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PRINCIPI GENERALI 
 

 

Il Comune di Berbenno di Valtellina per l'esercizio finanziario 2013 ha adottato  lo 

schema di bilancio di previsione previsto dal D.Lgs. 267/2000. 

 

Nella redazione del Rendiconto 2013 ci si è attenuti ai principi di carattere generale 

contenuti nell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000 ed alle indicazioni contenute nel principio 

contabile n. 3 “Il Rendiconto degli Enti Locali” approvato nella seduta del 18.11.2008 

dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali.. 

 

 
Attraverso le indicazioni del Conto del bilancio viene dimostrato l'esito della gestione 

dell'Ente rispetto alle previsioni: tenendo distinti i movimenti in conto competenza da 

quelli in conto residui; per ciascuna entrata vengono indicate le somme accertate, con 

distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere, mentre per ciascuna 

spesa vengono indicate le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di 

quella ancora da pagare. 

 

Il Conto del bilancio consente di determinare il risultato contabile di amministrazione in 

termini di avanzo, disavanzo o pareggio. 

 
 

Il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.  17 del 28 giugno 2013; 

 

Successivamente lo stesso è stato oggetto di variazioni, approvate con le seguenti 

deliberazioni:  

-Consiglio Comunale n. 27 del 26.09.2013 – 1^ variazione;  

-Giunta Comunale n. 33 del 28.11.2013 – Assestamento generale  

  

Sono inoltre stati fatti prelevamenti dal fondo di riserva con le seguenti deliberazioni di 

Giunta Comunale: 

- n. 65 del 06.08.2013; 

- n. 99 del 19.12.2013. 
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  2013 
 

Il Rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2013 riprende esattamente le risultanze 

del Rendiconto dell'esercizio precedente, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 6 del 29 aprile 2013. 

 

Da questo scaturisce  un avanzo di amministrazione di  €.  105.098,72 come di 

seguito evidenziato: 

 

 GESTIONE 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

    

Fondo di cassa al 01 gennaio   361.398,46 

RISCOSSIONI 1.184.646,39 3.412.871,18 4.597.517,57 

PAGAMENTI 1.117.588,54 3.543.028,08 4.660.616,62 

    

Fondo di cassa al 31 dicembre  (a) 298.299,41 

    

RESIDUI ATTIVI 327.921,09 854.730,22 1.182.651,31 

RESIDUI PASSIVI 511.808,58 864.043,42 1.375.852,42 

DIFFERENZA  (b) -193.200,69 

    

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a) + (b) 105.098,72 

 
L’Avanzo di amministrazione è influenzato dal fondo di cassa, parametro oggettivo e 

non modificabile, e dall’andamento sia della gestione di competenza che quella degli 

anni precedenti (residui). 

 
CONCILIAZIONE DEI RISULTATI FINANZIARI 
 

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza, residui e il risultato di 

amministrazione scaturisce dai seguenti elementi: 

 

AVANZO GESTIONE COMPETENZA  + 130.129,90 

 

AVANZO GESTIONE RESIDUI 

  

- 

 

25.446,72 

Di cui    

+ Maggiori residui attivi riaccertati     8.850,77   

- Minori residui attivi riaccertati   58.031,79   

+ Minori residui passivi riaccertati   23.734,30   

    

AVANZO NON APPLICATO  + 

 

415,54 

 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013 

 

+ 

 

105.098,72 
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L'analisi seguente ha lo scopo di chiarire e specificare i dati suddetti; per maggiore 

chiarezza si procederà, in primo luogo, alla verifica della gestione dei residui per 

passare, poi, alla verifica dei movimenti di competenza. 

 

Da un punto di vista generale, peraltro, è di tutta evidenza come gli elementi che 

influiscono direttamente sul risultato di amministrazione sono il fondo di cassa, 

parametro oggettivo e non modificabile, e l'importo dei residui. 

 

Nella redazione del Conto in esame sarà dedicata particolare attenzione 

all’individuazione degli esatti ed effettivi residui, attivi e passivi, da conservare e questo 

sia in relazione ai residui relativi agli anni 2012 e precedenti, sia a quelli dell'esercizio 

2013. 

 

A tal fine, ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, prima dell'inserimento 

in bilancio dei residui attivi e passivi, il Responsabile dell’Area Finanziaria con la 

collaborazione di tutti gli altri Responsabili ha  provveduto ad una attenta e puntuale 

operazione di riaccertamento degli stessi, al fine di verificare la sussistenza o meno 

delle ragioni del loro mantenimento. 
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LA GESTIONE DEI RESIDUI 
 
Il Rendiconto per l'esercizio 2012 chiudeva con i seguenti risultati: 

 

 

Fondo di cassa 31.12.2012    €.       361.398,46 

Residui attivi      €.    1.561.748,50 

Residui passivi     €.    1.653.131,42  

       ----------------------- 

Avanzo di amministrazione esercizio 2012  €.      270.015,54       

 

Nel corso del 2013 è stata applicata al bilancio una quota dell’avanzo di 

amministrazione di cui sopra pari ad €. 269.600,00 come meglio specificato nella 

tabella a pagina 25  a cui si rimanda per maggiori dettagli.  

 

 

Nel 2013 gli incassi e pagamenti relativi alla gestione residui sono stati seguenti: 

 

RESIDUI Residui al 

01.01.2013 

Incassi/Pagam 

2013 

Residui 

cancellati 

Maggiori 

residui 

accertati 

Residui al 

31.12.13 

% 

incas/pagam. 

su residui 

01.01.13 

ATTIVI 1.561.748,50 1.184.646,39 58.031,79 8.850,77 327.921,09 78,30% 

PASSIVI 1.653.131,42 1.117.588,54 23.734,30 - 511.808,58 68,60% 

 

 

Il lavoro di riaccertamento delle VOCI PASSIVE relative agli esercizi 2012 e 

precedenti ha comportato la cancellazione di residui passivi per €. 23.734,30 (di cui 

€. 1.766,93 relativi al titolo I°, €. 21.967,37 relativi al titolo II°) 

 

 

Tali operazioni meritano un'analisi dettagliata. 
 

 

 TITOLO 1° - Spese Correnti 
 

- €. 625,28 cap. 202/01 (intervento 1.01.02.01) economia su somme accantonate per 

oneri previdenziali ed assistenziali; 

 

- €. 2,30 cap. 9.236/01 (intervento 1.01.02.01) somme relative alla produttività; 

 

- €. 223,80 cap. 505/025 (intervento 1.01.02.03) economie spese per uffici; 

 

- €. 467,85 cap. 202/02 (intervento 1.01.02.07) economia su somme accantonate per 

imposte; 

 

- €. 151,25 cap. 2.970/02 (intervento 1.04.02.03) economia sulle spese per scuole 

primarie – prestazione di servizi; 
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- €. 151,25 cap. 3.180/02 (intervento 1.04.03.03) economia sulle spese per scuole 

secondarie di primo grado – prestazione di servizi; 

 

- €. 145,20 cap. 5.300/01 (intervento 1.09.03.02) economia su spese per servizio di 

protezione civile – acquisto di beni; 

 

TITOLO 2° - Spese in Conto capitale 
 

- €. 415,34 cap. 11.900 (intervento 2.08.01.01). economia di spesa sugli interventi di 

realizzazione dei marciapiedi a Polaggia in Via Postalesio e Via Nuova;  

 

- €. 1.352,72 cap. 11.939 (intervento 2.08.01.01) economia di spesa sugli interventi 

relativi al miglioramento della viabilità a Pedemonte Via al Piano; 

 

- €. 5.488,81 cap. 11.952 (intervento 2.08.01.01) economia di spesa sui lavori di 

messa in sicurezza tratto di muro in Via Valdorta a Pedemonte; 

 

- €. 476,17 cap. 12.500  (intervento 2.09.01.01) economia di spesa su interventi di  

manutenzione straordinaria del patrimonio comunale; 

 

- €. 1.430,26 cap. 11.917 (intervento 2.09.04.01) economia di spesa su interventi di 

manutenzione straordinaria  fognature; 

 

- €. 1.235,02 cap. 11.916 (intervento 2.09.04.05) economie di spesa sulla fornitura e 

posa dei contatori delle attività commerciali; 

 

- €. 641,80 cap. 11.830 (intervento 2.09.05.01) economie di spesa sui lavori di 

realizzazione della piazzola ecologica 2° lotto; 

  

- €. 189,30 cap. 10.955 (intervento 2.09.06.06) minor spesa per l’incarico di revisione 

del piano di assestamento forestale; 

 

- €. 3.354,84 cap. 11.983 (intervento 2.11.07.01) economie di spesa a cui corrisponde 

un minor contributo della CM sui lavori di messa in sicurezza pista forestale 

Cornelli – Val Fontanin; 

 

- €. 7.383,11 cap. 11.984 (intervento 2.11.07.01) economia di spesa a cui corrisponde 

un minor contributo della CM sugli interventi di manutenzione straordinaria strada 

agro-silvo-pastorale Cornelli – Val Fontanin; 

 

 

Le operazioni di verifica e di cancellazione descritte in dettaglio, comportano la 

conservazione in bilancio, per gli anni 2012 e precedenti, di residui passivi per €. 

511.808,58. 
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Il lavoro di riaccertamento delle VOCI ATTIVE relative agli esercizi 2012 e 

precedenti ha comportato la cancellazione di residui attivi per €. 58.031,79 (di cui  

€. 39.404,51 al titolo I,° €. 1.731,06 al titolo II°, €. 623,09 al titolo III° ed €. 16.273,13 

al titolo IV°). 

 

 

Tali operazioni meritano un'analisi dettagliata 

 

TITOLO 1° - Entrate Tributarie 
 

- €. 39.404,51 cap. 400 (risorsa 1.03.0400) eliminazione della somma lasciata a residuo 

quale saldo anno 2012 del fondo di riequilibrio il cui importo definitivo è stato 

comunicato a maggio 2013 dopo l’approvazione del Rendiconto 2012.  

 

TITOLO 2° - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 
 

- €. 1.731,06 cap. 850 (risorsa 2.05.0850) rettifica dell’importo lasciato a residuo 

relativo al riparto delle spese di gestione della scuola dell’infanzia e primaria di 

Polaggia approvato con determinazione n. 39 del 04.11.2013.  

 

TITOLO 3° - Entrate extratributarie 
 

- €. 318,16 cap. 1.365 (risorsa 3.01.1365) minori incassi relativi a sanzioni 

amministrative; 

 

- €. 77,00 cap. 1.502 (risorsa 3.01.1502) minori incassi relativi al canone anno 2011 per 

somministrazione acqua ad uso irriguo - agricolo; 

 

- €. 20,00 cap. 1.720 (risorsa 3.02.1720) minori incassi per taglio legna ai censiti; 

 

- €. 207,93 cap. 2.315 (risorsa 3.05.2315) somma ridefinita a seguito della 

determinazione del compenso anno 2012 derivante dalla convenzione in  essere per la 

gestione del pubblico servizio di distribuzione del gas; 

 

 TITOLO 4° - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti in c\capitale 
 

- €. 2.516,13 cap. 3.055 (risorsa 4.04.3055) minor contributo della Comunità Montana 

a seguito di economie di spesa  relative agli interventi di  messa in sicurezza pista 

forestale Cornelli – Val Fontanin; 

 

- €. 5.906,49 cap. 3.057 (risorsa 4.04.3057) minor contributo della Comunità Montana 

a seguito di economie di spesa  relative agli interventi di  interventi di manutenzione 

straordinaria strada agro-silvo-pastorale Cornelli – Val Fontanin; 

 

- €. 189,30 cap. 3.058 (risorsa 4.04.3058) minor contributo della Comunità Montana a 

seguito di economie di spesa  relative all’incarico di revisione del piano di 

assestamento forestale; 
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- €. 7.661,20 cap. 3.271 (risorsa 4.05.3271) rideterminazione della somma fatturata 

alle attività commerciali per la fornitura e posa dei contatori; 

- €. 0,01 cap. 3.052 (risorsa 4.04.3052); 
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LA GESTIONE DELLA COMPETENZA 
 

Il risultato della gestione di competenza viene sintetizzato nel seguente prospetto: 

 

- Entrate accertamenti competenza  Tit. I  €.  1.916.145,27 

      Tit. II  €.     608.462,16 

      Tit. III  €.  1.036.047,14 

      Tit. IV  €.     468.933,02 

      Tit. V  €.                0,00 

      Tit. VI  €.     238.013,81 

        ------------------ 

- Totale accertamenti di competenza (a)   €.  4.267.601,40 

 
 

- Uscite impegni di competenza-  Tit. I  €.  3.125.297,96     

      Tit. II  €.     558.610,75 

      Tit. III  €.     485.148,98 

      Tit. IV  €.     238.013,81 

        -------------------- 

- Totale impegni di competenza (b)    €.  4.407.071,50 

 

 

- DIFFERENZA (a) – (b)= (c) €.   -  139.470,10 
 

- Avanzo amministraz. 2012 applicato   €.     269.600,00 

  Di cui 

  Per spese correnti   €. 140.600,00        

    Per spese di investimento  €. 129.000,00     

-------------------- 

AVANZO GESTIONE DI COMPETENZA  €.     130.129,90 

 

 

COSI’ SUDDIVISO 
 

Il risultato della gestione corrente è il seguente: 

 

Entrate correnti (tit. 1°/2°/3°)    €. 3.560.654,57 

 

   

-Spese correnti (tit. 1°/3°)    €. 3.610.446,94 

       ------------------- 

  Disavanzo economico   €.    49.792,37 

 

Avanzo di Amministrazione applicato alle spese      €.    140.600,00 

correnti in sede di assestamento ai sensi dell’art. 

 187,c. 2 lett. c. del D. Lgs 267/2000;   ------------------- 

    

  Risultato della gestione corrente €.    90.807,63 
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Il risultato della gestione investimenti è il seguente: 

 

  

Avanzo Amministrazione applicato spese investim.  €.    129.000,00 

  

            Entrate in c\capitale (tit. 4°/5°)               €.   468.933,02 

  
  

 - Spese in c\capitale (tit. 2°)    €.    558.610,75 

        ------------------- 

              Avanzo gestione investimenti                       €.     39.322,27     
        

 

 

Si evidenzia che l’accertamento delle entrate correnti rispetto alle previsioni definitive è 

pari al 98,60%  mentre gli impegni di spesa corrente rispetto alla previsione definitiva 

sono pari al 95,70%. 
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ANALISI PRINCIPALI ENTRATE CORRENTI 
 

Le entrate correnti riferite ai primi tre titoli accertate nel bilancio di previsione per 

l'esercizio 2013, ammontano ad €. 3.560.654,57 di cui €. 2.945.220,3667 incassate 

nell’anno (82,72%). 

 

 

Gli accertamenti di entrata relativi all'esercizio 2013 di particolare rilievo sono i 

seguenti: 

 

 

TITOLO 1°- Entrate Tributarie 

 
- €. 15.400,736 ICI anni precedenti, incassi derivanti dall’attività di accertamento e 

quindi da considerare come entrata straordinaria; 

 

- €. 810.275,08 IMU  di cui €. 11.784,00 relativa ad accertamenti anni precedenti ed 

€. 798.491,08 dell’anno 2013. Dell’Imu incassata dal Comune una quota pari ad €. 

299.206,14 è stata trasferita allo Stato per alimentare il fondo di solidarietà 

comunale ai sensi dell’art. 1, c. 380 L. 228/2012. 

Pertanto la somma netta rimasta nelle casse del Comune è pari ad €. 499.284,94. 

 

- €. 23.975,00 imposta sulla pubblicità;  
 

- €. 2.654,92 incassi 5 per mille dell’IRPEF anno 2010; 

 

- €. 14.447,87 tosap; 

 

- €. 377.733,45 tassa sui rifiuti e servizi comunali (compresa la quota pari ad €. 

14.500,00 da trasferire alla Provincia); 

 

- €. 4.400,00 diritti sulle pubbliche affissioni; 
 

- Fondo di solidarietà   

 
Con il D.Lgs 23/2011 veniva introdotto il Fondo sperimentale di riequilibrio, 

determinato con criteri perequativi dal Ministero, tenendo conto delle entrate per 

trasferimenti erariali attribuite precedentemente ai comuni, del gettito IMU e dei tagli 

previsti dalla normativa.  

L’art. 1, comma 380 lettera b) della L. 228/2012 ha istituito il Fondo di Solidarietà 

Comunale alimentato con una quota del gettito dell’IMU di spettanza comunale, con 

conseguente soppressione, per gli anni 2013 e 2014, del Fondo sperimentale di 

riequilibrio.  

Con DPCM del 13.11.2013 sono stati stabiliti gli importi spettanti a ciascun comune e 

gli importi con cui gli stessi alimentano tale fondo. Ecco i dati relativi al nostro 

Comune: 
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RISORSE DI RIFERIMENTO RIPARTO FONDO SOLIDARIETA' 

F.S.R. 2012 dati F.L. del 
27/06/2013 

750.470,50 
B1) Gettito IMU 2013 stimato 
ad aliquota base (dato DF al 
30.09.13) 

973.168,46 

Restituzione detrazione art. 16 DL 
95/2012 anno 2012 (Comuni < 
5.000 ab.) 

33.116,00 
B2) Quota da trattenere per 
alimentare il F.S.C. 2013 Art.1 
c.380 L. 228/2012 

-299.206,14 

F.S.R. 2012 
783.586,50 

B3) GETTITO IMU NETTO 
stimato 2013 ad aliquota 
base (dato DF al 30.09.13) 

673.962,32 

aggiornato al 17/05/2013  Saldo algebrico  Risorse di 
riferimento- IMU netta 2013 

669.062,36 

  C4) Rettifica (art. 2, comma 3 
DPCM) 

-4.882,03 

A4) Detrazione art. 16 DL 95/2012 
- spending review anno 2013 
(D.M.Interno 24 settembre 2013) 

-126.297,01 
C5) FONDO SOLIDARIETA' 
COMUNALE 2013 

664.180,33 

A5) Rettifica per stanziamenti non 
confermati art.34 c.37 DL. 
179/2012 

-7.134,06 

    

A6) Gettito IMU 2012 dato 
Dipartimento Finanze 29 maggio 
2013 

692.869,25 

    

A7) TOTALE DELLE RISORSE DI 
RIFERIMENTO 1.343.024,68 TOTALE RISORSE 1.338.142,65 

 

TITOLO 2° - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 
 

- Contributi ordinari dello Stato non fiscalizzati dalla norma sul federalismo fiscale 

sono i seguenti: 

 

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO  AMMONTARE 

 

Fondo per lo sviluppo degli investimenti  19.700,44 

Altri contributi di cui: 

 

 116.664,14 

Contributo per tassa rifiuti scuole 2.390,66  

Contributo per rimborso pasti insegnanti scuole 

dell’Infanzia 

3.087,60  

Contributo compensativo IMU art. 10 quater D.L. 

35/2013 rimborso maggior taglio subito nelle stime 

IMU del gettito da immobili di proprietà comunale 

12.404,58  

Contributo minor gettito IMU – soppressione 1° rata 

sulla prima casa e pertinenze 

49.933,03  

Contributo minor gettito IMU – soppressione 2° rata 

sulla prima casa e pertinenze 

48.625,23  

 TOTALE  116.664,14 
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Altri contributi specifici dello Stato: 
 

- €. 14.200,96 contributo per il finanziamento della rata annua del mutuo contratto per 

far fronte ai lavori di adeguamento/completamento campo sportivo a San Pietro  

- €. 53.664,85 contributo denominato “tariffa incentivante” derivante dagli impianti 

fotovoltaici il cui importo è trasferito alla Società Berbenno Energia Srl quale 

corrispettivo per aver sostenute le spese di progettazione e dell’impianto stesso; 

 

Contributi Regione Lombardia 
 

- €. 6.197,48  per abbattimento interessi su mutui; 

 

Contributi BIM 
 

- €. 3.500,00  per abbattimento interessi su mutui palestra; 

- €. 102.348,00  a sostegno delle attività sociali; 

 

Contributi Comunità Montana di Sondrio 
 

- €. 32.200,00  a sostegno del diritto allo studio; 

- €. 6.600,00  per gruppo di protezione civile; 

- €. 26.028,00 a sostegno delle attività sociali; 

- €. 2.400,00 per servizi di  manutenzione del territorio; 

Contributi dalla Provincia 
 

- €. 10.656,24 per trasporto pubblico locale; 

- €. 4.020,90 per il gruppo di protezione civile; 

 

 

Contributi da altri Comuni per attività gestite in convenzione o altro 
 

 

- €. 54.950,00 rimborso, da parte del Comune di Postalesio, delle spese di trasporto 

per alunni di Postalesio anticipate dal Comune di Berbenno di Valt; 

 

- €. 3.045,20 rimborso, da parte del Comune di Fusine delle spese di trasporto per 

alunni di Berbenno Valt. che frequentano la scuola primaria a tempo pieno di 

Fusine; 

 

- €. 11.308,96 rimborso relativo alle spese ordinarie sostenute per la gestione della 

scuola dell’infanzia e primaria di Polaggia per le quali viene fatto il riparto tra il 

Comune di Berbenno di Valtellina e il Comune di Postalesio  in base al numero 

degli alunni frequentanti ed €. 1.037,08 somma rimborsata a titolo di contributi per 

progetti scolastici. 

 

- €. 58.336,93 rimborso spese anno scolastico 12/13 scuola secondaria di 1° grado e 

palestra, da parte dei Comuni di Postalesio, Fusine, Cedrasco e Colorina. La spesa 

complessiva ammonta ad €. 149.739,64 di cui €. 77.786,06 per spese ordinarie 

suddivise in base al n. degli alunni frequentanti, ed €. 66.953,58 per spese 
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straordinarie suddivise in base ai millesimi di proprietà (ad esclusione del Comune 

di Postalesio);   

 

- €. 72.702,98 rimborso spese convenzione di segreteria dai Comuni di Castione, 

Postalesio, Gordona, Samolaco ed Albosaggia; 

 

- €. 7.500,00 rimborso spese per il servizio di polizia locale associata da parte dei 

Comuni di Postalesio, Castione Andevenno, Colorina, Fusine e Unione delle 

Orobie; 

 

- €. 1.400,00 Contributo Comune di Sondrio per attività di strat up delle attività e dei 

progetti extrascolastici; 

 

TITOLO 3° - Entrate extratributarie 
 

- €.  3.879,11 diritti di segreteria per rogiti effettuati dal Segretario Comunale; 

- €.  28.107,38 diritti di segreteria ufficio tecnico; 

- €.   4.138,32 diritti per il rilascio delle carte d’identità; 

- €. 2.470,31 proventi per sanzioni codice della strada derivanti dalla convenzione per 

il servizio di polizia locale; 

- €. 100.450,93 proventi servizio acquedotto; 

- €. 165.469,77 proventi servizio fognatura e depurazione; 

- €. 22.806,78 contributo derivante dalla  raccolta differenziata di cui €. 3803,00 

relativa ad anni precedenti; 

 

- €. 1.546,00 rimborso spesa sacchi; 

 

- €. 23.323,55 per fitti  fabbricati di cui: 

 

IMMOBILI CANONE LOCAZIONE 

 

Locali posta 2.610,21 

Caserma carabinieri 13.616,29 

Box a Polaggia 2.097,05 

Locale uso ufficio Berbenno 

Energia 

5.000,00 

TOTALE 23.323,55 

 

Il canone percepito per la Caserma dei Carabinieri è ridotto, rispetto all’importo 

degli anni precedenti di €. 16.019,17,  a seguito del D.L. 95/2012 convertito in L. 

135/2012 (Spending review) che all’art. 3, comma 4 prevede, ai fini del 

contenimento della spesa pubblica, la riduzione del 15%, a decorrere dall’entrata in 

vigore del provvedimento,  di quanto corrisposto dall’Amministrazione Centrale per 

i contratti  di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale.  

 

Ai canoni relativi agli immobili di cui sopra occorre aggiungere i canoni, 

contabilizzati nella voce Eva Dea-fitti attivi, percepiti dagli appartamenti a Milano 

che ammontano alla somma complessiva di €. 27.460,96.  
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Per tali appartamenti si incassa anche una parte relativa alle spese condominiali per 

una somma complessiva di €. 8.814,55. 

Inoltre del lascito Eva Dea si sono percepiti  €. 453,67 a titolo di dividendi delle 

azioni; 

 

- €. 19.213,46 sovraccanoni per concessione di derivazione acque; 

- €. 585,31 interessi attivi sulle giacenze di cassa; 

- €. 1.906,67 rimborso interessi per somme non erogate, Cassa DD.PP.; 

- €. 2.691,12 proventi derivanti dai pannelli fotovoltaici per quanto riguarda il 

“regime dello scambio sul posto”; 

- €. 50.000,00 per canone per la concessione della gestione del servizio di 

distribuzione del metano; 

- €. 13.164,38 introiti e rimborsi diversi; 

- €. 12.000,00 contributo annuale del Tesoriere Banca Credito Valtellinese; 

- €. 2.196,00 proventi da sponsor per il finanziamento del Notiziario della Biblioteca; 

 

Rilevante è l’incasso derivante dal funzionamento della centralina per la produzione di 

energia idroelettrica  €. 537.494,67 (IVA compresa)  

 

Tale somma è comprensiva di: 

 €. 243.000,00 canone di locazione dell’impianto per l’anno 2013; 

 €. 300.817,37 canone variabile per lo sfruttamento dell’acqua (€. 0,07 più 

IVA per Kw/h prodotti 3.526.550)   

Le somme di parte corrente rimaste da riscuotere ammontano ad €. 109.014,60 (5,7% 

sul totale accertato) e sono supportate da idonea documentazione che ne attesta le 

ragioni del loro mantenimento. 

 

 

ANALISI PRINCIPALI ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
 

Le entrate in conto capitale di cui al titolo IV° ed accertate nel bilancio di previsione per 

l'esercizio 2013, ammontano ad €. 468.933,02 di cui €. 233.420,05 incassate durante 

l’anno (49,78%). Non si sono assunti mutui durante il 2013 pertanto le entrate accertate 

al titolo V° sono pari a 0. 

 

 

Gli accertamenti di entrata relativi all'esercizio 2013 di particolare rilievo sono: 

 

TITOLO 4° - Entrate derivanti da trasferimenti di capitale 
 

- €. 114.257,00 proventi derivanti dal rilascio delle concessioni cimiteriali di cui €. 

51.001,00 relativi alla concessione di due cappelle di famiglia da realizzare nel 

cimitero di Pedemonte ; 

- €. 164.244,30 proventi per il rilascio dei permessi a costruire; 

  

Contributi dalla Provincia 
 

- €. 150.000,00 di cui €. 60.000,00 per il finanziamento dei lavori di manutenzione 
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della fognatura in Via Spinedi a Polaggia ed €. 90.000,00 per il finanziamento di 

interventi di manutenzione straordinaria acquedotti – fognature e vie di 

comunicazione ed infrastrutture; 

 

Contributi dalla Comunità Montana di Sondrio 
 

- €. 15.000,00 per il finanziamento dei lavori di manutenzione della fognatura in Via 

Spinedi a Polaggia; 

- €.  25.431,72 contributi straordinari (di cui €. 7.792,38 per il finanziamento di parte 

del marciapiede a San Pietro, €. 7.500,00 per il ripristino della canalizzazione del 

Mulino ed €. 10.139,34 relativi a contributi a titolo di compensazione finanziaria per 

i Comuni confinanti con la Svizzera su remunerazioni frontalieri (L.R. 386/1975)  

anni 2008-2009-2010 che hanno finanziato opere relative ad anni precedenti; 

 

TITOLO 5° - Entrate derivanti da accensione di prestiti 
 

Nel corso del 2013 non si sono assunti nuovi mutui: 

 

  

Le somme rimaste da riscuotere ammontano ad €. 233.420,05 e sono supportate da 

idonea documentazione che ne attesta le ragioni del loro mantenimento. 

 
 

ANALISI PRINCIPALI SPESE CORRENTI 
 

 

Le spese correnti riferite ai titoli I° e III° impegnate nel bilancio 2013, ammontano ad €. 

3.610.446,94 di cui €. 3.193.091,97 pagate durante l’anno (88,44%). 

 

 

Gli impegni di spesa relativi all'esercizio 2013 di maggior rilievo sono i seguenti: 

 
- €. 626.038,12 costo del personale comprensivo di oneri previdenziali ed assistenziali 

ed Irap . Alla data del 31.12.2013 risultavano in servizio n. 14 dipendenti a tempo 

indeterminato. 

 

- €. 135.266,39 spesa per interessi su mutui; 

 

- €. 485.148,98 rimborso quote capitale di mutui;  

 

- €. 95.430,26 versamenti per Iva a debito; 

 

- €. 299.206,14 trasferimento del gettito dell’IMU allo Stato per il finanziamento del 

Fondo di Solidarietà Comunale; 
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- €. 441.302,67 spese per il diritto allo studio 

 

IMPORTO DESCRIZIONE NOTE 

33.753,31 spese ordinarie di gestione scuole dell’infanzia  

21.450,60 contributi alle scuole dell’infanzia assunti sulla base delle specifiche 

convenzioni in essere con le scuole 

dell’infanzia di  San Benigno, di 

Polaggia e di San Pietro; 

43.553,35 spese ordinarie di gestione scuole primarie  

6.088,87 fornitura gratuita dei libri agli  alunni della 

scuola primaria 

 

75.177,90 spese ordinarie di gestione scuola  secondaria e 

palestra 

una quota pari a circa il 40% è 

rimborsato dai Comuni di Postalesio, 

Cedrasco, Fusine e Colorina; 

8.753,69 contributi all’Istituto Comprensivo per 

finanziamento progetti vari  

Una quota pari ad €. 1.037,08 è 

rimborsata dal Comune di Postalesio 

2.295,58 spese per Direzione Didattica  

207.921,92 costo trasporto alunni  

30.115,10 assistenza scolastica alunni in difficoltà  

5.092,35 Progetto ludico-creativo-educativo per ragazzi Una quota pari ad €. 1.400,00 è 

finanziata dal Piano di Zona 

7.100,00 premi per meriti scolastici  

441.302,67 TOTALE  

 

Per le spese al diritto allo studio la Comunità Montana ha erogato al Comune un 

contributo pari ad €. 32.200,00 

 

 

- €. 181.393,58 manutenzione ordinaria del territorio di cui: 

 

 €. 30.762,50 manutenzione ordinaria del patrimonio, parchi, giardini e dei 

cimiteri; 

 €. 150.631,08 spese per manutenzione strade di cui €. 77.382,05 per il servizio   

sgombero neve ed insabbiatura; 

 

- €. 113.454,36 spesa per l’illuminazione pubblica di cui €. 32.911,30 per gestione e 

manutenzione degli impianti ed €. 80.543,06 per energia elettrica; 

 

- €. 82.721,39 spese per manutenzione, funzionamento, pulizia ed acquisto beni per 

uffici; 

 

- €.  154.929,32 spese nel settore sociale di cui: 

 

 €. 126.643,00 trasferimento di fondi al Comune di Sondrio  per la delega delle 

attività socio-assistenziali; 

 €. 28.286,32 spese per inserimento lavorativo persone disagiate-svantaggiate; 

 
- €. 684.282,81 spese per il territorio di cui: 
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 €. 283.608,92 servizio idrico integrato (il 93,76% del costo è coperto da entrate 

specifiche); 

 €. 400.673,89 servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti (il 100% del costo 

è coperto dalla Tares); 
  

Altre spese rilevanti sono: 
 

- €. 29.075,99 indennità amministratori, gettoni di presenza più relative imposte 

(Irap);  

 

- €. 15.341,55 spese per gli automezzi c.li; 

 

- €. 23.975,44 spese per assicurazioni; 

 

- €. 14.927,92 spese per controversie; 

 

- €. 15.194,71 spese condominiali ed IMU appartamenti di Milano; 

 

- €. 3.745,28 spese per incarichi esterni di cui €. 1.450,00 per consulenza; 

 

- €. 19.852,62 canoni concessione derivazioni acqua; 

 

- €. 42.057,32 spese per biblioteca; 

 

- €. 12.248,46 spese per la gestione degli impianti sportivi (campo sportivo loc. Ranee 

San Pietro e campo da tennis a Polaggia); 

 

- €. 28.440,00 contributi ad Enti ed Associazioni varie;  

 

- €. 9.841,38 spesa per trasporto pubblico locale per il quale si è ottenuto un 

contributo da parte della Provincia; 

 

- €. 4.937,27 spese per il gruppo di protezione civile; 

 

- €. 56.776,35  importo trasferito alla Società Berbenno Energia Srl quale 

corrispettivo per aver sostenute le spese di progettazione e degli impianti 

fotovoltaici il cui ammontare è coperto dal contributo denominato “tariffa 

incentivante” derivante dagli impianti stessi; 
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VERIFICA COPERTURA DI ALCUNE SPESE CORRENTI 

 

 

E’ necessario verificare il tasso di copertura di alcune spese correnti sostenute dall'Ente 

per l'erogazione di servizi alla Comunità, laddove sono previste entrate specifiche a 

carico dei fruitori. 

 

- Trasporti scolastici 

 
L'impegno di spesa a carico del bilancio 2013 ammonta complessivamente ad €. 

207.921,92 (cap. 3406-intervento 1040503): per tale spesa non è richiesto alcun 

contributo agli utenti; 

  

- Servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani 

 
La spesa impegnata è pari ad €. 400.673,89 ed è coperta interamente dagli incassi 

derivanti dalla tares: il tasso di copertura delle spese è pari al  100,00 %. 

 

- Servizio idrico – integrato 
 

L'impegno di spesa complessivo di €. 283.608,92 ed è coperto da entrate specifiche per 

€. 265.920,70 (cap. 1502-risorsa 3011502 - cap. 1520-risorsa 3011520): il tasso di 

copertura della spesa è pari al 93,76%. 

 

- Gestione strutture sportive  

 
La spesa di €. 9.248,46 (cap. 6490/01-intervento 1060202 e cap. 6490/02-intervento 

1060203) è interamente a carico dell'Ente. 

La spesa per trasferimenti di €. 3.000,00 (cap. 6490/03 intervento 1060205) fa 

riferimento ai contributi assegnati alle associazioni che in base a delle convenzioni 

gestiscono le seguenti strutture sportive: 

- €. 3.000,00  al gruppo sportivo A.S. Libertas per la gestione del campo sportivo loc. 

Gere a San Pietro; 
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ANALISI PRINCIPALI SPESE DI INVESTIMENTO 
 

Le spese di investimento (titolo II°) impegnate nel bilancio di previsione per l'esercizio 

2013, ammontano ad €. 558.610,75 di cui pagate in corso d’anno €. 111.922,82 (20%). 

 

Gli impegni per spese in conto capitale assunti nel corso del 2013  sono i seguenti 

(in parentesi è indicato lo stato di attuazione degli interventi alla data odierna): 

 

 

CONTRIBUTI STRAORDINARI 
 

• €. 22.537,60 contributo straordinario alla Parrocchia di Pedemonte per la 

realizzazione di parcheggi (contributo erogato); 

 

• €. 40.000,00 contributo a sostegno del settore sportivo e ricreativo (erogato 

contributo alla Parrocchia di Pedemonte per sistemazione area parrocchiale destina 

ad attività ricreative a sociali); 

 

• €. 60.000,00 contributo straordinari a sostegno del settore primario (€. 30.000,00 al 

Consorzio Prato Maslino e Vignone ed €. 30.000,00 al Consorzio Prato Isio e 

Caldenno assegnati con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 05.12.2013); 

 

• €. 814,00 quota parte di oneri di urbanizzazione secondaria destinata al 

finanziamento opere di culto (da definire) 

 

 

INCARICHI ESTERNI 
 

 

• €. 38.278,90 integrazione somme per incarico redazione Piano del Governo 

(concluso); 

 

• €. 7.975,20 incarico per redazione progetto definitivo-esecutivo e coordinamento 

sicurezza per lavori  di completamento palestra comunale presso la scuola media (in 

corso); 

 

•  €. 15.996,57 incarico per rilievo e piano particellare d’esproprio per condotta 

centrale idroelettrica sull’acquedotto di Vignone (concluso); 

 

• 4.001,15 incarico per frazionamento superfici stradali in fregio alla scuola 

dell’infanzia di Polaggia ed accatastamento edificio scolastico (in corso); 

 

• 9.028,00 elaborazione aree edificabili e creazione banca dati aree edificabili con 

intestazioni catastali ed indirizzi (in corso);  
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ACQUISTI 
 

• €. 2.659,60  nuova lavastoviglie per scuola dell’infanzia di Polaggia (acquistata); 

 

• €. 12.000,00 macchinari ed attrezzature per piazzola ecologica (in corso procedura 

d’acquisto); 

 
 

 

MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED OPERE 
 

• €. 7.260,30 adeguamento arredi alle disposizioni di cui al D. Lgs n. 81/2008 e smi 

presso gli uffici comunali (concluso); 

 

•  €. 30.000,00 (più €. 10.000,00 di fondi accantonati negli anni precedenti per 

eliminazione barriere architettoniche) lavori di adeguamento impianti ed 

eliminazione barriere architettoniche ex scuola di Monastero (in corso di 

affidamento).  

 

• €. 5.000,00 manutenzione straordinaria della biblioteca (intervento da definire); 

 

• €. 16.000,00 realizzazione impianto fotovoltaico su edificio presso la Madonnina 

(progettazione in corso a seguito di disposizioni da parte dell’Enel); 

 

• €. 8.000,00 integrazione somme per la realizzazione marciapiede a San Pietro (in 

corso di ultimazione) 

 

• €. 130.000,00 manutenzione straordinaria vie di comunicazioni ed interventi su 

fognature ed acquedotti   (approvato progetto definitivo); 

 

• €. 75.000,00 lavori di manutenzione e completamento fognatura acque bianche e 

nere in Via Spinedi a Polaggia (approvato progetto esecutivo) 

 

• €. 7.027,48 quota parte per la realizzazione del collettore fognario (quota versata 

alla CM di Sondrio); 

 

• €. 50.000,00 lavori di realizzazione nuove cappelle di famiglia ed opere varie presso 

il cimitero di Pedemonte (lavori affidati); 

 

• €. 1.830,00 lavori di scavo in Via Valdorta a Pedemonte ( concluso); 

 

• €. 3.500,00 somme vincolate per lavori di eliminazione delle barriere architettoniche 

(da definire); 

 

• €. 658,80 interventi di miglioramento illuminazione pubblica ( rimozione punto luce 

in Via Berbenno 193 – spostamento punto luce in Via Mattarolo (lavori conclusi); 
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• €. 421,75 modifica tubazioni gas metano in Via Valeriana a Pedemonte (concluso); 

 

• €.  621,70 Accantonamento somme per fondo aree verdi art. 43 – c. 2 bis L.R. 

12/2005; 

 

 

 



RIEPILOGO IMPEGNI SPESE TITOLO 2° CON RELATIVE MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 
 

      Modalità di finanziamento        

Cap. Oggetto Importo  Avanzo 
economico 

Proventi 
cimitero 

Avanzo 
amminist 

Mutui CM Provincia Regione Altri 
Comuni 

Altri 
Contributi - 

Bim  

 Proventi 
rilascio 

permessi  
costruire  

 Taglio 
legna  

Contributi  
altri  

TOTALI 

9.380 Manutenzione straordinaria 
immobili 

39.919,60   39.919,60                 39.919,60 

9.805 Macchinari ed attrezzature per 
piazzola ecologica  

12.000,00    12.000,00                12.000,00 

10.330 Manutenzione straordinaria 
biblioteca 

5.000,00          5.000,00   5.000,00 

10.700 Completamento impianto 
fotovoltaico presso edificio 
Madonnina 

16.000,00          16.000,00   16.000,00 

10.942 Redazione piano del governo 
del territorio 

38.278,90     4.278,90        34.000,00     38.278,90 

10.945 Spese tecniche per 
progettazione 

27.972,92     
 

         27.972,92     27.972,92 

11.825 Contr. Straordinario realizzaz. 
Parcheggi a Pedemonte 

22.537,60   22.537,60               22.537,60 

11.893 Manutenzione straordinaria 
acquedotto fognature 

35.00000       35.000,00           35.000,00 

11.917 Manutenzione fognatura Via 
Spinedi a Polaggia 

75.000,00     15.000,00 60.000,00       75.000,00 

11.900 Integrazione fondi per 
realizzazione marciapiedi - Via 
Pradelli San Pietro 

8.000,00      8.000,00           8.000,00 

11.952 Manutenzione straordinaria vie 
di comunicaz-infrastrutture 
connesse  

55.000,00       55.000,00            55.000,00 

11.050 Realizzazione cappelle di 
famiglia ed interventi vari 
presso cimitero di Pedemonte 

50.000,00  50.000,00                50.000,00 

11.701 Ripristino canalizzazione 
Mulino 

10.000,00      7.500,00        2.500,00     10.000,00 

11.465 Contributi straordinari a 
sostegno del settore sportivo 
ricreativo 

40.000,00    40.000,00             40.000,00 

                



pagina n. 24 

 

Cap Oggetto Importo Avanzo 
economico 

Proventi 
cimitero 

Avanzo 
amminist 

Mutui CM Provincia Regione Altri 
Comuni 

Altri 
Contribu
ti - Bim 

Proventi 
rilascio 
permessi  

costruire 

Taglio 
legna 

Contribu
to utenti 
o altro 

TOTALE 

12.466 Contributi straordinari a 
sostegno del settore 
primario 

60.000,00    56.000,00          4.000,00     60.000,00 

12.467 Q.ta parte per la 
realizzazione del 
collettore fognario 

7.027,48  7.027,48              7.027,48 

12.502 Eliminazione barriere 
architettoniche 

3.500,00              3.500,00     3.400,00 

12.503 Spese edifici di culto 814,00              814,00     814,00 

12.500 Manutenz. straordinaria 
patrimonio c.le 

52.560,25              52.560,25     52.560,25 

                           

 Totali 558.610,75 0,00 119.484,68 108.000,00 0,00 34.778,90 150.000,00 0,00 0,00 0,00 146.347,17 0,00 0,00 558.610,75 



Appare opportuno indicare di seguito le spese comprese nell'elenco di cui sopra, 

che sono state finanziate con l'applicazione di una quota di €. 108.000,00 

dell'avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto dell'esercizio 2012: 
 

 

 

SPESA AVANZO 

APPLICATO 

A RENDICONTO: 
AVANZO 

EFFETTIVAMENTE 
UTILIZZATO  

Macchinari ed attrezzature per piazzola 

ecologica 

12.000,00 12.000,00 

Contributi straordinari a sostegno del settore 

sportivo e ricreativo 

40.000,00 40.000,00 

Contributi straordinari a sostegno del settore 

primario 

56.000,00 56.000,00 

Strada forestale Pra Svanon Valle Schiena 10.000,00 0,00 

Accantonamento per transazioni-accordi bonari 

art. 12, c. 1 DPR 207/2010 

11.000,00 0,00 

TOTALE 129.000,00 108.000,00 

 

 
Una somma pari ad €. 140.600,00 dell’Avanzo di Amministrazione del 2012 è stata 

applicata al bilancio dell’esercizio 2013, in sede di assestamento, per il finanziamento 

delle spese correnti  ai sensi dell’art. 187, c. 2 lett. c. del D. Lgs 267/2000; 
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PROVENTI PER PERMESSI A COSTRUIRE 
 

Per quanto riguarda l’entrata relativa al rilascio dei permessi a costruire si precisa 

che contabilmente viene accertato soltanto l'importo effettivamente incassato.  
 

Durante l’anno 2013 l’effettivo incasso è stato di €.  164.244,30 rispetto alla previsione 

di €. 162.000,00.  

L’introito complessivo di €. 164.244,30  è composto dalle seguenti voci: 

- €. 24.817,32 oneri di urbanizzazione primaria; 

- €. 10.169,01 oneri di urbanizzazione secondaria; 

- €. 128.636,27 costo di costruzione; 

- €. 621,70 fondo aree verdi  

 
ed ha finanziato le seguenti spese:  

 

 €. 52.560,25 manutenzione straordinaria del territorio; 

 €. 34.000,00 redazione piano del governo del territorio; 

 €. 27.972,92 spese tecniche per progettazione; 

 €. 5.000,00 manutenzione straordinaria biblioteca; 

 €. 2.500,00 ripristino canalizzazione Mulino; 

 €. 4.000,00 contributi straordinari a sostegno del settore primario; 

 €. 3.500,00 opere volte all’eliminazione delle barrire architettoniche 

 

L’art. 15 della L.R. n. 6/1989 prevede che i Comuni destinano una quota non 

inferiore al 10% delle entrate derivante dagli oneri di urbanizzazione ai fini 

dell’abbattimento delle barriere architettoniche. 

 

 €.   814,00 finanziamento opere di culto 

 

L’art. 73 della L:R. 12/2005 prevede che in ciascun Comune, almeno l’8% delle 

somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria sia destinato alla 

realizzazione delle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi 

 

 

 €.   33.897,13 maggiori somme incassate rispetto a quelle impegnate rifluite 

nell’Avanzo di Amministrazione. 

 

 
ANNO ACCERTAMENTO 

 

 

IMPEGNI DI SPESA 

 

INCASSI EFFETTIVI OO.UU. rifluiti in 

Avanzo Amministraz.  

2013 164.244,30 130.347,17 164.244,30 33.897,13 
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PATTO DI STABILITA’ INTERNO 
 

 

A decorrere dal 2013 anche i comuni sotto i 5000 abitati, quindi anche il nostro 

Comune, sono assoggettati al patto di stabilità.  

 

Il mancato rispetto del patto di stabilità prevede le seguenti misure sanzionatorie che 

vengono applicate nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:  

a) la riduzione del fondo di solidarietà in misura pari alla differenza tra il risultato 

registrato e l’obbiettivo programmatico predeterminato;  

b) non si possono impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale 

medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;  

c) divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare investimenti;  

d) divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma 

contrattuale;  

e) riduzione del 30% dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli 

amministratori rispetto all’ammontare risultante alla data del 30.06.2010.  

 

Il rispetto del patto avviene se si consegue un saldo finanziario, calcolato con il criterio 

della competenza mista, cioè considerando gli accertamenti e gli impegni per le entrate 

e le spese correnti e gli incassi e i pagamenti per entrate e spese in conto capitale, non 

inferiore all’obiettivo patto.  

Questo ha creato parecchie difficoltà, soprattutto nella programmazione delle opere 

pubbliche, dovendo verificare non solo la disponibilità di risorse finanziarie, ma 

soprattutto la possibilità di effettuarne poi i pagamenti, tenendo conto anche dei 

pagamenti a residui relativi a opere o altre spese in conto capitale non ancora pagate e 

considerando che alcune fonti di finanziamento non sono rilevati a fine patto ad 

esempio i mutui e l’avanzo di amministrazione.  

 

L’obiettivo patto è stato rispettato grazie ad un’attenta programmazione dei pagamenti e 

monitoraggio degli incassi relativi alla parte in conto capitale ed un costante controllo 

della disponibilità di cassa.   
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CONCLUSIONE 

 

 

Il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2013 chiude con un avanzo di 

amministrazione di  €.  105.098,72 come di seguito evidenziato: 

 

 GESTIONE 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

    

Fondo di cassa al 01 gennaio   361.398,46 

RISCOSSIONI 1.184.646,39 3.412.871,18 4.597.517,57 

PAGAMENTI 1.117.588,54 3.543.028,08 4.660.616,62 

    

Fondo di cassa al 31 dicembre  (a) 298.299,41 

    

RESIDUI ATTIVI 327.921,09 854.730,22 1.182.651,31 

RESIDUI PASSIVI 511.808,58 864.043,42 1.375.852,00 

DIFFERENZA  (b) -193.200,69 

    

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a) + (b) 105.098,72 

 
 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNI PRECEDENTI 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

347.286,84 426.117,79 521.216,39 591.654,86 322.310,21 226.330,81 270.015,54 

 

 


