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SCHEMA TIPO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE
DI FINE MANDATO ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 forma semplificata
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

Premessa
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e
comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività
normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza
verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti
controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del
codice civile, e indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato
da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro
di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.
La relazione deve essere sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza
del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare
certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione
devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della
Corte dei conti.
La relazione di fine mandato e la certificazione devono essere pubblicate sul sito istituzionale del comune da
parte del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione
dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei
conti.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di
indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente
della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i
sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con
l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in
materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati e anche con la finalità di non aggravare il
carico di adempimenti degli enti.
La maggior parte delle tabelle elaborate e che di seguito vengono riportate, sono desunte dagli schemi dei
certificati al bilancio ex art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario
alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della
legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella
contabilità dell’ente.

E0167/01

PARTE I - DATI GENERALI
1.1. Popolazione residente al 31-12-2018
1.2. Numero abitanti 4591
1.2. Organi politici
GIUNTA: Sindaco ROCCHETTA IVANO
Assessori DOVANI GIUSEPPE- FREPPOLI GIUSEPPE-MATERA EMANUELA- INZANI GIULIA
CONSIGLIO COMUNALE.
Consiglieri
TICCHI
FRANCO-BACCANTI
BERNARDO-MAGNELLI
LEONARDO-BELFORTI
MAURIZIO-BOSELLI UMBERTO-BERSANI GIUSEPPE-SALOTTI FABIO-SIROSI ROMINA CAROTTI
FILIPPO
1.3. Struttura organizzativa
Organigramma al 31.12.2018
Segretario: dr. DE FEO GIOVANNI titolare di segreteria convenzionata
Numero posizioni organizzative: n.4 di ruolo di cui n. 1 in aspettativa per incarico in altro Ente art.110 c.1 del
TUEL sostituito con n. 1 posizione organizzativa con incarico art.110 c.1 del TUEL
Numero totale personale dipendente n.19 di cui n.3 in aspettativa
1.4. Condizione giuridica dell'Ente: il Comune di Castell’Arquato non è stato oggetto di procedure di
commissariamento ai sensi degli artt.141 e 143 del D.Lgs nel corso del mandato
1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: il Comune di Castell’Arquato non si è trovato nelle condizioni di
dissesto o predissesto finanziario nel corso del mandato e non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui
all’art.243 ter, 243 quinques del D.Lgs 267/2000 e neppure del contributo di cui all’art. 3 bis del DL 174/2012,
convertito nella L.213/2012.
1.6. Situazione di contesto interno/esterno: il mandato amministrativo è stato caratterizzato dall’acuirsi della
crisi economica a livello nazionale e dal contestuale processo di razionalizzazione del sistema di finanza
pubblica che ha visto l’introduzione di rilevanti vincoli finanziari ed operativi; il Comune di Castell’Arquato ha
tenuto conto delle varie disposizioni che progressivamente sono state emanate dal legislatore, rispettandone i
principali vincoli. Nel contesto descritto, l’Amministrazione è stata in grado di conseguire tutti i principali
obiettivi esplicitati all’inizio ed in corso di mandato.
2.

Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi
dell'art. 242 del TUOEL): il Comune di Castell’Arquato non ha mai superato nel corso del mandato, i
parametri soglia per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, di cui all’art.242
del D.Lgs 267/2000
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA
SVOLTE DURANTE IL MANDATO
1. Attività Normativa:
Nel prospetto che segue di riportano i principali interventi di regolamentazione posti in essere dal
Comune di Castell’Arquato nel corso del mandato amministrativo.
OGGETTO

DELIBERA

Approvazione atto costitutivo e statuto dell’Unione
Dei Comuni Montani alta Val d’Arda

C.C N.05/28.02.2014

Approvazione regolamento del Nido d’infanzia

C.C. N.17/09.04.2014

Approvazione Regolamento TASI

C.C N. 2317.05.2014

Approvazione Regolamento TARI

C.C N. 37/30.07.2014

Approvazione Regolamento IMU

C.C N.40/30.07.2014

Approvazione Regolamento per il funzionamento della
Commissione per l’Agricoltura –Modifica e riapprovazione
Del nuovo testo.

C.C. N. 3/14.02.2015

Approvazione Regolamento lavori, forniture e servizi in
Economia – Modifica e riapprovazione del nuovo testo

C.C. N. 5/14.02.2015

Approvazione Regolamento per la disciplina della
Videosorveglianza nel territorio comunale

C.C. N. 6/14.02.2015

Approvazione piano protezione civile

C.C N. 14/30.07.2015

Approvazione Piano operativo di razionalizzazione delle
Societa’ partecipate anno 2016 e approvazione relazione
Conclusiva sul processo di riorganizzazione delle Societa’
Partecipate e delle partecipazioni azionarie per l’anno 2015 C.C N. 21/28.07.2016
Modifica del Regolamento per la gestione del NIDO
D’infanzia “Oh che bel castello”

C.C N. 11/29.04.2017

Approvazione Regolamento in materia di accesso civico
E accesso generalizzato

C.C. N. 17/29.07.2017

Approvazione Regolamento per il conferimento di incarichi
Di patrocinio legale

C.C N. 18/29.07.2017

Approvazione Regolamento di contabilita’

C.C. N. 21/29.07.2017

Approvazione Regolamento per l’uso degli alloggi di
Edilizia pubblica

C.C N. 37/25.11.2017

Approvazione Regolamento per l’assegnazione degli
Alloggi di edilizia residenziale pubblica

C.C N. 38/25.11.2017

Approvazione Regolamento di attuazione del regolamento
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
Con riguardo al trattamento dei dati personali

C.C. N. 24/30.04.2018
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2. Attività tributaria.
2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento
2.1.1. ICI/IMU: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri
immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per IMU);
Aliquote

2014

2015

2016

2017

2018

ICI/IMU
Aliquota abitazione principale
4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

200

200

200

200

200

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

Detrazione abitazione principale
Altri immobili
Fabbricati rurali e strumentali
(solo IMU)

2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione:
Aliquota massima
0,58

0,8

0,8

0,8

0,8

0
NO

0
NO

0
NO

0
NO

0
NO

Fascia esenzione
Differenziazione aliquote

2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite:
Prelievi sui rifiuti

2014

2015

2016

2017

2018

Tipologia di prelievo
TARI

TARI

TARI

TARI

TARI

100%

100%

100%

100%

100%

Tasso di copertura
Costo del servizio procapite

656.750/4620=14 680.129/4620=14 736.050/4620=1 718.696/4620=15 718.718/4620=
2,16
7,21
59,32
5,56
155,57

3. Attività amministrativa.
3.1. Sistema ed esiti controlli interni: il Comune di Castell’Arquato con deliberazione Consiglio Comunale
n. 1 del 02.02.2013 ha approvato il Regolamento dei controlli interni
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Sulla base del presente atto il Segretario Comunale o chi per esso effettua i controlli interni periodici con
particolare riferimento agli atti dei Responsabili di servizio (determinazioni), le cui risultanze vengono
periodicamente pubblicate in apposita Sezione di “Amministrazione Trasparente” e comunicate all’Organo di
Revisione Contabile
3.1.1. Controllo di gestione:
Si elencano i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e realizzati
amministrativo:

alla fine del periodo

CAPOLUOGO
- Sistemazione frana al Cimitero (zona tomba “Luigi Illica”
- Potatura tigli in Via Roma
- Realizzazione della “Passerella ciclopedonale sul torrente Arda e relativo collegamento quartiere
Crocetta – Manfiora
- Riqualificazione centro storico (Torrione del Duca-Driadi-Scalinata Boschina, Viale Rimembranze
- Ultimazione dei lavori per la definitiva sistemazione del Parcheggio antistante al nuovo Palazzetto dello
sport con nuovi ingressi al Polo per l’infanzia
- Ottenuto inserimento nel piano triennale dei LL.PP della Provincia di Piacenza (anno 2021)
realizzazione di Nuova Rotonda ingresso zona Crocetta/Scartazzini
FRAZIONI
- Realizzazione progetto “Castell’Arquato sicura” per la messa in opera di telecamere a sostegno della
“pubblica sicurezza” con postazioni di videosorveglianza in tutto il territorio comunale
- Sostituzione ed integrazione del la segnaletica verticale ed orizzontale in tutto il territorio comunale
- Eseguita a Vigolo Marchese una potatura straordinaria del verde pubblico
- Sistemazione frana strada per Sabbionara a Vigolo Marchese in sponda dx Chiavenna
- Sistemazione frana su strada localita’ Martani
- Riapertura strada Zilioli con lavori di primo stralcio
- Eseguiti piccoli lavori di asfaltatura su smottamenti in diversi punti delle strade comunali di Bacedasco
e Martani
- Iniziati i lavori per la sistemazione definitiva della “frana Zilioli”
- Iniziati i lavori per la dotazione di blocco Spogliatoi/docce alla nuova tensostruttura di Vigolo Marchese
- Sistemazione ingresso del Cimitero di San Lorenzo
- Asfaltature diverse di vie e strade del Capoluogo e Frazioni (Bacedasco,san Lorenzo, vigolo/Vallaro)in procedura d’appalto
- Realizzazione di un grande bacino di accumulo (lago) a servizio dell’agricoltura e altro su terreno
comunale nella zona Campo Sportivo da eseguirsi per conto del Consorzio di Bonifica di Piacenza
(progetto in corso di valutazione)
- Eseguita dalla Provincia di Piacenza in accordo con il Comune la messa in sicurezza del Ponte sul
Chiavenna a Vigolo Marchese
TURISMO –COMMERCIO
-

Riproposizione calendario di oltre 70 eventi in concertazione e supporto con tutte le associazioni locali
Realizzazione gemellaggio con il Comune francese di Carry Le Rouet (Costa Blu vicino a Marsiglia –
Provenza) paese dove visse il “grande” Fernandel, protagonista di “Don Camillo”
Collaborazione per riprese televisive per trasmissione motori col giornalista Nico Cereghini
Progetto (ultimato con nuova segnaletica) di valorizzazione e gestione condivisa del Centro storico
(L.R. 41/97)
Potenziamento della rete WI-FI FREE nel capoluogo
Restauro Rocca Viscontea – in corso di approvazione progetto esecutivo
Valorizzazione commerciale Centro Storico progetto “Centri da vivere” associato ai Comuni di
Carpaneto e San Giorgio Piacentino (L.R 41/97)

CULTURA – SCUOLE – SOCIALE

E0167/01

-

-

Ottenuto finanziamento di euro 2.100.000 (a fronte di una spesa di euro 2.800.000,00) per la
realizzazione di una nuova Scuola Elementare all’interno del Polo Scolastico
Riqualificazione della Scuola Materna Remondini (progetto esecutivo)
Inserimento in graduatoria ministero (anno 2020) di euro 740.000,00 per la messa a norma sismica della
Scuola Media Don Cagnoni
Rifacimento delle pavimentazioni delle Scuole Elementari del Capoluogo e Vigolo Marchese e della
Scuola dell’Infanzia di Castell’Arquato
Progetto “anticrisi” con conferimento temporaneo di prestazioni lavorative rivolto alla popolazione
disoccupata:potenziato servizio AUSER
Mantenimento di tutti i servizi in essere senza alcun taglio (anziani,disabili, minori, centro prelievi,
canile)
Sostegno economico ed organizzativo a tutte le iniziative a favore dei giovani (es: finanziamento
Arquatese calcio per gestione campi)
Conferiti (ogni anno) all’Istituto Comprensivo di un contributo ad integrazione e sostegno delle attivita’
di funzionamento e didattiche
Istituite e consegnate borse di studio per gli studenti più meritevoli della classe 3° media
In corso di procedura di appalto per la realizzazione di interventi di miglioramento sugli Impianti
sportivi del Capoluogo e Vigolo Marchese (campi da calcio di Castell’Arquato e Vigolo Marchese,
campo tennis e Palasport del Capoluogo)
Rifacimento dell’impianto di riscaldamento delle Scuole Elementari “L.Illica” di Castell’Arquato con
passaggio di combustibile da gasolio a metano
Finanziata l’apertura del Centro di Aggregazione giovanile presso i locali del Palazzetto dello Sport

URBANISTICA – AMBIENTE
- Istituito il sistema di raccolta differenziata “porta a porta” su tutto il territorio comunale
- Valorizzato il “bosco pubblico di Santa Franca” attraverso sentieristica eseguita da volontari
- Approvata nuova variante al P.A.E (piano comunale delle attivita’ estrattive)
- Approvata nuova variante al R.U.E (regolamento urbanistico edilizio)

3.1.2. Valutazione delle performance:
In riferimento al sistema di valutazione del personale, al termine di ogni esercizio i titolari di posizione
organizzativa sono sottoposti ad una verifica del loro operato , sia in termini di conseguimento degli obiettivi
assegnati che di valutazione del comportamento organizzativo. Tale verifica è condotta dal Nucleo di
Valutazione; nel corso del mandato si è provveduto a recepire il sistema di misurazione e valutazione della
perfomance introdotto dal D.L gs 150/2009
3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 -quater del TUOEL:
L’Organo consiliare dell’Ente ha approvato, con deliberazione n.31 del 30.096.2017, la ricognizione di tutte le
partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, effettuata in conformita’ al “modello standard di atto
di ricognizione e relativi esiti” predisposto dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:
REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011
ENTRATE
2013

2014

2015

2016

2017

72.088,89

756,77

270.805,85

715.496,28

1.029.573,64

% var rispetto al
1° anno

(IN EURO)

Avanzo di
amministrazione
(1)
ENTRATE
CORRENTI
TITOLO 4
ENTRATE DA
ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE

3.858.161,87

3.770.888,04

4.294.503,76

4.001.206,27

4.032.097,85

902.687,71

250.014,46

182.593,27

415.838,32

129.157,19

TITOLO 5
ENTRATE DERIVANTI
DA ACCENSIONI DI
PRESTITI

TOTALE

-100,00%

327.652,50

-

-

-

5.088.502,08

4.020.902,50

4.477.097,03

4.417.044,59

2013

2014

2015

2016

-

4.161.255,04

SPESE
2017

(IN EURO)

TITOLO 1
SPESE CORRENTI

3.763.922,11

3.592.767,48

3.956.118,96

3.512.069,40

TOTALE

PARTITE DI
GIRO

% var. rispetto al
1° anno

3.580.235,99
-54,93%

1.114.767,70

207.989,67

160.323,84

168.576,11

502.440,20

TITOLO 3
RIMBORSI DI PRESTITI

-18,22%

-4,88%

TITOLO 2
SPESE IN CONTO
CAPITALE

4,51%
-85,69%

-35,81%
205.872,31
5.084.562,12

2013

213.524,60
4.014.281,75

2014

124.676,58
4.241.119,38

2015

155.106,80
3.835.752,31

2016

132.153,95
4.214.830,14

2017

-17,11%

% var. rispetto al
1° anno

(IN EURO)

TITOLO 6

252,32%

ENTRATE DA SERVIZI
PER CONTO DI TERZI
321.070,55

306.472,65

485.152,96

484.421,21

1.131.191,64

TITOLO 4
SPESE PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

252,32%
321.070,55

306.472,65

485.152,96

484.421,21

1.131.191,64
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(1) nello schema allegato C del Decreto Interministeriale 26 aprile 2013 il rigo dell’avanzo di amministrazione
non è previsto

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011
ENTRATE
2013

2014

2015

2016

2017

270.805,85

715.496,28

1.029.573,64

Fondo pluriennale
vincolato corrente

245.139,48

139.863,87

119.960,56

Fondo pluriennale
vincolato in conto capitale

616.920,16

393.767,09

547.104,40

(IN EURO)

Avanzo di amministrazione

ENTRATE
CORRENTI - TITOLI
1-2-3

4.294.503,76

4.001.206,27

4.032.097,85

182.593,27

415.838,32

129.157,19

TITOLO 4
ENTRATE IN CONTO
CAPITALE

TITOLO 5
ENTRATE DA RIDUZIONE DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

TITOLO 6
ENTRATE DA ACCENSIONE
DI PRESTITI

TITOLO 7
ENTRATE DA ANTICIPAZIONI
DI TESORERIA

% var. rispetto al
1° anno

E0167/01

SPESE
20_____

20_____

2015

2016

2017

3.956.118,96

3.512.069,40

3.580.235,99

139.864

120.676,84

50.693,56

SPESE IN CONTO
CAPITALE

160.323,84

168.576,11

502.440,20

FPV parte in conto
capitale

393.767,09

547.175,16

265.499,20

124.676,58

155.106,80

132.153,95

(IN EURO)

% var. rispetto al
1° anno

TITOLO 1
SPESE CORRENTI

FPV parte corrente

TITOLO 2

TITOLO 3
SPESE PER
INCREMENTO DI
ATTIVITA'
FINANZIARIE

TITOLO 4
SPESE PER
RIMBORSO DI
PRESTITI

TITOLO 5
CHIUSURA
ANTICIPAZIONI DI
TESORERIA

PARTITE DI
GIRO

20_____

20_____

2015

2016

2017

(IN EURO)

TITOLO 9
ENTRATE PER CONTO DI
TERZI E PARTITE DI GIRO

485.152,96

484.421,21

1.131.191,64

485.152,96

484.421,21

1.131.191,64

TITOLO 7
SPESE PER CONTO DI
TERZI E PARTITE DI GIRO

% var. rispetto al
1° anno
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3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2014

2013
Totale titoli (I+II+III) delle
entrate
Spese titolo I
Rimborsi prestiti parte del titolo
III
Saldo di parte corrente

2015

2016

2017

3.858.161,87

3.770.888,04

4.294.503,76

4.001.206,27

4.032.097,85

3.763.922,11

3.592.767,48

3.956.118,96

3.512.069,40

3.580.235,99

205.872,31

213.524,60

124.686,58

155.106,80

132.153,95

-

111.632,55 -

35.404,04

213.698,22

334.030,07

319.707,91

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
2013

Entrate titolo IV
Entrate titolo V**

2015

2016

2017

902.687,71

250.014,46

182.593,27

415.838,32

129.157,19

327.652,50

0

0

0

0

Totale titoli (IV+V)
Spese titolo II

2014

1.230.340,21
1.114.767,70

250.014,46
207.989,67

182.593,27
160.323,84

42.024,79

502.440,20

168.576,11

Differenza di parte capitale
115.572,51

129.157,19

415.838,32

247.262,21 -

22.269,43

Entrate correnti destinate ad
investimenti
0

0

0

0

Utilizzo avanzo di
amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale [eventuale]
SALDO DI PARTE CAPITALE
** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa".

115.572,51

42.024,79

22.269,43

247.262,21

373.283,01
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REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2013

2014

2015

2016

2017

A) FPV per spese correnti iscritto in entrata

(+)

€

-

€

-

€ 245.139,48 €

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione
esercizio precedente

(-)

€

-

€

-

€

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

€

-

€

-

€ 4.294.503,76 €

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

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

-

€

-

€

-

€

-

€

-

di cui per estinzione anticipata di prestiti

15.058,14 €

139.863,87 €

-

€

4.001.206,27 €

119.960,56

4.032.097,85

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

€

-

€

-

€ 3.956.118,96 €

3.512.069,40 €

3.580.235,99

DD) FPVdi parte corrente (di spesa)

(-)

€

-

€

-

€ 139.863,87 €

120.676,84 €

50.693,56

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto
capitale
(-) €

-

€

-

€

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

€

-

€

-

€ 124.676,58 €

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)
€
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI
PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI
CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO
SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6,
TUEL
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese
correnti
(+) €
di cui per estinzione anticipata di prestiti
€

-

€

-

€ 303.925,69 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

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

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€ 303.925,69 €

(-)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL
35/2013)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese
correnti in base per legge o principi contabili

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento per legge o principi contabili

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)
O=G+H+I-L+M

(-)

€

-

€

-

€

155.106,80 €

353.217,10 €

353.217,10 €

-

132.153,95

388.974,91

388.974,91
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
2013

2014

2015

2016

P) Utilizzo avanzo di
amministrazione per spese di
investimento

(+)

€

-

€

-

€

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

(+)

€

-

€

-

€

616.920,16

€

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

€

-

€

-

€

182.593,27

€

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

-

€

2017

-

€

123.000,00

393.767,09

€

547.104,40

415.838,32

€

129.157,19

(-)

€

-

€

-

€

-

€

I) Entrate di parte capitale destinate
a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi
contabili
(-)

€

-

€

-

€

-

€

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

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

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

-

30.365,30

€

€

-

17.500,00

(-)

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre
entrate per riduzione di attività
finanziarie
(-)

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

L) Entrate di parte corrente
destinate a spese di investimento

(+)

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

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

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto
capitale
(-)

€

-

€

-

€

160.323,84

€

168.576,11

€

502.440,20

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

393.767,09

€

547.175,16

€

265.499,20

(-)

€

-

€

-

€

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

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

E) Spese Titolo 2.04 - Altri
trasferimenti in conto capitale

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UUV+E

245.422,50

€

63.488,84

€

13.822,19
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3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo*
REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011

2013

2014

2015

2016

2017

Riscossioni

(+)

€

5.069.467,85 €

5.357.693,50 €

-

€

-

€

-

Pagamenti

(-)

€

4.566.238,41 €

4.646.033,91 €

-

€

-

€

-

€

503.229,44 €

711.659,59 €

-

€

-

€

-

Differenza
Residui attivi

(+)

€

2.776.952,56 €

2.003.859,70 €

-

€

-

€

-

Residui Passivi

(-)

€

3.208.093,11 €

2.714.762,52 €

-

€

-

€

-

Differenza

-€

431.140,55 -€

710.902,82 €

-

€

-

€

-

Avanzo (+) o Disavanzo (-)

€

72.088,89 €

756,77 €

-

€

-

€

-

*Ripetere per ogni anno del mandato.

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011

Riscossioni
(+)
Pagamenti
(–)
Differenza
(+)
Residui attivi
(+)
FPV iscritto in entrata
(+)
Residui passivi
(–)
FPV iscritto in spesa
(–)
parte corrente
FPV iscritto in spesa
(–)
parte capitale
Differenza
Avanzo (+) o Disavanzo (–)

20..

20..

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2015
5.133.230,10
4.457.485,01
675.745,09
2.001.955,07

2016
5.777.909,28
4.571.186,46
1.206.722,82
1.752.885,05

2017
6.116.681,35
5.303.605,85
813.075,50
2.105.123,80

1.873.263,35

1.576.259,59

1.572.432,90

139.863,87

120.676,84

50.693,56

393.767,09

547.175,16

265.499,20

270.805,85
270.805,85

715.496,28
715.496,28

1.029.573,64
1.029.573,64

REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011

Risultato di amministrazione di
cui:

2013

2014

2015

2016

2017

Vincolato
Per spese in conto capitale

11.366,30

Per fondo ammortamento
Non vincolato
Totale

60.722,59
72.088,89

756,77
756,77

-

-

-
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REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011
Risultato di amministrazione
di cui:

20…….

20…….

Parte accantonata

2015

2016.

2017.

139.719,83

423.749,83

497.516,96

166.746,43

87.509,79

125.400,00

125.000,00

155.691,17

5.686,02

0,02

288.855,72

270.805,85

715.496,28

1.029.573,64

Parte vincolata
Parte destinata agli
investimenti
Parte disponibile
Totale

0,00

0,00

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011

2013

Descrizione

2014

2015

2016

2017

Fondo cassa al 31 dicembre

€

503.229,44 €

711.659,59 €

-

€

-

€

-

Totale residui attivi finali

€

2.776.952,56 €

2.003.859,70 €

-

€

-

€

-

Totale residui passivi finali

€

3.208.093,11 €

2.714.762,52 €

-

€

-

€

-

Risultato di amministrazione

€

72.088,89 €

756,77 €

-

€

-

€

-

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011
Descrizione

20…….

20…….

2015

Fondo cassa al 31 dicembre

2016

2017

675.745,09

1.206.722,82

813.075,50

Totale residui attivi finali

2.001..955,07

1.752.885,05

2.105.123,80

Totale residui passivi finali

1.873.263,35

1.576.259,59

1.572.432,90

FPV di parte corrente SPESA

139.863,87

120.676,84

50.693,56

FPV di parte capitale SPESA

393.767,09

547.175,16

265.499,20

270.805,85

715.496,28

1.029.573,64

Risultato di amministrazione

0,00

0,00

E0167/01

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:

2013

2014

2015

2016

2017

Reinvestimento quote accantonate
per ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese correnti non ripetitive
Spese correnti in sede di
assestamento
Spese di investimento

20.407,32
89.751,60

25.750,97

29.250,73

19.667,87
5.000,00

15.098,72

114.419,47

64.756,77

123.000,00

Estinzione anticipata di prestiti
Totale

0,00

0,00

148.750,97

E0167/01

4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11) * CONSUNTIVO ANNO 2013
Residui
provenienti Totale residui
dalla gestione di fine gestione
di competenza

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

a

b

c

d

e = (a+c–d)

f = (e–b)

g

h = (f+g)

Titolo 1 - Tributarie

399.855,19

275.579,81

75.001,59

324.853,60

49.273,79

740.023,88

789.297,67

Titolo 2 - Contributi e trasf.

81.154,76

49.654,76

4.000,00

77.154,76

27.500,00

85.273,58

112.773,58

Titolo 3 - Extratributarie

655.127,52

227.654,19

34.356,81

620.770,71

393.116,52

354.025,44

747.141,96

Parziale titoli 1+2+3

1.136.137,47

552.888,76

113.358,40

1.022.779,07

469.890,31

1.179.322,90

1.649.213,21

Titolo 4 – In conto capitale

1.080.271,78

654.737,89

299.236,21

781.035,57

126.297,68

644.232,89

770.530,57

0,00

0,00

327.652,50

327.652,50

6.485,52

4.994,74

1.896,00

27.660,28

29.556,28

419.080,13

1.808.809,38

598.083,99

2.178.868,57

2.776.952,56

RESIDUI ATTIVI
Primo anno del mandato

0,00

Titolo 5 - Accensione prestiti
Titolo 6 - Servizi conto terzi

11.480,26

3.098,74

Totale titoli 1+2+3+4+5+6

2.227.889,51

1.210.725,39

* Ripetere la tabella per l’ultimo anno del mandato

0,00

E0167/01

RESIDUI ATTIVI
Ultimo anno del mandato
CONSUNTIVO 2017
Titolo 1 Entrate correnti di natura
tributaria,
contributiva
e
perequativa
Titolo 2 Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Extratributarie

Residui
provenienti Totale residui
dalla gestione di fine gestione
di competenza

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

a

b

c

d

e = (a+c–d)

f = (e–b)

g

h = (f+g)

558.767,60

410.649,26

28,44

558.739,16

148.089,90

845.025,71

993.115,61

76.793,69

43.364,39

16.714,30

60.079,39

16.715,00

122.070,82

138.785,82

535.885,28

306.332,16

13.129,27

522.756,01

216.423,85

373.473,44

589.897,29

29.872,01

1.141.574,56

381.228,75

1.340.569,97

1.721.798,72

307.392,72

237.920,98

1.500,00

239.420,98

0,00

0,00

0,00

257.065,54

125.000,00

125.000,00

0,00

0,00

0,00

377,39

16.602,83

4.795,11

14.108,99

18.904,10

30.249,40

1.722.635,65

748.944,84

1.356.178,96

2.105.123,80

Parziale titoli 1+2+3
1.171.446,57
Titolo 4 –
307.392,72
Entrate in conto capitale
Titolo 5 –
Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Titolo 6 –
257.065,54
Accensione di prestiti
Titolo 7 –
Anticipazioni
da
istituto
tesoriere / cassiere
Titolo 9 16.980,22
Servizi per conto di terzi e
partite di giro
Totale titoli
1.752.885,05
1+2+3+4+5+6+7+9

760.345,81

0,00

69.471,74

132.065,54

11.807,72
973.690,81

0,00

NB: gli enti sperimentatori della contabilità armonizzata redigono anche il primo anno di mandato (2014) con lo schema soprastante
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RESIDUI PASSIVI
Primo anno del mandato
CONSUNTIVO 2013

Residui
provenienti Totale residui
dalla gestione di fine gestione
di competenza

Iniziali

Pagati

Minori

Riaccertati

Da riportare

a

b

c

d = (a-b–d)

e = (d–b)

f

g = (e+f)

843.620,53

28.648,12

1.062.714,88

219.094,35

1.200.941,93

1.420.036,28

606.304,14

299.530,00

1.238.588,84

632.284,70

1.080.932,73

1.713.217,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.739,29

6.318,19

67.395,13

30.655,84

44.183,56

74.839,40

1.486.663,96

334.496,31

2.368.698,85

882.034,89

2.326.058,22

3.208.093,11

Titolo 1 - Spese correnti
1.091.363,00
Titolo 2 - Spese in conto
1.538.118,84
capitale
Titolo 3 - Spese per rimborso di
0,00
prestiti
Titolo 4 - Servizi per conto di
73.713,32
terzi
Totale titoli 1+2+3+4
2.703.195,16
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RESIDUI PASSIVI
Ultimo anno del mandato
CONSUNTIVO 2017
Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 2 - Spese in conto
capitale
Titolo 3 –
Spese per incremento di
attivita’ finanziarie
Titolo 4 –
Spese per rimborso di prestiti
Titolo 5 Chiusura anticipazioni da
istituto tesoriere / cassiere
Titolo 7 –
Spese per conto di terzi e
partite di giro
Totale titoli
1+2+3+4+5+7

Iniziali

Pagati

Minori

Riaccertati

Da riportare

a

b

c

d = (a-b–d)

e = (d–b)

Residui
provenienti Totale residui
dalla gestione di fine gestione
di competenza
f

g = (e+f)

1.321.100,23

1.244.737,61

14.523,20

61.839,42

1.197.590,92

1.259.430,34

127.315,56

125.536,84

337,40

1.441,32

211.615,91

213.057,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.382,02

34.368,01

65.577,32

99.945,33

46.242,62

97.648,75

1.474.784,15

1.572.432,90

28.388,80

28.388,80

99.455,00

33.704,97

1.576.259,59

1.432.368,22

0,00
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4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. Dati da consuntivo 2017

Residui attivi al 31.12

2013 e precedenti

2014

2015

Totale residui da ultimo
rendiconto approvato

2016

CORRENTI
TITOLO 1
ENTRATE CORRENTI DI
NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
TITOLO 2
TRASFERIMENTI CORRENTI
TITOLO 3 ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
Totale

5.627,08

95.142,82

47.320,00

148.089,90

16.715,00

16.715,00

20.000,00

1.572,60

108.447,26

86.403,99

216.423,85

20.000,00

7.199,68

203.590,08

150.438,99

381.228,75

101.270,25

90.684,82

24.553,18

21.412,73

237.920,98

CONTO CAPITALE
TITOLO 4
ENTRATE IN CONTO
CAPITALE
TITOLO 5
ENTRATE DA RIDUZIONE DI
ATTIVITA’ FINANZIARIE
TITOLO 6
ACCENSIONI DI PRESTITI
Totale

125.000,00
226.270,25

125.000,00
90.684,82

24.553,18

21.412,73

TITOLO 7
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
TESORIERE / CASSIERE
TITOLO 9
ENTRATE PER CONTO DI
TERZI E PARTITE DI GIRO
TOTALE GENERALE

362.920,98

0,00

1.896,00
248.166,25

97.884,50

228.143,26

2.899,11

4.795,11

174.750,83

748.944,84
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Residui passivi al 31.12.

2013 e
precedenti

TITOLO 1 SPESE CORRENTI
TITOLO 2 SPESE IN CONTO
CAPITALE
TITOLO 3
SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA’ FINANZIARIE
TITOLO 4
RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO 5
CHIUSURA DI
ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO TESORIERE /
CASSIERE
TITOLO 7
SPESE PER SERVIZI PER
CONTO TERZI
TOTALE GENERALE

2014

2015

4.205,97

56.357,81

Totale residui
da ultimo
2016
rendiconto
approvato
1.275,64
61.839,42
1.441,32

1.441,32
0,00
0,00

0,00

29.750,00

940,62

400,00

3.277,39

34.368,01

33.955,97

940,62

56.757,81

5.994,35

97.648,75

2015

2016

2017

4.2. Rapporto tra competenza e residui
2013
Percentuale tra residui attivi titoli
1 e 3e totale accertamenti entrate
correnti titoli 1 e 3
40,44%

2014

95,32%

8,65%

43,60%

29,91%

5. Patto di Stabilità interno (Pareggio di bilancio)
Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di
stabilità interno; indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato
escluso dal patto per disposizioni di legge :
2013
S

2014
S

2015
S

2016
S

2017
S

5.1. l'ente negli anni considerati non è risultato inadempiente al patto di stabilità interno (pareggio di
bilancio)

6. Indebitamento:
6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4).
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)
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2013

2014

2015

2016

2017

Residuo debito finale
4.903.652,18

4.690.127,58

4.565.451,00

4.438.733,00

4.284.678,59

4.699

4.703

4.701

4.663

4.624

Popolazione
residente
Rapporto tra residuo debito e
popolazione residente

1043,552283

997,2629343

971,1659221

951,9049968

926,6173421

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di
ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL:
2013
Incidenza
percentuale attuale degli
interessi passivi sulle
entrate correnti (art. 204

6,22%

2014

6,14%

2015

5,22%

2016

5,12%

2017

4,63%

6.3 Rilevazione flussi: Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la tabella
deve essere ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati nel periodo considerato fino
all'ultimo rendiconto approvato):
Tipo di operazione
…………………
data di stipulazione
………………….

2013

2014

2014

2015

2016

Flussi positivi

0

0

0

0

0

Flussi negativi

0

0

0

0

0
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7.1 Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi
dell'art. 230 del TUEL:

REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011

Anno 2014
Attivo

Importo

Immobilizzazioni
immateriali

Passivo

Importo

Patrimonio netto
73.546,37

Immobilizzazioni materiali

16.591.923,88

17.982.048,55

Immobilizzazioni
finanzierie

4.936.722,67

rimanenze
crediti

2.141.821,70

Attività finanziarie
immobilizzate

non

Conferimenti
2.116.233,74

Disponibilità liquide

711.659,59 debiti

Ratei e risconti attivi

6.455.224,13

6.671,34 Ratei e risconti passivi

Totale

25.852.470,22 totale

689.088,47
25.852.470,22

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011
Anno 2017

Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale

Importo

Passivo

55.463,47 Patrimonio netto
21.595.637,73 fondi rischi ed oneri

Importo
21.127.067,68
192.474,00

4.708.190,20
0,00
1.800.080,84
0,00
813.075,50 Debiti
Ratei e risconti passivi e
contributi agli investimenti
28.972.447,74 Totale

5.855.845,07
1.797.060,99
28.972.447,74

7.2. Riconoscimento debiti fuori bilancio.
Al 31.12.2017 non esistevano debiti fuori bilancio ancora da riconoscere ai sensi dell’art.194 del TUEL
8. Spesa per il personale.
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8.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
Anno 2013
Importo limite di spesa
(art. 1, c. 557 e 562
della L. 296/2006)*

791.826,15

Importo spesa di
personale calcolata ai
sensi dell’art. 1, c. 557 e
562 della L. 296/2006 751.671,42
SI
Rispetto del limite
Incidenza delle spese di
personale sulle spese
correnti

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

780.074,34

780.074,34

780.074,34

780.074,34

715.258,83
SI

734.007,41
SI

538.259,15
SI

510.873,34
SI

23,48%

23,31%

21,58%

20%

22%

* Linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.
8.2. Spesa del personale pro-capite:
Anno2013

Anno2014

Anno2015

Anno2016

Anno2017

Spesa personale
Abitanti

159,97

152,09

156,14

115,44

110,49

8.3. Rapporto abitanti dipendenti:
Anno2013
Abitanti
Dipendenti

187,96

Anno2014

188,12

Anno2015

235,05

Anno2016

245,43

Anno2017

243,37

8.4. Nel periodo considerato, per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione, sono stati
rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
8.5. Fondo risorse decentrate:
2013
Fondo risorse
decentrate

97.575,00

2014

58.654,00

2015

116.359,00

2016

93.341,00

2017

89.554,95

8.6. l'ente non ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 3, comma 30
della legge 244/2007(esternalizzazioni):

PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
1. Rilievi della Corte dei conti.
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Attività di controllo: l'ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a
rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della
Legge 266/2005.
Attività giurisdizionale: l'ente non è stato oggetto di sentenze.
2. Rilievi dell'Organo di revisione: l'ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.

PARTE V – ORGANISMI CONTROLLATI

1. Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art. 14, comma 32
del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall'art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n.
138 e dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012
IL Comune di Castell’Arquato, ha effettuato, con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30 09 2017, la
revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d.lgs 175/2016, da cui è risultato, in sintesi che, per
quanto riguarda la società Lepida, quota dello 0,0015, la società rispetta i requisiti di cui alla normativa citata
per il mantenimento della partecipazione medesima
1.1. Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale
hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76 comma 7 del D.L. n. 112 del 2008?
la società Lepida, quota dello 0,0015, non è controllata da questo Ente;
Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche
retributive per le società di cui al punto precedente.

Non ricorre la fattispecie

1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile.
Esternalizzazione attraverso società:
Non ricorre la fattispecie
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RISULTATI DI ESERICIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO (1)

Forma giuridica
Tipologia di
società

Campo di attività (2)
(3)
A

B

C

Fatturato
registrato o
valore della
produzione

Percentuale di
Patrimonio netto Risultato di
partecipazione o
azienda o società esercizio positivo
di capitale di
(5)
o negativo
dotazione (4) (6)
-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a
cinque;
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine
certificato.
3) lndicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo
della società.
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione
conferito per le aziende speciali ed i consorzi -azienda.
(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di
riserva per le aziende speciali ed i consorzi -azienda.
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una
percentuale di partecipazione fino allo 0,49%.

* Ripetere la tabella all'inizio ed alla fine del periodo considerato.

L’Ente, ha effettuato, con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30 09 2017, la revisione straordinaria
delle partecipazioni ex art. 24 d.lgs 175/2016, da cui è risultato, in sintesi che, per quanto riguarda la società
Lepida, quota dello 0,0015, la società rispetta i requisiti di cui alla normativa citata per il mantenimento della
partecipazione medesima . Si ritiene che Lepida non sia controllata, secondo la definizione, per cui non si
compila la tabella di cui sopra, fermo restando che La società ha sempre chiuso in utile gli ultimi bilanci
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1.4. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella
tabella precedente}:
(certificato preventivo-quadro 6 quater)
RISULTATI DI ESERICIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 20____*
Campo di attività
Percentuale di
Forma giuridica
(3) (4)
Fatturato
Patrimonio netto
partecipazione o
Risultato di esercizio
azienda o società
registrato
o
valore
A
B
C
di
capitale
di
positivo o negativo
Tipologia anzienda o
(6)
produzione
dotazione
(5)
(7)
società (2)
-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2) Vanno indicate le aziende e le società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto
3) e delle partecipazioni.
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5)
azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.
(3) indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine
certificato
(4) Indicare da uno a tre codici corrispodenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della
società
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per
le aziende speciali ed i consorzi- azienda.
(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per
le aziende speciali ed i consorzi-azienda.
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una
percentuale di partecipazioen fino al 0.49%

* Ripetere la tabella all'inizio e alla fine del periodo considerato.
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1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244):
Denominazione

Oggetto

Estremi provvedimento
cessione

Stato attuale procedura

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Castell’Arquato, predisposta dal Servizio finanziario
coordinato dal relativo Responsabile e che verrà trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte
dei Conti, ai sensi delc.3 bis dell’art.4 del DLgs 149/2011
Data 25 03 2019
IL SINDACO
Geom.Rocchetta Ivano

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono
veritieri e corrispondono ai dati economico -finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione
finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al
rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuel o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166
e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.
Data 25 03 2019
L'organo di revisione economico finanziario 1
Dr.Giuseppe Barbaro

