17/12/2020
IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO periodo 6
ottobre - 31 dicembre 2020
IRAP SU ARRETRATI SEGRETARI COMUNALI - CCNL Segretari e
dirigenti 2016/2018 del 17/12/2020
CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO
SEGRETARIO periodo 6 ottobre - 31 dicembre 2020

2021

514 31/12/2020

2021

521 31/12/2020

2021

535 31/12/2020

2021

538 31/12/2020

2021

653 31/12/2020

2021

568 31/12/2020 Compenso per il subentro in ANPR

2021

583 31/12/2020

2021

585 31/12/2020

2021

586 31/12/2020

2021

587 31/12/2020

2021

594 31/12/2020

2021

527 31/12/2020

2021

549 31/12/2020

2021

550 31/12/2020

2021

654 31/12/2020

2021

611 31/12/2020

2021

612 31/12/2020

2021

613 31/12/2020

2021

615 31/12/2020

2021

605 31/12/2020

2021

656 31/12/2020

INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI - COMPLESSO
SCOLASTICO CAPOLUOGO, CORPO PALESTRA E UFFICI
DIRIGENTE E AMMINISTRAZIONE
INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI - SCUOLA
PRIMARIA CAPOLUOGO, VIA CARLO ALBERTO N. 1
INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI - SCUOLA
PRIMARIA CAPOLUOGO, VIA COTTOLENGO N. 2
INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI - SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO
PROGETTO "Stazione di Ripartenza" - Trasferimenti ad
Amministrazioni Locali (da reimputare al 2021 con la relativa
entrata)
RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO periodo 6 ottobre 31 dicembre 2020
REGOLAZIONE CONTABILE SCOMPUTO CANONE DI LOCAZIONE
FONDI RUSTICI "CASCINA QUAGLIOTTA" ANNATA AGRARIA
2017/2018 CON DECORRENZA DALL'11.11.2018 AL 10.11.2019 a conclusione lavori a scadenza del contratto 10/11/2022
REGOLAZIONE CONTABILE SCOMPUTO 50% CANONE DI
LOCAZIONE FONDI RUSTICI "CASCINA QUAGLIOTTA" ANNATA
AGRARIA 2019/2020 CON DECORRENZA DALL'11.11.2019 AL
10.11.2020 - a conclusione lavori a scadenza del contratto
10/11/2022
MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE "Fabbricato
viaggiatori" EX STAZIONE FERROVIARIA - Approvazione progetto
definitivo
Intervento svuotamento manutenzione straordinaria di ripristino
della funzionalità Briglie infernotto a monte ponte Olla (FONDI
ATO 2010/2014)
EVENTO METEO IDROLOGICO del 22.08.2019 - 23-24 ottobre
2019 - 22-25 novembre 2019 - MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA RIPOIRA 68/78. ELABORAZIONE STUDIO GEOLOGICO E
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (FONDI ATO 2020)
EVENTO METEO IDROLOGICO del 22.08.2019 - 23-24 ottobre
2019 - 22-25 novembre 2019 - (O.S. n. 133/2020) LAVORI DI
SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA
RIPOIRA 68/78 (FONDI ATO 2020)
RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO RIO SECCO A MONTE SP29
VIA CARDE’ AL CONFINE CON IL COMUNE DI CARDE' APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - QUOTA PROGETTO
FINANZIATA DA CONTRIBUTO REGIONALE A VALERE SU FONDI
EUROPEI FSUE
PROGETTO UN GIARDINO PER TUTT*, TUTT* PER UN
GIARDINO. REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO
POR–FESR 2014/2020 - Progetto "Ristrutturazione, riduzione
consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative
sulle reti di illuminazione stradale pubblica del Comune di Barge"

Cap. Art.

Cop.
FPV

1021

0

N

1022

0

N

1022

3

N

1022

3

N

1022

0

N

1148

0

N

1370

0

N

1370

0

N

1370

0

N

1370

0

N

1461

0

N

2164

0

N

3055

0

N

3055

0

N

3162

0

N

3253

0

N

3253

0

N

3253

0

N

3257

0

N

3384

0

N

3474

2

N

Impegnato
3.200,00
850,00
76,50
300,00
214,20
2.000,00
1.393,60
2.098,40
2.098,40
2.098,40
5.000,00
900,00

14.706,90

7.353,50

35.000,00

9.863,79

1.234,20

22.827,95

80.000,00

18.000,00
109.580,18

Totale 318.796,02
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GESTIONE DEI RESIDUI
La contabilità pubblica individua nei residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il
termine dell’esercizio e nei residui passivi le somme impegnate e non pagate entro lo stesso
termine. Si tratta pertanto di entrate e di spese per le quali non sono state ultimate
nell’anno tutte le fasi di gestione.
Poiché i residui attivi e passivi concorrono a determinare il risultato di amministrazione,
l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali prescrive che prima della
predisposizione del rendiconto si provveda all’operazione di riaccertamento dei residui,
consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte degli stessi.
L’attività di riaccertamento dei residui è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni
normative del Decreto Legislativo 267/2000 e dei nuovi principi contabili allegati al D.Lgs. 23
giugno 2011 n. 118 dal responsabile dell’area finanziaria-tributi, in collaborazione con tutti i
responsabili di area, analizzando gli accertamenti e gli impegni registrati nelle scritture
contabili dell’ente e verificando la sussistenza o meno delle condizioni per il loro
mantenimento nel rendiconto quali voci di credito o di debito.
L’Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi con atto della
Giunta Comunale n. 37 del 30/03/2021 munito del parere del revisore dei conti.
Dal prospetto dei residui attivi al 31/12/2020, risulta quanto segue:

Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
Titolo 9
TOTALE

Residui attivi
iniziali al
1.1.2020
256.999,79
21.847,86
526.492,76
371.496,79
0,00
0,00
0,00
11.579,33
1.188.416,53

Riscossioni
70.825,32
18.847,86
224.450,43
304.693,67
0,00
0,00
0,00
4.027,72
622.845,00

Minori Maggiori
Residui
-2.274,76
0,00
0,00
-5.408,43
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.683,19

Residui attivi
finali al
31.12.2020
183.899,71
3.000,00
302.042,33
61.394,69
0,00
0,00
0,00
7.551,61
557.888,34

Dal prospetto dei residui passivi al 31/12/2020 risulta quanto segue:
Residui passivi
iniziali al
1.1.2020
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 7
TOTALE

453.283,21
522.057,31
0,00
0,00
0,00
60.800,27
1.036.140,79

Pagamenti
386.335,60
485.918,01
0,00
0,00
0,00
37.195,27
909.448,88

Minori
Residui
-22.466,09
-12.451,62
0,00
0,00
0,00
0,00
-34.917,71
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finali al
31.12.2020
44.481,52
23.687,68
0,00
0,00
0,00
23.605,00
91.774,20
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Il risultato della gestione residui presenta quindi un saldo positivo di € 27.234,52 come
risulta dalla seguente tabella:
RISCOSSIONI /
RESIDUI INIZIALI PAGAMENTI IN
CONTO RESIDUI

GESTIONE
RESIDUI

Residui Attivi
Residui Passivi

€ 1.188.416,53
€ 1.036.140,79

RESIDUI DA
RIPORTARE

MINORI
RESIDUI

MAGGIORI
RESIDUI

€ 622.845,00 € 557.888,34 -€ 7.683,19
€ 0,00
€ 909.448,88
€ 91.774,20 -€ 34.917,71
SALDO GESTIONE RESIDUI
€ 27.234,52

Per quanto concerne la gestione dei residui attivi non si sono registrati maggiori residui,
mentre si sono registrati dei minori residui per complessivi euro 7.683,19 che riguardano i
crediti di seguito elencati:
Anno di
provenienza

UEB

Capitolo

Descrizione intervento

2013

1.01.0198

1047

TRIBUTO PROVINCIALE
TARES 2013 (D.Lgs.
504/92)

2014

1.01.0408

1031

TRIBUTO PROVINCIALE
TARI anno 2014

2015

1.01.0160

1031

Tributo Provinciale su
Tassa Rifiuti anno 2015

4027

CONTRIBUTO STATALE PER
INTERVENTI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
CINEMA COMUNALE E SEDE
PROTEZIONE CIVILE

4071

Trasferimento da Unione
Montana dei FONDI ATO
2017 finalizzati a specifici
interventi di ripristino
danni alluvionali

4062

L.R. 14/2008 - CONTRIBUTO
REGIONALE PER
VALORIZZAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DEL
MONTEBRACCO

2019

2019

2019

4.02.0100

4.02.0100

4.02.0100

Importo

Motivo

Rideterminazione accertamento in
quanto le cartelle sono in riscossione
coattiva e la ditta MT, aggiudicataria
del servizio di riscossione coattiva,
riversa direttamente alla Provincia di
374,95
Cuneo il Tributo Tefa (minor spesa su
cap. 1748-Spesa per € 313,82 ed
erroneo accertamento per € 61,13)
Rideterminazione accertamento a
seguito minore spesa su cap. 1748Spesa in quanto le cartelle sono in
riscossione coattiva e la ditta MT,
1.195,76 aggiudicataria del servizio di
riscossione coattiva, riversa
direttamente alla Provincia di Cuneo il
Tributo Tefa.
Rideterminazione accertamento a
seguito minore spesa su cap. 1748Spesa in quanto le cartelle sono in
riscossione coattiva e la ditta MT,
aggiudicataria del servizio di
704,05
riscossione coattiva, riversa
direttamente alla Provincia di Cuneo il
Tributo Tefa.
Rideterminazione contributo statale a
seguito contabilità finale lavori (minor
3.243,78 spesa su cap. 3228/1-Spesa FPV)

85,12

Rideterminazione trasferimento a
seguito contabilità finale lavori (minor
spesa su cap. 3253 per € 79,17) e
arrotondamenti per € 5,95

Rideterminazione contributo
regionale a seguito contabilità finale
2.079,53 lavori (minor spesa su cap. 3573Spesa FPV)

TOTALE 7.683,19
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Per quanto riguarda invece la gestione dei Residui Passivi si sono verificati minori residui per
euro 34.917,71 di cui euro 22.466,09 di parte corrente ed euro 12.451,62 di parte capitale
così come dettagliato nella tabella seguente:
Anno di
provenienza

UEB

2013

09.03.1.04

2014
2015

2017

2017
2017

2017

2018

2018

2018
2019

2019

2019
2019

Capitolo

Descrizione intervento

TRIBUTO PROVINCIALE TARES 2013 (D.Lgs.
504/92)
TRIBUTO PROVINCIALE TARI anno 2014
09.03.1.04 1748
(D.Lgs. 504/92)
TRIBUTO PROVINCIALE TARI anno 2015
09,03,1,04 1748
(D.Lgs. 504/92)
CONTRIBUTO STRAORDINARIO Associazione
PRO FREYRE per realizzazione eventi in
01.01.1.04 1049/3
occasione del XX anniversario del
gemellaggio tra i Comuni di Barge e Freyre
CONTRIBUTO Associazione Idee in Viaggio
05.02.1.04 1508
per attività culturali anno 2017
RIQUALIFICAZIONE AREA EX DISTRIDUTORE
10.05.2.02 3473
CARBURANTI IN FRAZIONE SAN MARTINO.
EVENTO ALLUVIONALE ECCEZIONALE
NOVEMBRE 2016 ED AGGRAVAMENTO
PIOGGE SUCCESSIVE – Ordinanza Sindacale
10.05.2.02 3473
n. 76/2017 - LAVORI DI SOMMA URGENZA
PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' S.C. VIA
GIALA ALTEZZA CIVICO 1.
CONTRIBUTO Associazione I Vej Mestè per
07.01.1.04 2079 rappresentazione dimostrativa antichi
mestieri anno 2018
SERVIZIO NETTEZZA URBANA - FORNITURA
CASSONETTI RACCOLTA INDIFFERENZIATA E
09.03.1.03 1736 DIFFERENZIATA RIFIUTI IN SOSTITUZIONE DI
CONTENITORI INCENDIATI C/O ECO PUNTO
DI VIA ASSARTI.
ISCRIZIONE LAPIDI DI LOCULI E CELLETTE
12.09.1.03 1661
OSSARIO ANNO 2018
RIMBORSO SPESE AL DATORE DI LAVORO
01.01.1.03 1002 PER PERMESSI CONCESSI A DIPENDENTE
Assessore Comunale - ANNO 2019
FORNITURA ENERGIA TERMICA E RUOLO DI
04.02.1.03 1366/2 TERZO RESPONSABILE PLESSO SCOLASTICO
FRAZIONE CROCERA Stag.Inv. 2019/2020
DIRITTI SIAE PER PROIEZIONE FILM “LA
05.02.1.02 1506/2 DONNA CHE CANTA” PRESSO IL CINEMA
COMUNALE IL 13 MARZO 2019
CONTRIBUTO Assoc. Fantabanga per attività
07.01.1.04 2079
continuativa anno 2019
1748

1736

SERVIZIO NETTEZZA URBANA ANNO 2019

Importo
313,82
1.195,76
704,05

1.000,00

500,00
7.010,79

2.976,03

300,00

695,40

0,04
337,12

1.441,67

60,00
2.239,25

2019

09.03.1.03

2019

REFEZIONE FREQUENTANTI IL CENTRO
12.02.1.03 1876/3 DIURNO "LE NUVOLE" DI SALUZZO - periodo
148,26
"26/8/2019 - 31/12/2019"
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13.155,91

Motivo
Minore Spesa
Minore Spesa
Minore Spesa

Minore Spesa

Minore Spesa
Minore Spesa

Minore Spesa

Minore Spesa

Minore Spesa

Minore Spesa
Minore Spesa

Minore Spesa

Minore Spesa
Minore Spesa
Minore Spesa
Minore Spesa
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2019

12.07.1.03

1917

2019

12.07.1.04

1905

2019

12.09.1.03

1656

2019

08.01.2.02

3575

2019

10.05.2.02

3473

2019

10.05.2.02

3473

2019

09.01.2.02

3253

CONVENZIONE CON I CAF per espletamento
pratiche per Bonus Energia (Decreto
Interministeriale 28.12.1997) anno 2019
CONTRIBUTO C.R.I. anno 2019 PER
RIMBORSO SPESE PER TRASPORTI GRATUITI
O A TARIFFAZIONE AGEVOLATA VERSO
STRUTTURE OSPEDALIERE DI SOGGETTI IN
DIFFICOLTA' ECONOMICA
FORNITURA E POSA IN OPERA LASTRE IN
MARMO BIANCO DI CARRARA PER
CHIUSURA LOCULI CIMITERIALI E CELLETTE
OSSARIO anno 2019
PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO
EDITORIALE E DI COMUNICAZIONE
nell'ambito dello Studio di approfondimento
del paesaggio del MONTEBRACCO con
individuazione dei punti di belvedere in
attuazione del Piano Paesaggistico
Regionale (PPR), metaprogettazione
percorsi ad elevata valenza paesaggistica e
recupero delle aree di cava.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
COMUNALI 2018 - LOTTO 2
EVENTO METEO IDROLOGICO del
22.08.2019 (O.S. n. 120/2019) - LAVORI DI
SOMMA URGENZA PER INTERVENTO DI
RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO VIA
ASSARTI ALTEZZA CIVICO 15 E SCOGLIERA A
VALLE IN SINISTRA OROGRAFICA RIVO
CHIALVETTA.
INTERVENTI DI MOVIMENTAZIONE
MATERIALE E RIMBOTTIMENTO DI SPONDA
E REALIZZAZIONE INTERVENTI URGENTI DI
ELIMINAZIONE EROSIONE DI SPONDA
TORRENTE INFERNOTTO (FONDI ATO 2017)
TOTALE
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23,80

345,90

5,11

1.834,74

471,34

79,55

79,17

Minore Spesa

Minore Spesa

Minore Spesa

Minore Spesa

Minore Spesa

Minore Spesa

Minore Spesa

34.917,71
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ANZIANITA’ DEI RESIDUI
L’anzianità dei residui attivi e passivi è sinteticamente riportata nella tabella seguente che
riporta altresì i residui di nuova formazione, ovvero quelli derivanti dall’esercizio 2020:

Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
Titolo 9

2015 e
precedenti
34.122,71
0,00
272.886,20
0,00
0,00
0,00
0,00
1.454,26

Totale

308.463,17

ATTIVI

PASSIVI

2015 e
precedenti

2016
27.253,56
0,00
6.426,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2017
29.482,35
0,00
806,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.471,46

2018
32.628,05
0,00
9.220,34
0,00
0,00
0,00
0,00
1.612,88

2019

2020

Totale

60.413,04
3.000,00
12.703,14
61.394,69
0,00
0,00
0,00
3.013,01

130.542,65
43.907,46
120.207,28
786.687,95
0,00
0,00
0,00
2.000,00

33.680,21 31.759,81 43.461,27 140.523,88

1.083.345,34

2016

2017

2018

3.048,00
2.637,47
0,00
0,00
0,00
1.552,41

8.041,90
0,00
0,00
0,00
0,00
2.174,40

Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 7

20,41
16.650,21
0,00
0,00
0,00
7.218,92

1.330,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale

23.889,54

1.330,93

2019
32.040,28
4.400,00
0,00
0,00
0,00
12.659,27

2020
551.273,55
364.700,45
0,00
0,00
0,00
74.523,13

7.237,88 10.216,30 49.099,55 990.497,13

314.442,36
46.907,46
422.249,61
848.082,64
0,00
0,00
0,00
9.551,61
1.641.233,68

Totale
595.755,07
388.388,13
0,00
0,00
0,00
98.128,13
1.082.271,33

I residui attivi con anzianità superiore ai 5 anni mantenuti nel Titolo I riguardano
esclusivamente la Tassa Rifiuti e vengono mantenuti nel conto del bilancio sino al
compimento delle procedure di scarico previste dalla legge in capo al concessionario della
riscossione coattiva.
I residui attivi 2015 e precedenti registrati al Titolo 3’ riguardano per € 218.029,79 il credito
vantato dal Comune nei confronti della società Infernotto Acqua Srl per il rimborso delle rate
dei mutui per i quali erano state emesse regolari fatture negli anni 2013, 2014 e 2015 e per €
54.856,41 i Ruoli Usi Civici. Tali crediti, anche se con anzianità superiore a 5 anni, sono stati
mantenuti a residuo in quanto, quelli relativi a Infernotto Acqua sono in corso di riscossione
in ottemperanza al piano di rientro che è stato approvato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 288 del 27/12/2018, mentre per quelli relativi ai ruoli usi civici sono in corso
di riscossione coattiva da parte della ditta Maggioli Tributi Spa alcuni avvisi di accertamento
insoluti relativi al ruolo emesso nell’anno 2015 e inoltre, nel corso del corrente anno,
compatibilmente con l’emergenza sanitaria in corso, verrà portato a conclusione il riordino
degli usi civici con il rogito da parte del Segretario Comunale degli atti di affrancazione e con
la formalizzazione delle richieste di rinuncia presentate dai livellari. Al termine di tale
operazione si procederà alla eventuale rideterminazione dei ruoli.
Si evidenzia che tutte le somme ancora da riscuotere per i succitati residui attivi sono state
interamente accantonate nell’avanzo di amministrazione.
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I residui, sia attivi che passivi, ante 2015 iscritti tra le partite di giro (Titolo 9 Entrata e Titolo
7 Spesa) sono relativi esclusivamente ai depositi cauzionali.
I residui passivi 2015 e precedenti registrati al titolo 1 della spesa sono relativi alla quota del
Tributo Provinciale sulla Tassa Rifiuti che vanno avanti di pari passo con i corrispondenti
residui attivi, mentre quelli registrati al titolo 2 sono relativi alle indennità di esproprio
terreni per opere concluse già liquidate, ma che sono tutt’ora in attesa del rogito degli atti.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Nel corso del 2020 è stato applicato al bilancio di previsione avanzo di amministrazione per
complessivi € 270.557,17 come meglio di seguito specificato:
quota destinata a investimenti: € 20.143,00
quota disponibile: € 158.887,02
quota vincolata: € 91.527,15
quota accantonata: € 0,00

Nella tabella seguente vengono dettagliati gli interventi finanziati:
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CAPITOLO

Interventi finanziati

Tipologia di avanzo utilizzato

Importo
Av.x investim.

Importo avanzo da rendiconto 2019 €
3577

Cofinanziamento Pista Ciclabile realizzata da
Unione Montana Barge Bagnolo

€

90.522,00 €

3442

Manutenzione straordinaria locali Croce Rossa

€

3011

Ammodernamento server

3394

20.143,00

Vincolato

Accantonato

Totale

€ 158.933,64

€ 162.454,34

€ 543.981,46

€ 885.512,44

€

70.379,00

10.300,00

€

10.300,00

€

15.000,00

€

15.000,00

Arredo urbano

€

1.000,00

€

1.000,00

3205

Luci emergenza Biblioteca Comunale

€

5.500,00

€

5.500,00

3253

Ripristino danni alluvionali - quota fondi Ato
incassati nel 2019

€

61.295,67

€ 61.295,67

3384

Cofinanziamento progetto "un giardino per tutt*,
tutt* per un giardino"

€

12.000,00

€ 12.000,00

Riqualificazione e adeguamenti normativi
struttura prefabbricata circolo ricreativo Acli
Crocera

€

25.000,00

€

25.000,00

3441

Porte Rei e sistema blocco porte Casa di Riposo

€

10.000,00

€

5.708,02

3476

Contributi Consorzi Stradali per manutenzione
straordinaria strade vicinali

€

26.000,00

€

26.000,00

1274

Trasferimento alla Provincia di Cuneo della quota
proventi velox

€

13.939,50

Totale avanzo utilizzato nel 2020 €

270.557,17

3404/1

€

4.291,98

€ 13.939,50
€

Differenza non utilizzata €
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20.143,00

Av.libero

20.143,00

-

€ 158.887,02

€ 91.527,15

€

€

€ 70.927,19

€ 543.981,46

46,62
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-

€ 614.955,27

RAFFRONTO TRA BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO
Il Comune di Barge ha proceduto, con deliberazione consiliare n. 51 del 23/12/2019,
all’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022. Lo stesso è stato poi soggetto a undici
variazioni nel corso del 2020 di cui:
• sei variazioni del Consiglio Comunale approvate nei mesi di febbraio (deliberazione n.
4), aprile (deliberazione n. 16), giugno (deliberazione n. 22), luglio (deliberazione n.
32), settembre (deliberazione n. 34) e novembre (deliberazione n. 41);
• quattro variazioni della Giunta Comunale di cui n. 1 relativa al riaccertamento
ordinario dei residui e n. 3 approvate in via d’urgenza coi poteri del Consiglio nei
mesi di marzo (deliberazione n. 42), aprile (deliberazione n. 49) e dicembre
(deliberazione n. 142);
• un prelievo dal fondo di riserva ordinario adottato dalla Giunta Comunale nel mese di
ottobre (deliberazione n. 117).

Nelle tabelle che seguono viene riportato il quadro riassuntivo delle entrate e delle spese
con l’indicazione degli scostamenti tra le previsioni iniziali, le previsioni definitive e i dati del
rendiconto (accertamenti e impegni) rispetto all’assestato:

ENTRATE
Titolo 1 - “Entrate correnti di
natura Tributaria, contributiva e
perequativa”
Titolo 2 - “Trasferimenti correnti”
Titolo 3 - “Entrate Extratributarie”
Titolo 4 - “Entrate in conto
Capitale”
Titolo 5 - “Entrate da riduzione di
attività finanziarie”
Titolo 6 – “Accensione prestiti”
Titolo 7 – “Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere”
Titolo 9 - “Entrate per conto di
terzi e partite di giro”
Totale titoli
Fondo Pluriennale Vincolato per
spese correnti
Fondo Pluriennale Vincolato per
spese in conto capitale
Avanzo di Amministrazione
applicato
Totale generale Entrate

Previsioni
definitive

2.784.413,00

2.806.568,00

2.721.381,43

-85.186,57

220.440,00
964.188,00

781.566,00
995.731,90

779.970,39
831.155,66

-1.595,61
-164.576,24

710.092,00

1.996.529,08

1.688.472,25

-308.056,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

920.000,00

925.000,00

743.394,62

-181.605,38

5.599.133,00

7.505.394,98

6.764.374,35

-741.020,63

0,00

133.491,22

0,00

871.174,21

0,00

270.557,17

5.599.133,00

8.780.617,58

6.764.374,35

-741.020,63
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(accertamenti)

Minori o
Maggiori
Entrate

Previsioni
iniziali

Pag. 25

SPESE
Titolo 1 - “Spese Correnti”
Titolo 2 - “Spese in conto
Capitale”
Titolo 3 - “Spese per incremento
di attività finanziarie”
Titolo 4 - “Rimborso di Prestiti”
Titolo 5 - “Chiusura anticipazioni
da istituto tesorerie/cassiere”
Titolo 7 - “Spese per conto terzi
e partite di giro”

Previsioni
Previsioni
Impegni
iniziali
definitive
3.848.849,00 4.603.122,72 3.540.059,41

272.378,81

790.684,50

640.446,00 3.062.656,86 2.090.251,63

562.638,75

409.766,48

FPV

Minori Spese

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

189.838,00

189.838,00

189.837,30

0,00

0,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

920.000,00

925.000,00

743.394,62

0,00

181.605,38

Totale generale Spese 5.599.133,00 8.780.617,58 6.563.542,96

Comune di Barge – Relazione illustrativa della Giunta al Rendiconto 2020

835.017,56 1.382.057,06

Pag. 26

GESTIONE DI CASSA
Il risultato complessivo della gestione di cassa indica l’ammontare del differenziale che si è
prodotto tra le riscossioni, comprensive della giacenza iniziale di cassa e i pagamenti
effettuati durante l’intero anno.
Vengono distinti i movimenti di denaro che si riferiscono alla gestione delle risorse
competenza 2020 (riscossioni e pagamenti di competenza) da quelli che costituiscono i
residui dei precedenti esercizi (riscossioni e pagamenti in conto residui).
In riferimento alla gestione finanziaria si rileva che nel corso del 2020 risultano emesse n.
3165 reversali d’incasso e n. 3355 mandati di pagamento. Risultano registrati n. 2912
accertamenti di entrata, n. 1688 impegni di spesa e n. 3172 liquidazioni.
Al 31/12/2020 si rileva un fondo di cassa finale complessivo di € 1.559.281,43 con una
diminuzione, rispetto alla giacenza di inizio anno, di € 178.620,70.
I valori di cassa risultanti dal Conto del Bilancio 2020 sono allineati con il Conto del Tesoriere
dell’ente, BPER Banca SpA, rimesso nei termini di legge e parificato dal responsabile del
servizio finanziario con determinazione n. 287 del 6 maggio 2021 e si compendiano nel
seguente riepilogo:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2020

TOTALE

1.737.902,13

RISCOSSIONI

622.845,00

5.681.029,01 6.303.874,01

PAGAMENTI

909.448,88

5.573.045,83 6.482.494,71

Saldo di cassa al 31 dicembre 2020

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2020

1.559.281,43

0,00

1.559.281,43

L’ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.
Alla data del 31/12/2020 non risultano vincoli di cassa ai sensi dell’art. 209, comma 3bis.
I risultati della gestione di cassa dell’esercizio 2020 sono riassunti nei quadri generali delle
entrate e delle spese di seguito riportati:
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ENTRATE

RESIDUI

RISCOSSIONI

ACCERTAMENTI

(Residui+Competenza)

Fondo di cassa iniziale

1.737.902,13

Titolo 1 - “Entrate correnti di natura
Tributaria, contributiva e perequativa”
Titolo 2 - “Trasferimenti correnti”
Titolo 3 - “Entrate Extratributarie”
Titolo 4 - “Entrate in conto Capitale”
Titolo 5 - “Entrate da riduzione di attività
finanziarie”
Titolo 6 – “Accensione prestiti”
Titolo 7 – “Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere”
Titolo 9 - “Entrate per conto di terzi e
partite di giro”
Totale titoli
Fondo Pluriennale Vincolato per spese
correnti
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in
conto capitale

256.999,79

2.721.381,43

2.661.664,10

21.847,86
526.492,76
371.496,79

779.970,39
831.155,66
1.688.472,25

754.910,79
935.398,81
1.206.477,97

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.579,33

743.394,62

745.422,34

1.188.416,53

6.764.374,35

6.303.874,01

133.491,22
871.174,21

Avanzo di Amministrazione applicato
Totale generale Entrate

270.557,17
1.188.416,53

8.039.596,95

8.041.776,14

-

-

8.039.596,95

8.041.776,14

DISAVANZO
TOTALE A PAREGGIO

SPESE

RESIDUI

Titolo 1 - “Spese Correnti”
Titolo 2 - “Spese in conto Capitale”
Titolo 3 - “Spese per incremento di attività
finanziarie”
Titolo 4 - “Rimborso di Prestiti”
Titolo 5 - “Chiusura anticipazioni da istituto
tesorerie/cassiere”
Titolo 7 - “Spese per conto terzi e partite di
giro”
Totale generale Spese

PAGAMENTI
(Residui+Competenza)

IMPEGNI

453.283,21
522.057,31

3.540.059,41
2.090.251,63

3.375.121,46
2.211.469,19

-

-

-

-

189.837,30

189.837,30

-

-

-

60.800,27

743.394,62

706.066,76

1.036.140,79

6.563.542,96

6.482.494,71

FPV

835.017,56

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO CASSA

641.036,43

1.559.281,43

8.039.596,95

8.041.776,14

TOTALE A PAREGGIO
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Un fattore determinante per la gestione dei flussi di cassa dell’ente è la velocità di
riscossione delle entrate.
La velocità di riscossione delle entrate in conto competenza è di seguito rappresentata:

Previsione
definitiva
(competenza)

Entrate

Accertamenti in
c/competenza

Incassi in
c/competenza

%

(A)

(B)

Incassi/accert.ti in
c/competenza
(B/A*100)
95,20%

Titolo I

€ 2.806.568,00

€ 2.721.381,43

€ 2.590.838,78

Titolo II

€ 781.566,00

€

779.970,39

€

736.062,93

94,37%

Titolo III € 995.731,90

€

831.155,66

€

710.948,38

85,54%

Titolo IV

€ 1.996.529,08

€ 1.688.472,25

€

901.784,30

53,41%

Titolo V

€

€

€

-

-

-

-

Nell’ultimo triennio l’andamento della consistenza del fondo di cassa finale è il seguente:
2018

2019

2020

€ 1.673.210,56 € 1.737.902,13 € 1.559.281,43
Fondo cassa complessivo al 31.12
- €
- €
di cui cassa vincolata €

PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO
ENTRATE
La parte entrata evidenzia come l’ente locale, nel rispetto dei vincoli che disciplinano la
materia, acquisisce risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della
gestione corrente, degli investimenti e del rimborso dei prestiti.
Per meglio comprendere gli scostamenti evidenziati nelle tabelle soprariportate, occorre
estendere l’analisi alle singole risorse di entrata e di spesa come meglio dettagliato nelle
pagine seguenti.
 Titolo 1 – Entrate Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
L'amministrazione, grazie ai risparmi effettuati in questi anni senza influire negativamente
sui servizi erogati, nell’anno 2020, ha confermato le aliquote di tutti i tributi vigenti.
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Le entrate tributarie rappresentano una voce particolarmente importante nell'intera politica
di reperimento delle risorse.
Il tentativo del legislatore di riorganizzare organicamente la materia dei tributi locali, avviato
nel 2012, ha avuto nel corso degli ultimi anni numerose revisioni e non ha ancora oggi
raggiunto una stabilità che consenta di rispettare quel principio cardine del diritto tributario
che fa della certezza sui tributi, ed in particolare del “dovuto tributario”, un elemento
essenziale di correttezza e trasparenza nei confronti dei contribuenti.
Se l’anno 2014 è stato caratterizzato da importanti modifiche normative - dal primo gennaio
2014 è infatti entrata in vigore l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) istituita con L. 27/12/2013
n. 147, art. 1, commi da 639 a 704, per gli anni successivi è stata mantenuta ferma la
normativa previgente, fino ad arrivare all’anno 2020.
Come anticipato, la Legge di Bilancio per il 2020 ha abolito la I.U.C. - ad eccezione della TARI
che non subisce cambiamenti – ed ha istituito la nuova IMU, integralmente sostitutiva
dell’IMU e della TASI.
Le entrate tributarie accertate nell’anno 2020 presentano i seguenti scostamenti rispetto
alle previsioni di bilancio:
Denominazione
I.M.U.
TASI
Imposta sulla Pubblicità
Imposta di Soggiorno
Addizionale Comunale Irpef
TARSU-TARES
TARI
Fondo Solidarietà Comunale
Diritti Pubbliche Affissioni
Totale

Previsioni
iniziali

Previsioni
definitive

1.050.000,00
238.000,00
15.000,00
5.000,00
620.000,00
1.000,00
706.413,00
126.000,00
23.000,00

1.289.155,00
1.000,00
15.000,00
0,00
630.000,00
1.000,00
706.413,00
144.000,00
20.000,00

1.263.314,28
1.868,99
12.574,73
0,00
635.874,69
530,05
642.220,35
144.151,29
20.847,05

Minori o
Maggiori
Entrate
-25.840,72
868,99
-2.425,27
0,00
5.874,69
-469,95
-64.192,65
151,29
847,05

2.784.413,00

2.806.568,00

2.721.381,43

-85.186,57

Accertamenti

I dati relativi a IMU, TASI e Fondo di Solidarietà Comunale vanno letti in un quadro
complessivo, unitamente anche alla voce “Trasferimenti dallo Stato” contabilizzata al titolo
II, dove elementi negativi si incrociano con elementi positivi.
L’assenza di tagli, importante risultato politico dopo lunghi anni di progressiva riduzione
delle assegnazioni, si è accompagnata a modifiche rilevanti con inevitabili effetti sul percorso
del Fondo di Solidarietà Comunale che ha subito notevoli modifiche nel tempo.
Rispetto alle previsioni, si rilevano, complessivamente, minori entrate tributarie per €
85.186,57 come dettagliato nella tabella soprariportata.
Per quanto riguarda la TARI, si rilevano minori introiti rispetto alle previsioni per circa 64
mila euro. Ciò è dovuto al nuovo metodo di calcolo tariffario Arera. Nonostante il nuovo
metodo ARERA (MTR), il gettito TARI deve comunque assicurare la copertura integrale dei
costi d’investimento e di esercizio del servizio, a esclusione del trattamento dei rifiuti speciali
non assimilati o non assimilabili.
Considerato però che il PEF 2020 non è un preventivo calcolato sulla base del costo dei
servizi dell’anno 2020, ma un consuntivo dell’anno 2018 ricalcolato in base ad una serie di
parametri, e che quindi le tariffe originate da questo PEF sono completamente
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“indipendenti” dai costi effettivi del 2020, la copertura integrale dei costi del servizio da
parte dei proventi tariffari non è più garantita.
La conseguenza delle suddette modifiche normative sommate alle conseguenze
dell’emergenza sanitaria scoppiata nei primi mesi del 2020, hanno costretto a posticipare la
spedizione degli avvisi di pagamento con riduzione dei termini di pagamento a due sole
scadenze (10 ottobre e 10 dicembre) anziché le tre previste dal regolamento comunale.
A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria e con il peggioramento dei contagi avuto nei
mesi di novembre e dicembre, per le stesse utenze non domestiche che avevano goduto
delle riduzioni per i mesi di marzo, aprile e maggio, si è dovuto intervenire ulteriormente con
la concessione di ulteriori “sconti” che hanno costretto l’ente a rideterminare l’importo
dell’ultima rata, limitatamente alle categorie di contribuenti colpiti dalle misure di chiusura
delle rispettive attività. Ciò ha comportato una seconda emissione degli avvisi di pagamento
oltre che il rimborso a coloro che avevano già interamente pagato la bolletta.
Complessivamente sono state riconosciute agevolazioni per complessivi euro 12.581,93
interamente finanziati da trasferimenti esterni finalizzati alle misure emergenziali Covid-19
(2 mila euro dal riparto straordinario BIM ed euro 10.581,93 dal Fondone Covid).
Nonostante tutte le problematiche e novità sopra esplicitate, come previsto dalla normativa
vigente, anche per il 2020 la spesa è stata comunque coperta integralmente con le tariffe e
con le entrate vincolate al servizio, senza gravare quindi sul bilancio dell’ente.
Infatti il conto economico dell’esercizio 2020 del Servizio Nettezza Urbana presenta i
seguenti elementi:
Totale Ricavi
Totale Costi
Differenza
Percentuale di copertura

707.610,09
707.610,09
100%

Nello specifico i costi complessivi del servizio sono stati coperti nel modo seguente:
89,36%
0,82%
7,39%
1,78%
0,65%
0,00%
100,00%

dai contribuenti
da accertamenti e recuperi
dal contributo CONAI per raccolta differenziata
da fondi vincolati per agevolazioni covid
dal rimborso forfetario MIUR per le Istituzioni Scolastiche
da entrate proprie del bilancio comunale
Totale

 Titolo 2 – Trasferimenti correnti
Le entrate da trasferimenti correnti accertate nell’anno 2020 presentano i seguenti
scostamenti rispetto alle previsioni iniziali di bilancio ed in particolare, vi sono state maggiori
entrate per trasferimenti correnti dello Stato per finalità di contrasto all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 per € 494.182,48.
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76.000,00

76.000,00

86.398,55

Minori o
Maggiori
Entrate
10.398,55

0,00

104.796,00

104.792,18

-3,82

0,00

7.070,00

7.068,37

-1,63

0,00

1.080,00

1.079,28

-0,72

0,00

11.831,00

26.647,88

14.816,88

0,00

221.750,00

287.035,05

65.285,05

0,00

20.852,00

20.851,19

-0,81

0,00

36.709,00

36.706,63

-2,37

0,00

49.000,00

0,00

-49.000,00

0,00

10.002,00

10.001,90

-0,10

4.000,00

4.000,00

4.856,13

856,13

0,00

2.000,00

0,00

-2.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

-5.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

-20.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

-2.000,00

100.440,00

112.362,00

106.930,78

-5.431,22

3.000,00

3.000,00

2.388,00

-612,00

0,00

874,00

874,13

0,13

5.000,00

32.430,00

32.430,33

0,33

4.000,00

4.000,00

4.099,99

99,99

Proventi da sponsorizzazioni in denaro

0,00

12.810,00

12.810,00

0,00

Proventi da sponsorizzazioni in servizi

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributi da Fondazioni Bancarie per
attività culturali

1.000,00

44.000,00

35.000,00

-9.000,00

220.440,00

781.566,00

779.970,39

-1.595,61

Previsioni
iniziali

Denominazione
Trasferimenti correnti dello Stato
Trasferimenti Stato Covid-19 - Fondo
Solidarietà Alimentare
Trasferimenti Stato Covid-19 - Fondo
Sanificazione
Trasferimenti Stato Covid-19 - Fondo
Straordinari e DPI Polizia Locale
Trasferimenti Stato Covid-19 - Fondo
Ristoro Minori Entrate
Trasferimenti Stato Covid-19 - Fondo
Funzioni Fondamentali
Trasferimenti Stato per organizzazione
Centri Estivi per minori
Trasferimenti MIUR - Fondo Nazionale
e Sistema Integrato Educazione e
Istruzione
Trasferimenti MIUR per Verifiche Solai
Edifici Scolastici
Trasferimenti MIBAC a sostegno
editoria libraria a seguito emergenza
Covid-19
Trasferimento quota 5 per mille irpef
Contributo Stato per subentro in ANPR
Concorso dello Stato per Censimento
Popolazione
Concorso dello Stato per Censimento
Agricoltura
Concorso dello Stato per Indagini ISTAT
Contributi e Trasferimenti correnti
della Regione
Contributi e Trasferimenti correnti
della Regione per funzioni delegate
Contributo della Regione per
emergenza Covid-19 - Misure urgenti a
favore Polizia Locale
Contributo della Provincia per
assistenza P.H.
Rimborso quota riduzione ex Ages da
Comuni in convenzione di segreteria

Totale

Previsioni
definitive
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 Titolo 3 – Entrate Extratributarie
Le entrate extratributarie costituiscono la seconda componente nella definizione
dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.
Esse rappresentano le poste che più direttamente sono correlate ai servizi resi dal Comune
alla collettività ed alla gestione dei beni patrimoniali.
Le tariffe per la fruizione dei servizi erogati dall’amministrazione ai cittadini sono state
adeguate all’istat con DGC n. 248 del 21/11/2019.
In considerazione della difficile situazione economica che il paese sta attraversando, in
particolare, per il servizio trasporto alunni ed il servizio refezione scolastica, è continuata una
gestione finalizzata in primis al contenimento della spesa, sia per le famiglie che per l’ente.
Si evidenzia inoltre che, a causa della sospensione della didattica in presenza per
l’emergenza covid, l’Amministrazione ha provveduto a rimborsare alle famiglie gli importi già
pagati per il servizio trasporto alunni relativamente al periodo di non fruizione del servizio.
Le entrate Extratributarie accertate nell’anno 2020 presentano i seguenti scostamenti
rispetto alle previsioni di bilancio:
Previsioni
iniziali

Denominazione
Proventi derivanti dalla vendita ed
erogazione di servizi
Proventi derivanti dalla gestione dei
Beni
Proventi derivanti dall’attività di
controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti
Interessi attivi
Rimborsi e altre entrate correnti
Totale

Previsioni
definitive

Accertamenti

Minori o
Maggiori
Entrate

258.450,00

258.450,00

228.475,23

-29.974,77

331.400,00

332.943,90

318.166,38

-14.777,52

63.500,00

63.500,00

28.712,30

-34.787,70

600,00
310.238,00

600,00
340.238,00

211,84
255.589,91

-388,16
-84.648,09

964.188,00

995.731,90

831.155,66

-164.576,24

Nella gestione complessiva delle entrate extratributarie, rispetto alle previsioni definitive, si
rilevano minori entrate per euro 164.576,24.
L’andamento dei “proventi da erogazione di servizi” è diminuito di circa 30 mila euro e
riguardano in particolare i proventi del servizio mensa per conto terzi che trovano esatta
corrispondenza con la parte spesa del bilancio, oltre che altre somme di modico importo
accertate in misura inferiore rispetto alla previsione iniziale (diritti di segreteria, diritti per il
rilascio di carte d’identità, diritti fotocopia, ecc.) che sono compensate da alcune maggiori
entrate quali diritti di segreteria ufficio tecnico, diritti di pesa pubblica, trasporti funebri, ecc.
Per quanto riguarda i “proventi dei beni dell’ente” si rilevano minori entrate per complessivi
€ 14.777,52 così determinate: maggiori entrate per € 20.931,61 e minori entrate per €
35.709,13. Le maggiori entrate derivano dal fitto terreni per impianti di telecomunicazione,
dai sovraccanoni BIM e dai proventi per concessione loculi, mentre le minori entrate
derivano dagli Usi civici per 6 mila euro, dai fitti di fabbricati e diritti di escavazione per circa
2 mila euro e dalla Cosap per circa 6 mila euro (la riduzione di tale voce, in particolare
rispetto alla previsione iniziale di bilancio, è dovuta principalmente ai diversi provvedimenti
che nel 2020 hanno esentato per gran parte dell’anno dal pagamento del canone le attività
di somministrazione di bevande ed alimenti per i dehors esterni oltre che i titolari di
autorizzazione per l’esercizio di commercio su aree pubbliche, in gran parte compensati da
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specifico ristoro in entrata contabilizzato al Titolo II). I rimanenti 21 mila euro circa sono
invece relativi alle entrate reimputate al 2021 con il riaccertamento ordinario dei residui.
Nello specifico si riferiscono al canone di locazione della cascina Quagliotta per il quale è
stata prevista la compensazione con i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato
rurale a scomputo del canone di locazione, compensazione da effettuare a fine lavori.
Relativamente ai “proventi derivanti dall’attività di controllo” si rilevano minori entrate per
circa 35 mila euro a seguito di una consistente riduzione del numero di sanzioni elevate nel
corso del 2020 per violazioni al codice della strada a seguito dell’emergenza sanitaria da
Covid-19, anche queste compensate in gran parte dal Fondo Statale per l’esercizio delle
Funzioni Fondamentali contabilizzato al Titolo II.
I “proventi da interessi attivi” comprendono sia gli interessi attivi sulle giacenze di cassa, che
sono praticamente nulli da quando è vigore il sistema di Tesoreria Unica presso la Banca
d’Italia, sia gli interessi attivi di mora su avvisi di accertamento tributari.
In merito invece alla tipologia “rimborsi e altre entrate correnti” si rilevano da un lato
maggiori entrate per circa 10 mila euro derivanti dai proventi per raccolta differenziata e da
introiti e rimborsi diversi, e dall’altro lato minori entrate per circa 94 mila euro di cui:
• 80 mila euro circa relativi principalmente al rimborso spesa segretario in convenzione
(essendo rimasta vacante la sede per i primi nove mesi dell’anno), alle consultazione
elettorali a carico dello Stato, agli incameramenti spese cuc, alla chiusura ed
iscrizione loculi, al fondo incentivi funzioni tecniche, ecc. per le quali corrisponde,
nella parte spesa, un minore impegno di pari importo;
• 14 mila euro circa relativi principalmente a minori introiti da impianti fotovoltaici e
da IVA split payment su attività commerciali.

 Titolo 4 – Entrate in Conto Capitale
Le entrate del titolo IV, a differenza di quelle analizzate in precedenza, partecipano, insieme
con quelle del titolo V, al finanziamento delle spese d'investimento.
Le entrate in Conto Capitale accertate nell’anno 2020 presentano i seguenti scostamenti
rispetto alle previsioni di bilancio:
Denominazione

Previsioni
iniziali

Previsioni
definitive

Accertamenti

Minori o
Maggiori
Entrate

Contributo della Regione per
costruzione o manutenzione
straordinaria opere pubbliche

0,00

687.168,00

686.584,45

-583,55

Contributi dello Stato per investimenti

0,00

70.000,00

35.000,00

-35.000,00

0,00

78.624,17

57.891,66

-20.732,51

122.592,00

268.161,91

234.235,31

-33.926,60

0,00

38.000,00

38.000,00

0,00

Progetto Sentieri Montebracco –
contributi da Regione, Comuni e Unioni
Montane
Trasferimento Fondi ATO da Unione
Montana Barge Bagnolo
Contributi di banche per investimenti
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Sponsorizzazioni in denaro
Contributo Fondazione CRC per
progetto "un giardino per tutt*, tutt*
per un giardino"
Sponsorizzazione in denaro per
progetto "un giardino per tutt*, tutt*
per un giardino"
Contributo POR-FESR 2014/2020
Bando Illuminazione Pubblica
Contributo FSUE per interventi di
ripristino viabilità comunale e corsi
d'acqua danneggiati da eventi
alluvionali
Contributo PON-FESR 2014/2020 per
interventi di adeguamento e
adattamento funzionale spazi e aule
didattiche a seguito covid-19
Alienazione di beni mobili
Proventi concessioni aree cimiteriali
Alienazione diritti reali
Alienazione di aree
Proventi concessioni edilizie
Proventi monetizzazione aree
Totale

0,00

64.500,00

57.300,00

-7.200,00

0,00

18.000,00

0,00

-18.000,00

0,00

4.575,00

3.965,00

-610,00

400.000,00

400.000,00

290.419,82

-109.580,18

0,00

80.000,00

0,00

-80.000,00

0,00

40.000,00

36.464,97

-3.535,03

500,00

500,00

0,00

-500,00

10.000,00

10.000,00

0,00

-10.000,00

5.000,00
2.000,00
160.000,00
10.000,00

5.000,00
2.000,00
160.000,00
70.000,00

0,00
0,00
179.900,44
68.710,60

-5.000,00
-2.000,00
19.900,44
-1.289,40

710.092,00

1.996.529,08

1.688.472,25

-308.056,83

Gli importi negativi in corrispondenza delle voci “Contributi dello Stato per investimenti”,
“Trasferimento Fondi ATO …”,“Contributo Fondazione CRC …”, “Contributo POR-FESR Bando
Illuminazione Pubblica” e “Contributo FSUE per ripristino danni alluvionali” sono relativi a
contributi o trasferimenti di somme che non sono venuti meno, ma che, in attuazione dei
nuovi principi contabili, sono stati re-imputati, in sede di riaccertamento ordinario dei
residui, all’esercizio successivo, con corrispondente reimputazione della correlata spesa in
base al crono-programma dei lavori.
La minore entrata per “Progetto Sentieri Montebracco …” e per “Contributo PON-FESR per
adeguamento spazi e aule didattiche a seguito Covid”, è compensata con il risparmio
registrato sui correlati interventi di spesa.
Minori entrate per complessivi 20 mila euro circa si sono invece verificate su altre entrate in
conto capitale derivanti in particolare dai proventi per concessioni aree cimiteriali,
dall’alienazione di beni, di aree e di diritti reali e dai proventi per monetizzazione aree a
servizi. Tali minori entrate sono state compensate con maggiori proventi da concessioni
edilizie.
Nella fattispecie, i proventi da oneri di urbanizzazione sono stati pari ad euro 179.900,44 e
sono stati interamente vincolati per il finanziamento delle spese di manutenzione
straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria anche se, inizialmente, tali
risorse erano state destinate in parte anche al finanziamento delle spese di ordinaria
manutenzione del patrimonio comunale; ciò è stato possibile in quanto le entrate correnti
effettivamente disponibili hanno permesso la copertura integrale delle spese di
manutenzione ordinaria.
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 Titoli 5 e 6 – Entrate da riduzioni di attività finanziarie e Accensioni di Prestiti
Nell’anno 2020 non sono state effettuate riduzioni di attività finanziarie e non sono state
previste opere alla cui realizzazione si sia provveduto mediante la contrazione di mutui,
stante le ristrettezze di bilancio ed i vincoli finanziari imposti dalla normativa vigente in
merito agli equilibri di bilancio.
 Titolo 7 – Anticipazione da Istituto Tesoriere/Cassiere
Il ricorso all'anticipazione di tesoreria costituisce un’operazione di natura finanziaria
finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze
monetarie verificatesi a seguito di una non perfetta concordanza nella dinamica delle
entrate e delle uscite dell'ente.
Le condizioni generali delle finanze del Comune di Barge e l’attenzione con la quale vengono
seguiti i flussi di cassa, non hanno reso necessario il ricorso all’anticipazione di tesoreria.

SPESE
L'articolazione della parte spesa, è strutturata per missioni, programmi e titoli.
Tale classificazione risponde ad una precisa esigenza evidenziata dal legislatore nell'articolo
12 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011.
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle
amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad
esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e
118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio
dello Stato.
I programmi di spesa sono gli strumenti con i quali misurare, a chiusura dell'esercizio di
riferimento, l'efficacia dell'azione intrapresa dall’ente. Ogni programma è costituito da spese
di funzionamento (Tit.1 - Spesa corrente), da spese di investimento (Tit.2 - Spese in
c/capitale).
I "Titoli" di spesa raggruppano i valori in riferimento in base alla loro "natura" e "fonte di
provenienza".
In particolare:
- “Titolo 1^" è costituito dalle spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l'ordinaria
gestione caratterizzata da spese non aventi effetti duraturi sugli esercizi successivi;
- "Titolo 2^" è costituito dalle spese in conto capitale e cioè quelle spese dirette a finanziare
l'acquisizione di beni con durata pluriennale;
- "Titolo 3^" è costituito dalle somme destinate a "Spese per incremento di attività
finanziarie" e cioè, all'acquisizione di immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, azioni e
conferimenti di capitale);
- "Titolo 4^" è costituito dalle somme per il rimborso delle quote capitale dei prestiti
contratti;
- "Titolo 5^" che sintetizza le chiusure delle anticipazioni di cassa aperte presso il tesoriere;
- "Titolo 7^" che include le somme per partite di giro.
La quantità di risorse che il comune può spendere dipende direttamente dal volume
complessivo delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio. La politica tributaria e
tariffaria, da una parte, e la programmazione degli interventi di spesa, dall'altra, sono
fenomeni collegati da un vincolo particolarmente forte. Dato che la possibilità di manovra
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delle entrate non è molto ampia, e questo specialmente nei periodi in cui la congiuntura
economica è negativa, diventa importante per l'ente locale utilizzare al meglio la propria
capacità di spesa per mantenere, sia ad inizio esercizio che durante l'intera gestione, un
costante equilibrio di bilancio.
La ricerca dell'efficienza (capacità di spendere secondo il programma adottato), dell'efficacia
(attitudine ad utilizzare le risorse soddisfacendo le reali esigenze della collettività) e
dell'economicità (conseguire gli obiettivi stabiliti spendendo il meno possibile) deve essere
compatibile con il mantenimento dell'equilibrio tra le entrate e le uscite, e questo durante
l'intero esercizio.
L’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 regola l’impegno considerandolo la prima fase del
procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è
determinata la somma da pagare, il creditore e la ragione del debito e viene costituito il
vincolo sulle previsioni di bilancio.
Di seguito un confronto delle spese impegnate nell’ultimo triennio suddivise per titoli:
SPESE
Denominazione
Titolo 1 - “Spese Correnti”
Titolo 2 - “Spese in conto Capitale”
Titolo 3 - “Spese per incremento di attività
finanziarie”
Titolo 4 - “Rimborso di Prestiti”
Titolo 5 - “Chiusura anticipazioni da istituto
tesorerie/cassiere”
Titolo 7 - “Spese per conto terzi e partite di
giro”
Totale generale Spese

2018

IMPEGNI DI COMPETENZA
2019

2020

3.360.541,52

3.606.294,92

3.540.059,41

536.234,04

1.276.975,84

2.090.251,63

-

-

-

176.605,66

184.471,12

189.837,30

-

-

-

654.157,24

662.357,34

743.394,62

4.727.538,46

5.730.099,22

6.563.542,96

Dal grafico seguente si rileva l’incidenza degli impegni 2020 per ogni titolo di spesa rispetto
al totale generale:
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Le Spese Correnti
Le Spese Correnti rappresentano, unitamente alle spese per rimborso prestiti, i “costi” della
gestione corrente.
Questi oneri della gestione costituiscono le uscite del bilancio di parte corrente che sono
ripartite sulla base del previsto afflusso di risorse rappresentate inizialmente dalle entrate
tributarie, dai trasferimenti dello Stato, Regione e altri enti, e dalle entrate extratributarie.
Tale previsione si traduce nel corso dell'anno negli accertamenti di competenza. Le entrate e
le uscite di parte corrente impiegate in un esercizio compongono il bilancio corrente di
competenza (o bilancio di funzionamento). Solo in specifici casi previsti dal legislatore, le
risorse di parte corrente possono essere integrate da ulteriori entrate di natura straordinaria
che, come regola generale, avrebbero dovuto invece avere una diversa destinazione: il
finanziamento delle spese d'investimento.
Nel prospetto seguente è presentata un’analisi delle spese correnti per missioni, ossia le
spese sono raggruppate secondo la loro destinazione. Per ogni missione sono indicate le
previsioni iniziali, le previsioni definitive e gli impegni correlati con la percentuale di
realizzazione.
L’esposizione dei dati permette di esaminare l’assegnazione delle risorse di bilancio ai diversi
“settori” in cui si svolge l’attività dell’ente.
MISSIONE
01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione
02 - Giustizia
03 - Ordine Pubblico e Sicurezza
04 - Istruzione e diritto allo studio
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali
06 - Politiche giovanili, sport e tempo
libero
07 - Turismo
08 - Assetto del territorio ed edlizia
abitativa
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
11- Soccorso civile
12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
13 - Tutela della salute
14 - Sviluppo economico e competitività
15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca
17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

Previsioni
iniziali

Previsioni
definitive

Impegni +
FPV

%
Realizzazione

1.318.862,00

1.434.483,12

1.175.538,07

81,95%

195.005,00
326.079,00

215.035,80
415.611,00

207.815,62
290.627,92

96,64%
69,93%

54.135,00

126.573,89

105.230,74

83,14%

32.000,00

32.000,00

19.829,74

61,97%

34.950,00

38.000,00

32.355,55

85,15%

83.860,00

103.024,24

102.265,05

99,26%

662.039,00

687.056,31

650.138,36

94,63%

418.178,00
17.400,00

456.878,93
62.180,00

409.690,71
49.515,33

89,67%
79,63%

555.825,00

747.364,43

678.456,46

90,78%

14.000,00

14.000,00

12.017,43

85,84%

11.900,00

86.900,00

73.059,86

84,07%

8.850,00

8.850,00

1.601,42

18,10%

2.500,00

2.500,00

1.000,00

40,00%

-

-

-
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18 - Relazioni con le altre autonomie
locali e territoriali
19 - Relazioni internazionali
20 - Fondi e accantonamenti
50 - Debito pubblico
60 - Anticipazioni finanziarie
Totale generale Spese

3.300,00

3.300,00

3.295,96

99,88%

109.966,00
189.838,00
-

169.365,00
189.838,00
-

189.837,30
-

100,00%
-

4.038.687,00

4.792.960,72

4.002.275,52

83,50%

LA RIGIDITA’ DELLA SPESA CORRENTE
Ai fini degli equilibri di bilancio la “spesa rigida” rappresenta un importante fattore critico e
difatti il legislatore ripone su di essa l’attenzione sia come indicatore obbligatorio da allegare
al rendiconto della gestione sia come uno dei parametri di “deficitarietà” strutturale degli
enti locali.
Per il Comune di Barge il 36,34% della spesa di parte corrente è formato dalla cosiddetta
“spesa rigida”.
Una delle componenti della cosiddetta “spesa rigida” è la “spesa per il rimborso dei prestiti”,
intesa non solo come restituzione delle “quote capitali” ma, altresì, come pagamento delle
“quote interessi passivi”. Tali spese sono infatti dovute in relazione ai mutui e prestiti
pregressi e, come nel caso delle spese per il personale, sono diretta conseguenza di scelte
fatte nel passato i cui effetti futuri possono essere modificati solo per mezzo di decisioni di
carattere strategico. Infatti, la contrazione dei mutui con onere a carico dell’ente impegna gli
esercizi successivi in quanto comporta, a partire dall’inizio dell’ammortamento e fino alla
data di estinzione del prestito, il pagamento di una rata annua composta dalla quota capitale
e dalla quota interessi. Mentre la quota interessi viene riportata tra le spese correnti (Titolo
I), la corrispondente quota capitale viene contabilizzata al titolo IV della spesa. Infatti
l’equilibrio economico del bilancio di parte corrente si calcola raffrontando i primi tre titoli
delle entrate e la somma dei Titoli I e IV della spesa.
Nell’esercizio finanziario 2020 sono state sostenute spese di rimborso prestiti, comprensive
della quota interessi, per un importo pari ad euro 282.073,24 e non sono state effettuate
estinzioni anticipate di mutui.
Nel corso dell’ultimo triennio gli oneri finanziari per ammortamento prestiti e il rimborso
degli stessi in conto capitale hanno registrato la seguente evoluzione:
Anno

2018

2019

2020

Oneri finanziari

€

108.148,09

€

100.372,24

€

92.235,94

Quota capitale

€

176.605,66

€

184.471,12

€

189.837,30

€

284.753,75

€

284.843,36

€

282.073,24

Totale fine anno

Per l’anno 2020 la spesa da indebitamento ha un’incidenza sulle entrate correnti 2020 pari al
6,51% mentre rappresenta il 7,56% della spesa di parte corrente.
La tabella seguente evidenzia invece l’evoluzione dell’indebitamento comunale e
l’andamento del debito pro capite per i mutui in ammortamento al 31/12 di ogni annualità
del triennio 2018/2020.
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Anno

2018

2019

2020

Residuo debito (+)

€ 2.338.506,22

€ 2.161.900,56

€ 1.977.429,44

Nuovi prestiti (+)

€

€

€

Prestiti rimborsati (-)

-€

Estinzioni anticipate (-)

€

-

€

-

€

-

Altre variazioni +/- (da specificare)

€

-

€

-

€

-

Totale fine anno

176.605,66

-€

€ 2.161.900,56

Nr. Abitanti al 31/12
Debito medio per abitante

184.471,12

-€

€ 1.977.429,44

189.837,30

€ 1.787.592,14

7.611,00

7.577,00

7.493,00

284,05

260,98

238,57

Il Comune di Barge rispetta i limiti previsti dall’art. 204, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, così
come modificato dall’art. 1, comma 735 della Legge n. 147/13, in base al quale l’importo
complessivo dei relativi interessi (e delle eventuali garanzie prestate), sommato a quello dei
mutui precedentemente contratti, non deve superare il 10% delle entrate relative ai primi
tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente, come risulta dalla sottostante
tabella che evidenzia l’andamento dell’incidenza percentuale negli ultimi 3 anni:
Controllo limite art. 204 TUEL

2018

2019

2020

2,86%

2,84%

2,36%

L’altra componente della cosiddetta “spesa rigida” è la “spesa per il personale”.
Il monitoraggio costante per il rispetto del tetto di spesa del personale e degli equilibri di
bilancio effettuato dal servizio Ragioneria sono stati gli strumenti utili per il rispetto dei
vincoli imposti dalla normativa in continua evoluzione.
La Spesa di personale complessivamente sostenuta nell’anno 2020, comprensiva della spesa
per il Segretario Comunale, è inferiore rispetto alla spesa media sostenuta allo stesso titolo
nel triennio 2011/2013 e quindi rientra nei limiti previsti dalla normativa vigente (art. 1,
comma 557-quater della Legge 296/2006), come risulta dal seguente prospetto:
Media 2011/2013

rendiconto 2020
2008 per enti non
soggetti al patto

10.433,33

€
€
€
€

1.000.034,77
4.493,29
65.664,73
3.394,37

€
€

45.657,42
1.187.134,77

€

1.073.587,16

€
€
€

156.007,69
106.081,67
1.031.127,08

€
€
€

162.322,97
137.052,00
911.264,19

Spese macroaggregato 101

€

1.026.664,42

Spese macroaggregato 103

€

35.774,85

Irap macroaggregato 102

€

68.604,75

Altre spese: personale in comando c/o l'ente
Altre spese: segretario in convenzione quota a carico altri enti (nel 2020
è compresa nel macroaggregato 101)

€

Totale spese di personale (A)
(-) Componenti escluse (B)
(-) Altre componenti escluse:
di cui rinnovi contrattuali
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B
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La spesa di personale complessiva rappresenta quindi il 28,78% delle spese complessive di
parte corrente.
Il Comune di Barge ha un rapporto dipendenti/popolazione assai ridotto (al 31/12/2020 era
pari a 1/249 a fronte del rapporto medio 1/169 stabilito con DM 18/11/2020). Infatti i
dipendenti in servizio al 31/12/2020 sono n. 30, di cui n. 7 part-time, oltre al Segretario
Comunale in convenzione al 50% con i Comuni di Casalgrasso (27%) e di Lagnasco (23%).
Alla fine del 2020 vi sono state due cessazioni di personale, di cui una per mobilità verso
altro ente ed una per collocamento a riposo.
Con decorrenza 17 febbraio 2020, si è provveduto all’assunzione di un operaio specializzato
a tempo pieno categoria B mediante procedura selettiva ex art. 16 dpcm 27.12.1998 – legge
56/87 (selezione tramite Centro per l’Impiego), in sostituzione dell’operaio collocato a
riposo a fine settembre 2019.
Inoltre con decorrenza 1’ aprile 2020, si è provveduto all’assunzione di un istruttore
contabile a tempo pieno categoria C mediante l’istituto della mobilità tra enti in sostituzione
dell’unità di personale di pari categoria trasferitasi per mobilità volontaria presso il Comune
di Paesana nell’anno 2018.
Infine l’esercizio 2020 è stato caratterizzato dall’assenza per periodi medio-lunghi di alcuni
dipendenti comunali per motivi di salute o per congedo parentale straordinario Covid-19. Ciò
ha ovviamente causato un incremento della mole di lavoro per il personale in servizio delle
aree interessate.
Come già avviene da alcuni anni, il rispetto delle norme restrittive in materia di spesa per il
personale del pubblico impiego ha imposto, oltre alla consueta attenta gestione delle
politiche assunzionali, una “forte limitazione” all’utilizzo di personale a tempo determinato
al limite del “sopportabile” per garantire un buon livello di efficacia ed efficienza. Infatti, ai
sensi dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., la spesa complessiva per il personale
a tempo determinato non può essere superiore a quella sostenuta nel 2009 per le stesse
tipologie di lavoro. Per il Comune di Barge il limite da rispettare per la spesa di personale a
tempo determinato è pari ad € 14.704,36.
Nel corso del 2020 è stata quindi disposta l’attivazione per periodi limitati di n. due contratti
di somministrazione di lavoro interinale, per interventi di sanificazione a fronte
dell’emergenza epidemiologica Covid-19, derivandone una spesa complessiva di € 4.752,81
pari al 32,32% del limite massimo consentito.
Nel limite di spesa a tempo determinato di cui sopra rientra anche la quota della spesa a
carico del Comune per i Cantieri di Lavoro over 58, Cantieri che dovevano essere attivati nel
2020, ma che, sempre a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sono stati posticipati
più volte. L’attivazione è avvenuta con decorrenza 1’ marzo 2021.
Rientra altresì nel suddetto limite la spesa per la parziale sostituzione di un dipendente
comunale che ha richiesto un periodo di aspettativa, sostituzione che però non è stata
attivata nel corso del 2020. Di conseguenza non è stato attivato nemmeno l’istituto
dell’aspettativa. Le procedure sono continuate nei primi mesi del corrente anno e sono state
definite nel mese di aprile 2021.
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Le Spese in conto capitale
Le spese in conto capitale rappresentano gli interventi destinati all’acquisizione di beni
durevoli a carattere pluriennale (e a tutte le spese ad essi connesse).
Le spese per investimento mantengono lo stesso sistema di aggregazione delle spese
correnti in quanto vengono ripartite in missioni. Il prospetto che segue evidenzia in quali
settori di attività e in che misura sono stati attuati gli interventi in conto capitale.
MISSIONE
01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione
02 - Giustizia
03 - Ordine Pubblico e Sicurezza
04 - Istruzione e diritto allo studio
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali
06 - Politiche giovanili, sport e tempo
libero
07 - Turismo
08 - Assetto del territorio ed edlizia
abitativa
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
11- Soccorso civile
12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
13 - Tutela della salute
14 - Sviluppo economico e competitività

Previsioni
iniziali

Previsioni
definitive

Impegni +
FPV

%
Realizzazione

22.354,00

80.166,66

57.961,70

72,30%

15.000,00

127.913,81

104.926,91

82,03%

-

148.261,30

107.603,27

72,58%

-

21.221,90

21.221,90

100,00%

-

-

-

2.000,00

204.442,65

165.135,13

80,77%

122.592,00

1.045.405,24

911.407,36

87,18%

475.500,00
-

1.376.125,31
10.300,00

1.235.203,07
10.222,93

89,76%
99,25%

3.000,00

39.219,99

39.208,11

99,97%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca
17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche
18 - Relazioni con le altre autonomie
locali e territoriali
19 - Relazioni internazionali
20 - Fondi e accantonamenti
50 - Debito pubblico
60 - Anticipazioni finanziarie

-

-

-

9.600,00
-

-

Totale generale Spese

640.446,00

3.062.656,86

2.652.890,38

-

86,62%

Gli investimenti complessivi attivati nel 2020 e finanziati con risorse iscritte nell’annualità
2020 del bilancio sono pari ad euro 2.652.890,38 di cui euro 562.638,75 con esigibilità nel
2021: quest’ultima quota è finanziata dal “fondo pluriennale vincolato” che, iscritto in
entrata nell’annualità successiva, costituisce fonte di finanziamento delle spese finanziate
nel 2020 ma esigibili in esercizi successivi.
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Di seguito si riepilogano gli investimenti 2020 e le relative fonti di finanziamento:
Cap. Art.

Descr.Anagr.Cap.

FPV Cop.FPV

IMPEGNI
2020

MODALITA' DI
FINANZIAMENTO
avanzo economico di
3.978,88 parte corrente

3009

0

ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI
UFFICI COMUNALI

N

N

3011

0

AMMODERNAMENTO SERVER

N

N

3011

90

F.P.V. - AMMODERNAMENTO SERVER

S

N

3015

0

N

N

3015

90

S

N

3053

0

N

N

3053

90

S

N

3122

0

N

N

3132

90

S

N

3140

0

N

N

3141

0

N

N

3141

0

N

N

3142

90

S

N

3142

0

N

N

3162

0

N

N

3162

90

S

N

3205

0

N

N

3253

0

OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTALE COMPRESA LA
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI ARGINI DI
FIUMI E TORRENTI

N

N

3253

0

OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTALE COMPRESA LA
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI ARGINI DI
FIUMI E TORRENTI

N

N

AVANZO VINCOLATO
61.295,67 DA TRASFERIMENTI

3253

90

F.P.V. - OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTALE
COMPRESA LA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI
ARGINI DI FIUMI E TORRENTI

S

N

DA TRASFERIMENTI
15.000,00 2020

3303

0

N

N

3303

90

S

N

3376

0

N

N

3384

90

S

N

3384

90

S

N

3384

90

S

N

3394

0

ARREDO URBANO

N

N

3394

0

ARREDO URBANO

N

N

INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE
DI INVESTIMENTI
F.P.V. - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI
MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA
FABBRICATI COMUNALI
F.P.V. - MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE
STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E
RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLE MATERNE
F.P.V. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLA
DELL'OBBLIGO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO
SCOLASTICO CAPOLUOGO
ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DI
SPAZI E AULE DIDATTICHE A SEGUITO EMERGENZA
SANITARIA COVID-19 - FONDI PON FESR
ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DI
SPAZI E AULE DIDATTICHE A SEGUITO EMERGENZA
SANITARIA COVID-19 - FONDI PON FESR
F.P.V. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
EDIFICI ADIBITI A ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI
ADIBITI A ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX STAZIONE
FF.SS.
F.P.V. - RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX
STAZIONE FF.SS.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PRESSO
EDIFICIO ADIBITO A SEDE BIBLIOTECA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI
COMUNALI
F.P.V. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
CIMITERI COMUNALI
RIQUALIFICAZIONE AREA EX LAVATOIO VIA
CORRIDONI
F.P.V. - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "un giardino
per tutt*, tutt* per un giardino"
F.P.V. - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "un giardino
per tutt*, tutt* per un giardino"
F.P.V. - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "un giardino
per tutt*, tutt* per un giardino"
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13.010,08
1.962,61
2.244,40
7.688,93
2.451,74
2.547,36
4.792,16
4.999,56
6.874,70

AVANZO LIBERO
AVANZO LIBERO
DA ENTRATE TIT. IV
DA ENTRATE TIT. IV
DA ENTRATE TIT. IV
DA ENTRATE TIT. IV
OOUU
OOUU
OOUU

DA TRASFERIMENTI
36.464,97 2020 MIUR

1.779,93

3.257,40
1.738,50
53.369,21

DA ENTRATE TIT. IV

OOUU
OOUU
DA TRASFERIMENTI
2020 STATO x 35000
+ITT x 18369,21

DA TRASFERIMENTI
26.630,79 2020 ITT
3.085,75
492.064,03

1.141,92
1.854,40

AVANZO LIBERO
DA TRASFERIMENTI
2020 FONDI
ATO+REG.

DA ENTRATE TIT. IV
DA ENTRATE TIT. IV

DA TRASFERIMENTI
37.994,00 CRC
AVANZO VINCOLATO
12.000,00 DA OOUU
DA TRASFERIMENTI
3.250,00 2020 SPONSOR
500,00
1.695,75

DA ENTRATE TIT. IV
DA ENTRATE TIT. IV
AVANZO LIBERO
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1.000,00
3404

1

RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTI NORMATIVI
STRUTTURA PREFABBRICATA AD USO BAR E
CIRCOLO RICREATIVO LOC. CROCERA

3404

91

F.P.V. - RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTI
NORMATIVI STRUTTURA PREFABBRICATA AD USO
BAR E CIRCOLO RICREATIVO LOC. CROCERA

S

N

3441

0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO

N

N

3441

0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO

N

N

3441

0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO

N

N

3441

90

S

N

3442

0

N

N

3473

0

N

N

3473

0

MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA
DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI

N

N

3473

90

F.P.V. - MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE
STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI

S

N

3474

90

F.P.V. - COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COM
PLETAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

S

N

3474

2

POR FESR 2014/2020 - INTERVENTI SU RETI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER RIDUZIONE
CONSUMI ENERGETICI

N

N

3476

0

CONTRIBUTI AI CONSORZI STRADALI PER
SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE
VICINALI

N

N

3476

0

CONTRIBUTI AI CONSORZI STRADALI PER
SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE
VICINALI

N

N

3573

0

PROGETTO SENTIERI MONTEBRACCO (L.R. 14/2008)

N

N

3575

0

N

N

3575

0

N

N

3576

0

N

N

3576

0

N

N

3577

0

3009

2

3015

0

3053

0

3122

0

3132

0

3133

0

F.P.V. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI
RIPOSO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO
ADIBITO A SEDE DELLA "CROCE ROSSA ITALIANA"
MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA
DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI

PROGETTO "STUDIO PAESAGGISTICO
MONTEBRACCO" (L.R. 14/2008)
PROGETTO "STUDIO PAESAGGISTICO
MONTEBRACCO" (L.R. 14/2008)
ACQUISTO SEDIME EX FF.SS. DA DESTINARE A
PISTA CICLABILE
ACQUISTO SEDIME EX FF.SS. DA DESTINARE A
PISTA CICLABILE
COFINANZIAMENTO PROGETTO UNIONE MONTANA
BARGE BAGNOLO PER REALIZZAZIONE PISTA
CICLABILE
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER
L'UFFICIO TECNICO
INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE
DI INVESTIMENTI
MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA
FABBRICATI COMUNALI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E
RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLE MATERNE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E
RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLA
DELL'OBBLIGO
ACQUISTO STRAORDINARIO DI BENI MOBILI,
ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO PER LA
SCUOLA PRIMARIA

N

N

N

N

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S
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4.944,89

20.008,00
5.260,62

AVANZO LIBERO

AVANZO LIBERO
AVANZO LIBERO

AVANZO VINCOLATO
4.291,97 DA OOUU
AVANZO VINCOLATO
0,01 DA TRASFERIMENTI
439,20
10.222,93
6.344,00

AVANZO LIBERO
AVANZO LIBERO
DA ENTRATE TIT. IV

DA TRASFERIMENTI
2020 FONDI
ATO+REG.
da entrate tit IV x
33656, da OOUU x
133.644,88 39180 e da Trasferim.
x 60808,88
321.491,65

4.999,56

OOUU

DA TRASFERIMENTI
290.419,82 FONDI UE

997,22

AVANZO LIBERO

DA TRASFERIMENTI
6.000,00 2020
43.441,06
14.450,60
1.149,36

DA TRASFERIMENTI
DA TRASFERIMENTI
DA ENTRATE TIT. IV

DA TRASFERIMENTI
27.000,00 BIM
4.320,00

OOUU

AVANZO X
INVESTIMENTI X €
90.521,52 20.143,00 E AVANZO
LIBERO X € 70,378,52
569,52
2.890,18
20.618,00
6.052,41
1.311,50

1.922,78

DA ENTRATE TIT. IV
DA ENTRATE TIT. IV
DA ENTRATE TIT. IV
DA ENTRATE TIT. IV
DA ENTRATE TIT. IV

DA ENTRATE TIT. IV

Pag. 44

3142

0

3142

90

3175

0

3228

1

3253

0

3376

0

3386

90

3395

0

3410

0

3417

0

3432

0

3441

0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI
ADIBITI A ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
F.P.V. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
EDIFICI ADIBITI A ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA
ACQUISTO TERRENO PER AMPLIAMENTO ISTITUTO
ALBERGHIERO
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CINEMA
COMUNALE

N

S

S

S

N

S

N

S

DA TRASFERIMENTI
24.517,52 STATO

N

S

DA TRASFERIMENTE
111.425,06 ATO+REG

N

S

S

S

N

S

N

S

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO
DELLO SPORT

N

S

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SOCIALE

N

S

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO

N

S

OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTALE COMPRESA LA
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI ARGINI DI
FIUMI E TORRENTI
RIQUALIFICAZIONE AREA EX LAVATOIO VIA
CORRIDONI
F.P.V. - OPERE DI RIPRISTINO AMBIENTALE AREE DI
CAVA
ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE
AREE VERDI COMUNALI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI
SPORTIVI

F.P.V. - ACQUISTO OD ESPROPRIAZIONE DI AREE
PER COSTRUZIONE STRADE E PIAZZE
MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA
DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI
F.P.V. - MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE
STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI

S

S

N

S

S

S

3471

90

3473

0

3473

90

3474

3

INTERVENTI SU RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
PER RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI
(Cofinanziamento comunale)

N

S

3474

3

INTERVENTI SU RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
PER RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI
(Cofinanziamento comunale)

N

S

3474

93

F.P.V. - INTERVENTI SU RETI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA PER RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI
(Cofinanziamento comunale)

S

S

3474

90

S

S

3474

0

N

S

3476

0

CONTRIBUTI AI CONSORZI STRADALI PER
SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE
VICINALI

N

S

3573

0

PROGETTO SENTIERI MONTEBRACCO (L.R. 14/2008)

N

S

3577

0

COFINANZIAMENTO PROGETTO UNIONE MONTANA
BARGE BAGNOLO PER REALIZZAZIONE PISTA
CICLABILE

N

S

F.P.V. - COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COM
PLETAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO
IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Totale complessivo Spese in conto Capitale

1.070,77
2.162,23
32.500,00

24.500,00
230.000,00
1.622,60
3.904,00
17.317,90
7.808,00
18.411,99
30.000,00
29.767,28
55.689,01

DA AVANZO LIBERO
DA AVANZO LIBERO
DA OOUU

DA AVANZO LIBERO
DA TRASFERIMENTO
DA AVANZO LIBERO
DA AVANZO LIBERO
DA AVANZO LIBERO X
2000 E LA DIFF. DA
TIT IV
DA ENTRATE TIT. IV
DA ENTRATE TIT. IV
DA ENTRATE TIT. IV
DA ENTRATE TIT. IV
DA ENTRATE TIT. IV

DA AVANZO
66.915,47 INVESTIMENTI

28.983,52

4.101,01
1.903,81
6.441,06

DA AVANZO LIBERO

DA AVANZO LIBERO
DA ENTRATE TIT. IV
DA ENTRATE TIT. IV

DA AV.LIBERO X 10000
21.663,26 E TIT IV X DIFF
201,47
104.000,00

DA TRASFERIMENTI
DA AVANZO LIBERO

2.652.890,38

Nell’insieme, va sottolineato come le opere pubbliche spazzino dalla manutenzione stradale
all’ampliamento della viabilità, al ripristino di infrastrutture, a lavori di somma urgenza per il
ripristino degli ingenti danni causati da eccezionali eventi meteorologici, senza dimenticare
l’adeguamento alla normativa di sicurezza, in coerenza, del resto, con i principi previsti dalla
legge sui lavori pubblici (d. lgs. n. 50/2016), e tenuto conto:
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della notevolissima estensione del territorio comunale;
della lunghezza complessiva delle strade;
della presenza di molti corsi d’acqua, di versanti, di zone di potenziale dissesto;
della presenza di una Casa di riposo, molto importante per la collettività locale e
anche per i Comuni viciniori, la cui struttura appartiene a questo Ente, e per la quale
costituisce obiettivo primario la manutenzione e il mantenimento.

Analisi delle spese per Macroaggregati
Risulta inoltre interessante analizzare le spese complessive suddivise per Macroaggregato in
quanto il comune sostiene delle spese di funzionamento originate dall'acquisto dei diversi
fattori produttivi, denominati appunto, nel nuovo sistema contabile, "macroaggregati". Il
prospetto che segue evidenzia in che misura sono stati attuati gli interventi per ogni
macroaggregato.
MACROAGGREGATO
101 Redditi da lavoro dipendente
Imposte e Tasse a carico
102
dell'ente
103 Acquisto di beni e servizi
104 Trasferimenti correnti
107 Interessi Passivi
109

Rimborsi e poste correttive
delle entrate

110 Altre spese correnti
202 Investimenti

Previsioni
iniziali

Previsioni
definitive

1.142.935,00
93.345,00
1.880.132,00

92.240,00

92.240,00

92.235,94

20.500,00

31.500,00

17.619,49

174.726,00

519.538,81

64.384,34

640.446,00

-

Totale generale Spese

2.089.256,21 1.680.989,12
608.554,45

205 Altre spese in conto capitale

702 Uscite per conto di terzi

76.241,30

669.036,36

-

701 Uscite per partite di giro

1.110.426,94 1.000.034,77
91.124,40

Minori
Spese

FPV

444.971,00

203 Contributi agli investimenti

403 Rimborso mutui

Impegni

272.378,81

2.242.232,85 1.867.069,63
248.185,26

-

14.883,10
408.267,09
60.481,91
4,06
13.880,51
182.775,66
375.163,22

223.182,00

572.238,75

110.392,17

25.003,26
562.638,75

9.600,00

189.838,00

189.838,00

189.837,30

0,70

823.000,00

824.000,00

720.661,79

103.338,21

97.000,00

101.000,00

22.732,83

78.267,17

8.780.617,58 6.563.542,96

835.017,56 1.382.057,06

5.599.133,00

L’importo complessivo delle minori spese di competenza pari ad € 1.382.057,06 viene
determinato da molteplici fattori, qui di seguito sintetizzati:
• chiusura del 2020 con una disponibilità sui vari Fondi e Accantonamenti (Fondo
Crediti Dubbia Esigibilità, Fondo di Riserva, Fondo Covid), le cui somme non sono
impegnabili, di circa 179 mila euro;
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• somme non impegnate o comunque non impegnabili entro la fine dell’anno ed
accantonate o vincolate in avanzo per circa 300 mila euro;
• somme non impegnate per circa 150 mila euro in quanto correlate ad entrate
specifiche derivanti da enti esterni (consultazione elettorali, censimenti, istat, libri di
testo, mensa casa di riposo, convenzione di segreteria, ecc.), per le quali l’impegno
viene assunto esclusivamente in relazione alle somme accertate in entrata;
• impegni reimputati all’esercizio successivo in attuazione dei nuovi principi contabili
con contestuale reimputazione dell’entrata per circa 318 mila euro;
• somme non impegnate relativamente alle spese per conto terzi e partite di giro, per
complessivi 181 mila euro circa, che trovano precisa corrispondenza con le somme
non accertate in entrata alle stesse voci;
• risparmi, singolarmente modesti, ma complessivamente importanti, sugli
innumerevoli capitoli di spesa per complessivi 254 mila euro circa (3% degli
stanziamenti definitivi), di cui 213 mila euro circa di parte corrente e 41 mila euro
circa di parte capitale;
Le economie di parte corrente sono state condizionate significativamente dalla pandemia da
COVID-19.
In effetti, l’emergenza epidemiologica, che da un lato, ha generato un incremento notevole
dei costi sostenuti per contrastare l’emergenza da covid-19 (i maggiori costi sostenuti nel
2020 per il covid sono stati pari a circa 277 mila euro che però sono stati interamente
finanziati, o da specifici ristori statali o di altri enti, oppure dal Fondo per l’esercizio delle
funzioni fondamentali – cd “Fondone”) dall’altro lato, ha invece generato minori spese per
circa 65 mila euro, derivanti soprattutto dalla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado
per buona parte dell’anno, creando quindi risparmi per quanto riguarda, ad esempio:
utenze, trasporto alunni, assistenza fisica, mensa. Inoltre, in minima parte, le minori spese
covid derivano anche da risparmi sul personale a seguito della fruizione da parte di alcuni
dipendenti dei congedi parentali straordinari Covid-19 retribuiti al 50%.
Al di là della questione Covid, si sono invece verificati dei risparmi sulla spesa di personale
per circa 80 mila euro rispetto alle previsioni dovuti ai seguenti motivi: sede di segreteria
comunale vacante fino a fine settembre 2020; impossibilità sopravvenuta in merito alla
distribuzione di alcuni incentivi di progettazione; sostituzione, con decorrenza 17 febbraio
2020, dell’operaio comunale in pensione dal 1’ ottobre 2019; sostituzione, con decorrenza 1’
aprile 2020, dell’istruttore contabile addetto all’ufficio ragioneria, il cui posto era vacante dal
1’ marzo 2018; posticipo al 2021 dell’attivazione dei cantieri di lavoro over 58.
Inoltre si sono verificati dei risparmi per quanto riguarda ad esempio il servizio nettezza
urbana, il servizio sgombero neve, l’illuminazione pubblica, le spese postali e l’ordinaria
gestione del patrimonio comunale, anche perché, tra le economie di parte corrente, come
ogni anno, rivestono particolare consistenza i risparmi ottenuti mediante il ricorso alle
convenzioni Consip ed agli acquisti tramite il Mepa, sia per quanto riguarda le forniture di
beni e di servizi, sia per quanto riguarda le utenze.
I 41 mila euro di risparmio in conto capitale derivano invece per 28 mila euro circa da avanzo
libero applicato al bilancio nel 2020 e non impegnato entro fine anno e per 13 mila euro
circa da economie su investimenti di competenza 2020.
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SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Nelle tabelle seguenti si riepiloga il pareggio delle entrate e delle spese per conto terzi e
partite di giro.

ENTRATE Titolo 9
Entrate per Partite di Giro
Entrate per Conto Terzi
Totale

SPESE Titolo 7
Spese per Partite di Giro
Spese per Conto Terzi
Totale

Previsioni iniziali
823.000,00
97.000,00
920.000,00

Previsioni iniziali
823.000,00
97.000,00
920.000,00

Previsioni
definitive

Rendiconto
(accertamenti)

824.000,00
101.000,00
925.000,00

Previsioni
definitive
824.000,00
101.000,00
925.000,00

720.661,79
22.732,83
743.394,62

Rendiconto
(impegni)
720.661,79
22.732,83
743.394,62

Minori Entrate
-103.338,21
-78.267,17
-181.605,38

Minori spese
-103.338,21
-78.267,17
-181.605,38

Servizi a domanda individuale
L’argomento è oggetto di specifica normativa.
L’art. 3 del D.L. 22/12/1981 n. 786, convertito nella legge 26/02/1982 n. 51, e s.m.i., ha
stabilito che per l’erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale i comuni devono
richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, fatta eccezione
per i servizi gratuiti per legge, per quelli finalizzati all’inserimento sociale dei disabili, per
quelli per i quali le norme vigenti prevedono la corresponsione di tasse, diritti o prezzi
amministrati, nonché per i servizi di trasporto pubblico.
Inoltre l’art. 6 del D.L. 28/02/1983 n. 55, convertito nella legge 26/04/1983 n. 131, e s.m.i. ha
stabilito l’obbligo di definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura
percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale finanziata da
tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate.
Successivamente il decreto del Ministero dell’Interno 31/12/1983 ha provveduto
all’individuazione delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale. In seguito
ancora l’art. 243 del T.U. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. ha stabilito che gli enti locali
strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell’art. 242 dello stesso decreto, sono soggetti
ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi e che, in particolare, il
costo complessivo della gestione dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere
coperto con i relativi proventi e contributi in misura non inferiore al 36%.
L’ente ha provveduto in sede di approvazione del Bilancio 2020-2022 a prevedere con
provvedimento della Giunta Comunale n. 249 in data 21/11/2019 una copertura dei servizi
stimata, per il 2020, nella percentuale del 78,76%.
A consuntivo la percentuale di copertura risulta pari al 87,86% come dimostrato dalla
seguente tabella:
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DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI
RENDICONTO 2020

Proventi

Costi

Fiere e mercati

€

Mense, comprese quelle ad uso scolastico

€ 139.605,31

€ 141.382,12

Trasporto alunni

€ 18.572,00

€ 46.028,79

Impianti sportivi

€

7.786,24

€

6.344,79

Peso pubblico

€

6.109,10

€

1.525,37

-

€

4.055,55

€

2.599,56

Servizi turistici

1.307,00

€

Trasporti funebri, pompe funebri

€

4.288,00

Uso locali non istituzionali

€

1.136,13

Totali

€ 178.803,78

€

% di
copertura
realizzata

% di
copertura
prevista

87,86%

78,76%

1.583,00

€ 203.519,18

Parametri di deficitarierà strutturale
Dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto
emerge che sono stati rispettati tutti i parametri obiettivi previsti dal Decreto
interministeriale Interno/Mef del 28 dicembre 2018, con il quale sono stati individuati i
nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, ai sensi dell’art. 242,
comma 2, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) e, pertanto, l’ente non risulta in situazione di
deficitarietà strutturale.

Indicatore di tempestività dei pagamenti
Entro il 30 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche devono calcolare e pubblicare
sul sito internet dell’ente l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti seguendo le
indicazioni fornite dal DPCM 22/09/2014.
Il Comune di Barge, nel 2020, così come nel 2019, non ha accumulato ritardi nei tempi di
pagamento per cui l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è risultato pari a -6,79
giorni ed è stato pubblicato in data 29 gennaio 2021.
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SOCIETA’ PARTECIPATE
Con deliberazione consiliare n. 52 del 29/12/2020 è stata approvata la revisione periodica
di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Barge che risultano essere le
seguenti:
Anno di
costituzione

% Quota di
partecipazione

INFERNOTTO ACQUA S.R.L.

2002

50,00

GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL
CUNEESE VALLI ALPINE E CITTA'
D'ARTE S.C. A R.L.

1997

0,53

ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE A LIVELLO
LOCALE DELLA PROMOZIONE, INFORMAZIONE
ED ASSISTENZA TURISTICA

FINGRANDA S.P.A. in liquidazione

2001

0,23

PROMOZIONE E SVILUPPO DEL CUNEESE

0,005

PROGRAMMAZIONE ED ATTIVAZIONE
INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE LO
SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DEL
TERRITORIO PARTECIPANTE AL GRUPPO DI
AZIONE LOCALE

Denominazione società

TRADIZIONE DELLE TERRE
OCCITANE S.C. A R.L.

CONSORZIO GESTORI SERVIZI
IDRICI S.C.R.L.

2002

2012

Attività svolta

COORDINARE E PROGRAMMARE LE ATTIVITA'
DELLE DIVERSE SOCIETA' NEI CONFRONTI
2,5
DELL'AUTORITA' D'AMBITO CUNEESE O ALTRO
(partecipazione
ENTE REGOLATORE PREVISTO, FAVORIRE IL
indiretta per il
COLLEGAMENTO DELLE STESSE NELLE FASI DEL
tramite di Infernotto CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA NEL RISPETTO
Acqua Srl)
DELL'AUTONOMIA DECISIONALE DI OGNI
SINGOLO SOGGETTO CONSORZIATO

Con il suddetto provvedimento si è deliberato il mantenimento di tutte le partecipazioni
detenute dal Comune di Barge ad eccezione della partecipazione in FINGRANDA Spa, per la
quale, come già indicato nelle precedenti deliberazioni consiliari n. 28 del 30.09.2015, n. 47
del 27.09.2017, n. 71 del 27/12/2018 e n. 52 del 23/12/2019, si è confermato l’intento di
cessione, dal momento che non si ritiene tale società indispensabile ai fini istituzionali del
Comune di Barge e la società è in liquidazione. A tal fine si precisa che in data 31.7.2018
l’Assemblea straordinaria di Fingranda spa ha deliberato la messa in liquidazione della
società procedendo alla nomina del liquidatore nella persona del dott. Federico Ghiano. La
procedura di liquidazione volontaria risulta attualmente in corso e il liquidatore, con nota
pervenuta in data 17.12.2020, prot. n. 18077, ha comunicato che la procedura di
liquidazione sta procedendo, ma che la contingente situazione di emergenza legata alla
pandemia COVID-19 non permette di fornire tempistiche in merito alla chiusura della stessa
ed alla conseguente cessazione della società.
Per quanto attiene alla società INFERNOTTO ACQUA Srl si precisa che trattasi di un ente
indispensabile in quanto gestisce, su incarico dell' ATO, il servizio idrico integrato sul
territorio (servizio pubblico locale). La ricognizione delle partecipazioni del Comune di Barge
effettuata ai sensi della Legge 23/12/2014, n. 190 nonché ai sensi dell’art. 20 comma 2 del
D. Lgs. 175/2016 individua la società Infernotto Acqua srl come indispensabile per il
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perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente in quanto gestisce un servizio pubblico
locale di interesse generale. Al contempo si evidenzia che l’andamento della gestione della
società non rileva particolari criticità, ad eccezione della questione, già nota, del debito
pregresso, relativa al mancato rimborso delle rate dei mutui relative agli anni 2012-2015,
ammontante complessivamente, per il solo Comune di Barge, alla data del 31/12/2018, ad €
337.395,84. In data 18/12/2018 la società Infernotto Acqua srl ha presentato un piano che
prevede il rientro del debito verso i soci Comune di Barge e Comune di Bagnolo Piemonte
nell’arco temporale di sei anni. Il piano di rientro è stato approvato dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 288 del 27/12/2018.
In data 25 marzo 2019 la società Infernotto Acqua aveva provveduto a saldare il debito
relativo all’annualità 2015, di conseguenza, il debito della società nei confronti del Comune
di Barge, al 31/12/2019, era pari ad Euro 252.873,68.
Il saldo della quota 2020 del piano di rientro – pari ad euro 34.843,89 - è stato incassato dal
Comune di Barge con reversale n. 3150 del 30/12/2020; di conseguenza, alla data del 31
dicembre 2020, il debito residuo di Infernotto Acqua Srl nei confronti dell’Ente per rimborso
rate mutui ammonta a € 218.029,79.
Inoltre il Comune di Barge detiene partecipazioni all’interno dei seguenti consorzi/organismi
strumentali:
Ente

Attività svolta/missione

% di partecip.

CONSORZIO MONVISO SOLIDALE

Gestione delle attività e delle
problematiche socio-assistenziali a livello
locale

4,5%

CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA E
AMBIENTE

Gestione attività legate al ciclo integrato
della raccolta e smaltimento rifiuti

4,14%

ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA

Promozione della conoscenza e dello
studio della storia e della società
contemporanea

0,88%

Per quanto riguarda il Bilancio Consolidato, obbligatorio a decorrere dall’esercizio 2016, con
deliberazione consiliare n. 40 del 24/11/2020 è stato approvato, ai sensi del Decreto
Legislativo n.118/2011 e del principio contabile allegato n. 4/4 al citato Decreto, il Bilancio
Consolidato dell'esercizio 2019 del Gruppo Amministrazione Pubblica “Comune di Barge”
composto da “Comune di Barge – Infernotto Acqua Srl – Consorzio Monviso Solidale Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente - ATL Scarl - Fingranda Spa in liquidazione – GAL
Tradizione delle Terre Occitane - COGESI” così come previsto nel perimetro di
consolidamento individuato con deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del
21/12/2017, aggiornato in data 11/8/2020 con DGC n. 91.
Ai fini della redazione del Bilancio Consolidato 20020 il perimetro di consolidamento verrà
nuovamente aggiornato con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
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Esiti della Verifica dei crediti e debiti reciproci
I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2020 nel Rendiconto della gestione del
Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale
delle singole società, come attestati dai relativi responsabili alla medesima data.
L’importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:
Ragione sociale
Infernotto Acqua S.r.l.
Fingranda S.p.A.
A.T.L. Soc. consortile a r.l.
Tradizione delle Terre Occitane
Scarl – GAL
Consorzio Gestori Servizi Idrici
Scrl
Consorzio Monviso Solidale
Consorzio Servizi Ecologia e
Ambiente
Istituto Storico della Resistenza

Credito del Comune
€ 219.157,79
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Debito del Comune
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 10.056,00
€ 58.318,17

€ 0,00

€ 0,00

In merito al credito vantato dal Comune nei confronti della società Infernotto Acqua si
precisa che esso è così composto:
• € 218.029,79 per rimborso rate mutui, come meglio specificato nel paragrafo relativo
alle società partecipate;
• € 1.128,00 per rimborso canoni occupazione sedimi demaniali ai sensi art. 18 della
convenzione, già incassato alla data di elaborazione del rendiconto.

Strumenti Finanziari Derivati
Il Comune di Barge non ha in essere strumenti finanziari di alcun tipo per cui nel rendiconto
2020 non sono presenti oneri o impegni relativi a strumenti finanziari derivati o a contratti di
finanziamento che includono una componente derivata.

Concessione di garanzie
L’ente non ha rilasciato garanzie né a favore degli organismi partecipati né a favore di altri
soggetti differenti dagli organismi partecipati dell’Ente.

Contratti di leasing
L’ente non ha stipulato contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato
pubblico o privato.
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CONCLUSIONI
L’esercizio finanziario 2020 è stato fortemente caratterizzato dall’emergenza epidemiologica
da COVID-19, sia in termini di organizzazione interna degli uffici sia in termini di proroga
delle principali scadenze di bilancio, sia in termini di ricadute che la crisi economica indotta
dall’emergenza sanitaria ha avuto sulla capacità contributiva del territorio e, quindi,
indirettamente anche sul bilancio comunale. Dal punto di vista finanziario, la pandemia in
corso ha generato una totale incertezza sulle principali grandezze di bilancio, stante anche la
straordinarietà della situazione mai verificatasi prima d’ora.
In conclusione si può comunque affermare che, nonostante la pandemia, l’esercizio 2020 si è
caratterizzato per varie azioni poste in essere dall’amministrazione comunale nel corso
dell’anno in tutti i settori dell’azione amministrativa, da quello delle opere pubbliche e della
sicurezza, senza porre in secondo piano cultura e settore sociale, settore quest’ultimo in cui
sono stati mantenuti e, ove economicamente sostenibile, potenziati gli standard degli anni
precedenti. Degni di attenzione anche gli interventi eseguiti per la manutenzione ordinaria e
straordinaria del patrimonio comunale e gli investimenti fatti per migliorare la qualità
urbana del territorio comunale, senza incrementare la pressione fiscale.
Dalla comparazione dei risultati raggiunti con gli obiettivi programmati, la Giunta esprime un
giudizio di valutazione positivo e soddisfacente sugli aspetti di efficacia, efficienza ed
economicità dell’attività gestionale intrapresa nell’esercizio 2020.
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NOTA INTEGRATIVA
ALLA
CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE
Esercizio Finanziario 2020
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CONTO ECONOMICO
Con il conto economico vengono riepilogati in modo sintetico tutti i componenti di reddito,
quindi i costi ed i ricavi, che concorrono alla formazione del risultato economico d’esercizio.
Costituiscono componenti positivi del conto economico, oltre alle entrate correnti
(tributarie, trasferimenti correnti, proventi dei servizi pubblici, proventi finanziari e dalla
gestione del patrimonio), le variazioni in aumento delle rimanenze di beni, le insussistenze
del passivo (minori debiti), le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. I
componenti negativi sono costituiti da tutte le spese correnti (personale, acquisti di beni,
prestazioni di servizi, fitti, interessi, imposte, ecc..), dalle variazioni in diminuzione delle
rimanenze di beni, dalle minusvalenze da alienazioni patrimoniali, dagli ammortamenti, dalle
sopravvenienze passive e dalle insussistenze dell’attivo come i minori crediti ed i minori
residui attivi.
Il prospetto è redatto secondo uno schema a struttura scalare (di provenienza civilistica), con
le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del
risultato economico finale sulla base del nuovo modello previsto dal D.lgs. 118/2011.
Nel conto economico sono stati inseriti gli ammortamenti relativi al patrimonio immobiliare
dell’ente per un importo pari a € 475.677,20 e “sterilizzati” per € 96.893,09 con le quote
relative ai contributi in conto capitale. Tali quote sono state classificate nella voce “quota
annuale di contributi agli investimenti” e portate in diminuzione alle voci di stato
patrimoniale “risconti passivi per contributi agli investimenti”.
L’accantonamento al fondo svalutazione crediti è pari alla quota di competenza dell’anno
2020 rilevata in contabilità finanziaria per un totale di € 99.111,40.
Non sono stati rilevati proventi da permessi di costruire in quanto per l’anno 2020 tutti gli
oneri di urbanizzazione hanno finanziato spese in conto capitale e sono pertanto stati
collocati nello stato patrimoniale alla voce “Riserve da permessi di costruire” all’interno del
patrimonio netto per un totale di € 179.900,44.
Per l’anno 2020 il conto economico evidenzia un risultato finale positivo di € 340.745,22
derivante da una gestione operativa positiva per € 258.534,29, da una gestione finanziaria
negativa per € 92.024,10 e da un risultato straordinario positivo di € 174.235,03. Al netto
delle imposte di € 70.052,17 date dall’IRAP, il risultato dell’esercizio risulta pari a €
270.693,05 come risulta dal prospetto seguente:
Voce
A
B
A-B
C
D
E
A-B+C+D+E

Descrizione
Componenti positivi della gestione
Componenti negativi della gestione
Risultato della gestione operativa
Risultato della gestione finanziaria
Risultato delle rettifiche dell’attività finanziaria
Risultato della gestione straordinaria
Risultato prima delle imposte
Imposte
Risultato d’esercizio
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4.427.564,13
4.169.029,84
258.534,29
-92.024,10
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174.235,03
340.745,22
70.052,17
270.693,05
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La gestione operativa chiude con un risultato positivo nel rispetto dei nuovi principi contabili
finanziari che prevedono l’iscrizione delle entrate al lordo di quelle di dubbia e difficile
esigibilità.
La gestione finanziaria chiude con un risultato negativo dovuto agli interessi passivi per
mutui, rilevati alla voce interessi passivi presente negli oneri finanziari.
La gestione straordinaria chiude con un risultato positivo dovuto ai seguenti valori:
PROVENTI STRAORDINARI (E 24) per € 199.649,26
Voce
a)
b)
c)

d)

e)

Descrizione
Proventi da permessi di costruzione destinati alla parte corrente
Proventi da trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze attive e Insussistenze del passivo
1 Maggiori Residui Attivi
0,00
2 Minori Residui Passivi
34.917,71
3 Immobilizzazioni acquisite gratuitamente
0,00
(Donazioni)
4 Beni durevoli acquistati sul Titolo I
9.838,57
5 Riduzione FCDE accantonato nel 2019
75.567,38
6 Riduzione accantonamento altri fondi
0,00
Plusvalenze Patrimoniali
1 Concessioni aree cimiteriali
0,00
2 Alienazioni di diritti reali (affrancazione usi
0,00
civici)
3 Alienazione di aree
0,00
Altri proventi straordinari
1 Monetizzazioni standard
68.710,60

Importo
0,00
10.615,00
120.323,66

0,00

68.710,60

ONERI STRAORDINARI (E 25) per € 25.414,23
Voce
a)
b)

c)
d)

Descrizione
Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e Insussistenze dell’attivo
1 Minori Residui Attivi
2 Eliminazione beni non completamente
ammortizzati
3 Rimborsi e poste correttive delle entrate
4 Incremento accantonamento altri fondi
5 Incremento FCDE accantonato nel 2019
Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari
1 Rimborso Oneri di urbanizzazione

Importo
0,00
25.302,68
7.683,19
0,00
17.619,49
0,00
0,00
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STATO PATRIMONIALE
Nello stato patrimoniale sono riepilogati tutti i componenti attivi e passivi che
contribuiscono a determinare la ricchezza di fine esercizio del Comune.
Lo stato patrimoniale è diviso in due prospetti: l’attivo ed il passivo.
Tra le poste dell’attivo troviamo:
- immobilizzazioni immateriali (costi pluriennali capitalizzati, ecc.)
- immobilizzazioni materiali (beni demaniali, altre immobilizzazioni materiali e
immobilizzazioni in corso)
- immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, crediti, titoli)
- crediti
- disponibilità liquide
- ratei e risconti attivi.
Il passivo invece distingue le varie fonti di finanziamento secondo la loro natura in 5 gruppi:
- patrimonio netto
- fondi rischi e oneri
- trattamento di fine rapporto (non valorizzato)
- debiti (per mutui, di funzionamento, per anticipazioni, ecc.)
- ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati per la valutazione delle attività e passività del patrimonio comunale sono
quelli stabiliti dal D.lgs 118/2011 e dall’art. 230 del D.lgs 267/2000, contestualmente ai
criteri della prudenza, della continuazione dell’attività, della veridicità e correttezza, di cui
alle regole e ai principi di contabilità generale. Strumento della contabilità patrimoniale sono
gli inventari relativi alle attività e passività del patrimonio. Gli inventari sono puntualmente
aggiornati grazie ad un sistema di rilevazioni informatiche che consentono l’aggiornamento
sistematico allo stato dell’effettiva consistenza del patrimonio. Lo stato patrimoniale è stato
redatto recependo dati e informazioni dalla contabilità economica. Alla luce dei nuovi
principi contabili si evidenzia in particolare che:
 Gli oneri di urbanizzazione che finanziano le spese di investimento sono contabilizzati
nel patrimonio netto tra le “Riserve da permessi di costruire”;
 Le entrate per contributi in conto capitale che finanziano le immobilizzazioni sono
contabilizzate alla voce “risconti passivi per contributi agli investimenti” e ridotte
anno per anno imputando, tra i ricavi del conto economico, una quota pari alla
percentuale di ammortamento dei beni patrimoniali alla cui realizzazione hanno
contribuito (operazione di “sterilizzazione degli investimenti”); per il 2020 la quota
“sterilizzata” è pari a € 96.893,09.
Immobilizzazioni
I valori relativi ai beni mobili ed immobili del patrimonio attivo trovano corrispondenza nei
valori espressi dagli inventari, che sono aggiornati annualmente. I beni immobili acquisiti al
patrimonio sono valutati al costo di acquisizione o di produzione (inclusivo di eventuali oneri
accessori di acquisto), al netto delle quote di ammortamento calcolate con i coefficienti
previsti al paragrafo 4.18 del principio contabile 4/3 allegato al D.Lgs 118/2011. Il valore dei
beni è stato inoltre incrementato in seguito alle manutenzioni straordinarie effettuate (art.
230, comma 4, del D.lgs. 267/2000).
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Per i beni mobili ed immobili ricevuti a titolo gratuito, il valore iscritto a bilancio è il valore
determinato a seguito di apposita relazione di stima a cura dell’ufficio tecnico comunale.
Nel 2020 non sono stati rilevati fatti gestionali riferiti al patrimonio mobiliare ed immobiliare
che non abbiano dato luogo a transazioni monetarie:
- Donazione beni immobili
Euro
0,00
- Donazione beni mobili
Euro
0,00
Le immobilizzazioni in corso sono state valutate al costo di produzione comprendente i costi
di acquisto delle materie prime, i costi diretti ed indiretti di costruzione.
Le immobilizzazioni in corso iniziali ammontanti a € 421.136,80 sono state incrementate di €
762.547,46 pari ai pagamenti in acconto di opere pubbliche eseguiti nel 2020 e sono state
ridotte di € 482.226,52 pari al totale delle immobilizzazioni in corso concluse nell’anno. Le
immobilizzazioni in corso finali ammontano quindi a € 701.457,74.
Le immobilizzazioni in corso concluse, dettagliate nella tabella di seguito riportata,
finanziate da contributi esterni per € 335.539,88 e da fondi comunali per € 146.686,64, sono
state portate a incremento dei beni demaniali per euro 392.226,52 e a incremento dei
terreni indisponibili per euro 90.000,00.

Rifacimento muro di contenimento Via Carlo Alberto (O.S.
125/2019)
Risagomatura Torrente Ghiandone c/o depuratore (O.S.135/2019)
- Fondi Ato 2010/2014
Consolidamento spondale Torrente Chiappera tra ponte V.Vigne
Spagna disp.e passerella V.Bedale S.Rocco (O.S. 137/2019) Fondi Ato 2010/2014
Sistemaz.spondale sx orografica Torrente Infernotto e
rimbottimento sponda Infernotto tratto Munot-confluenza rio
Ghiandone - Fondi Ato 2017
Acquisto ex sedime ferroviario per pista ciclabile

Totale

€ 29.697,43
€ 20.000,00
€ 65.619,05

demaniali

Riqual. area ex distributore San Martino

Importo
€ 26.989,21

€ 392.226,52

Descrizione

€ 249.920,83
€ 90.000,00
€ 482.226,52

Terreni

Si precisa infine che per la quota finanziata da contributi di enti esterni è stato applicato il
metodo di ammortamento indiretto e quindi l’opera viene ammortizzata anno per anno con
contestuale ammortamento attivo del relativo contributo.

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state iscritte nello Stato
Patrimoniale al costo di acquisto ammontante a € 15.494,04 così suddiviso:
• Infernotto Acqua Srl…………..€ 5.165,47
• Fingranda Spa………….…………€ 10.328,57.
In sede di Bilancio Consolidato le partecipazioni verranno valutate col criterio indicato al
punto 6.1.3 del principio contabile applicato 4/3, cosiddetto “criterio del patrimonio netto”,
rilevando le eventuali differenze da consolidamento.
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Crediti
I crediti vengono rappresentati nello stato patrimoniale al valore presunto di realizzo,
determinato dal valore nominale diminuito del fondo svalutazione crediti calcolato secondo
il metodo di cui al paragrafo 9.1 e all’esempio n. 5 contenuto nell’appendice tecnica del
principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011;
Il valore dei residui attivi finali dalla contabilità finanziaria, che sono pari a € 1.641.233,68, è
stato quindi rettificato con l’accantonamento al FCDE ammontante ad Euro 564.310,60.
Di conseguenza l’importo dei crediti rilevati nello stato patrimoniale al 31.12.2020 è pari a €
1.076.923,08.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono pari ad € 1.559.281,43 e comprendono il saldo del conto di
tesoreria nel quale, nel rispetto delle regole della Tesoreria Unica, sono registrati i
movimenti del conto corrente di tesoreria gestito dal tesoriere, unitariamente alla
contabilità speciale di tesoreria unica presso la Banca d’Italia.
Ratei e Risconti Attivi
I ratei e i risconti attivi vengono rilevati in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 2424bis, comma 6, del codice civile ed ammontano complessivamente a € 9.763,79.
Patrimonio netto
Il patrimonio netto al 31/12/2020 risulta pari ad € 13.969.708,13 ed è così composto:
o fondo di dotazione: € 0,00
o riserve da risultato economico di esercizi precedenti: € 509.207,23
o riserve da capitale: € 0,00
o riserve da permessi di costruire: € 331.939,08
o riserve per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali: €
12.857.868,77
o altre riserve indisponibili: € 0,00
o risultato economico dell’esercizio: € 270.693,05.
La “riserva da risultato economico esercizi precedenti” è stata incrementata di € 38.347,23
pari al valore del risultato economico dell’esercizio precedente.
La “riserva da permessi di costruire” è stata alimentata dalle entrate per permessi di
costruire rilevati nel 2020, pari a € 179.900,44.
Le “riserve per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali” sono state
incrementate di € 1.197.732,96, pari all’incremento di valore dei beni immobili classificati in
inventario in tali gruppi patrimoniali.
Fondi per rischi e oneri
I fondi rischi e oneri sono stati adeguati ai fondi accantonati al 31.12.2020 nel risultato di
amministrazione del conto del bilancio, determinato con riferimento ai postulati contabili
della competenza e della prudenza. Il fondo ammonta ad € 13.825,56 e risulta così
composto:
• indennità fine mandato sindaco per € 3.621,60
• Fondo progettazione e innovazione per € 603,96
• Fondo adeguamenti contrattuali dipendenti per € 9.600,00.
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Fondo per copertura perdite di società partecipate
Non viene previsto in quanto tutte le società partecipate hanno chiuso il bilancio di esercizio
2019 con un utile d’esercizio, ad eccezione della soc. Fingranda Spa per la quale l’Ente ha
confermato, in sede di ricognizione delle società partecipate, l’intento di cessione e per la
quale sono tutt’ora in corso le procedure di liquidazione.
Debiti
I debiti di finanziamento sono pari al valore nominale del residuo debito per mutui al
31/12/2020. Complessivamente ammontano a € 1.787.592,14 interamente relativi ai Mutui
contratti con la Cassa Depositi e Prestiti.
I debiti di funzionamento sono pari al valore dei residui passivi finali del conto del bilancio.
Complessivamente ammontano a € 1.082.271,33 così suddivisi:
- Debiti verso fornitori……………………………….€ 401.148,70
- Debiti per trasferimenti e contributi ………..€ 192.167,48
- Altri Debiti……………………………………………….€ 488.955,15
Nella voce “altri debiti” sono inclusi i restanti residui passivi derivanti dai titoli I e II non
rilevati nelle due voci precedenti per complessivi € 389.112,02, i residui passivi da riportare
relativamente alle partite di giro che sono pari ad € 98.128,13 nonché il debito IVA al
31/12/2020 ammontante ad € 1.715,00.
Ratei e Risconti Passivi e Contributi agli investimenti
I ratei e i risconti passivi vengono rilevati in conformità alle disposizioni di cui all’articolo
2423-bis, comma 6, del codice civile.
Non vi sono ratei passivi mentre sono rilevati risconti passivi per complessivi € 2.056.851,92
di cui € 2.040.972,75 per contributi agli investimenti ed € 15.879,17 per altri risconti passivi.
Conti d’ordine
Nei conti d’ordine sono stati registrati gli impegni relativi al fondo pluriennale vincolato, sia
in riferimento alla parte corrente che alla parte in conto capitale.
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