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P R E M E S S A 

 

Un breve cenno all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ai sensi del Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 

così come modificato ed integrato con il Decreto Legislativo n. 126 del 10.08.2014, è obbligatorio 

prima di procedere con l’illustrazione delle risultanze del rendiconto 2014. 

 

La normativa sopraccitata prevede che, dall’esercizio finanziario 2015, anche gli enti locali 

che non hanno partecipato alla sperimentazione dovranno: 

- affiancare i nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto per missioni e programmi con 

funzioni conoscitive agli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di rendiconto adottati nel 2014 

che conservano la funzione autorizzatoria e valore giuridico ai fini della rendicontazione; 

- applicare il principio contabile generale della competenza finanziaria (cosiddetta “potenziata”) 

per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese; 

- adottare il principio applicato della contabilità finanziaria; 

- effettuare il riaccertamento straordinario dei residui per adeguare lo stock dei residui attivi e 

passivi alla nuova configurazione del principio di competenza finanziaria. 

 

Il Consiglio Comunale andrà, pertanto, ad approvare il Rendiconto per l’esercizio 

finanziario 2014 predisposto tenuto conto delle regole dettate dal Decreto Legislativo n. 267/2000 

prima della riforma attuata dal D.lgs n. 118/2011 e sm, provvedendo con apposito atto di Giunta, 

adottato subito dopo l’approvazione del rendiconto da parte del Consiglio Comunale, ad adeguare i 

residui ai nuovi principi contabili. 

 

Tutti i dati finanziari che sono oggetto di analisi in questa relazione sono, pertanto, le 

risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi effettuato dagli uffici comunali 

ed approvato con determinazione n. 141 del 02.04.2015 ai sensi degli articoli 189, 190 e 228, 

comma 3, del Decreto Legislativo 267/2000. 

 

 

 

 

 



 

 3

INTRODUZIONE 

La presente “RELAZIONE ILLUSTRATIVA”, allegato obbligatorio al rendiconto di bilancio 

così come disposto dall’art. 231 del Decreto Legislativo n. 267/2000, ha lo scopo di fornire 

informazioni integrative, esplicative e complementari per consentire l’effettiva comprensibilità del 

rendiconto. 

 Il rendiconto costituisce una rappresentazione articolata delle operazioni intraprese 

dall’Ente Locale le cui finalità sono quelle di “rendere conto della gestione” e quindi di fornire 

informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sull’andamento economico e sui flussi 

finanziari dell’Ente stesso.  

Ruolo fondamentale della presente relazione sarà, pertanto, anche quello di analizzare e 

fornire dati sugli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, sia con riferimento alla 

gestione corrente che agli investimenti, per consentire un’idonea valutazione della realizzazione 

delle previsioni iniziali di Bilancio. 

 

Per attenersi a tali criteri l’esposizione verrà suddivisa in una prima parte, di carattere tecnico, 
rappresentativa dei movimenti finanziari di entrata e di spesa che hanno determinato il risultato di 
gestione nel rispetto dei principi contabili contenuti nel Testo Unico, cui seguirà un’analisi a 
consuntivo dei singoli programmi presentati ad inizio anno ed una valutazione dei risultati ottenuti. 

L’analisi del conto attraverso la presente relazione, pertanto, è articolata nella trattazione dei 
seguenti punti: 
Sezione I: 

≽  identità del Comune. 
Sezione II:  

≽  analisi tecnico-finanziaria; 

≽  analisi delle risorse; 

≽  analisi della spesa; 

≽  analisi del livello di indebitamento; 

≽  dettaglio dei costi del personale; 

≽  dimostrazione dei risultati della gestione finanziaria e risultato di amministrazione; 

≽  esposizione di dati che si riferiscono alla sola gestione della competenza 2014; 

≽  elencazione di un sistema di indicatori. 
Sezione III:  

≽  analisi sullo stato di attuazione dei programmi di cui alla relazione previsionale e programmatica, 
valutazione circa i risultati ottenuti anche in termini di costi e stato di attuazione delle principali 
opere pubbliche; 

≽  analisi servizi erogati e copertura dei costi; 

≽  valutazione finale. 
 

 I criteri contabili utilizzati per la redazione del rendiconto sono quelli della contabilità 
finanziaria e le fasi operative preliminari da porre in essere per ottenere le risultanze d’esercizio che 
vengono in questa sede analizzate, comportano fasi operative preliminari di riscontro e verifica: 

- operazioni di chiusura dell’esercizio; 
- verifica del conto dell’economo e degli agenti contabili; 
- verifica e parificazione del conto del Tesoriere; 
- riaccertamento ordinario dei residui (determinazione n. 141 del 2 aprile 2015); 
- aggiornamento dell’inventario; 

tutte operazioni effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e delle scadenze fissate. 
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SEZIONE I 

 

DATI SINTESI DEL COMUNE 

 

 

 

   Superficie Km2 

Estensione territoriale dell’ente 51,71 
 

  Strutture comunali n° Posti Note 

Asili nido  // //  
Scuola dell’infanzia  1 30 sul territorio è presente anche una scuola dell’infanzia 

parrocchiale privata che può ospitare circa 60 alunni 
Scuola primaria  2 200 dall’anno scolastico 2012/13 la scuola primaria della 

Frazione Castionetto è stata chiusa a seguito del 
ridimensionamento delle realtà scolastiche del territorio 
da parte del Ministero dell’Istruzione e gli alunni 
frequentano la scuola primaria di Chiuro capoluogo 

Scuola secondaria di primo grado // // gli alunni di Chiuro frequentano l’Istituto sito in comune 
di Ponte in Valtellina 

Strutture residenziali per anziani  // // sul territorio è presente una struttura residenziale per 
anziani gestita dalla Fondazione Casa di Riposo 
“Madonna della Neve” 

Farmacie comunali (numero) //  sul territorio vi è una farmacia privata 

  Popolazione Numero % 

Totale popolazione residente all’1/1/2014 2.536  
di cui:    
Maschi 1.216 47,95% 
Femmine 1.320 52,05% 
   
Nuclei familiari 1.071  

Organismi gestionali  n° Note 

 

Consorzi/Convenzioni 
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1) Convenzione per la gestione associata e coordinata di funzioni e servizi 
comunali – servizio acquedotto – con il Comune di Ponte in Valtellina 
2) Convenzione per la gestione associata e coordinata di funzioni e servizi 

comunali – servizio depurazione – con i Comuni di Ponte in Valtellina e 
Castello dell’Acqua 

3) Convenzione per la gestione del servizio di vigilanza associata con i 
Comuni di Ponte in V.na, Tresivio, Poggiridenti e Montagna 
4) Convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria 

comunale 
5) Convenzione per il riconoscimento nell’Associazione sportiva 

Pentacom del soggetto gestore dell’attività sportiva comprensoriale – con 
i Comuni di Ponte in V.na, Tresivio, Poggiridenti e Montagna in V.na 

6)  6) Convenzione con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio per la 

gestione associata di servizi comunali: 
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  - sistemi informativi (servizio di connettività dati a banda larga intranet 
ed internet, gestione unitaria della base dati comunale, gestione dei siti 

web comunali, albo on line, disaster recovery, documento programmatico 
per la sicurezza) 
- servizio urbanistica e gestione del territorio (piani urbanistici, database 

topografico, portale WebGis, portale SUED, gestione canile provinciale) 
- servizio organizzazione e personale mediante la fruizione, tramite il 

sistema informativo sovracomunale, dei moduli applicativi web e relative 
banche dati (protocollo e trattamento economico e giuridico del 

personale) 
- servizio anagrafe, stato civile, elettorale (certificazione anagrafica e stato 
civile, statistica) 

- servizio viabilità (gestione pista ciclabile e sentieristica) 
- servizio protezione civile (sviluppo piani, supporto gestione emergenze, 

coordinamento gruppi do volontari) 
- servizio demanio e patrimonio (inventario e gestione del patrimonio 
forestale e VASP) 

- servizio SUAP 
7) Convenzione con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio per la 

gestione associata di funzioni, servizi ed interventi sociali integrati per 
l’attuazione dell’accordo di programma finalizzato alla realizzazione del 
Piano di zona 2012/2014 

8) Convenzione con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio per la 
gestione in forma associata delle attività di protezione civile 

9) Convenzione con la Provincia di Sondrio per il sistema bibliotecario 
della Valtellina per gli anni 2014 e 2015 
10) Esercizio associato di funzioni e servizi ai sensi dell’art. 19 del D.L. n. 

95/2012 convertito in legge n. 135/2012. Approvazione schema di 
convenzione con Comunità Montana Valtellina di Sondrio per 

“Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito 
comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale”. 
11) Esercizio associato di funzioni e servizi ai sensi dell’art. 19 del D.L. n. 

95/2012 convertito in legge n. 135/2012. Approvazione schema di 
convenzione con Comunità Montana Valtellina di Sondrio per “Catasto, 

ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente”. 
12) Esercizio associato di funzioni e servizi ai sensi dell’art. 19 del D.L. n. 

95/2012 convertito in legge n. 135/2012. Approvazione schema di 
convenzione con Comunità Montana Valtellina di Sondrio per 
“Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché 

partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale”. 
13) Esercizio associato di funzioni e servizi ai sensi dell’art. 19 del D.L. n. 

95/2012 convertito in legge n. 135/2012. Approvazione schema di 
convenzione con Comunità Montana Valtellina di Sondrio per 
“Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e 

recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi”. 
13) Approvazione schema di convenzione tra Comunità Montana Valt.na 

di Sondrio e i Comuni del mandamento per la gestione del servizio 
associato dell’organismo indipendente/nucleo di valutazione unico.  
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SEZIONE II 
 

Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in esame è stato approvato dal Consiglio 
Comunale nella seduta del 24 luglio 2014 e, successivamente, si è reso necessario apportare 
modifiche agli stanziamenti iniziali adottando le seguenti deliberazioni di variazione (per ognuna 
verranno commentate le voci di variazione più significative): 

 
a)  Consiglio Comunale n. 38 del 22.09.2014 - 1° provvedimento 

Si è reso necessario provvedere a dare attuazione a quanto disposto dall’art. 47 del D.L. n. 64/2014: è 

stata registrata la riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale dell’importo di Euro 12.721,81 che ha 

trovato copertura finanziaria con economie di spesa registrate su alcuni capitoli di bilancio che 

derivavano anche da interventi mirati di contenimento dei costi di affidamento di beni e servizi. 

 
b) Giunta Comunale n. 57 del 10.11.2014, ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 

del 25.11.2014 - 2° provvedimento 
Adottata d’urgenza per dare adeguata copertura finanziaria e procedere con le pratiche per 

l’affidamento dei lavori di riqualificazione dell’edificio scolastico sede della scuola primaria 

della Frazione Castionetto; l’intervento ha beneficiato di un contributo statale nell’ambito dei 

fondi messi a disposizione dall’attuale Governo con il c.d. “Decreto del fare” n. 69/2013 e sulla 

base di quanto disposto dall’art. 48 del D.L. n. 66/2014 e dalla delibera CIPE del 30.06.2014.  

 
c) Consiglio Comunale n. 41 del 25.11.2014 – assestamento generale 

Come previsto dalla normativa, a fine anno viene effettuata una verifica generale di tutte le entrate e 

le spese iscritte in bilancio, tenuto conto dello stato di attuazione delle stesse nei primi dieci mesi 

dell’anno. La verifica riguarda tutte le spese di personale, tutte le spese relative alle utenze, i fondi 

ancora disponibili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio, l’adeguamento degli 

stanziamenti per l’illuminazione pubblica, ecc. 

Anche nell’anno in esame, oltre alla variazione apportata nel mese di settembre, si è reso necessario 

anche in sede di assestamento rettificare e ridurre gli stanziamenti del Fondo di solidarietà comunale. 

In tale sede è stato dato attuazione a quanto disposto dalla normativa in materia di gestione del 

servizio idrico integrato, che con decorrenza 01.07.2014 è passato in capo alla Società S.ec.am. Spa 

individuata quale gestore dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio. Sono state apportate le 

modifiche alle entrate dei proventi da acquedotto, fognatura e depurazione e previsto il rimborso delle 

Aziende/Istituzioni   //  

Società di capitali 2 1) S.EC.AM. Spa – Società per l’ecologia e l’ambiente: è una società 
interamente costituita da capitale pubblico presso la quale il Comune 
detiene una quota di azioni. E’ la società che si occupa dello smaltimento 

dei rifiuti nella Provincia di Sondrio 
2) S.T.P.S. Spa – Società trasporti pubblici di Sondrio: è una società 

interamente costituita da capitale pubblico presso la quale il Comune 
detiene una quota di azioni. Si occupa del trasporto pubblico nella 
Provincia di Sondrio 

Concessioni 2 1) E’ affidato in concessione il servizio di accertamento e riscossione 
dell’Imposta Comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni alla Società 

San Marco spa di Lecco dal 01.01.2011 al 31.12.2013 e proroga tecnica al 
31.12.2014 in attesa della disciplina dell’Imu secondaria 

2) Gestione degli edifici, dei bandi ed assegnazione alloggi edilizia 
residenziale pubblica affidato all’Aler di Sondrio 

Accordi di 
programma 

1 1) Accordo di programma per l’attuazione del Piano di Zona nell’ambito 
territoriale di Sondrio (L. 328/00) 
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spese sostenute direttamente dall’ente per gli interventi nel settore, ma di competenza del gestore con 

riferimento al 2° semestre 2014; 

- nel prospetto dedicato alle maggiori spese correnti, gli importi più significativi sono stati destinati a 

rimpinguare le dotazioni finanziarie dovute a maggiori costi registrati nella gestione della nettezza 

urbana, maggiori spese per l’illuminazione pubblica e altri vari interventi di manutenzione ordinaria 

degli edifici e del patrimonio comunale. 

Infine, si è dato atto di non avere fatto ricorso all’utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie per 

fronteggiare spese correnti, di non avere applicato al bilancio Avanzo di amministrazione, che il 

Fondo di riserva presentava ancora una disponibilità di Euro 13.736,00 ed è stato approvato il nuovo 

prospetto contenente le previsioni annuali di competenza mista degli aggregati rilevanti ai fini Patto 

di stabilità interno. 

 

 Nel corso dell’anno sono state adottate anche le seguenti deliberazioni per effettuare prelievi 
dal fondo di riserva: deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 27.10.2014 e deliberazione della 
Giunta Comunale n. 63 del 09.12.2014. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09.04.2014 è stato approvato il 
Rendiconto per l’esercizio finanziario 2013 conclusosi con un avanzo di amministrazione di Euro 
191.290,93. 

Le variazioni introdotte con le deliberazioni di cui sopra, rispetto alle previsioni iniziali di 
bilancio, sono state comunque dettagliatamente illustrate nelle sedute consiliari di approvazione e 
saranno oggetto di analisi anche nelle pagine che seguono. 

 

 
 

ANALISI DELLE RISORSE 
 

Le entrate di competenza dell’esercizio costituiscono l’asse portante dell’intero bilancio 
comunale ed il volume delle entrate a disposizione condiziona la dimensione della gestione 
finanziaria ed economica dell’ente.  

 
Il successivo quadro riporta le entrate di competenza accertate a consuntivo, suddivise per 

titoli ed i rispettivi valori percentuali che ne indicano l’importanza sul totale generale: 
 

Riepilogo entrate  
Anno 2014 % 

(accertamenti di competenza) 

Titolo I – entrate tributarie 1.601.190,63 52,24% 
Titolo II – contributi e trasferimenti correnti 190.902,22 6,23% 
Titolo III – entrate extratributarie 421.863,81 13,76% 
Titolo IV – trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 476.007,40 15,53% 
Titolo V – accensione di prestiti 228.912,56 7,47% 
Titolo VI – servizi per conto terzi (partite di giro) 146.051,72 4,77% 

TOTALE 3.064.928,34 100 

 
L’esame dell’andamento di medio periodo (2010/2014) delle entrate ed anche delle spese, 

permette di individuare il trend dell’attività amministrativa, fornendo spunti importanti per formulare 
valutazioni di efficacia dell’azione condotta.  

 
Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo di tutti i titoli delle entrate.  
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Trend storico 2010/2014 
Riepilogo entrate 

2010 2011 2012 2013 
2014 

 (accertamenti di competenza) 

Titolo I – entrate tributarie 932.602,79 1.543.705,16 1.568.757,63 1.509.128,39 1.601.190,63 

Titolo II – contributi e trasferimenti correnti 692.998,38 141.985,67 158.327,71 267.383,71 190.902,22 

Titolo III – entrate extratributarie 513.700,01 492.085,19 518.781,67 429.178,52 421.863,81 

Titolo IV – trasf. di capitale e riscossione di crediti 929.573,81 508.550,33 480.055,51 494.537,77 476.007,40 

Titolo V – accensione di prestiti 2.012.466,44 1.558.663,63 691.157,76 485.779,92 228.912,56 

Titolo VI – servizi per conto terzi (partite di giro) 199.149,41 240.450,92 185.914,82 174.192,11 146.051,72 

TOTALE 5.280.490,84 4.485.440,90 3.602.995,10 3.360.200,42 3.064.928,34 

 
Gli scostamenti verranno valutati nelle successive pagine dedicate alle singole risorse e sarà 

oggetto di analisi anche la velocità di riscossione degli importi iscritti a bilancio, utile per valutare il 
grado di monetizzazione delle entrate e cioè la capacità, in particolare per quanto concerne le entrate 
proprie, di giungere in tempi brevi alla fase della riscossione. 

 

LE RISORSE IN DETTAGLIO 
 

Entrate tributarie 
 

Le entrate tributarie rappresentano la voce più significativa presente in bilancio: 
Titolo I: entrate tributarie 

Anno 2014 % 
(accertamenti di competenza) 

Categoria 1 – imposte  904.357,86 56,48% 
Categoria 2 – tasse     348.076,64 21,74% 
Categoria 3 – tributi speciali ed altre entrate tributarie 348.756,13 21,78% 

TOTALE 1.601.190,63 100 

 

Trend storico 2010/2014 

Titolo I: entrate tributarie 
2010 2011 2012 2013 2014 

(accertamenti di competenza) 
Categoria 1 – imposte 634.383,89 777.911,72 730.863,58 738.530,93 904.357,86

Categoria 2 – tasse   296.027,00 312.780,00 341.828,85 332.348,46 348.076,64

Categoria 3 – tributi speciali ed 
altre entrate tributarie 

2.191,90 453.013,44 496.065,20 438.249,00 348.756,13

TOTALE 932.602,79 1.543.705,16 1.568.757,63 1.509.128,39 1.601.190,63

 
L’analisi del trend storico mette in evidenza degli scostamenti per i quali occorre tenere 

presente che, anche per il 2014, è stata rivista la dinamica delle entrate tributarie che di seguito 
analizziamo. 
  La novità più importante è stata introdotta dalla Legge n. 147 del 27/12/2013 – cosiddetta 
“Legge di stabilità 2014” - con la quale è stata istituita la IUC - Imposta Unica Comunale, norma 
che rivoluziona nuovamente il panorama di riferimento delle entrate tributarie degli enti locali. 
  La IUC in sostanza si compone: 
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- dall’Imu - Imposta Municipale Propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili; la normativa ha abolito l’applicazione dell’Imu sull’abitazione principale e relative 
pertinenze; 
- dalla TARI - Tassa sui Rifiuti, dovuta dall’utilizzatore degli immobili e destinata alla copertura 
integrale dei costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti (di fatto viene abrogata 

e sostituita la Tares già con decorrenza 01.01.2014); 
- dalla TASI - Tributo per i servizi indivisibili, dovuta dal possessore e dall’utilizzatore degli 
immobili e destinata alla copertura dei servizi indivisibili dei comuni (di fatto viene abrogata la 

maggiorazione di 30 centesimi al metro quadrato applicata alla Tares nel corso del 2013 e versata 

direttamente nelle casse statali). 
  Il Comune, con apposito regolamento, ha disciplinato l’applicazione della IUC approvato 
nella seduta consiliare del 24 luglio 2014. 
  Il comma 730, sempre della Legge n. 147/2013, ha rinviato ad apposito Dpcm la fissazione 
dei criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale tenendo conto della necessità 
di ripartire prioritariamente almeno il 10% del fondo stesso sulla base dei fabbisogni standard (poi 
non più effettuato per il 2014). Inoltre, i criteri di formazione e di riparto del Fsc tra i singoli comuni, 
dovevano tenere conto altresì: 
1) degli effetti finanziari derivanti dall’attribuzione del gettito IMU degli immobili di categoria D allo 
Stato; 
2) della diversa incidenza delle risorse soppresse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio sulle 
risorse complessive per il 2012; 
3) delle riduzioni di cui al comma 6, del D.L.n. 95/2012; 
4) dall’anno 2014 della soppressione dell’IMU sulle abitazioni principali e dell’istituzione della Tasi; 
5) dell’esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad 
aliquota di base, attraverso l’introduzione di un’appropriata clausola di salvaguardia che opera al 
netto della quota ripartita sulla base dei fabbisogni standard; 
  Era stato previsto, inoltre, che il Dpcm poteva incrementare la quota di gettito dell’Imu di 
spettanza comunale da riversare a titolo di alimentazione del Fondo di solidarietà. L’incremento è 
stato di fatto applicato: la percentuale (indifferenziata) è passata dal 30,75% al 38,21% del gettito 
Imu standard. 

 

Ora andiamo ad analizzare le differenze fra gli accertamenti 2014 e quelli dell’esercizio 
finanziario 2013, ove le entrate hanno subito le seguenti variazioni: 
Categoria 1 =  + 165.827,00 Euro 
- vi sono maggiori accertamenti per  Euro     2.350,00 +  maggiori incassi IPC 
 Euro     5.000,00 +  aumento accertamenti  
          Addizionale comunale Irpef  (1) 
  Euro 192.900,00 +  gettito TASI istitituita dal 2015 ad  

      aliquota del 1,25 per mille deliberata
 Euro        137,00 +  varie 

- vi sono minori accertamenti per Euro   27.810,00 -   minor gettito IMU per introduzione  
      aliquota agevolata usi gratuiti e 
          maggiore quota alimentazione FSC 

Euro     6.750,00 -  ICI accertamenti anni pregressi 
                                                      Totale Euro 165.827,00 
 
(1) Nelle previsioni è stata utilizzata la media delle proiezioni effettuate attraverso il sito ministeriale 
 
Categoria 2 + Categoria 3 =  - 73.765,00 euro 
- vi sono maggiori accertamenti per  Euro     3.950,00 + TARI rispetto a TARES compresa  
     add. Provinciale 
  Euro   16.006,00 + Recupero quota FSC 2013 (1) 
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- vi sono minori accertamenti per  Euro      1.000,00 -  TOSAP 
      Euro      1.290,00 - Diritti pubbliche affissioni 
      Euro    91.431,00 -  Tagli fondo solidarietà comunale 
     totale Euro   73.765,00 - 
 
(1) Una rivisitazione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D con riferimento a 2013 ha portato vantaggi al 
Comune di Chiuro iscritti nel bilancio di competenza 2014. 
 
Le principali entrate tributarie sono: 
- fino al 31/12/2011 i Comuni incassavano l’ICI il cui andamento è stato il seguente: 
 

Entrate ICI ordinaria -  entrate di 
competenza al lordo dei maggiori incassi 

accertati l’anno successivo 
2007 2008 2009 2010 2011 

I.C.I. 465.000,00 341.455,48 351.524,75 360.000,00 391.658,66 

 
Dal 2012 è stata introdotta l’IMU: questi gli importi relativi all’IMU 2012, 2013 e 2014 accertati al 
31/12 e messi a confronto: 
 2012 2013 2014 

IMU da abitazione principale – aliquota 
base 4 per mille e detrazioni di legge 

Euro  66.794,95 Euro  0,00 Euro 0,00 

IMU altri immobili – aliquota base 7,6 per 
mille – 50% spettante al Comune 

Euro  377.530,35   

IMU altri immobili esclusa categoria D – 
aliquota base 7,6 per mille – 100% spettante 
al Comune 
Aliquota del 3,8 per mille abitazioni 
concesse in uso gratuito per l’anno 2014 

 Euro 559.000,00 Euro 544.248,47 

IMU altri immobili compresa cat. D – 
maggiorazione dell’aliquota fissata dal 
Comune nelle seguenti misure: 

- 0,5 per mille per l’anno 2012 
- 1 per mille per l’anno 2013 
-  0,5 per mille abitazioni concesse in 
uso gratuito per l’anno 2014 

il cui gettito compete interamente all’ente 

 
Euro 44.165,24 

 
Euro 97.500,00 

 
 

Euro 101.408,31 
 

Imu spettante al Comune Euro 488.490,54 Euro 656.500,00 Euro 645.656,78 

Quota Imu trattenuta e versata nelle casse 
dello Stato per alimentazione Fondo di 
solidarietà comunale 

 Euro 195.581,91 Euro 212.548,47 

Imu effettivamente introitata dal Comune Euro 488.490,54 Euro 460.918,09 Euro 433.108,31 

 
Al 31/12 gli incassi da reversali ammontavano ad Euro 430.526,49 già di circa 13.000,00 euro in più 
rispetto alle previsioni, anche se dall’analisi degli incassi di fine ottobre la proiezione al 31 dicembre 
era in linea con le previsioni iniziali. Di fatto vi sono stati ulteriori incassi Imu di circa 2.581,00 
contabilizzati nel mese di gennaio 2015. A fine anno si temeva che l’Agenzia delle entrate non avesse 
trattenuto tutta la quota dei 212.548,47 euro a titolo di alimentazione del Fsc (come è successo in altri 
comuni), poi è stato appurato che si tratta di maggiori entrate in parte sicuramente dovute all’attività 
di accertamento sugli anni pregressi svolta dagli uffici. 
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⇒⇒⇒⇒ Tasi - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI: nuova voce di entrata per l’anno 2014 il 
presupposto impositivo della Tasi è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo ed a qualsiasi uso 
adibiti, i fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU, e le aree 
edificabili sempre così come definite dalla normativa sull’Imu e sull’Ici. 
Le regole per il calcolo della base imponibile sono le stesse dell’IMU (rendita, rivalutazione ed 
applicazione dei coefficienti, valore venale, ecc.). Di fatto si tratta di una maggiorazione dell’Imu 
applicabile anche alle abitazioni principali, una imposta patrimoniale il cui gettito è destinato alla 
copertura dei servizi indivisibili. 
Diversamente dall’Imu, la Tasi è dovuta sempre dal proprietario o dal titolare di un diritto reale, ma 
per quegli immobili detenuti da soggetti diversi, quali gli immobili affittati a terzi, la Tasi è dovuta, in 
una percentuale fissata dal Regolamento comunale nella misura del 10% da coloro che utilizzano 
l’immobile. 
La Tasi è stata studiata ed applicata a livello statale per far fronte, in particolare, alle minori entrate 
del gettito Imu da abitazione principale ed in sostituzione della maggiorazione di 30 centesimi al 
metro quadrato applicata a tutti i soggetti passivi Tares nel 2013. 
In sede di rendiconto il gettito accertato ed effettivamente incassato applicando l’aliquota del 1,25 per 
mille (parte del quale incassato nei primi mesi del 2015) è stato pari ad Euro 192.892,94, cioè 
4.892,94 euro in più rispetto alle previsioni. Di fatto, comunque, l’introduzione della Tasi ha 
comportato quanto segue: 

- Gettito presunto TASI ad aliquota di base (1 per mille applicato  Euro 151.764,37 
a tutte le fattispecie imponibili) stimato dal Ministero  

- Minore entrata esenzione Imu abitazione principale (dati ministero) Euro   66.818,00 
- differenza positiva per le casse comunali  Euro   84.946,37   

 
Quella differenza positiva che il Comune iscrive nelle proprie entrate in caso di applicazione della 
Tasi ad aliquota di base, è stata però tolta dal Fondo di solidarietà comunale 2014. 
Di fatto l’applicazione dell’aliquota del 1,25 per mille ha comportato maggiori entrate di sola 
competenza comunale pari ad Euro 41.128,57. 
 Il versamento della Tasi è avvenuto con le seguenti scadenze: acconto 16 ottobre e saldo 16 
dicembre. 
 
⇒⇒⇒⇒ Imposta comunale sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: è stata rinviata di un 
anno l’introduzione dell’Imu secondaria che avrebbe sostituito, tra l’altro, anche l’Imposta Comunale 
sulla Pubblicità, pertanto resta in vigore l’imposta così come la conosciamo da tempo. Il 
concessionario della riscossione è la società Società San Marco Spa con sede in Lecco che garantisce 
al Comune una percentuale sugli incassi dell’82,10% sul totale e con un’entrata minima garantita di 
21.000,00 euro l’anno. Gli introiti lordi del 2014 ammontano ad Euro 37.110,36 interamente 
incassati. L’aggio a favore del concessione è di Euro 11.994,92 e comprende anche dei recuperi di 
spesa relativi agli anni precedenti. 
 
⇒⇒⇒⇒ Addizionale comunale Irpef: resta da introitare il saldo di quanto spettante per l’anno 2014, men-
tre il pregresso è stato completamente saldato con una maggiore entrata di 7.157,05 Euro. Lo 
stanziamento, pressoché invariato rispetto allo scorso anno, tiene conto dell’aliquota dello 0,7% e 
dell’esenzione per i redditi pari o inferiori ai 10.000,00 euro e corrisponde alla media degli incassi 
che vengono proposti dal simulatore dell’addizionale comunale presente sul portale del Federalismo 
Fiscale. Quanto riportato a residuo verrà introitato con il consueto pagamento rateale da effettuarsi 
entro il 30 novembre dell’anno successivo. 
 

⇒⇒⇒⇒ Tarsu: soppressa con decorrenza 01.01.2013 e sostituita dalla TARES. Per quanto concerne i 
residui restano ancora da incassare circa 7.200,00 di Tarsu dovuti da utenti morosi per gli esercizi 
2011 e 2012 per i quali sono in corso le procedure di recupero.  
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⇒⇒⇒⇒ Tares – Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: soppresso con decorrenza 01.01.2014 e 
sostituito dalla TARI. Per quanto concerne i residui restano ancora da incassare circa 14.000,00 di 
Tares dovuti da utenti morosi che sono già stati sollecitati e per i quali sono in corso le procedure di 
recupero.  
 

⇒⇒⇒⇒ Tari – TASSA SUI RIFIUTI:    Con l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), è stata 
prevista anche l’introduzione della TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Di fatto poco o nulla è cambiato rispetto alla 
disciplina della Tares, se non l’eliminazione della maggiorazione dei 30 centesimi a copertura dei 
servizi indivisibili sostituita dalla Tasi. 
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte 
pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui 
all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 
Nella seduta consiliare del 24 luglio 2014 questo Comune ha provveduto ad approvare il 
Regolamento per l’applicazione della IUC comprensivo delle regole per l’applicazione della Tari, il 
Piano Finanziario per l’esercizio 2014 e le relative tariffe, nel rispetto della normativa vigente. 
Nel rispetto delle scadenze fissate per l’anno 2014 con la deliberazione di approvazione delle tariffe, 
sono state predisposte e spedite ai contribuenti le cartelle ed i modelli di pagamento F24 precompilati 
per facilitare il versamento del tributo. 
Il ruolo predisposto dagli uffici comunali per un importo complessivo di Euro 339.469,00, 
comprensivo dell’addizionale provinciale pari al 4% da riversare all’ente di appartenenza, è stato 
posto in riscossione in due rate (30 settembre e 30 novembre 2014). 
L’importo ancora da incassare e riportato a residuo, corrisponde all’elenco degli utenti che non hanno 
provveduto al pagamento o hanno effettuato un pagamento parziale e per i quali, proprio in questi 
giorni, sono stati spediti i relativi solleciti. 
 

⇒⇒⇒⇒ Addizionale sul consumo di energia elettrica: soppressa e confluita nel fondo sperimentale di 
riequilibrio nel 2012. 
 
⇒⇒⇒⇒ Compartecipazione al gettito IVA: entrata fiscalizzata e confluita nel fondo sperimentale di 
riequilibrio nel 2012. 
 
⇒⇒⇒⇒ Fondo sperimentale di riequilibrio: (sperimentale per il triennio 2011/2013) è stato sostituito 
dal Fondo di solidarietà comunale di cui alla Legge n. 228/2012. Quanto lasciato a residuo a titolo di 
saldo FSR per l’anno 2012 è stato regolarmente introitato nel corso del 2014. 
 
⇒⇒⇒⇒  Fondo di solidarietà comunale: con il comma 380 dell’articolo 1 della Legge n. 228/2012, è 
stato istituito il fondo di solidarietà comunale alimentato anche da una quota del gettito dell’IMU di 
spettanza comunale definito con apposito Dpcm. 
Al 31 dicembre sono stati versati, a titolo di acconto, Euro 272.584,70 e la differenza ancora da 
riscuotere e riportata a residuo corrisponde a quanto dovuto a saldo. 
In sede di bilancio le entrate da FSC erano state quantificate in Euro 355.700,00 ed accertate in sede 
di rendiconto in Euro 330.150,00. 
Per maggior chiarezza sui conteggi e sulle modalità di accertamento in sede di rendiconto 2014 degli 
importi di cui al Fondo di solidarietà comunale e relativa quota di alimentazione a carico del Comune 
di Chiuro si allega alla presente relazione una breve nota illustrativa. 
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Contributi e trasferimenti correnti 
 

Titolo II: trasferimenti correnti 
(accertamenti di competenza) 

Anno 2014 % 

Categoria 1 – contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 54.980,76 28,80% 

Categoria 2 – contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 1.401,31 0,73% 

Categoria 3 – contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate 3.760,32 1,97% 

Categoria 4 – contributi e trasfer. correnti da organismi comunitari ed internazionali 0,00 0,00% 

Categoria 5 – contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 130.759,83 68,50% 

TOTALE 190.902,22 100% 

 
I trasferimenti di parte corrente erogati dallo Stato, secondo la volontà del legislatore, 

devono garantire i servizi locali indispensabili e concorrono, assieme con le altre entrate proprie, a 
garantire la copertura delle spese correnti. Di fatto gli stessi sono stati sostituiti prima dal Fondo 
Sperimentale di riequilibrio e successivamente dal Fondo di solidarietà comunale e non hanno più 
natura di trasferimenti, bensì di entrate derivanti dalla fiscalità e di conseguenza iscritti al Titolo I 
dell’entrata. 
 Per il 2014, come meglio specificato nella nota illustrativa allegata alla presente relazione, 
sono state iscritte in Titolo II le seguenti entrate considerate “Altri trasferimenti erariali”: 

- Euro 2.141,86 contributo minor gettito IMU da modifiche legislative (stimato dallo Stato) 
- Euro 6.633,94 contributo taglio IMU immobili di proprietà comunale (non utile ai fini Patto) 
- Euro 4.063,82 riversati nelle casse comunali nel mese di dicembre 2014 aventi ad oggetto 

“trasferimento quota fondo mobilità Ages” 
 

Per una migliore lettura dell’andamento dei contributo dello Stato, a seguito delle numerose 
modifiche normative introdotte nel corso degli ultimi anni e, in particolare, a seguito della 
fiscalizzazione quasi totale dei trasferimenti erariali, si ritiene opportuno riepilogare i dati nel 
seguente prospetto: 

 

Descrizione entrate 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Trasferimenti erariali 
finanziamento 
gestione corrente 

316.934,93 519.281,55 499.111,83 479.273,89 456.254,39 24.306,21 24.306,21 
22.107,42 
13.329,35 

22.107,42
13.174,95

Compartecipazione al 
gettito Irpef 

286.520,00 47.461,94 47.461,94 47.461,94 47.461,94 0,00 0,00 0,00 0,00

Sub totale 603.454,93 566.743,49 546.573,77 526.735,83 503.716,33 24.306,21 24.306,21 35.436,77 35.282,37

Rimborso ICI/IMU 
esenzione abitazione 
principale 

0,00 0,00 114.623,94 114.608,48 114.608,48 0,00 0,00 67.701,49 0,00

TOTALE 603.454,93 566.743,49 661,197,81 641.344,31 618.34,81 24.306,21 24.306,21 103.138,26 35.282,37

 
Interamente incassato il contributo sulla rata di ammortamento del mutuo contratto per i lavori di 
completamento del centro sportivo di Chiuro di Euro 18.975,00: nell’esercizio in esame è stata 
introitata la quota del 2013 (che era stata mantenuta a residuo) ed anche la quota del 2014. 
 
I contributi regionali accertati ed incassati ammontano a Euro 5.161,63 e corrispondono in parte alla 
quota a carico della Regione Lombardia per il finanziamento del contributo a sostegno dell’affitto –
Bando 2014 ed ai fondi erogati per le funzioni delegate in materia di “carta sconto benzine”. 
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Gli altri enti del settore pubblico hanno contribuito all’erogazione di trasferimenti correnti per Euro 
130.795,83, fra i quali i più significativi: 
- Euro 76.500,00 Consorzio del BIM di Sondrio – il contributo è finalizzato alla copertura di spese per 

interventi nel settore sociale e diritto allo studio, oppure per spese d’investimento.  
Anche quest’anno l’intera somma è stata destinata a spese correnti ed è stata 
interamente riscossa. 

- Euro 15.144,00 Consorzio del BIM -  contributo a parziale copertura dei maggiori costi di 
funzionamento dell’Ufficio di Piano; i fondi sono stati introitati. 

- Euro 10.750,00 CMV di Sondrio - compartecipazione alle spese sostenute per il sostegno del Diritto 
allo Studio – riscosso. 

- Euro   2.685,58 Consorzio del BIM -  contributo per ammortamento di alcuni mutui in essere – 
riscosso. 

- Euro   3.551,74 Istituto Comprensivo -  contributo a ristoro del servizio mensa gratuito erogato a 
personale docente della scuola – riscosso. 

- Euro 19.901,44 Provincia di Sondrio -  contributo a parziale ristoro delle spese sostenute per 
l’assistenza “ad personam” degli alunni diversamente abile frequentanti le scuole 
superiori – riscosso. 

- Euro   1.900,00 CMV di Sondrio -  contributo per manutenzione territoriale – da rendicontare. 
 
Per quanto concerne queste ultime voci di entrata, non possono essere fatte delle 

comparazioni con gli anni precedenti, in quanto i contributi sono generalmente finalizzati e relativi ad 
iniziative che non sempre si ripetono annualmente. 

 

Proventi extratributari 
 
Queste entrate comprendono tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi 

istituzionali, servizi a domanda individuale e servizi produttivi, oltre ai proventi dei beni patrimoniali 
(affitti, sovraccanoni per concessioni derivazione acqua, ecc.). 

 

Titolo III: entrate extratributarie – (accertamenti di competenza) Anno 2014 % 

Categoria 1 – proventi dei servizi pubblici 313.554,68 74,33% 
Categoria 2 – proventi dei beni dell’ente 52.630,55 12,48% 
Categoria 3 – interessi su anticipazioni e crediti 836,93 0,20% 
Categoria 4 – utili netti aziende e dividendi 0,00 0,00% 
Categoria 5 – proventi diversi 54.841,65 13,00% 

TOTALE 421.863,81 100% 

 

Velocità di riscossione 
Titolo III: entrate 

extratributarie 
(competenza anno 2014) 

Stanziamenti 

definitivi 
Accertamenti Riscossioni 

diff. a residuo 

attivo 

Cat. 1 – proventi dei servizi pubblici 366.074,00 313.554,68 100.429,74 213.124,94

Cat. 2 – proventi dei beni dell’ente 64.315,00 52.630,55 44.400,92 8.229,63

Cat. 3 – interessi su anticip. e crediti 1.100,00 836,93 629,41 207,52

Cat. 4 – utili netti aziende e dividendi 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. 5 – proventi diversi 55.685,00 54.841,65 21.446,97 33.394,68

TOTALE 487.174,00 421.863,81 166.907,04 254.956,77
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Di seguito verranno analizzate la voci più significative che confluiscono al titolo III 
dell’entrata e, nel contempo, quantificate e motivate per ogni voce le somme rimaste da riscuotere 
così da poter fornire dei chiarimenti anche relativamente alla parte dedicata alla “velocità di 
riscossione”: 
 
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: 
- Segreteria generale, personale e organizzazione: 
proventi dei diritti di segreteria e di rogito. Per quanto concerne i diritti di rogito la quota non 
incassata è confluita in avanzo, di conseguenza sono state registrate minori spese nel titolo primo 
della spesa relativa ai fondi spettanti al Segretario Comunale e per il funzionamento dell’Agenzia 
Autonoma dei segretari presso il Ministero dell’Interno. 
A seguito dello scioglimento, con decorrenza 01.03.2013, della convenzione di segreteria in essere e 
l’adesione ad una nuova in cui il Comune di Chiuro non è più l’ente capo convenzione, non vi è più 
nulla iscritto a titolo di rimborso da parte degli enti convenzionati. 
 - Ufficio tecnico: 
proventi rilascio certificazioni e concessioni edilizie, documenti rilasciati dallo Sportello Unico 
Attività Produttive e proventi istruttoria pratiche edilizie (Euro 10.214,00 interamente incassati, di cui 
740,05 nel corso del mese di gennaio 2015). 
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico: 
si tratta delle entrate dei diritti per il rilascio delle carte d’identità e delle certificazioni anagrafiche 
che hanno fatto registrare accertamenti per Euro 2.102,80 (la sola quota di Euro 118,68 è stata 
incassata a gennaio 2015). 
- Polizia locale: 
proventi per violazioni del codice della strada, introitati dal Comune capo convenzione; la quota 
spettante a Chiuro, dapprima quantificata in Euro 2.500,00 e poi accertata in Euro 2.621,75, è stata 
riversata nelle casse comunali il mese di marzo 2015. 
- Assistenza scolastica: 
proventi del servizio mensa della scuola dell’infanzia di Castionetto e servizio mensa della scuola 
primaria di Chiuro (Euro 77.673,67); restano da incassare le rette relative al mese di dicembre che 
vengono poste in riscossione a gennaio dell’anno successivo, oltre a qualche tardivo versamento che 
è stato sollecitato dagli uffici comunali. 
- Servizio idrico integrato:  
gli uffici stanno predisponendo l’emissione del ruolo dei proventi dell’acquedotto, della fognatura e 
della depurazione relativo ai consumi rilevati a tutto il 30 giugno 2014. Dopo tale data la 
predisposizione e l’emissione delle bollette con le tariffe approvate dall’Ufficio d’Ambito spetta al 
gestore del servizio idrico integrato. L’importo confluito a residuo è pari ad Euro 117.830,00 che sarà 
incassato verso metà 2015. 
Invece la quota iscritta a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Comune per interventi sul 
servizio idrico integrato e per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui è oggetto di 
rendicontazione. La quota di Euro 43.950,88 è stata riscossa nel mese di gennaio 2015. 
- Servizio raccolta differenziata dei rifiuti: 
vi è iscritto il contributo riconosciuto dai consorzi di filiera per ogni chilogrammo di vetro, carta e 
cartone raccolti e conferiti in modo differenziato da riscuotere nel 2015 (Euro 12.570,31). Per quanto 
concerne i residui sono state pagate le competenza degli anni 2012 e 2013. 
I proventi della vendita del ferro, così come stabilito con apposito atto di affidamento del servizio di 
raccolta e trasporto alla Ditta Folini Primo Franco di Ponte in Valtellina, sono stati quantificati alla 
fine dell’anno e riscossi nel mese di gennaio del 2015 unitamente a quanto spettante per il 2013 (Euro 
1.887,60 per il 2013 ed Euro 5.006,98 per il 2014). 
- Distribuzione gas: 
è previsto il rimborso della quota di ammortamento del mutuo contratto per la realizzazione della rete 
gas metano, riconosciuta da G6 Rete Gas spa, ora 2i Rete Gas Spa, oltre ad un corrispettivo annuo su 
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ogni metro cubo di gas metano distribuito in rete sul territorio comunale. E’ stato chiesto di conoscere 
esattamente gli importi legati al corrispettivo per poi procedere all’emissione della relativa fattura per 
l’incasso (Euro 18.200,00). 
 
PROVENTI DEI BENI DELL’ENTE: 
Fra le voci più significative vi sono:  
- affitto del bar del centro sportivo e rimborso spese di fornitura energia elettrica e gasolio, importi 

interamente introitati; 
- canone degli alloggi di edilizia popolare che vengono incassati l’anno successivo a seguito di 

presentazione di apposito rendiconto da parte dell’Aler (Euro 4.390,37). Sono stati comunati dei 
debiti da parte degli inquilini parte per dilazioni di pagamento concesse e parte per mancati 
pagamenti per i quali sono in corso le pratiche per la riscossione coattiva. 

- proventi della vendita di energia elettrica e introito di quanto spettante a titolo di compenso 
incentivante per l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura degli spogliatoi del 
centro sportivo comunale di Via Gera. L’accertamento ammonta ad Euro 10.620,84 del quale si è 
riscossa la quota degli ultimi tre mesi nell’anno successivo; 

- per quanto concerne l’affitto degli alpeggi, è stato sollecitata la regolarizzazione della posizione con 
riferimento alla rata di saldo (importo complessivamente accertato Euro 4.102,47); 

- il contributo annuo riconosciuto dal Tesoriere Comunale a seguito della sottoscrizione della nuova 
convenzione di tesoreria e finalizzato alla copertura di spese nel settore sociale, culturale, sportivo, 
ecc. (Euro 10.650,00 – riscosso); 

- in sede di assestamento è stata inserita una voce di entrata di 25.000,00 euro riconosciuta, così come 
previsto dal contratto, da G6 Rete Gas spa, ora 2i Rete Gas Spa, a titolo di compenso per il collaudo 
e per il Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito dei lavori di metanizzazione del territorio 
comunale; l’importo è stato interamente riscosso nel mese di febbraio 2015. 

 
Trend storico 2010/2014 

Tit.  III: entrate extratributarie 
2010 2011 2012 2013 2014 

(accertamenti di competenza) 
Cat. 1 – proventi dei servizi pubblici 410.548,17 404.016,79 419.826,77 335.939,32 313.554,68

Cat. 2 – proventi dei beni dell’ente 48.713,44 50.666,30 59.980,98 55.411,40 52.630,55

Cat. 3 – interessi su anticip. e crediti 20.181,04 3.637,19 5.992,05 627,80 836,93

Cat. 4 – utili netti aziende e dividendi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. 5 – proventi diversi 34.257,36 33.764,91 32.981,87 37.200,00 54.841,65

TOTALE 513.700,01 492.085,19 518.781,67 429.178,52 421.863,81

 
Analizzando il trend storico lo scostamento registrato alla Categoria 1 è diminuito di circa 22.000,00 
euro. Vi sono state delle voci di entrata che hanno registrato maggiori accertamenti, diversamente 
altre minori versamenti. Una prima significante differenza, anche se meno evidente rispetto allo 
scorso anno, è la quota di rimborso da parte degli enti in convenzione per il servizio di segreteria ove 
era ancora registrata nel 2013 la quota relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2013 (Euro 22.900,00) e 
completamente azzerata nel 2014.  
Minori risorse sono, inoltre, state accertate per il servizio di assistenza domiciliare (-1.600,00), per 
l’introito dei diritti di rogito (- 1.000,00), per i contributi dei consorzi di filiera (- 2.500,00) e per 
recuperi e rimborsi diversi (- 2.700,00). Di contro le maggiori entrate accertate sono relative al 
servizio di refezione scolastica (+ 3.000,00) per un aumento dei fruitori del servizio, ai proventi della 
vendita del ferro (+ 3.300,00) e per il servizio idrico integrato, in particolare la quota prevista a 
rimborso dal gestore ove viene applicata anche l’IVA compreso il rimborso dei mutui (+ 9.600,00). 
Alla Categoria 2 vi è un minore accertamento di circa 3.000,00 Euro. Le minori risorse sono dovute 
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per Euro 1.600,00 al canone di affitto degli alloggi Aler, per Euro 1.450,00 per i sovraccanoni di 
derivazione acqua per produzione energia elettrica e per 10.000,00 per il contributo alle spese di 
gestione del centro sportivo da parte del GS Chiuro che non è stato previsto nel 2014; diversamente il 
nuovo contratto di affitto del bar presso il centro sportivo è stato operativo per tutto il 2014 con 
maggiori incassi per 10.050,00 euro. 
Nella Categoria 3 sono stati riconosciuti maggiori interessi attivi rispetto allo scorso anno per le 
giacenze di cassa presso la tesoreria comunale in quanto si è fatto meno ricorso alle anticipazioni di 
cassa. 
Nella Categoria 5 lo scostamento di 17.600,00 euro circa è dovuto in parte a maggiori entrate ed in 
parte a minori entrate come segue: è stato molto ridotto il corrispettivo spettante per la vendita di 
energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico al GSE, a parità di energia immessa in rete 
l’introito è stato di 1.000,00 euro in meno (su circa 1.800,00 euro fatturati lo scorso anno). Altra voce 
significativa iscritta in meno è il contributo del tesoriere comunale il quale con la nuova convenzione 
ha riconosciuto 10.350,00 euro in meno rispetto agli scorsi anni. Nel 2013 è stato iscritto un 
contributo una tantum per l’attività sportiva di 4.000,00 non previsto nel 2014. 
Maggiori entrate però sono state registrate a titolo di rimborso dai Comuni di Albosaggia e Teglio per 
i tagli subiti sul Fondo di solidarietà al solo ente capo convenzione per le minori spese derivanti dalla 
soppressione del fondo di mobilità (circa 8.000,00 euro) e altra quota significativa, anche questa “una 
tantum”, è il contributo di 25.000,00 euro riconosciuto dalla società che ha realizzato l’impianto di 
metanizzazione per le motivazioni più sopra citate. 

 

Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 
 
Nel Titolo IV sono state accertate quelle somme che costituiscono le principali fonti di 

finanziamento per gli investimenti: 
Titolo IV: trasferimenti di capitale 

(accertamenti di competenza) 
Anno 2014 % 

Categoria 1 – alienazione dei beni patrimoniali 7.480,00 1,57% 

Categoria 2 – trasferimenti di capitale dallo Stato 107.435,00 22,57% 

Categoria 3 – trasferimenti di capitale dalla Regione 0,00 0,00% 

Categoria 4 – trasferimenti di capitale da altri enti pubblici 209.869,81 44,09% 

Categoria 5 – trasferimenti di capitale da altri soggetti 151.222,59 31,77% 

Categoria 6 – riscossione di crediti 0,00 0,00% 

TOTALE 476.007,40 100% 

 

Velocità di riscossione 
Titolo IV: trasf.  di capitale 

(competenza anno 2014) 
Stanziamenti 

definitivi 
Accertamenti Riscossioni 

diff. a residuo 

attivo 

Cat.1 – alienazione dei beni patrim. 457.480,00 7.480,00 7.480,00 0,00

Cat.2 – trasf. di capitale dallo Stato 107.435,00 107.435,00 0,00 107.435,00

Cat.3 – trasf. di capitale da Regione 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat.4 – trasf. di capitale da altri enti 
pubblici 

209.940,00 209.869,81 11.240,39 198.629,42

Cat.5 – trasf. di capitale da altri 
soggetti 

146.000,00 151.222,59 151.222,59 0,00

Cat. 6 – riscossione di crediti 0,00  0,00 0,00 0,00

TOTALE 920.855,00 476.007,40 169.942,98 306.064,42
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Per quanto riguarda la categoria 1 (alienazione beni patrimoniali), sono stati accertati i fondi 
derivanti dalla concessione di aree cimiteriali o di loculi per un totale di 7.480,00 Euro interamente 
incassati. La differenza stanziata per la vendita di lotti in area PIP è stata cancellata in entrata ed in 
uscita di pari importo (Euro 450.000,00). 

Lo Stato interveniva, oltre che con l’erogazione di contributi correnti, anche con l’attribuzione 
di contributi in conto capitale da destinare a spese d’investimento nel rispetto dei vincoli dallo stesso 
stabiliti. Dal 2013 non è più stato riconosciuto il contributo in conto capitale per i Comuni con 
popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (nel 2012 era di 10.314,00 euro). Il contributo di 107.435,00 è 
quello che è stato concesso nell’ambito dei fondi messi a disposizione dal Governo per l’edilizia 
scolastica (“Decreto del fare” n. 69/2013, art. 48 del D.L. n. 66/2014 e delibera CIPE del 30.06.2014) 
a parziale finanziamento dei lavori di riqualificazione dell’edificio scolastico sede della scuola 
primaria della Frazione Castionetto. Così come prevedeva il bando, i lavori sono stati affidati entro la 
fine del 2014 e il contributo verrà introitato a lavori terminati. 

 
Le categorie 3 e 4 riportano i trasferimenti definitivamente concessi in conto capitale da parte 

della Regione e di altri enti del settore pubblico destinati alla realizzazione dei seguenti interventi 
straordinari: 
- Euro     40.000,00 CMV di Sondrio – a parziale finanziamento di lavori di realizzazione di un 

parcheggio pubblico e di un area a verde nei pressi del cimitero di Chiuro – da 
riscuotere a rendiconto; 

- Euro       7.500,00 CMV di Sondrio – a finanziamento dei lavori di sistemazione della viabilità in 
Valfontana - riscosso; 

- Euro       3.740,00 CMV di Sondrio – quota parte dei fondi frontalieri dell’anno precedente per il 
finanziamento di lavori nell’ambito della viabilità - riscosso; 

- Euro       5.729,00 Comune di Ponte in Valtellina – a parziale finanziamento di interventi urgenti 
sul collettore di Vicolo Marchesi - rendicontati; 

- Euro   150.000,00 Provincia di Sondrio – a finanziamento dei lavori di realizzazione di un 
marciapiede nella frazione Castionetto dal cimitero alla Via Sassoli - da 
rendicontare. 

 
Andando ad esaminare la categoria 5, troviamo i proventi derivanti dalle concessioni edilizie 

che sono stati accertati nell’importo di Euro 148.222,59 e sono stati destinati esclusivamente per 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come di seguito illustrato: 

 
UTILIZZO ONERI DI URBANIZZAZIONE 

Voci 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Oneri applicati a spese 
correnti 

50.000,00 50.000,00 50.000,00 64.205,00 0,00 0,00 0,00

Oneri applicati per 
investimenti 

32.000,00 39.494,64 22.649,71 60.924,60 87.619,94130.360,22 148.222,59

TOTALE   82.000,00   89.494,64   72.649,71 125.129,60 87.619,94130.360,22 148.222,59

 
Rispetto alla previsione definitiva di 143.000,00 Euro sono stati riscossi oneri concessori per 

5.222,59 Euro in più che confluiranno in avanzo vincolato unitamente alle economie sulle opere 
finanziate sempre con tali proventi. La somma rimasta da riscuotere del 2013 è stata cancellata in 
quanto riscossa nel 2014 e, di contro, cancellata anche la corrispondente spesa che non era stata 
impegnata e realizzata. 

Per quanto concerne il “trend storico”, trattandosi di contributi straordinari non possono 
essere fatti paragoni fra i diversi anni. 
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Accensione di prestiti 

 
Titolo V: accensione di prestiti 

 (accertamenti di competenza) 
Anno 2014 % 

Categoria 1 – anticipazioni di cassa 228.912,56 100% 

Categoria 2 – finanziamenti a breve termine 0,00 0% 

Categoria 3 – assunzione di mutui e prestiti 0,00 0% 

Categoria 4 – emissione prestiti obbligazionari 0,00 0% 
TOTALE 228.912,56 100 

 
 Anche nel corso del 2014 non sono stati iscritti e richiesti finanziamenti per spese 
d’investimento. 

E’ stato necessario, in corso d’anno, ricorrere ad anticipazioni di cassa concesse dal Tesoriere 
comunale nel rispetto del limite previsto dalla normativa vigente e per un importo complessivo di 
228.912,56 (ulteriormente ridotto rispetto all’anticipazione richiesta nel corso del 2013 di quasi il 
50%). In particolare le anticipazioni sono state concentrate nel primo semestre in occasione del 
pagamento delle rate di ammortamento dei mutui ed in assenza di entrate rilevanti quali Imu e Tari; il 
tasso di interesse passivo offerto dal tesoriere in occasione del rinnovo del nuovo contratto di 
tesoreria (scarto di 1,50 punti percentuali in aumento rispetto al tasso Euribor a tre mesi/365 media mese precedente) 
non è comunque oneroso e sono stati pagati interessi passivi per 128,84 Euro. Una attenta 
programmazione delle spese di fine anno ha permesso di chiudere l’esercizio con un fondo di cassa 
positivo. Nella gestione residui i fondi ancora da riscuotere corrispondono a rate di mutui che 
finanziano opere in corso di realizzazione. 
 Per quanto concerne il “trend storico” non possono essere fatti dei paragoni trattandosi di 
entrate straordinarie legate a specifici interventi non ripetitivi. 
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ANALISI DELLA SPESA 
 
Il successivo quadro riporta l’importo delle spese di competenza impegnate a consuntivo, 

suddivise per titoli ed i rispettivi valori percentuali che ne indicano l’importanza sul totale generale: 
 

Riepilogo uscite - (impegni di competenza) Anno 2014 % 

Titolo I – spese correnti 1.918.002,61 64,62% 
Titolo II – spese in conto capitale 477.185,38 16,08% 
Titolo III – rimborso prestiti 426.662,56 14,38% 
Titolo IV – servizi per conto di terzi (partite di giro) 146.051,72 4,92% 

TOTALE 2.967.902,27 100 
 

Trend storico 2010/2014 
Riepilogo uscite 

 (impegni di competenza) 
2010 2011 2012 2013 2014 

Titolo I – spese correnti 1.975.313,82 2.020.171,51 2.004.797,67 1.954.259,39 1.918.002,61

Titolo II – spese in conto capitale 1.146.416,14 815.314,12 406.640,26 535.761,95 477.185,38

Titolo III – rimborso prestiti   1.996.982,77 1.382.064,39 913.315,62 685.237,97 426.662,56

Titolo IV – servizi per conto di terzi 199.149,41 240.450,92 185.914,82 174.192,11 146.051,72

                             TOTALE  5.317.862,14 4.458.000,94 3.510.668,37 3.349.451,42 2.967.902,27

 

LE SPESE IN DETTAGLIO 

 

Spese correnti  
Si riporta un prospetto del totale delle uscite del titolo I, impegnate negli esercizi 2012 e 2013, 

suddivise per funzione e più utile per un esame degli scostamenti rispetto all’anno precedente: 
 

Titolo I: spese correnti  
(impegni di competenza) 

Anno 2013 Anno 2014 
% incidenza singola 

funzione sul totale 

%incremento / 

decremento 

impegnato 2014 
rispetto 2013 

Funzione 1 – amministrazione, gestione e 
controllo 537.746,50 557.246,04 29,05% 3,63% 

Funzione 2 – giustizia 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Funzione 3 – polizia locale 42.873,08 42.529,15 2,22% -0,80% 

Funzione 4 – istruzione pubblica 343.817,74 308.472,15 16,08% -10,28% 

Funzione 5 – cultura e beni culturali 59.934,56 72.695,72 3,79% 21,29% 

Funzione 6 – sport e ricreazione 75.213,38 73.689,13 3,84% -2,03% 

Funzione 7 – turismo 1.000,00 1.000,00 0,05% 0,00% 

Funzione 8 – viabilità e trasporti 265.740,25 263.174,22 13,72% -0,97% 

Funzione 9 – territorio e ambiente 499.142,71 474.807,90 24,76% -4,88% 

Funzione 10 – settore sociale 104.003,25 99.553,59 5,19% -4,28% 

Funzione 11 – sviluppo economico 17.130,04 17.508,59 0,91% 2,21% 

Funzione 12 – servizi produttivi 7.657,88 7.326,12 0,38% -4,33% 
                                                                 1.954.259,39 1.918.002,61 100% -1,86% 
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Trend storico 2010/2014 
Riepilogo uscite 

 (impegni di competenza) 
2010 2011 2012 2013 2014 

Titolo I – spese correnti 1.975.313,82 2.020.171,51 2.004.797,67 1.954.259,39 1.918.002,61

 

Velocità di pagamento 
Titolo I: spese correnti 
(competenza anno 2014) 

Stanziamenti 

definitivi 
Impegni Pagamenti 

diff. a residuo 

passivo 

Titolo I – spese correnti 2.049.122,00 1.918.002,61 1.566.473,10 351.529,51

 
Lo scostamento complessivo rispetto all’anno precedente fa registrare una riduzione delle 

spese per 36.256,78 Euro, pari all’1,86%. E’ stata compiuta un’analisi per singola funzione e le 
variazioni più significative sono state riscontrate nelle seguenti voci: 
- Funzione 1: tale funzione presenta una situazione di maggiori spese per circa 59.000,00 euro e 

minori spese per circa 39.500,00 Euro. 
E’ subito da evidenziare che nelle spese non troviamo più l’intera quota di retribuzione spettante al 
Segretario Comunale che veniva pagata dal Comune di Chiuro e chiesto il rimborso agli altri 
comuni convenzionati; di contro viene però iscritto quanto dovuto a rimborso al Comune di 
Poggiridenti.  
Il bilancio di previsione è stato predisposto nello spirito di un sempre maggior risparmio, raggiunto 
anche nella gestione ordinaria dei documenti anche con un maggior utilizzo della posta elettronica 
e, per documenti abbastanza corposi, con l’utilizzo della stampante multifunzione (fronte/retro ed 
eco-print). Si è risparmiato sulla gestione informatica della rete comunale grazie all’intervento della 
Comunità Montana di Sondrio anche per quanto concerne le applicazione software. 
Di contro vi sono stati degli incrementi di costo per la necessità di usufruire di un supporto esterno 
in materia di attività di controllo ICI anni pregressi e di predisposizione degli avvisi Tari e di 
predisposizione del ruolo acquedotto, fognatura e depurazione, oltre ad un incremento dei fondi 
messi a disposizione per il rimborso di imposte e tasse che è scaturito anche dall’attività di bonifica 
delle banche dati. Come già evidenziato in precedenza è stata iscritta anche la somma una tantum di 
25.000,00 riconosciuta all’ufficio tecnico per l’attività svolta per la metanizzazione del territorio 
comunale finanziata con un riversamento di pari importo dalla società che ha realizzato gli 
interventi. 

- Funzione 4 minore spesa di circa 35.345,00 Euro – Nel corso dell’anno 2014 gli uffici, anche in 
vista di una più corretta ricodifica dei capitoli della nuova contabilità armonizzata, hanno 
provveduto a suddividere con criterio proporzionale le spese di energia elettrica, fornitura gasolio da 
riscaldamento e manutenzione caldaia che venivano imputate solo alla scuola primaria (cioè 
funzione 4) imputandone quota parte alla biblioteca comunale e quota parte all’Auditoriumi e sala 
mostre (cioè funzione 5); di fatto una quota di circa 12.000,00 euro di spesa è stata registrata in 
meno sulla funzione 4 ed in più sulla funzione 5. 
Le altre minori spese sull’istruzione, già evidenziate nella prima variazione al bilancio, sono dovute 
ad economie nell’assistenza agli alunni diversamente abili, anche con riferimento al contributo 
riconosciuto alla scuola dell’infanzia parrocchiale per tali finalità, ed a piccole economie di gestione 
di tutti i servizi connessi legati anche ad una revisione dei costi di affidamento, così come previsto 
dalla normativa sulla spending review. 

- Funzione 5 maggiore spesa di circa 12.761,00 Euro (vedi motivazione nella funzione 4) 
 

Per quanto concerne la gestione competenza, sono state liquidate spese correnti per un 
importo di Euro 1.566.473,10 (pari all’81,67% dell’impegnato) e l’importo da riportare a residuo di 
Euro 351.529,51 è dovuto al mantenimento di fondi formalmente impegnati: sono numerosi gli 
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interventi di spesa del titolo I e sono molte le prestazioni rese negli ultimi due mesi dell’anno che 
vengono regolarizzate in termini monetari solo nell’anno successivo. 
 Relativamente ai fondi residui derivanti dagli esercizi precedenti, quanto riportato in questo 
conto consuntivo per il titolo I (Euro 37.876,99) sono il saldo di spese legali per l’assistenza nel 
ricorso contro Enel distribuzione per il pagamento dell’ICI, il saldo del contributo per gli alunni 
diversamente abili spettanti alla scuola dell’infanzia parrocchiale di prossima erogazione, il girofondi 
spettante alla Provincia degli introiti della maggiorazione del canone depurazione e fognatura sul 
ruolo 2013 appena effettuato ed altri importi di modesta entità per i quali vi è titolo per il 
mantenimento a residuo. 

 

Spese in conto capitale 
 
 Si riporta un prospetto del totale delle uscite del titolo I, impegnate nell’esercizio 2013, 
suddivise per funzione: 
 

Titolo II: spese in conto capitale 
(accertamenti di competenza) 

Anno 2014 
 

% 

Funzione 1 – amministrazione, gestione e controllo 4.251,70 0,89% 
Funzione 2 – giustizia 0,00 0,00% 
Funzione 3 – polizia locale 2.573,39 0,54% 
Funzione 4 – istruzione pubblica 174.657,08 36,60% 
Funzione 5 – cultura e beni culturali 2.465,53 0,52% 
Funzione 6 – sport e ricreazione 0,00 0,00% 
Funzione 7 – turismo 0,00 0,00% 
Funzione 8 – viabilità e trasporti 234.438,31 49,13% 
Funzione 9 – territorio e ambiente 58.799,37 12,32% 
Funzione 10 – settore sociale 0,00 0,00% 
Funzione 11 – sviluppo economico 0,00 0,00% 
Funzione 12 – servizi produttivi 0,00 0,00% 

                                                                           TOTALE 477.185,38 100% 

 
Velocità di pagamento 

Titolo II: spese conto capitale 
(competenza anno 2014) 

Stanziamenti 

definitivi 
Impegni Pagamenti 

diff. a residuo 

passivo 

Totale titolo II 951.750,00 477.185,38 112.088,20 365.097,18

 
La differenza fra impegni in conto competenza e relativi pagamenti viene mantenuta a residui 

in quanto fondi formalmente impegnati.  
 
Per quanto riguarda lo stato di avanzamento degli impegni in conto residui restano da 

riportare 133.694,17 euro (ridotti rispetto allo scorso anno) e quanto mantenuto in bilancio 
corrisponde a importi formalmente impegnati e che corrispondono ad opere in corso di realizzazione 
e ormai ultimate. 

 
Gli investimenti sono possibili in presenza di entrate straordinarie “proprie” di importo 

rilevante, di contributi straordinari, mediante l’accensione di prestiti, ecc. Il prospetto che segue 
evidenzia nel dettaglio le singole tipologie di finanziamento alle quali è stato possibile fare ricorso 
nel 2014 per finanziare gli investimenti: 
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DESCRIZIONE  RISORSE DESTINATE AD INVESTIMENTI Impegni  2014 

Risorse proprie:   

Proventi concessioni edilizie 129.748,28 

Avanzo di amministrazione  0,00 

Avanzo economico 22.753,65 

Proventi concessioni cimiteriali 7.379,03 

Alienazione aree in zona P.I.P. 0,00 

Alienazione beni patrimoniali (vendita legname – vendita terreni) 0,00 

sub totale 159.880,96 
Altre risorse:  
Contributi straordinari dallo Stato 107.435,00 

Contributi straordinari dalla Regione 0,00 

Contributi straordinari da altri enti pubblici 209.869,42 

Contributi straordinari da privati 0,00 

Ricorso all'indebitamento (mutui passivi) 0,00 

sub totale 317.304,42 

TOTALE COMPLESSIVO 477.185,38 

 
Quanto alle spese d’investimento non possono essere fatti paragoni rispetto agli anni 

precedenti, poiché la gestione delle spese in conto capitale è, per sua natura, autonoma in ogni 
esercizio e dipendente dalla disponibilità di nuovi finanziamenti. 

L’analisi nel dettaglio degli interventi effettuati è esposta più avanti nella parte dedicata al 
resoconto dell’azione amministrativa svolta nel corso del 2014. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LIVELLO DI INDEBITAMENTO 
Nel 2014 l’ammontare delle spese sostenute per il rimborso della quota capitale e della quota 

interessi sui mutui passivi e sui prestiti pluriennali è la seguente: 
 quota totale interessi passivi Euro 203.577,97 – mutui passivi  
 quota totale capitale Euro 193.153,27  mutui passivi 
 quota totale capitale Euro 4.596,73 – prestiti pluriennali FRISL 

 
Tali somme sono state finanziate con il 18,17% delle entrate correnti della gestione di 

competenza. Il ricorso al credito è costituito da finanziamenti onerosi di lunga durata (mutui 
decennali, quindicinali o ventennali) ed i bilanci futuri dovranno finanziare il rimborso delle quote 
annue di interesse e di capitale con le normali risorse di parte corrente all’uopo accantonate. 
 Al titolo III della spesa sono allocati gli oneri per il rimborso della quota capitale di 
ammortamento dei mutui, nell’importo di cui sopra ed anche gli oneri per la restituzione delle 
anticipazioni di cassa. 
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COSTI DEL PERSONALE 
 

DESCRIZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

   Personale dipendente in servizio al 31/12/2014 Previsti in p.o. In servizio 

TEMPO INDETERMINATO   
  Dirigenti // // 
  accesso D3 1 1 
  accesso D1 3 3 
  C 6 4 
  accesso B3 5 4 
  accesso B1 1 1 
  A // // 

sub totale 16 13 

TEMPO DETERMINATO   
  (senza distinzione di categoria) // // 

 Totale 16 13 
 

  Segretario comunale Modalità di servizio Fascia 

  Segretario comunale   
Segreteria convenzionata fra i Comuni di Chiuro, 
Piateda, Poggiridenti e Caiolo dal 01/08/2013 (ente 
capo convenzione Poggiridenti) 

fascia B 

 

Centro di 

responsabilità 

(Area / settore) 

Nome del 

Responsabile 

Servizi ex DPR 194/96 

1) Area amministrativa – 
vigilanza e cultura 

Segretario Comunale Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 
Segreteria generale, personale e organizzazione 
Scuola materna, istruzione elementare e media 
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 
Polizia municipale 
Biblioteche, musei e pinacoteche, teatri, attività culturali e servizi diversi 
nel settore culturale 

2) Area demografica e 
commercio 

Nesina Renato Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 
Servizio necroscopico e cimiteriale 
Commercio 

3) Area economico-
finanziaria 

Fancoli Patrizia Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e 
controllo di gestione 
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi alla persona 

4) Area tecnico-
manutentiva 

Bruga Piergiovanni Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Ufficio tecnico, urbanistica e 
gestione del territorio 
Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti 
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare 
Servizio idrico integrato, illuminazione pubblica, viabilità, circolazione 
stradale e servizi connessi, smaltimento rifiuti, artigianato, agricoltura 
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al 
territorio e all’ambiente 

Nel corso dei primi mesi dell’esercizio finanziario 2015 è stato rivisto completamente l’assetto 
organico del Comune di Chiuro accorpando le aree e rivedendone i servizi ed i relativi responsabili, 
escludendo il Segretario Comunale dall’attribuzione di responsabilità di area.  
Gli enti locali forniscono alla collettività un ventaglio di prestazioni: si tratta, generalmente, di 
erogazione di servizi che si caratterizzano, a differenza delle attività di produzione di beni, per la 
prevalenza dell’onere per il personale sui costi complessivi. Pertanto i costi del personale incidono in 
modo preponderante sulle disponibilità di bilancio, rappresentando uno dei fattori maggiori di 
rigidità. Nel prospetto seguente è riportata la spesa impegnata nel corso del quinquennio 2010/2014, 
suddivisa nelle voci più significative: 
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Voci Stipendiali 2010 2011 2012 2013 2014 

Assegni fissi ed indennità 424.740,27 422.167,21 416.059,05 349.872,46 329.242,00

Lavoro straordinario, produttività, reperibilità, 
ecc. 

12.385,00 8.850,00 8.720,00 8.725,00 9.186,98

Contributi obbligatori a carico del Comune 122.980,78 120.534,74 118.259,70 100.910,94 97.759,11
Indennità di missione e trasferta e accesso 
sedi convenzionate 
 

5.344,21 3.209.,72 2.903,47 816,34 145,60

Altre spese (fondo di mobilità, diritti di 
rogito, incentivo progett., ecc.) 

6.117,48 1.564,17 4.760,37 2.267,21 20.264,32

Rimborso spese convenzione di segreteria 0,00 0,00 0,00 7.400,00 16.781,09

Arretrati contrattuali segretari comunali  11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE  582.567,74 556.325,84 550.702,59 469.991,95 473.379,10

 
Alle spese sopra elencate, che sono quelle contabilizzate all’intervento 01 del Titolo I, dovrebbero 
essere aggiunte anche le spese sostenute per il pagamento dell’IRAP che, nel caso del Comune di 
Chiuro, rappresenta un’imposta calcolata sulle retribuzioni del personale, sulle indennità degli 
amministratori e sui compensi per prestazioni occasionali. Inoltre occorrerebbe aggiungere gli oneri 
sostenuti per l’acquisto di buoni pasto, per le assicurazioni a favore del personale, i costi per la 
formazione, ecc. 
 

 
 

 

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

E RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
Il risultato di gestione, definito dall’art. 228 del Dlgs n. 267/00, è il risultato finale della 

gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni. 
Si tratta quindi della quota di avanzo o disavanzo di amministrazione proveniente dalla sola 

gestione di competenza che permette di valutare come ed in che misura vengono utilizzate le risorse 
disponibili. In altri termini, sono esclusi tutti gli effetti che il fondo di cassa iniziale e la gestione dei 
residui possono produrre sul risultato complessivo. 

Nelle tabelle che vengono di seguito riportate è possibile visualizzare l’andamento della 
gestione nel corso del quinquennio. 

 
SVILUPPO GESTIONE COMPETENZA  

Voci 2010 2011 2012 2013 2014 

 Riscossioni 3.839.890,64 3.204.342,68 2.797.855,91 2.522.165,56 2.249.422,07

 Pagamenti 3.916.214,84 3.344.498,82 2.849.882,54 2.475.900,99 2.250.259,79

 Risultato gestione di cassa -76.324,20 -140.156,14 -52.026,63 46.264,57 -837,72 **

 Residui attivi 1.440.600,20 1.281.098,22 805.139,19 838.034,86 815.506,27

 Residui passivi 1.401.647,30 1.113.502,12 660.785,83 873.550,43 717.642,48

 Risultato gestione dei residui 38.952,90 167.596,10 144.353,36 -35.515,57 97.863,79

 Avanzo disponibile al 31.12 -37.371,30 27.439,96 92.326,73 10.749,00 97.026,07

 Avanzo esercizio precedente applicato 51.705,58 25.780,00 0,00 40.000,00 0,00

Avanzo disponibile 14.334,28 53.219,96 92.326,73 50.749,00 97.026,07 

 
**In termini di cassa si è fatto fronte alle maggiori spese rispetto alle entrate con le riscossioni della 

gestione residui. 
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 Un eventuale risultato negativo nella gestione di competenza (disavanzo) sta a significare che 
nel corso dell’anno il Comune ha accertato un volume di entrate inferiore rispetto alle spese 
impegnate. Ciò può far scaturire comunque un risultato di amministrazione positivo (avanzo) e 
questo indica che il Comune ha indirettamente utilizzato nel corso dell'anno anche risorse 
economizzate negli esercizi precedenti. 

Analoga valutazione viene fatta per quanto riguarda la gestione dei residui che rappresenta il 
proseguimento dell’attività finanziaria iniziata dall’Amministrazione nei precedenti esercizi e non 
portata a compimento, mettendo in evidenza l’andamento del tasso di smaltimento dei residui attivi e 
passivi. 

SVILUPPO GESTIONE RESIDUI  

Voci 2010 2011 2012 2013 2014 

 Riscossioni (compreso fondo cassa 
iniziale) 

772.997,09 1.344.387,22 1.431.861,14 912.941,691.140.196,25

 Pagamenti 639.084,15 1.017.634,54 1.349.058,11 745.190,06 876.114,88

 Risultato gestione di cassa 133.912,94 326.752,68 82.803,03 167.751,63 264.081,37

 Residui attivi 297.965,57 396.987,90 412.075,38 287.960,79 159.423,77

 Residui passivi 368.719,82 696.218,54 407.288,57 275.170,49 176.216,78

 Risultato gestione dei residui -70.754,25 -299.230,64 4.786,81 12.790,30 -16.793,01

 Avanzo disponibile al 31.12 63.158,69 27.522,04 87.589,84 180.541,93 247.288,36

 Avanzo esercizio precedente applicato -51.705,58 -25.780,00 0,00 -40.000,00 0,00

                              Avanzo disponibile 11.453,11 1.742,04 87.589,84 140.541,93 247.288,36

 
L’art. 186 del Dlgs n. 267/00 definisce che il risultato di amministrazione, accertato con 

l’approvazione del rendiconto, è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei 
residui passivi e il consuntivo 2014 presenta un avanzo di amministrazione così determinato: 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

Voci Residui Competenza Totale 

Fondo di Cassa al 1° Gennaio 2014   214.016,20

Riscossioni 926.180,05 2.249.422,07 3.175.602,12

Pagamenti 876.114,88 2.250.259,79 3.126.374,67

Fondo di Cassa al 31 dicembre 2014   263.243,65

Residui Attivi 159.423,77 815.506,27 974.930,04

Residui Passivi 176.216,78 717.642,48 893.859,26
AVANZO al 31.12.2014        344.314,43

 
e così suddiviso ai sensi dell’articolo 187 del Dlgs n. 267/00 che introduce l’importanza di 
disaggregare l’avanzo in base alla sua formazione distinguendolo in:  
 

- Fondi vincolati 75.602,09 
di cui derivante da proventi rilascio concessioni edilizie Euro 
71.824,55 (applicabile al titolo II) e derivante da sanzioni 
violazioni CDS Euro 3.777,54 (applicabile al titolo I) 

- Fondi di ammortamento 0,00  

- Fondi per il finanziamento 

  di spese in conto capitale 
106.595,99 economie spese titolo II e maggiori entrate titolo IV 

- Fondi non vincolati 162.116,35 minori spese e maggiori entrate della  gestione corrente  



 

 27

 Nelle pagine successive viene effettuata un analisi di dettaglio delle principali voci di bilancio 
che hanno contribuito al conseguimento dell’avanzo di amministrazione. 
 
Spese correnti: a consuntivo della gestione di competenza il saldo contabile mette in evidenza 
economie per un importo complessivo di Euro 131.119,39 rispetto alle previsioni assestate: di tale 
importo la quota di Euro 55.536,00 corrisponde anche a minori entrate, fra le quali contributi 
sostegno affitto, diritti di rogito, servizio di assistenza domiciliare, corsi organizzati dalla biblioteca, 
anche se la voce più significativa corrisponde riguarda il servizio di depurazione (nel 2° semestre 
2014 avevamo previsto di pagare la quota di spese a Ponte e chiederne il successivo rimborso a 
S.ec.am; di fatto Ponte rendiconta tutto a S.ec.am. evitando il giro contabile per circa 45.560,00 
euro).  
Fra le minori spese vi è anche la cancellazione di due importanti accantonamenti: il fondo 
svalutazione crediti per Euro 6.000,00, utilizzato per fronteggiare le minori entrate TARI, ed il fondo 
di riserva per Euro 10.096,00 non utilizzato e del quale una quota di circa il 50% era vincolata a spese 
indifferibili ed urgenti. 
Le economie finali ammontano, pertanto, ad euro 59.487,39, pari a 2,90% dell’assestato. 
Nello specifico tali economie sono state determinate principalmente da: 
- Euro 632,79 spese per gli organi istituzionali; 
- Euro 995,77 risparmi sulle polizze per la riduzione degli amministratori e fondi accantonati per 
franchigia non utilizzati; 
- Euro 880,00 corsi sulla sicurezza e incarico responsabile sulla sicurezza;  
- Euro 3.872,17 minori spese di gestione degli uffici (toner, assistenza informatica, cancelleria, carta) 
ed economie di manutenzione degli uffici (fornitura gasolio, interventi di manutenzione ordinaria); 
- Euro 1.889,97 risparmi su notifiche avvisi di accertamento e sui fondi stanziati per rimborso di 
imposte e tasse; 
- Euro 1.091,00 spese di gestione dell’ufficio tecnico, in particolare sulle copie speciali ed 
eliografiche vi sono state economie rispetto alla spesa storica del triennio precedente; 
- Euro 2.291,81 economie negli interventi sulla manutenzione delle viabilità con affidamento 
all’esterno e per acquisto di beni lasciati comunque stanziati fino a fine anno ed Euro 1.071,00 minori 
spese per la manutenzione delle attrezzature comunali che potrebbero necessitare di interventi fino 
alla fine dell’anno, come la fresa per la neve; 
- Euro 2.030,96 risparmiati a seguito del rendiconto delle spese per il servizio di vigilanza in 
convenzione rispetto al dato comunicato per l’assestamento; 
- Euro 1.651,26 minori spese di gestione della biblioteca e dell’auditorium comunale, in particolare 
per assistenza informatica, pulizia, fornitura gasolio da riscaldamento, ecc. 
- per l’assistenza ai disabili fornita direttamente o comunque erogata sotto forma di contributo, sono 
state ridotte le ore di intervento da parte del Comune ed un servizio programmato ha avuto inizio nel 
mese di dicembre e dalla scuola parrocchiale non è pervenuta alcuna richiesta di intervento in tal 
senso; 
- Euro 3.178,80 sono le economie registrate per il sostegno all’affitto con riferimento ai soli fondi a 
carico del comune; i primi conteggi della quota del 40% a nostro carico sono stati effettuati sul 
contributo pieno spettante ai beneficiari, ma la successiva determinazione regionale del mese di 
dicembre, per carenza di fondi rispetto alle domande pervenute, ha ridotto dell’83% i contributi 
spettanti compresa la quota a carico del comune; 
- Euro 2.816,00 contributi vari sul sociale e contributi per la cremazione; 
- altre minori spese di modesta entità sui diversi interventi e capitoli di bilancio. 
Per quanto concerne la gestione residui le economie ammontano a 35.709,95 Euro di cui 10.000,00 
per la cancellazione dei fondi stanziati a fondo svalutazione crediti degli anni precedenti ed utilizzati 
per fronteggiare minori entrate a residuo per partite che potrebbero non essere esigibili, ma per le 
quali sono in corso le procedere di recupero. 
Per la differenza la quota di Euro 3.777,54 sono fondi lasciati a residuo negli ultimi anni e finanziati 
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per proventi delle sanzioni sul codice della strada già realizzate; tali fondi sono vincolati a spese di 
segnaletica ed interventi similari e la loro cancellazione costituisce vincolo su quota dell’avanzo, 
come sopra evidenziato. Una quota di euro 4.079,27 è relativa a regolazioni premi di anni precedenti 
per i quali non è mai pervenuta la richiesta, la quota di euro 5.008,15 sono economie sulla gestione 
del depuratore in convenzione e sulla fognatura effettivamente conosciute solo dopo la 
predisposizione del rendiconto 2013. Diversamente si tratta di minori spese di modesta entità sui vari 
interventi e capitoli di bilancio. 
 
Spese d’investimento: il titolo II della spesa presenta nella gestione di competenza la minore spesa 
di Euro 474.564,62 di cui: 
- Euro 450.000,00: opere pubbliche iscritte a bilancio che non sono state impegnate per la mancata 
concessione dei contributi e dei fondi iscritti per la loro realizzazione; di pari importo sono state 
eliminate anche le relative entrate (urbanizzazione area artigianale); 
- Euro 6.000,00 somme stanziate per il rifacimento dell’aula informatica della scuola primaria iscritti 
in sede di assestamento; le tempistiche ridotte non hanno consentito di poter realizzare l’intervento in 
collaborazione con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio; 
- Euro 9.342,92 economie sui fondi messi a disposizione per la sistemazione dei serramenti presso la 
scuola primaria e su quelli messi a disposizione per la riqualificazione della scuola di Castionetto 
rispetto al progetto definitivo/esecutivo approvato; 
- Euro 9.221,70 piccole economie sui vari lavori finanziati. 
Nella gestione dei residui le economie ammontano ad Euro 60.679,31 di cui 24.000,00 cancellati 
anche in entrata di pari importo, euro 18.124,00 economie sulla viabilità e fondi non formalmente 
impegnati e la differenza ad economie sul lavori pubblici. 
 
Entrate correnti: a consuntivo della gestione di competenza il saldo contabile mette in evidenza 
minori entrate per Euro 63.815,34 che è così costituita: 
 
Maggiori entrate per Euro 40.175,03: 
- Euro 15.608,31 maggiori entrate IMU abitazione altri fabbricati. Le proiezioni effettuate prima 
dell’assestamento, tenuto conto dell’incassato, evidenziavano coerenza con le previsioni iniziali. Nel 
mese di gennaio sono stati effettuati versamenti per circa 3.000,00 a valere sui terreni agricoli che 
dovranno essere oggetto di rimborso, le altre entrate sono in parte anche l’indotto derivante 
dall’attività di accertamento i cui atti sono stati notificati nel mese di novembre; 
- Euro 4.892,94 maggiori entrate TASI; è stato il primo anno di applicazione e si è mantenuto un 
atteggiamento prudenziale rispetto ai dati ministeriali. In tal caso le proiezioni con l’incasso effettuate 
a novembre facevano scaturire minori entrate per circa 4.000,00 euro; probabilmente vi era un 
numero discreto di contribuenti che non avevano versato nulla in acconto. 
- Euro 2.749,35 incassi sui fondi stanziati per l’attività di accertamento dell’ICI relativa agli anni 
2009, 2010 e 2011; 
- Euro 5.394,95 recupero di alcuni tagli da parte dello Stato, quali la quantificazione dell’ICI 
abitazione principale sottostimata, le minori entrate sull’addizionale comunale all’irpef per le 
agevolazioni irpef introdotte del ministero ecc. 
- Euro 3.006,98 proventi dalla vendita del ferro; 
- Euro 4.901,44 contributo riconosciuto dalla Provincia per l’assistenza agli alunni diversamente abili 
frequentanti gli istituti superiori; 
- la differenza è costituita da importi di modesta entità sulle varie risorse. 
 
Le minori entrate ammontano ad Euro 123.990,37 e, come già evidenziato nella parte spesa, per la 
quota di Euro 55.536,00 corrisponde anche a minori spese. La differenza è invece così costituita: 
- Euro 1.289,64 minori incassi Imposta comunale sulla pubblicità  
- Euro 3.912,87 riduzione Fondo di soliarietà – quota da recuperare sul 2013 per diversa ripartizione 
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della quota di alimentazione del fondo; 
- Euro 14.131,00 minori entrate TARI in sede di predisposizione del ruolo tenuto conto delle 
dichiarazioni delle superfici e di cancellazioni; 
- Euro 2.429,69 contributi consorzi di filiera su carta, cartone e vetro; 
- Euro 12.680,00 contributo sulle spese sostenute nel sociale ancora da rendicontare alla Comunità 
Montana; 
- Euro 1.063,30 minore entrata vendita energia elettrica per forte riduzione della tariffa spettante nel 
2014 rispetto agli anni precedenti; 
- altre minori entrate di modesta entità sulle diverse risorse di bilancio. 
 
Per quanto concerne la gestione residui troviamo maggiori entrate per Euro 16.626,00 che 
corrispondono a maggiori entrate tributarie per Euro 7.157,05 (addizionale comunale all’Irpef anno 
2013), maggiori proventi IMU su altri fabbricati incassate nel corso del 2014 (Euro 2.744,27) e per la 
differenza ad altre maggiori entrate di modesta entità sulle varie risorse di bilancio. 
Le minori entrate ammontano ad Euro 32.192,85 di cui Euro 6.465,73 corrispondenti a Tarsu degli 
anni precedenti per le quali non vi è ancora stata la dichiarazione di inesigibilità ma prudenzialmente 
stralciate dal conto di bilancio, così come la somma di Euro 5.096,65 di affitti degli alloggi della case 
popolari e il rimborso delle spese del bar presso il centro sportivo comunale per 7.000,00 euro. Per  
tali entrate sono comunque in corso le procedure di recupero e vengono inserite nel conto del 
patrimonio fra i crediti di dubbia esigibilità. 
 
Entrate in conto capitale: per quanto concerne le entrate in conto capitale della gestione 
competenza, le somme registrate a titolo di minore entrata (Euro 450.070,58) sono compensate da 
minori spese come sopra meglio specificato.  
Diversamente le minori entrate della gestione residui, pari a 24.657,00 per 24.000,00 corrispondono 
a proventi delle concessioni edilizie e sanzioni che finanziavano spese di pari importo, che sono state 
entrambe stralciate dal conto.  
Le maggiori entrate di competenza sono di modesta entità: Euro 5.222,98 (Euro 5.222,59 maggiori 
oneri incassati). 
 
E’ da evidenziare, inoltre, che l’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2014 è 

costituito anche dalla quota di avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2013 che 

non è stato applicato nel corso dell’esercizio finanziario in esame per Euro 191.290,93. 
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IL BILANCIO DI COMPETENZA 2014 
 

IL BILANCIO CORRENTE 

 
Il Comune per erogare i servizi alla collettività sostiene spese di funzionamento destinate 

all’acquisto di beni, alla prestazione di servizi, al pagamento degli oneri del personale, al rimborso 
delle annualità in scadenza dei mutui in ammortamento e altri costi di gestione che costituiscono le 
uscite del bilancio corrente. 

Naturalmente le spese correnti devono essere dimensionate in base alle risorse disponibili 
rappresentate dalle entrate tributarie, dai trasferimenti correnti e dalle entrate di natura extratributaria.  

Solo in specifici casi le risorse di parte corrente possono essere incrementate da ulteriori 
entrate di natura straordinaria destinate di regola a finanziare gli investimenti.  

 
Il prospetto di seguito riportato evidenzia il consuntivo della gestione corrente di competenza 

indicandone il risultato finale di avanzo (eccedenza di risorse rispetto agli impieghi): 
 

 

             (accertamenti e impegni) 

ENTRATA  IMPORTO IMPORTO 

Accertamenti entrate titolo I - II e III 2.213.956,66 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese 
correnti 

+ 0,00 

Avanzo di amministrazione destinato a spese 
correnti  

+ 0,00 

(Contributo nazionale ordinario investimenti - art. 
94 - comma 11 - L. 289/02) 

+ 0,00 

Avanzo economico destinato a spese 
d’investimento 

- 22.753,65 

TOTALE ENTRATE DESTINATE AL 
FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE 

   2.191.203,01

    

SPESA    

Impegni titolo I 1.918.002,61 

Impegni Titolo III - int. 3 quota capitale 
ammortamento prestiti 

+ 197.750,00 

TOTALE SPESA CORRENTE    2.115.752,71

2.203. 

AVANZO DI PARTE CORRENTE 75.450,40 

 

 
 
 
 
 



 

 31

IL BILANCIO DEGLI INVESTIMENTI 
 

Gli investimenti sono destinati ad assicurare un livello di infrastrutture che garantisca nel 
tempo un’erogazione efficace dei servizi. 

Le entrate destinate ad investimento sono costituite dalle alienazioni di beni, dai contributi in 
conto capitale, dai prestiti passivi, dalle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, dalle 
eccedenze di risorse di parte corrente e dall’avanzo di amministrazione. 

E’ evidente che la scelta di una tipologia di finanziamento piuttosto che un’altra scaturisce 
dalla valutazione degli effetti finanziari immediati e/o futuri sul bilancio. 
        

(accertamenti e impegni) 

ENTRATA  IMPORTO IMPORTO 

Accertamenti entrate Titolo IV  476.007,40 

Oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti - 0,00 

Accertamenti Titolo V con esclusione anticipazione 
di cassa 

- 0,00 

Avanzo economico utilizzato per spese 
d'investimento 

+ 22.753,65 

(Contributo nazionale ordinario investimenti - art. 
94 - comma 11 - L. 289/02) 

+ 0,00 

Avanzo di amministrazione destinato a 
investimenti 

+ 0,00 

TOTALE ENTRATE DESTINATE AL 
FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI 

   498.761,05

    

SPESA    

Impegni titolo II 477.185,38 

TOTALE SPESA IN CONTO CAPITALE    477.185,38

 

AVANZO DI PARTE INVESTIMENTI 21.575,67 

 
 
 

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 
  

Il bilancio è inoltre costituito da movimenti di natura puramente finanziaria, quali le 
concessioni ed i rimborsi di crediti e le anticipazioni di tesoreria, operazioni che pur essendo 
registrate in contabilità finanziaria, non comportano movimenti di fondi e, di norma, pareggiano in 
entrata ed in spesa. Infine, le operazioni connesse ai servizi per conto di terzi, non incidono in alcun 
modo sull’attività economica dell’Ente, costituendo per l’ente un debito ed un credito. 
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IL SISTEMA DEGLI INDICATORI 
 
La tabella per la determinazione dei parametri di rilevazione delle condizioni di 

deficitarietà costituisce un allegato essenziale al conto del bilancio ed al relativo certificato. 
Si tratta di un insieme di indicatori ritenuti idonei a segnalare l’approssimarsi di situazioni 

finanziarie di squilibrio strutturale passibili di produrre, nel medio periodo, condizioni di dissesto. 
Il mancato rispetto della metà dei suddetti parametri pone il Comune in uno stato di 

deficitarietà strutturale. 
Per il consuntivo 2014 si utilizzano i parametri approvati con Decreto Ministeriale del 18 

febbraio 2013 e validi per il triennio 2013/2015. 
 

Parametro 

1 
Valore negativo del RISULTATO CONTABILE DI GESTIONE superiore in termini di valore 

assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo 

di amministrazione utilizzato per le spese d’investimento) 
Descrizione Si tratta di un parametro assai significativo poiché la presenza di disavanzo della gestione 

autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni. E’ un elemento che 
indubbiamente non può non sollevare dubbi sull’esistenza di una situazione di squilibrio 

Entrate Correnti  Titolo I + II + III 2.213.956,66  5% =    110.697,83 
 

Risultato contabile                         Euro  97.026,07 - 
- dedotto avanzo applicata alla  

spesa corrente                                Euro           0,00 = 
                                                         Euro  97.026,07   avanzo di gestione 

RISPETTO DEL PARAMETRO:       si    no  

 
Parametro 

2 

Volume dei RESIDUI ATTIVI di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e 

relativi ai Titoli I e III, con esclusione delle risorse a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio 

di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui 

all’articolo 1 comma 380 della Legge 24.12.2012, n. 228, superiori al 42% dei valori di 

accertamento delle entrate dei medesimi Titoli I e III esclusi i valori del fondo sperimentale di 

riequilibrio o fondo di solidarietà 
Descrizione Esprime una situazione di difficoltà nello smaltimento dei residui attivi che, in presenza di valori 

elevati ripetuti con una certa costanza nel tempo, potrebbe segnalare l’esistenza di crediti di 
difficile riscossione o, peggio, l’iscrizione in bilancio di entrate sovrastimate 
Entrate Correnti  Titolo I + III  (escluso FSC)      1.692.904,44   42%= 711.019,86 
 

Residui attivi da riportare   Titolo I  + III  429.859,59  (escluso FSC)  -   pari al  25,39% 

RISPETTO DEL PARAMETRO:       si    no  

 
Parametro 

3 

Ammontare dei RESIDUI ATTIVI di cui al titolo I e III superiore al 65% (provenienti dalla 

gestione dei residui attivi e con l’esclusione di eventuali residui da risorse a titolo di Fondo 

sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà) rapportata agli accertamenti della gestione 

di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle 

predette risorse a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà 
Descrizione Tale parametro è analogo a quello precedente. In tal caso la verifica si effettua con i residui 

derivanti dagli anni precedenti e, valori eccessivi, potrebbero segnalare una certa difficoltà nel 
riscuotere le somme iscritte a bilancio 
Entrate Correnti     Titolo I + III  (escluso FSC)    1.692.904,44  65% =   1.100.387,88 
 
Residui attivi da riportare da esercizi precedenti   Titolo I + III   56.031,39   pari al  3,31% 

RISPETTO DEL PARAMETRO:       si    no  
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Parametro 

4 

Volume dei RESIDUI PASSIVI complessivi provenienti dal Titolo I superiore al 40% degli 

impegni della medesima spesa corrente 
Descrizione Tale parametro è analogo al precedente relativo ai residui attivi. In tal caso, però, valori eccessivi 

potrebbero segnalare una certa difficoltà nel portare a compimento le attività programmate 
Spese correnti     Titolo I    1.918.002,61   40% =    767.201,04 

 
Residui passivi da riportare      Titolo I    351.529,51   pari al 18,32% 

RISPETTO DEL PARAMETRO:       si    no  

 
 

Parametro 

5 

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti anche se 

non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 159 del Tuel 
Descrizione  

NON ci sono procedimenti di esecuzione forzata. 

RISPETTO DEL PARAMETRO:       si    no  

 
 

Parametro 

6 

Volume complessivo delle spese per il personale a vario titolo, rapportato al volume complessivo 

delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40% (comuni con meno di 5.000 

abitanti) e al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare 

spese di personale  
Descrizione Le elevate spese per il personale sono indice di rigidità di bilancio 

Entrate Correnti     Titolo I + II + III 2.213.956,66    40% =   885.582,66 
 
Totale spese sostenute per il personale in servizio (irap compresa) 

                       503.679,09   pari al  22,75% 
Le spese di cui sopra comprendono anche una quota di 25.000,00 (oneri ed Irap compresi) 

riconosciuta al personale dell’ufficio tecnico per l’attività di Responsabile Unico della 
Progettazione (RUP) e collaudatore per i lavori di metanizzazione (sono da considerarsi 
incentivi per la progettazione che verranno detratti dai conteggi per il rispetto del 

contenimento delle spese di personale) 

RISPETTO DEL PARAMETRO:       si    no  

 
 

Parametro 

7 

Consistenza dei DEBITI DI FINANZIAMENTO  non assistiti da contribuzioni superiore al 150% 

rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione 

positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione 

negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’art. 204 del T.U.) 
Descrizione Entrate Correnti     Titolo I + II + III 2.213.956,66    150% =   3.320.934,99 

 
Debiti di finanziamento – consistenza al 31.12.2014 
al netto dei mutui assistiti da contribuzione         3.619.195,50  pari al 163,47% 

RISPETTO DEL PARAMETRO:       si    no  
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Parametro 

8 

Consistenza dei DEBITI FUORI BILANCIO formatisi nel corso dell’esercizio superiore all’1% 

rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l’indice si considera negativo ove tale 

soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni) 
Descrizione Questo parametro segnala situazioni di difficoltà finanziarie a prescindere dall’importo dei debiti 

fuori bilancio e comunque il mancato rispetto delle procedure previste dal Testo Unico in materia 
di assunzione degli impegni 
NON è stato riconosciuto  nessun debito fuori bilancio 

RISPETTO DEL PARAMETRO:       si    no  

 
Parametro 

9 

Eventuale esistenza al 31 dicembre di ANTICIPAZIONI DI TESORERIA  non rimborsate superio 

al 5% rispetto alle entrate correnti 
Descrizione La chiusura dell’esercizio in anticipazione di tesoreria mette in evidenza le difficoltà dell’ente nel 

reperire disponibilità liquide; le cause sono da ricercare nella errata programmazione delle spese, 
della riscossione dei vari ruoli, ecc. Inoltre l’anticipazione di tesoreria è onerosa in quanto 
vengono pagati gli interessi passivi 
L’ente ha chiuso l’esercizio con un fondo di cassa di Euro 263.243,65 

RISPETTO DEL PARAMETRO:       si    no  

 
 

Parametro 

10 

Ripiano SQUILIBRI IN SEDE DI PROVVEDIMENTO DI SALVAGUARDIA di cui all’art. 193 

del T.U. riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di 

amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente 
Descrizione Il ricorso ad alienazione di beni patrimoniali e/o l’applicazione dell’avanzo per il ripiano degli 

equilibri mette in mostra una situazione finanziaria i cui equilibri sono piuttosto in pericolo 
Con il provvedimenti di salvaguardia di cui all’art. 193 NON si è reso necessario 
provvedere a nessun ripiano di squilibri. Si è, invece, dato atto del permanere degli 

equilibri di bilancio 

RISPETTO DEL PARAMETRO:       si    no  
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SEZIONE III 

 

ANALISI PROGRAMMI E RISULTATI OTTENUTI 
 

CONSUNTIVO PROGRAMMI – SPESE CORRENTI 

Denominazione programmi  
Stanziamenti definitivi 

gestione competenza 

Impegni al 

31.12.2013 
% imp. 

Programma 1 di amministrazione, di gestione, di 
controllo e mantenimento dei servizi istituzionali 

Titolo I 472.600,00 438.276,23 92,74 
Titolo III 997.755,00 426.662,56 * 42,76 

Programma 2 inerente l’istruzione pubblica, la cultura ed il 
settore sportivo e ricreativo 476.387,00 454.857,00 95,48 

Programma 3 di urbanistica, gestione del territorio e 
dell’ambiente 

960.369,00 899.481,08 93,66 

Programma 4 di assistenza pubblica e servizi diversi alla 
persona 113.955,00 99.594,91 87,40 

Programma 5 di sviluppo in campo economico (agricoltura, 
artigianato ed attività produttive in genere) 25.811,00 25.793,39 99,93 

T O T A L E 3.046.877,00 2.344.665,17  
 

CONSUNTIVO PROGRAMMI – SPESE D’INVESTIMENTO 

Denominazione programmi  
Stanziamenti 

definitivi gestione 

competenza 

Impegni al 

31.12.2013 
% imp. 

Programma 1 di amministrazione, di gestione, di controllo e 
mantenimento dei servizi istituzionali 

3.800,00 3.531,09 92,92 

Programma 2 inerente l’istruzione pubblica, la cultura ed il 
settore sportivo e ricreativo 193.500,00 177.122,61 91,54 

Programma 3 di urbanistica, gestione del territorio e 
dell’ambiente 304.450,00 296.531,68 97,40 

Programma 4 di assistenza pubblica e servizi diversi alla 
persona 

0,00 0,00 0,00 

Programma 5 di sviluppo in campo economico (agricoltura, 
artigianato ed attività produttive in genere) 450.000,00 0,00 * 0,00 

T O T A L E 951.750,00 477.185,38   

La percentuale di realizzo degli investimenti (% impegnato) può dipendere dal verificarsi di 
fattori esterni che possono venire condizionati dal Comune solo in minima parte. È il caso dei lavori 
pubblici che l'ente intende finanziare ricorrendo ai contributi in C/capitale concessi dalla Regione, 
dallo Stato o da altri enti del settore pubblico. Un basso grado di realizzazione degli investimenti 
rilevato in alcuni programmi può essere dovuto proprio alla mancata concessione di uno o più 
contributi: la percentuale di realizzazione non è quindi l'unico elemento che deve essere considerato 
per poter esprimere un giudizio sull'andamento delle opere pubbliche. 
* note: 

a) programma 1: al titolo III sono stanziati i fondi per il rimborso delle quote capitale dei mutui, 
interamente liquidati, e la quota di fondi destinata alle anticipazioni di tesoreria che risulta 
utilizzata in una percentuale inferiore rispetto allo stanziato. 

b)  per quanto concerne il programma 5 non sono state accertate le entrate per la vendita di lotti in 
area P.I.P. e, di conseguenza, è stata cancellata anche la corrispondente spesa.  
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ANALISI DESCRITTIVA DEI PROGRAMMI 
 

L’esame del rendiconto che segue, si pone nell’ottica di verificare se gli obiettivi posti al 
centro dell’azione politico-amministrativa dalle linee guida e dal Bilancio di Previsione sono stati 
rispettati e se essi sono coerenti con il programma di mandato dell’Amministrazione comunale e con 
il Piano Generale di sviluppo. 
 

1)  Programma di amministrazione, di gestione, di controllo e mantenimento dei servizi 

istituzionali. 

 
Il programma comprende le risorse finalizzate a garantire l’esercizio delle funzioni di carattere 
istituzionale e generale, fondamentali per il funzionamento dell’Ente e che presentano per lo più il 
carattere dell’ordinarietà: servizio di segreteria, economico-finanziario, polizia locale, anagrafe, stato 
civile, elettorale. Sono state regolarmente svolte tutte le funzioni attribuite ai vari servizi nel rispetto 
delle scadenze e della normativa vigente. 
Restano in essere lo svolgimento in maniera associata di due importanti servizi comunali: 
- il servizio di segreteria con la nuova convenzione con Poggiridenti, Caiolo e Piateda; 
- il servizio di polizia locale con i comuni di Ponte in Valtellina, Tresivio, Poggiridenti e Montagna in 
Valtellina, finalizzato a garantire un controllo adeguato del territorio da parte degli agenti coinvolti e 
migliorare la qualità della vita dei cittadini.  
Le attività del servizio di segreteria hanno portato all’adozione dei seguenti principali atti e 
regolamenti comunali: 
-   approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016; 
-   approvazione Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2014-2015; 
- ricognizione dei vincoli imposti dal legislatore in materia di riduzione della spesa degli enti locali 

per l’anno 2014. 
In merito all’esercizio associato di funzioni e servizi ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 del D.l. n. 
95/2012 sono stati adottati i seguenti provvedimenti: 
- schema di convenzione con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio per “Organizzazione di 
servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico 
comunale” 
- schema di convenzione con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio per “Catasto, ad eccezione 
delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente” 
- schema di convenzione con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio per “Pianificazione 
urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di 
livello sovracomunale” 
- schema di convenzione con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio per “Organizzazione e 
gestione del servizio di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei 
relativi tributi” 
- schema di convenzione con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio per “Edilizia scolastica per 
la parte non attribuita alla competenza delle provincie, organizzazione e gestione dei servizi 
scolastici” 
- schema di convenzione con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio per “Organizzazione 
generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo” 
- schema di convenzione con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ed i comuni del 
mandamento per la gestione del servizio associato dell’Organismo indipendente/Nucleo di 
valutazione unico. 
Sempre in tema di funzioni associate è stato comunque adottato un provvedimento del Consiglio 
Comunale con la quale è stato manifestato il convinto e motivato dissenso rispetto agli obblighi 
imposti dall’art. 14, commi 27 e ss, del D.l. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 in merito 
all’esercizio in forma associata obbligatoria delle funzioni fondamentali comunali. 
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Per quanto concerne la normativa in materia di FEDERALISMO DEMANIALE (D.lgs n. 85/2010 e 
s.m. e i.) è stata confermata all’Agenzia del Demanio la richiesta di trasferimento al patrimonio 
comunale a titolo non oneroso dei seguenti beni: fabbricato ex Caserma della Guardia di Finanza in 
località Campello (Valfontana), ex piazzale ferroviario posto in fregio alla stazione di Ponte in 
Valtellina ed il terreno occupato dalla sede stradale posto a tergo dell’argine destro del torrente 
Fontana a Chiuro, Via Colonia. 
Nel rispetto delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza, per gli affidamenti anche di 
piccoli interventi di acquisto di beni e prestazione di servizi, gli uffici hanno incrementato l’uso dei 
canali telematici (Convenzioni consip, Mepa, Sintel, ecc.), mentre le disposizioni in materia di 
Centrale Unica di Committenza sono state ulteriormente rinviate a fine 2015. 
Al fine della razionalizzazione e del contenimento delle spese di funzionamento, gli uffici comunali 
hanno predisposto e sottoposto ad approvazione dell’organo esecutivo il “Piano Triennale 2014/2016   

di razionalizzazione delle spese di funzionamento” con l’obiettivo di individuare le principali 
strategie di contenimento delle spese nei settori delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei 
beni immobili ad uso abitativo e di servizio. 
Per quanto concerne l’area economico-finanziaria le attività, che riguardano principalmente la 
programmazione del bilancio in accordo con le indicazioni della Giunta Comunale e la 
predisposizione nei termini di legge di tutti gli atti amministrativi per la sua approvazione definitiva, 
il monitoraggio in corso d’anno del permanere degli equilibri di bilancio, la rendicontazione in 
termini finanziari e patrimoniali, la gestione ordinaria del bilancio in corso d’anno e la gestione 
dell’economato, sono state regolarmente svolte anche se con qualche difficoltà considerato il 
susseguirsi di nuove disposizioni normative. 
Il bilancio di previsione, il cui termine di approvazione era stato differito al 30 novembre 2014, è 
stato sottoposto ad approvazione da parte del Consiglio comunale nella seduta del 24 luglio 2014; vi 
sono stati un po’ di rallentamenti sull’attività per via dell’introduzione della IUC cui ha fatto seguito 
la predisposizione e l’approvazione di un nuovo Regolamento Comunale e una serie di attività per la 
sistemazione veloce della banca dati per consentire più simulazioni sulle entrate TASI ed effettuare 
una corretta previsione di bilancio; inoltre, gli importi di cui al Fondo di solidarietà comunale e la 
relativa alimentazione sono stati resi noti, anche se non in forma definitiva, solo nel mese di giugno. 
Gli adempimenti di cui al Regolamento per i controlli interni sono stati effettuati, in particolare sono 
stati predisposti i provvedimenti in materia di monitoraggio del Patto di Stabilità, sono stati 
formalizzati i controlli sugli equilibri finanziari ed i controlli successivi sulla regolarità degli atti. 
Nei mesi di giugno e dicembre ancora più numerosi sono stati gli accessi presso gli uffici per la 
richiesta di chiarimenti in tema di Imposta Unica Comunale, imposta che i contribuenti hanno avuto 
non poca difficoltà a capire; sempre più numerosi, di conseguenza, anche i modelli F24 predisposti e 
consegnati per consentire ai contribuenti di effettuare il pagamento dell’IMU e della TASI, che sono 
in autotassazione ma per le quali il servizio viene comunque svolto su richiesta degli interessati. 
Il lavoro di predisposizione degli atti necessari per l’applicazione della TARI non ha, invece, 
richiesto degli interventi radicali di modifica come avvenuto nel corso del passaggio TARSU – 
TARES, in quanto di vi sono stati pochissimi cambiamenti rispetto al 2013. 
Nella seduta di approvazione del bilancio sono stati sottoposti al Consiglio Comunale anche il nuovo 
Regolamento comunale per l’applicazione della IUC comprensivo anche dalla parte dedicata alla 
Tari, il Piano finanziario e le tariffe da applicare. Nel mese di settembre sono stati predisposti, 
stampati e spediti gli avvisi di pagamento con i relativi modelli F24 con il pagamento in due rate 
aventi scadenza 30 settembre e 30 novembre. Ora sono in corso i controlli sui mancati pagamenti e la 
notifica dei solleciti. 
Per lo svolgimento comunque di tutte le attività tributarie principali, ivi compresa l’attività 
straordinaria di predisposizione e stampa degli avvisi di accertamento dell’ICI per le annualità 
pregresse, è stata comunque preziosa anche per il 2014 la collaborazione di una società esterna che ha 
aiutato gli uffici nella parte di lavoro di allineamento e sistemazione della banca dati. 
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Prosegue con esito positivo il progetto di gestione associata di servizi comunali adottato con la 
Comunità Montana e che riguarda i sistemi informativi, il servizio di urbanistica e gestione del 
territorio, il servizio di organizzazione e personale, il servizio di anagrafe, stato civile ed elettorale, il 
servizio di viabilità, di protezione civile, il servizio di demanio e patrimonio relativamente al 
patrimonio forestale ed il servizio SUAP. 
Fra i servizi rientranti in questo programma vi sono anche quelli di anagrafe, stato civile, leva 
militare, elettorale, elaborazione statistiche, regolati da norme statali. Gli adempimenti di 
competenza, per lo più aventi il carattere di ripetitività, sono stati portati a termine nelle scadenze. 
Nel corso del mese di maggio 2014 hanno avuto luogo le seguenti consultazioni elettorali: elezione 
dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento Europeo e le Elezioni amministrative per la nomina del 
Sindaco e dei Consiglieri Comunali, adempimenti portati a termine con regolarità e nel corretto 
rispetto della normativa e delle scadenze da parte dell’ufficio comunale addetto. 
Le risorse strumentali messe a disposizione della Polizia Locale hanno reso possibile dare maggiori 
risposte alle esigenze della cittadinanza grazie anche alla costituzione dell’ufficio unico per il servizio 
intercomunale di polizia locale di cui alla convenzione sottoscritta con i Comuni limitrofi, che vede 
impegnate più unità di personale nel territorio dei cinque Comuni. Come meglio specificato nella 
parte dedicata agli investimenti, l’approvazione del progetto “Innovazione per la sicurezza” porterà 
ulteriori benefici in materia di controlli e sicurezza urbana. 
Complessivamente è stato mantenuto un buon livello qualitativo e quantitativo nelle varie attività che 
sono state svolte nel rispetto delle esigenze della collettività, nei tempi e nelle regole fissate dalla 
normativa. 
 

Spese correnti – descrizione e importi delle voci più significative: 

Descrizione Impegni definitivi 

Indennità e gettoni amministratori comunali e revisore del conto 22.159,33 
Spese di personale – servizio amministrativo, economico-finanziario, 
demografico-commercio e polizia locale oneri riflessi ed IRAP compresi  

262.880,76 

Spese di personale – spese imputate interamente al programma 1 ma che 
vengono ripartite a favore di tutto il personale comunale (buoni pasto, 
assicurazione R.C., accertamenti sanitari, formazione, fondo efficienza 
servizi, fondo straordinari) 

21.977,40 

Spese di gestione e manutenzione uffici (gasolio, energia elettrica, spese 
telefoniche, pulizia, coperture assicurative, spese postali, ecc.) 

54.047,46 

 
SPESE D’INVESTIMENTO ANNO 2014: 
 
- Acquisto macchinari d’ufficio Euro 957,70 
fondi destinati alla revisione del sistema informatico comunale con particolare riferimento al 
rilevatore delle presenze con l’intento di unificare, sempre in collaborazione con la Comunità 
Montana, le procedure ed avere un unico referente per tutti i comuni che hanno aderito alla 
convenzione sul sistema informatico. 
 
- Progetto “Innovazione per la sicurezza” Euro 2.573,39 
Si tratta di un progetto presentato per il biennio 2014-2015 dal Comune di Ponte in Valtellina, in 
qualità di ente capofila del servizio Intercomunale di Polizia locale dei Castelli di cui questo Comune 
fa parte, finalizzato ad ottenere un finanziamento regionale per i seguenti interventi: 
- ammodernamento e potenziamento della Centrale Operativa con nuovi sistemi informatici e di 
comunicazione; 
- potenziamento ed estensione del sistema di videosorveglianza mediante l’acquisto di 3 nuove 
videocamere da posizionare in punti sensibili dei comuni convenzionati non ancora coperti dal 
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sistema di videosorveglianza in uso, potenziamento dei sistemi e delle reti di trasmissioni dati già in 
uso con la creazione all’interno del Comando di Polizia Locale presso la Centrale Operativa di nuove 
postazioni video; 
- acquisto di nr. 10 Box dissuasori di velocità ove inserire apparecchiatura per la rilevazione e 
acquisto di sistema elettronico di rilevazione della velocità. Gli stessi verranno installati sul territorio 
dei Comuni facenti parte del Servizio Intercomunale di Polizia Locale, dove si riscontrano i maggiori 
pericoli dovuti alla velocità; 
Il progetto è stato portato a termine con il posizionamento di tutte le apparecchiature terminato nel 
mese di marzo 2015. 
 

2) Programma inerente l’istruzione pubblica, la cultura ed il settore sportivo e ricreativo. 

 
Il programma comprende i servizi e gli interventi rivolti all’istruzione, previsti sia da leggi statali sia 
dalle Leggi Regionali n. 31/80 e n. 19/07 e s.m., in materia di attuazione del diritto allo studio e mira, 
inoltre, a soddisfare le necessità di spesa finalizzate alle attività culturali e del settore 
sportivo/ricreativo. 
Politiche per il diritto allo studio e la formazione 
Il programma ha come finalità quella di assicurare il corretto e puntuale svolgimento di tutte le 
attività obbligatorie e discrezionali nel settore dell’istruzione, finalità raggiunte. 
E’ stato predisposto il Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2014/2015, Piano che 
garantisce interventi ormai consolidati, confidando di riuscire nell’intento di mantenere elevati livelli 
di qualità in un settore così importante, anche in un periodo in cui le risorse a disposizione sono 
scarse. E’ comunque da evidenziare il forte impegno in termini economici richiesto al Comune per 
l’assistenza “ad personam” a favore degli alunni diversamente abili. 
Per quanto riguarda la contribuzione a carico delle famiglie per l’anno scolastico in esame sono state 
mantenute invariate le rette per il servizio di refezione della Scuola dell’Infanzia statale e della 
Scuola primaria e confermata la gratuità del servizio di trasporto per tutte le famiglie degli alunni 
residenti. 
Confermato il ruolo attivo del Comune in merito al supporto, all’informazione ed all’aiuto all’utenza 
per quanto concerne le iniziative statali, regionali (“Dote Scuola”) o altro in materia di diritto allo 
studio. Proprio in tema di “Dote Scuola”, una sostanziale modifica apportata dalla Regione 
Lombardia sul bando per l’anno scolastico 2014/2015, ha indotto l’amministrazione comunale ad 
approvare un proprio bando denominato “Bando comunale per il riconoscimento di contributi per 
l’acquisto di libri di testo e/o materiale didattico – anno scolastico 2014/2015” con il quale il Comune 
ha messo a disposizione la somma di Euro 3.000,00 a sostegno delle spese indicate nel bando ed a 
favore delle famiglie di studenti residenti frequentanti le scuole primarie e le ultime tre classi delle 
scuola secondarie di secondo grado. 
L’iniziativa ha avuto un riscontro positivo da parte dei cittadini ed ha favorito l’acquisto di beni di 
consumo presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio che hanno sottoscritto apposita 
convenzione. 
Confermato il riscontro positivo (è il quinto anno di istituzione) anche dell’iniziativa 
dell’Amministrazione comunale a favore degli studenti residenti in Chiuro con l’istituzione di 
Assegni di Studio che vogliono rappresentare un riconoscimento, un premio per l’impegno che ha 
consentito ad alcuni di loro di raggiungere eccellenti risultati scolastici. Per l’anno scolastico 
concluso sono stati erogati n. 24 assegni per un totale di Euro 3.100,00. 
Si sono resi necessari dei piccoli interventi di manutenzione ordinaria prima dell’inizio delle lezioni, 
garantiti dal personale comunale. 
Il sostegno del diritto allo studio è uno degli obiettivi primari dell’amministrazione che è stato 
raggiunto con un adeguato stanziamento di fondi per la completa realizzazione del piano. 
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Spese correnti – descrizione e importi delle voci più significative: 

Descrizione Impegni definitivi 

Spese di personale servizio refezione infanzia  (oneri riflessi compresi) 20.049,95 
Contributo alla scuola dell’Infanzia parrocchiale di Chiuro e contributo 
straordinario assistenza alunni diversamente abili 

43.500,00 

Servizio vigilanza alunni (infanzia e primaria) e assistenza ai disabili 
(primaria, secondaria di primo e secondo grado) 

42.517,22 

Servizio di refezione presso la scuola primaria di Chiuro, compreso affitto  60.474,17 
Servizio di trasporto alunni e rimborso spese 1° e 2° anno scuola 
secondaria di secondo grado (da settembre 2012 vi è un servizio in più di 
trasporto degli alunni della primaria di Castionetto a Chiuro) 

69.779,10 

Spese di gestione e manutenzione scuola dell’Infanzia di Castionetto 
(fornitura gas metano, energia elettrica, canone di affitto, materiale di 
pulizia, generi alimentari per refezione, ecc.) 

23.234,27 

Spese di gestione e manutenzione scuola primaria (fornitura gasolio, 
energia elettrica, materiale di pulizia, manut. ascensori, caldaie, ecc.) 

30.632,27 * 

 

* una distribuzione più corretta delle spese di fornitura energia elettrica, gasolio ed alcuni interventi di 

manutenzione fra scuola primaria, biblioteca comunale ed auditorium effettuata dal 2014 ha fatto registrare una 

riduzione delle spese del servizio istruzione ed un conseguente aumento delle spese negli altri servizi 

 

Politiche per la cultura, lo sport ed il tempo libero 
Nel settore della cultura l’attività svolta dalla biblioteca comunale soddisfa gli obiettivi che si 
orientano verso un’offerta aggiornata di novità librarie, maggiori disponibilità di pubblicazioni 
periodiche e multimediali, soddisfazione delle esigenze di informazione delle fasce d’utenza più 
giovani con possibilità di consultazione in sede di libri e di siti internet per scopi culturali e di studio. 
E’ stato oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale il Piano programmatico della 
Biblioteca comunale che prevede, oltre all’acquisto di libri, incontri con le scuole del territorio per la 
promozione della lettura, in particolare con riferimento ad un progetto riservato gli alunni che insegni 
a studiare in modo efficace ed efficiente, l’incremento della sezione multimediale, lo svolgimento di 
varie attività culturali, fra le quali l’organizzazione del “Giorno del ricordo”, della giornata mondiale 
del libro attraverso un’iniziativa che fa eco a quella che caratterizza quanto avviene a Barcellona, 
eventuali incontri musicali, la collaborazione piena nello svolgimento dell’edizione 2014 de “Il 
Grappolo d’oro” assieme alle associazioni del territorio.  
Sono stato oggetto di approvazione due importanti rinnovi: 
- il rinnovo del contratto di comodato per la sede della Pro-loco di Chiuro per il periodo 2015/2019; 
- il rinnovo del protocollo d’intesa con il Gruppo sportivo dilettantistico Castionetto per la gestione 
delle strutture sportive della Frazione per il triennio 2015/2017. 
e sono rispettati gli impegni assunti con le convenzioni sottoscritte con i gruppi sportivi e le 
associazioni presenti sul territorio e gli impegni da parte del Comune nel garantire gli interventi 
necessari al funzionamento ed alla manutenzione straordinaria delle strutture. 
 

Spese correnti – descrizione e importi delle voci più significative: 

Descrizione Impegni definitivi 

Spese di personale servizio biblioteca (oneri riflessi e Irap compresi)  40.632,34 
Spese di gestione e manutenzione della biblioteca comunale e 
dell’auditorium comunale (fornitura gasolio, energia elettrica, ecc.) 

12.454,39 

Contributi ad enti ed associazioni di volontariato presenti sul territorio che 
svolgono attività culturali, ricreative, promozionali, sportive e di 

17.489,93 
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protezione civile a favore della comunità. Adesione ad altri enti ed 
associazioni a livello territoriale e/o nazionale ivi compreso il sistema 
bibliotecario provinciale. 
Spese di gestione e manutenzione degli impianti sportivi di proprietà 
comunale (fornitura gasolio, energia elettrica, ecc.) 

34.046,48 

Contributo annuo di gestione al GS Castionetto  4.500,00 
Contributo annuo Pentacom 2.500,00 
 

SPESE D’INVESTIMENTO ANNO 2014: 
 
Patrimonio librario della biblioteca - Euro 2.465,53 
Sono stati inseriti nel titolo II della spesa i fondi necessari all’acquisto di libri per la biblioteca 
comunale 
 

Riqualificazione edificio sede ex Scuola primaria di Castionetto - Euro 157.000,00  
Nell’ambito dei fondi messi a disposizione dall’attuale Governo con il c.d. “Decreto del Fare” n. 69/2013 
e sulla base di quanto disposto dal successivo art. 48 del D.L. n. 66/2014 e dalla delibera CIPE del 30 
giugno 2014, questo Comune risulta destinatario di una prima tranche di finanziamento per interventi nel 
settore dell’edilizia scolastica di Euro 107.433,81 sulla base di un progetto di riqualificazione dell’edificio 
sede della scuola primaria della Frazione Castionetto. E’ stato dato avvio ad un primo stralcio dei lavori 
per un importo complessivo di 157.000,00 euro finanziato in parte anche con fondi di bilancio. I lavori 
sono stati appaltati a fine 2014. 
 
Interventi manutenzione straordinaria scuola primaria di Chiuro – Euro 17.656,08 
Sono stati stanziati dei fondi necessari per interventi di sistemazione, ripristino e verniciatura dei 
serramenti in legno presso la scuola primaria di Chiuro; 
 
3) Programma di urbanistica, gestione del territorio e dell’ambiente. 
 
Il programma riguarda lo sviluppo e la gestione del patrimonio comunale comprendenti compiti 
ordinari ed istituzionali dell’ente: urbanistica, edilizia privata, edilizia pubblica, lavori pubblici, 
manutenzione e gestione del patrimonio comunale. 
Gli obiettivi programmati in sede di predisposizione del bilancio sono per lo più di natura 
consolidata. 
Si ritiene comunque opportuno intervenire con brevi commenti sulle seguenti attività che fanno capo 
a questo programma: 
- sviluppo urbanistico: lo sviluppo urbanistico del territorio ora è regolato pienamente dalle 
disposizioni di cui al nuovo Piano di Governo del Territorio. Nel mese di settembre il consiglio 
comunale ha approvato il provvedimento con il quale è stato effettuato l’esame delle osservazioni, 
delle controdeduzioni e l’approvazione definitiva della variante al Piano del Governo del Territorio 
relativa al Piano dei servizi e delle regole. 
- edilizia privata: in tale settore prosegue l’attività degli uffici che devono dare risposte concrete alle 
richieste ed esigenze della cittadinanza (rilascio delle autorizzazione paesistiche, delle concessioni 
edilizie, controllo delle denunce di inizio attività, rilascio dell’abitabilità, vigilanza sull’attività 
edilizia nel territorio e attività correlate). 
- manutenzione e gestione del patrimonio: lo svolgimento di parte di tali servizi è garantito 
mediante appalto a ditte esterne specializzate, ma importanti sono anche gli interventi effettuati in 
economia da parte degli operai specializzati. Importante è la presenza di proprio personale perché 
possono essere garantiti il costante monitoraggio del territorio ed una migliore organizzazione degli 
interventi. Tutte le attività, che ricomprendono interventi sulla viabilità, sul servizio idrico integrato, 
sugli immobili di proprietà comunale, ecc., sono svolte regolarmente nel rispetto delle eventuali 
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scadenze e, in particolare in questo settore, nel rispetto delle priorità e delle urgenze che si verificano 
giorno per giorno. 
Con decorrenza 01.07.2014 la gestione del servizio idrico integrato è affidata alla Società S.ec.am. 
Spa con sede in Sondrio, così come recepito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 
30.06.2014 avente ad oggetto “Recepimento indirizzi dell’Ufficio D’Ambito della Provincia di 

Sondrio in merito all’affidamento del servizio idrico integrato dei comuni dell’Ambito Territoriale 

Ottimale della Provincia di Sondrio alla Società per l’ecologia e l’ambiente Spa”. A tal fine il 
Comune di Chiuro ha approvato anche il nuovo Regolamento Comunale per il servizio idrico 
integrato come da linee guida predisposte ed approvate dalla Provincia di Sondrio con deliberazione 
Consiliare n. 34 del 27.09.2013. 
Sempre in tema, nella seduta del 27.10.2014 la Giunta Comunale ha approvato il contratto di servizio 
e gli atti allegati che disciplinano i rapporti fra il Comune di Chiuro ed il gestore S.ec.am. Spa con 
decorrenza 01.01.2015. 
Sono stati pressoché realizzati gli obiettivi del presente programma aventi la finalità di erogare 
servizi sempre più efficaci ed efficienti, capaci di soddisfare i bisogni e le attese della comunità. 

 
Spese correnti – descrizione e importi delle voci più significative: 

Descrizione Impegni definitivi 

Spese di personale ufficio tecnico e operatori (oneri riflessi e Irap 
compresi) 

143.174,06 

Spese di gestione e manutenzione viabilità comunale (segnaletica 
verticale, orizzontale, asfaltatura, sgombero neve, ecc.) 

57.536,67 

Spese di gestione e manut. servizio idrico integrato (acquisto materiale, 
interventi di riparazione, erogazione fondi al Comune di Ponte, ecc.) 

81.948,78 * 

Illuminazione pubblica (manutenzione impianti, installazione nuovi punti 
luce, fornitura energia elettrica) 

91.173,98 

Spese per servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e 
rifiuti differenziati 

279.425,52 

* parte delle spese relative al 2° semestre 2014, in particolare quelle del servizio convenzionato di depurazione, non 
transitano più per il bilancio del Comune di Chiuro (il rendiconto è direttamente presentato dal Comune di Ponte in 
Valtellina al nuovo gestore S.ec.am. Spa) 
 

SPESE D’INVESTIMENTO ANNO 2014: 

 
Realizzazione di marciapiedi nella frazione Castionetto – Euro 150.000,00 
Lavori finanziati con un contributo concesso dalla Provincia di Sondrio, è in corso la procedura di 
affidamento di uno stralcio degli interventi. 
 
Lavori di realizzazione di un parcheggio e sistemazione dell’area adiacente il cimitero di Chiuro 
(parte dei lavori sono finanziati con fondi di bilancio a residuo) – Euro 40.000,00 
Parte dei lavori sono finanziati da un contributo della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e gli 
stessi sono in corso di esecuzione. 
 
Riversamento diritti di superficie per aree destinate a parcheggio in Via IV Novembre e Via Giacomo 
Bruto - Euro 10.342,06 
Si è provveduto al pagamento di quanto dovuto, previo conteggio degli interessi maturati 
 
Riqualificazione impianto illuminazione pubblica – Euro 9.050,00 
Si tratta degli interventi di riqualificazione degli impianti i cui oneri vengono sostenuti con pagamenti 
mensili 
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Interventi di sistemazione dei parchi gioco comunali – Euro 9.619,70 
Sono stati sostituiti dei giochi obsoleti ed acquistati nuovi giochi per i parchi comunali 
Manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà comunale – Euro 3.294,00 
 
Interventi urgenti di sistemazione della fognatura consortile ed altri interventi di sistemazione del 
depuratore – Euro 34.979,67 
Gli interventi sono stati portati a termine dal Comune di Ponte in Valtellina per la parte relativa al 
depuratore, mentre gli interventi urgenti sulla fognatura di Vicolo Marchesi sono stati effettuati dal 
Comune di Chiuro e rendicontati. 
 
Finanziamento concesso dalla Comunità Montana di Sondrio per l’affidamento di un incarico 
professionale nell’ambito del progetto concordato sulla filiera bosco-legna-energia – Euro 2.900,00 
Sono in corso le procedure per l’affidamento ad un professionista esterno 
 
Incarichi professionali esterni – Euro 11.300,00 
E’ stato affidato un incarico professionale per una revisione degli accatastamenti degli immobili di 
proprietà comunale, in corso di definizione. 
 
Interventi vari di manutenzione straordinaria nel settore della viabilità e servizi connessi 
(marciapiedi, parcheggi, segnaletica, illuminazione pubblica, ecc.) – Euro 25.046,25 
Alcuni interventi sono stati affidati ed eseguiti, fra i quali: 
- pavimentazione di alcuni tratti di strada nel paese; 
- completamento della piazzola di sosta dell’autobus in Via Stelvio. 
 
SPESE D’INVESTIMENTO ANNI PRECEDENTI: 
 
- Progetto, finanziato da Regione Lombardia, denominato “Chiuro città del vino”. 
L’intervento prevede la realizzazione di più azioni mirate a promuovere il vino e la viticoltura 
valtellinese. I lavori e gli interventi sono stati conclusi. 
 

4) Programma di assistenza pubblica e servizi diversi alla persona. 
 
Afferiscono a questo programma tutti quegli interventi attinenti alla famiglia ed alla persona 
consistenti nell’erogazione di servizi di assistenza e supporto di varia natura. Vi sono ricompresi 
anche gli interventi inerenti il servizio necroscopico e cimiteriale. 
Accanto ad un puntuale svolgimento dei compiti istituzionali e delle attività consolidate, si è 
provveduto al mantenimento degli standard qualitativi previsti per i servizi alla persona, servizi che si 
concretizzano principalmente: 
a)  nell’erogazione dei fondi all’Ufficio di Piano per l’attuazione del sistema integrato degli interventi 

e dei servizi sociali contenuti nel nuovo Piano di Zona del distretto di Sondrio; 
b) nella delega all’Ufficio di Piano per l’organizzazione e la gestione del servizio di trasporto degli 

alunni disabili. 
c)  nell’erogazione del servizio di assistenza domiciliare.  
 
Prosegue con lo svolgimento della propria attività l’Ufficio di Segretariato Sociale istituito presso il 
Comune e previsto dal Piano di zona come primo punto di riferimento dell’utenza. 
A favore delle famiglie con quattro o più figli l’Ente è intervenuto anche quest’anno prevedendo un 
abbattimento delle tariffe applicate per la tassazione Tari nella misura del 50% con oneri a carico del 
bilancio comunale. 
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Vi sono, inoltre dei fondi di bilancio che ad inizio anno sono stati stanziati per eventuali interventi 
sociali ed utilizzati per far fronte alle maggiori richieste di intervento a supporto degli alunni 
diversamente abili oltre ad altre piccole iniziative deliberate dalla Giunta Comunale. 
Nell’ambito dei fondi messi a disposizioni dalla Regione Lombardia a sostegno della locazione per le 
famiglie più deboli, questo Comune ha approvato il bando e si è reso disponibile a mettere a carico 
del bilancio comunale il 20% del contributo spettante così come determinato dalla Regione 
Lombardia. Tali contributi sono stati erogati nel corso dei primi mesi del 2015 e ne hanno beneficiato 
7 famiglie residenti. 
Continua l’iniziativa da parte dell’amministrazione comunale di riconoscere ai nuclei familiari in cui 
si verifica una nuova nascita di elargire un “premio” di carattere simbolico consistente in libri a tema, 
iniziativa che pone in evidenza l’importanza della famiglia nel costante rinnovo generazionale della 
comunità locale. 
Relativamente al servizio necroscopico e cimiteriale proseguono la manutenzione e la gestione 
ordinaria delle infrastrutture comunali. 
E’ stato approvato il rinnovo del contratto di comodato per la sede dell’Associazione amici degli 
Anziani per il periodo 2015/2019. 
Accanto ad un puntuale svolgimento dei compiti istituzionali e delle attività consolidate, si è 
provveduto al mantenimento degli standard qualitativi previsti per i servizi alla persona. 

 
Spese correnti – descrizione e importi delle voci più significative: 

Descrizione Impegni definitivi 

Spese di gestione e manutenzione cimiteri comunali 4.778,19 

Erogazione fondi all’Ufficio di Piano 74.037,00 
 

5) Programma di sviluppo in campo economico (agricoltura, artigianato ed attività produttive in 

genere. 
  

Gli interventi sono destinati a dare sostegno allo sviluppo economico e produttivo del territorio in 
campo agricolo, industriale e artigianale. 
L’attività agricola occupa buona parte del territorio e permane l’attenzione dell’Amministrazione 
comunale verso quei progetti di promozione e valorizzazione del territorio a vocazione vitivinicola ed 
agricola. Sono stati confermati gli impegni assunti precedentemente ed effettuati i versamenti delle 
quote di adesione alle varie associazioni che operano in tal senso e confermato l’impegno del 
Comune nel garantire un sostegno economico alle attività svolte dal Consorzio di Miglioramento 
Fondiario di Castionetto che effettua interventi in materia di salvaguardia del patrimonio forestale ed 
agricolo.  
A favore del Consorzio Miglioramento Fondiario di Castionetto è stato riconosciuto un contributo 
straordinario finalizzato al sostegno delle spese sostenute per interventi di pulizia degli alvei in 
Frazione Castionetto, e precisamente in tratti degli alvei della Valle Fileggio e della Valle dei Pozzi, 
con taglio arbusti ed infestanti. 
A sostegno del “Made in Italy”, due sono stati agli atti deliberativi adottati: 
- il primo avente ad oggetto “Approvazione ordine del giorno a sostegno del vero “Made in Italy” 
agroalimentare”: si tratta della presa d’atto della condivisione da parte del Comune dell’azione di 
Coldiretti nei confronti del Parlamento per la tutela del vero “Made in Italy” agroalimentare, con 
particolare riguardo al settore delle carni suine; 
- il secondo avente ad oggetto “Approvazione dell’ordine del giorno a tutela del “Made in Italy” 

agroalimentare, della trasparenza delle etichettature e della equità delle filiere”: si tratta della presa 
d’atto della condivisione da parte del Comune dell’azione di Coldiretti nei confronti del Parlamento 
per l’approvazione di una norma per l’innalzamento del contenuto del succo di frutta nelle bibite 
analcooliche, vendute con il nome di frutta a succo, a tutela dei prodotti puramente italiani; 
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Al fine di promuovere e valorizzare il territorio comunale con le sue peculiarità, è stata data la 
propria adesione al progetto denominato “I borghi più belli d’Italia” promosso dalla Commissione 
Turismo dell’Associazione Anci. 
In materia di risparmio energetico si è rinnovato l’obiettivo di sostenere progetti di miglioramento 
della sostenibilità energetica e di avviare all’interno dell’amministrazione comunale un processo di 
formazione di competenze relative alla gestione energetica degli edifici aumentando la sensibilità dei 
cittadini al risparmio energetico; da qui la presa d’atto dell’Accordo di programma per la 
partecipazione al Bando della Fondazione Cariplo “Bando 100 comuni efficienti e sostenibili” e la 
presentazione della domanda entro il termine previsto. 
 

 
 

I SERVIZI EROGATI 
 

Garantire un accettabile equilibrio tra il soddisfacimento della domanda di servizi avanzata 
dal cittadino ed il costo posto a carico dell’utente assume un’importanza sempre più crescente. 

Questa considerazione contribuisce a spiegare perché il legislatore abbia regolato in modo del 
tutto particolare i diversi tipi di servizi erogati dal Comune dando ad ognuno di essi una specifica 
connotazione giuridica e finanziaria. La normativa vigente, infatti, opera una netta distinzione tra: 
-  servizi a domanda individuale: vengono in parte finanziati da tariffe pagate dagli utenti ed in parte 

dalle risorse dell’ente e sono sottoposti ad un regime di controlli finanziari sia in sede di previsione, 
che di rendicontazione; 

- servizi a carattere produttivo: tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono 
utili di esercizio; 

- servizi istituzionali: sono generalmente gratuiti e, quindi, indirettamente finanziati con le risorse 
erogate dallo Stato. 

 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

 
 Raggruppano le attività dell’ente che non sono intraprese per obbligo istituzionale e che 
vengono utilizzate a richiesta dell’utente. La quota di costo non addebitata agli utenti produce una 
perdita nella gestione del servizio che viene posta a carico del bilancio comunale e, pertanto, 
indirettamente posta a carico di tutta la cittadinanza. La scelta del livello tariffario deve quindi 
considerare numerosi aspetti come l’impatto sul bilancio, il rapporto tra prezzo e qualità del servizio, 
l’impatto dell’aumento della tariffa sulla domanda, il grado di socialità ed altri fattori 
politico/ambientali. 
 
 Il seguente prospetto mostra il consuntivo 2014 dei servizi a domanda individuale: 
 

Servizi (accertamenti e impegni) Entrate Uscite % copertura  
Alberghi, case di riposo e di ricovero 0 0  
Alberghi diurni e bagni pubblici 0 0  
Asili nido 0 0  
Convitti, campeggi, case vacanze 0 0  
Colonie e soggiorni stagionali 0 0  
Corsi extrascolastici 0 0  
Giardini zoologici e botanici 0 0  
Impianti sportivi 0 0  
Mattatoi pubblici 0 0  
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Mense non scolastiche 0 0  
Mense scolastiche: 
- SCUOLA MATERNA  

- SCUOLA PRIMARIA 

 
16.572,06 
61.101,61 

 
29.678,66 
63.474,17 

 
55,84 
96,26 

Mercati e fiere attrezzate 0 0  
Parcheggi custoditi e parchimetri 0 0  
Pesa pubblica 0 0  
Servizi turistici diversi 0 0  
Spurgo pozzi neri 0 0  
Teatri 0 0  
Musei, gallerie e mostre 0 0  
Spettacoli 0 0  
Trasporto carni macellate 0 0  
Trasporti e pompe funebri 0 0  
Uso di locali non istituzionali 0 0  
Altri servizi a domanda individuale:  
- assistenza domiciliare 

 
0,00 

 
0,00 

 

 

SERVIZI A CARATTERE PRODUTTIVO 

 
 Ricomprendono attività che richiedono una gestione ed un’organizzazione di tipo privatistico. 
Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l’equilibrio 
economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo delle tariffe 
devono tenere conto della corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale 
copertura dei costi, l’entità dei costi di gestione delle opere tenendo conto anche degli investimenti e 
della qualità del servizio. 
Per il 2014, il passaggio del servizio idrico integrato in capo all’Autorità d’ambito coincidente con il 
territorio provinciale con decorrenza 01.07.2014, e una parziale contabilizzazione dei costi e dei 
ricavi non rende possibile predisporre un prospetto sulla copertura dei costi. 
  
 

Servizi (accertamenti e impegni) Entrate Uscite % copertura  

Acquedotto, fognatura e depurazione 
(servizio idrico integrato) 

0,00 0,00 0 

Distribuzione gas 0,00 0,00 0 
Farmacie 0,00 0,00 0 
Centrale del latte 0,00 0,00 0 
Distribuzione di energia elettrica 0,00 0,00 0 
Teleriscaldamento 0,00 0,00 0 
Trasporti pubblici 0,00 0,00 0 
Altri servizi produttivi 0,00 0,00 0 
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NOTE CONCLUSIVE DI VALUTAZIONE SULL’EFFICACIA DELL’AZIONE 

CONDOTTA E SUI RISULTATI CONSEGUITI 
 
Le “linee prioritarie” alle quali si è ispirata l’azione amministrativa nel corso del 2014 sono 

state le seguenti: 
- sostenere la crescita del tessuto sociale ed economico del paese sia con interventi ordinari che 

attraverso gli investimenti necessari; 
- garantire la solidità e l’equilibrio di bilancio; 
- trasparenza nella formazione delle decisioni; 
- partecipazione attiva del comune alla vita degli enti e degli organismi sovraccomunali e ricerca 

della collaborazione con i comuni vicini; 
tutto quanto in presenza di un sempre più crescente aumento della spesa e carenza di fondi. Le 
risultanze della gestione hanno dimostrato comunque che l’Amministrazione è stata in grado di far 
fronte alle difficoltà finanziarie confermando la solidità della gestione finanziaria, nonché la 
veridicità delle previsioni e la precisione della gestione. 

Il giudizio sui risultati ottenuti nel corso del 2014 è positivo e gli obiettivi che si intendevano 
perseguire sono stati raggiunti e si ritiene di avere operato in maniera attenta ed efficace per la 
realizzazione dei programmi iniziali. 

 
Chiuro, aprile 2015 

         LA GIUNTA COMUNALE 


