CITTA' DI BOLLATE

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO ANNI 2020/2025
(ART. 4-BIS DEL D.LGS DEL 6 SETTEMBRE 2011 N. 149)

Premessa

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4-bis del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e
premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della
legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere la situazione economico- finanziaria dell’ente
e la misura dell’indebitamento all’inizio del mandato amministrativo avvenuto in data
23/09/2020.
E’ sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Sulla
base delle risultanze della relazione medesima, il sindaco, ove ne sussistano i
presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri
adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari
dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei
certificati al bilancio - art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione
economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi
dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati
trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.

1.1

Popolazione residente al 31-12-anno 2019:

1.2

Organi politici

36691

GIUNTA COMUNALE

Sindaco

Carica

Nominativo
Vassallo Francesco

In carica dal
23/09/2020

Vicesindaco

Grassi Alberto

05/10/2020

Assessore

Rocca Lucia

05/10/2020

Assessore

Albrizio Lucia

05/10/2020

Assessore

Marchesini Marco

05/10/2020

Assessore

De Ruvo Giuseppe

05/10/2020

Assessore

De Flavis Ida Maria

05/10/2020

Assessore

Conca Salvatore Mario

05/10/2020

CONSIGLIO COMUNALE

Carica

Nominativo

In carica dal

Presidente CC

Braga Riccardo

12/10/2020

Consigliere

Castagna Cinzia

12/10/2020

Consigliere

Nizzola Carolina Maria

12/10/2020

Consigliere

Marazzi Samuele

12/10/2020

Consigliere

Vannini Andrea

12/10/2020

Consigliere

Caccavale Gloria

12/10/2020

Consigliere

Mingrone Donato

12/10/2020

Consigliere

Gravina Franco Pasquale

12/10/2020

Vice Presidente CC

Confalonieri Enrico Giuliano

12/10/2020

Consigliere

Chiodo Massimo

12/10/2020

Consigliere

Barlassina Eugenio Pietro

12/10/2020

Consigliere

Ferri Fabio

12/10/2020

Consigliere

D’Arco Silvio

12/10/2020

Consigliere

Pistone Emilia

12/10/2020

Consigliere

Cozzi Jordan Angelo

12/10/2020

Consigliere

Guidi Peter

12/10/2020

Consigliere

Boniardi Fabio Massimo

12/10/2020

Consigliere

Figaroli Claudio

12/10/2020

Consigliere

Vegetti Barbara

12/10/2020

Vice Presidente CC

Bergamini Laura

12/10/2020

Consigliere

Bartolozzi Ubaldo

12/10/2020

Consigliere

Variato Francesco

12/10/2020

Consigliere

Catenacci Pierluigi

12/10/2020

Consigliere

D’Andria Serafina

12/10/2020

Consigliere

Castagna Cinzia

12/10/2020

1.3.

Struttura organizzativa

Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.) : 10
Direttore:

NO

Segretario: In segreteria convenzionata D.ssa Laura Martina Stefanea
Numero dirigenti:

0

Numero posizioni organizzative: 9
Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale):

198

1.4. Condizione giuridica dell'Ente: Indicare se l’insediamento della nuova
amministrazione proviene da un commissariamento dell’ente ai sensi dell’articolo 141 o
143 del Tuel: NO

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: Indicare se l'ente, nel mandato amministrativo
precedente, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il
predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis.
1)

DISSESTO: □ SI

X NO

2)

PRE-DISSESTO

□ SI

X NO

In caso affermativo al punto 2) indicare l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui
all'art. 243-fer - 243-quinques del TUEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n.
174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.

Linee programmatiche di mandato:
- Politiche ambientali e green economy: proteggere e tutelare l’ambiente attraverso
delle azioni svolte per migliorare gli standard qualitativi del verde pubblico, gestione rifiuti,
consumo sostenibile e la riqualificazione e realizzazione di edifici ecosostenibili.
- Città sicura: attuazione di politiche strategiche di valorizzazione del personale interno al
fine di incrementare la sicurezza urbana e migliorare le condizioni di vivibilità anche
attraverso la partecipazione attiva dei cittadini.
- Città solidale: attuazione di politiche di solidarietà volte all’inclusione sociale, alla pronta
risposta dei bisogni soprattutto delle categorie più deboli, sostegno alle famiglie e sviluppo
delle politiche scolastiche.
- Città della terza età: azioni svolte per accogliere, condividere e promuovere interventi a
favore degli anziani.
- Politiche culturali: azioni per favorire una città creativa attraverso politiche di
integrazione interculturali e valorizzazione del teatro cittadino e delle iniziative culturali
bollatesi.
- Città dei giovani: favorire politiche di aggregazione giovanile anche implementando
l’imprenditoria giovanile ma anche la partecipazione attiva alla vita della città coniugando
percorsi creativi individuali e possibilità di interazione con il tessuto associativo locale.
- Città del sapere: sostenere il sistema delle conoscenze ed dell’istruzione territoriale
anche attraverso l’implementazione dei servizi già esistenti e di sperimentarne di nuovi
attraverso forme di collaborazione trasversale e l’applicazione di nuove tecnologie.
- Città dei piccoli: promuovere politiche educative per garantire il miglioramento del
sistema educativo esistente anche attraverso lo sviluppo di servizi complementari e la
rimozione di ostacoli. Sostenere il ruolo genitoriale e riorganizzare gli spazi urbani al fine di
restituirne la fruibilità ai bambini.
- Sviluppo economico e territoriale: sviluppare programmi negli ambiti della sostenibilità
ambientale e rigenerazione urbana, riqualificazione e adeguamento normativo degli edifici
pubblici e revisione del regolamento edilizio.
- Commercio locale: sviluppo del commercio locale con politiche di rilancio economico e
agendo anche sulle politiche fiscali, riqualificazione dei mercati locali e attuazione di
politiche di marketing territoriali. Completamento del suap associato sovracomunale.

- Opere pubbliche e mobilità: azioni volte alla riqualificazione energetica e ad una
mobilità sostenibile promuovendo l’adeguatezza, il decoro e la fruibilità del patrimonio
stradale con particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche. Attuare
politiche di miglioramento e valorizzazione del trasporto pubblico locale.
- Castellazzo: un borgo da preservare e valorizzarne le ricchezze storico culturali.
- Smart city: miglioramento della qualità della vita e rendere Bollate una città innovativa
anche attraverso interventi di digitalizzazione e miglior accessibilità ai servizi comunali.
- Città nella città metropolitana: attuare strategie lungimiranti di sviluppo e di
collaborazione in un contesto metropolitano.
- Partecipazione e trasparenza: implementare forme di trasparenza, efficienza e
prevenzione della corruzione e semplificazione dell’attività amministrativa e
coinvolgimento attivo dei cittadini.
- Città amica degli animali: attuare e migliorare le politiche rivolte alla tutela del
benessere e alla garanzia dei diritti degli animali.

2.
Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente
deficitario ai sensi dell'art. 242 dei TUEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di
deficitarietà risultati positivi all'inizio del mandato: ZERO

1.

Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento

□x

SI

□

In caso affermativo indicare la data di approvazione: 20/12/2019

2.

Politica tributaria locale

NO

2.1. IMU: indicare le tre principali aliquote (abitazione principale e relative pertinenze,
altri fabbricati e fabbricati rurali strumentali) alla data di approvazione del Bilancio
2020/2022:

ALIQUOTE IMU/TASI
Aliquota abitazione principale

2020

Detrazione abitazione principale

3,5 per mille (solo per
A/1,A/8,A/9)
€. 200,00

Altri immobili

10,6 per mille

Fabbricati rurali e strumentali

1,0 per mille

2.3. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale
differenziazione:

ALIQUOTE ADDIZIONALE IRPEF
Aliquota unica

0,8%

Fascia esenzione

Redditi fino a €. 10.000,00

2.4.

2020

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

Prelievi sui tributi
Tipologia di prelievo

2020
TARI

Tasso di copertura

100%

Costo del servizio procapite

€. 102,34

PARTE II – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

3. Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell’Ente:

ENTRATE
TITOLO I- ENTRATE TRIBUTARIE

Ultimo rendiconto
approvato 2019

Bilancio 2020

€. 18.737.988,42

€. 17.620.853,72

TITOLO II- ENTRATE DA
TRASFERIMENTI CORRENTI

€. 1.623.647,99

€. 5.251.525,19

TITOLO III- ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

€. 6.573.224,77

€. 5.311.254,19

TITOLO IV- ENTRATE DA
ALIENZAZIONE E TRASF. IN CONTO
CAPITALE
TITOLO V- INCREMENTO ATTIVITA’
FINANZIARIE

€. 2.629.207,08

€. 3.110.918,41

€. 350.000,00

€. 0,00

€. 350.000,00

€. 0,00

€. 30.264.068,26

€. 31.294.551,51

TITOLO VI- ENTRATE DERIVANTE DA
ACCENSIONE DI PRESTITI
TOTALE

SPESE

Ultimo rendiconto approvato
2019

TITOLO I- SPESE CORRENTI

Bilancio 2020

€. 24.462.641,46

€. 28.405.312,41

€. 4.196.724,52

€. 4.880.135,92

TITOLO III- INCREMENTO ATTIVITA’
FINANZIARIE

€. 350.000,00

€. 0,00

TITOLO IV- RIMBORSO DI PRESTITI

€. 350.000,00

€. 1.343.431,00

€. 29.359.365,98

€. 34.628.879,33

TITOLO II- SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE

Equilibrio del bilancio consuntivo :
COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
A) Fondo pluriennale vincolato per spese corren$ iscri%o in entrata

(+)

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

388.649,43

26.934.861,18

di cui per es$nzione an$cipata di pres$$
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contribu$ agli inves$men$ dire%amente des$na$ al rimborso dei pres$$ da
amministrazioni pubbliche

(+)

D)Spese Titolo 1.00 - Spese corren$

(-)

24.462.641,46

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

(-)

407.833,37

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimen$ in conto capitale

(-)

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - $tolo 2.04 Altri trasferimen$ in conto capitale

(-)

F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e pres$$ obbligazionari

(-)

1.864.168,41

di cui per es$nzione an$cipata di pres$$
F2) Fondo an$cipazioni di liquidità

(-)

G) Somma ﬁnale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)

588.867,37

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI,
CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) U$lizzo avanzo di amministrazione per spese corren$

(+)

251.354,18

(+)

600.000,00

(-)

139.650,00

di cui per es$nzione an$cipata di pres$$
I) Entrate di parte capitale des$nate a spese corren$ in base a speciﬁche disposizioni di legge o dei principi contabili
di cui per es$nzione an$cipata di pres$$
L) Entrate di parte corrente des$nate a spese di inves$mento in base a speciﬁche disposizioni di legge o

dei principi contabili
M) Entrate da accensione di pres$$ des$nate a es$nzione an$cipata dei pres$$

(+)

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE ( O1=G+H+I-L+M)

1.300.571,55

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

(-)

232.416,49

Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

201.535,59

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE

(-)

866.619,47

- Variazione accantonamen$ di parte corrente eﬀe%uata in sede di rendiconto'(+)/(-)

(-)

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE

866.619,47

P) U$lizzo avanzo di amministrazione per spese di inves$mento

(+)

2.304.769,50

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscri%o in entrata

(+)

954.528,84

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

3.329.207,08

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contribu$ agli inves$men$ dire%amente des$na$ al rimborso dei pres$$ da
amministrazioni pubbliche

(-)

I) Entrate di parte capitale des$nate a spese corren$ in base a speciﬁche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione credi$ di breve termine

(-)

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

(-)

T) Entrate Titolo 5.04 rela$ve a Altre entrate per riduzione di aFvità ﬁnanziarie

(-)

350.000,00

L) Entrate di parte corrente des$nate a spese di inves$mento in base a speciﬁche disposizioni di legge o
dei principi contabili

(+)

139.650,00

M) Entrate da accensione di pres$$ des$nate a es$nzione an$cipata dei pres$$

(-)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

4.196.724,52

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

(-)

480.779,14

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di aFvità ﬁnanziarie

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimen$ in conto capitale

(+)

600.000,00

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE ( Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)

1.100.651,76

Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N

(-)

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

(-)

992.215,60

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE
- Variazione accantonamen$ in c/capitale eﬀe%uata in sede di rendiconto'(+)/(-)

108.436,16
(-)

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE

108.436,16

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione credi$ di breve termine

(+)

-

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione credi$ di medio-lungo termine

(+)

-

T) Entrate Titolo 5.04 rela$ve a Altre entrate per riduzioni di aFvità ﬁnanziarie

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione credi$ di breve termine

(-)

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione credi$ di medio-lungo termine

(-)

350.000,00
-

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di aFvità ﬁnanziarie
W1) RISULTATO DI COMPETENZA

(-)

350.000,00

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

2.401.223,31

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N

232.416,49

Risorse vincolate nel bilancio

1.193.751,19

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO

975.055,63

Variazione accantonamen$ eﬀe%uata in sede di rendiconto
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO

975.055,63

Saldo corrente ai ﬁni della copertura degli inves<men< pluriennali:
O1) Risultato di competenza di parte corrente

1.300.571,55

U$lizzo risultato di amministrazione per il ﬁnanziamento di spese corren$ (H)

(-)

Entrate non ricorren$ che non hanno dato copertura a impegni

(-)

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (1)

(-)

- Variazione accantonamen$ di parte corrente eﬀe%uata in sede di rendiconto'(+)/(-)(2)

(-)

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)

(-)

251.354,18

232.416,49
201.535,59

Equilibrio di parte corrente ai ﬁni della copertura degli inves$men$ plurien.

615.265,29

3.2 Gestione di competenza e residuo . Quadro riassuntivo
Rendiconto dell’esercizio 2019

Movimenti 2019

Residui

Fondo di cassa iniziale

5.441.215,12

Riscossioni

5.960.012,87

Pagamenti

-

4.194.598,52

Competenza

Totale

27.215.276,79
-

28..581.669,58

33.175.289,66
-

32.776.268,10

Fondo di cassa finale

7.206.629,47

- 1.366.392,79

5.840.236,68

Residui attivi

4.621.998,12

6.576.588,83

11.198.586,95

Residui passivi

-

1.823.752,67

-

5.819.648,04

FPV per spese correnti al
01/01/2019

-

388.649,43

388.649,43

FPV per spese
investimento al 01/01/2019

-

954.528,84

954.528,84

-

7.643.400,71

AVANZO
Avanzo applicato al
bilancio

-

8.661.696,65

733.726,27

2.556.123,68

2.556.123,68

9.395.422,92

FPV per spese correnti al
31/12/2019

-

407.833,37

-

407.833,37

FPV per spese
investimento al 31/12/2019

-

480.779,14

-

480.779,14

RISULTATO FINALE

6.105.572,97

2.401.237,44

8.506.810,41

Suddivisione dell’avanzo anno 2019:
PARTE ACCANTONATA
Fondo crediti di dubbia esigibilità 31/12/2019
Fondo indennità di fine mandato
Fondo rischi
Aumenti contrattuali
Totale parte accantonata

4.218.153,88
7.705,20
240.000,00
20.000,00
4.218.153,88

PARTE VINCOLATA
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabile
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente
Totale parte vincolata
Parte destinata agli investimenti

1.397.119,56
0,00
20.156,82
641.957,73
2.059.234,11
78.279,66

Parte libera

1.883.437,56

Totale

8.506.810,41

3.3 Risultati della gestione: risultato di amministrazione e fondo di cassa

DESCRIZIONE

2019

Fondo cassa al 31/12/2019

5.840.236,68

Totale residui attivi finali

11.198.586,95

Totale residui passivi finali

7.643.400,71

FPV

888.612,51

Risultato di amministrazione

8.506.810,42
NO

Utilizzo anticipazione di cassa

Il fondo di cassa a inizio mandato ammonta a € 5.840.236,68 di cui:
CONTABILITA’ FRUTTIFERA

€. 1.023.944,49

CONTABILITA’ INFRUTTIFERA

€. 4.816.292,19

Alla data del 31/08/2020 risulta in tesoreria una cassa vincolata per €. 191.256,97.

3.4

Utilizzo avanzo di amministrazione:

L’avanzo di amministrazione applicato al Bilancio 2020 approvato al 30/11/2020 è così
rappresentato

AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020
Parte corrente
01111.10.1303
05021.03.0035
01041.09.0351
04011.03.0076
12011.04.0088
14041.04.0010
04061.04.0103
14041.03.3511
01101.01.0223
01101.01.0224
01101.02.0061
01011.03.0101

Franchigie assicurative
Iniziative culturali
Agevolazione Tari
Centri estivi materne
Sostegno asili nidi
privati
Contributi per star up
Contributo oratori estivi
Incarichi uff. suap
Indennità funzioni
tecniche
Contributi su funzioni
tecniche
Irap su funzioni tecniche
Liquidazione indennità
fine mandato sindaco

€. 17.236,84
€. 58.975,33
€. 300.000,00
€. 61.000,00
€. 100.000,00
€. 20.000,00
€. 40.000,00
€. 15.000,00
€. 2938,34
€. 716,21
€. 249,77
€. 7.060,32

01011.02.0046
Parte di conto capitale

10052.02.6983
01052.02.8003
12092.02.8826
04022.02.6668
06012.02.7025
04012.02.6424
10052.02.6970
09052.02.8687
09052.02.8696
01082.02.5860
04022.02.6680
04022.02.6681
01052.02.5506
09052.02.8697
12012.02.8771
12032.02.8857
06012.02.7024
01062.02.8688
04012.02.6423
01052.02.8002
01062.02.8687
01082.02.5830
04012.02.6422
04022.03.0011
04022.02.6664
06012.02.7023
08012.02.7981
09022.02.8687
09052.02.8694
10052.02.6971
12012.02.8723
12092.02.8825
10052.03.0001
08012.03.7987
12032.02.8859

Irap su indennità di fine
mandato
Abbattimento barriere
strade
Abbattimento barriere
edifici comunali
Abbattimento barriere
cimitero
Abbattimento barriere
Straordinaria scuole
Abbattimento barriere
centri sportivi
Abbattimento barriere
scuole materne
Manut. Straord. strade
Incremento naturalità
Riqualificazione aree
verdi area confiscata
Acquisto hardware
innovazione tecnologica
Manut. Straord. Scuole
elementari
Manut. Straord. Scuole
medie
Cabina enel Centro
civico
Videosorveglianza
parchi
Manut. Straord. nidi
Manut. Straord. rsa
Manut. Straord. Centri
sporivi
Incarichi professionali
Manut. Straord. materne
Manut. Straord. Edifici
Incarichi professionali
Automazione serv.
amministrativi
Manut. Scuole materne
Materiale informatico
per scuole
Acquisto arredi scuole
Campo sintetico
Arredo urbano
Valorizzazione aree
verdi via Cadorna
Pavimentazione parchi
Manut. Straord. strade
Manut. Straord. nido
Manut. Straord. Cimitero
Contr. Straord.
partecipate
Trasf. culto
Acquista rsa

€. 600,13
€. 250.000,00
€. 111.600,00
€. 50.000,00
€. 20.000,00
€. 10.000,00
€. 10.000,00
€. 100.000,00
€. 5.234,60
€. 28.796,50
€. 9.000,88
€. 107.000,00
€. 17.000,00
€. 47.000,00
€. 30.000,00
€. 10.000,00
€. 25.000,00
€. 30.000,00
€. 25.000,00
€. 10.000,00
€. 38.000,00
€. 50.000,00
€. 112.000,00
€. 80.000,00
€. 15.000,00
€. 30.000,00
€. 80.000,00
€. 15.000,00
€. 10.000,00
€. 10.000,00
€. 270.000,00
€. 65.000,00
€. 35.000,00
€. 78.000,00
€. 36.965,99
€. 1.340,40

4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio mandato desunti dal Consuntivo 2019

Residui
attivi

Iniziali

Riscossi

b

c

TITOLO I

4.890.420,79

3.819.524,27

165.278,18

TITOLO II

207.006,08

193.147,10

TITOLO III

3.532.539,59

1.429.428,55

108.001,49

PARZIALE

8.629.966,46

5.442.369,92

273.279,67

TITOLO IV

1.280.473,92

474.392,60

TITOLO V

27.500,01

21.841,42

TITOLO VI

347.793,39

TITOLO IX

204.631,49

21.678,93

TOTALE

10.490.365,27

5.960.012,87

a

Maggio
ri

Minori

d

e=(a+c-d)

b

c

Residui
da comp.

Totale
residui

f= (e-b)

g

1.236.174,70

3.960.427,52

5.196.602,22

200.451,91

7.304,81

168.486,28

175.791,09

3.640.541,08

2.211.112,53

1.376.544,07

3.587.656,60

6.554,17

8.896.691,96

3.454.592,04

5.505.457,87

8.960.049,91

4.615,65

1.275.858,27

801.465,67

763.486,36

1.564.952,03

5.658,59

245.534,38

251.192,97

h=(f+g)

40.921,59

306.871,80

306.871,80

129.542,54

75.088,95

53.410,02

62,110,22

115.520,24

10.582.010,99

4.621.998,12

6.576.588,83

11.198.586,95

91.645,72

Maggiori

Da
riportare

5.055.698,97

6.554,17

Riscossi

Riaccerta
ti

Residui
passivi

Iniziali

TITOLO I

3.063.259,81

2.196.013,74

338.956,03

2.724.303,78

528.290,04

2.596.324,13

3.124.614,17

TITOLO II

2.591.544,67

1.625.985,77

98.025,90

2.493.518,77

867.533,00

2.595.344,21

3.462.877,21

TITOLO III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO IV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO VII

926.315,62

372.599,01

125.786,98

800.528,64

427.929,63

627.979,70

1.055.909,33

TOTALI

6.581.120,10

4.194.598,52

562.768,91

6.018.351,19

1.823.752,67

5.819.648,04

7.643.400,71

a

Minori

d

Riaccertati

306.871,80

e=(a+c-d)

Da
riportare

Residui
da comp.

f= (e-b)

g

Totale
residui
h=(f+g)

4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

5.

Patto di Stabilità interno

Il percorso avviato nel 2016 è stato, poi, consolidato con l’approvazione della legge 12
agosto 2016, n. 164, che ha apportato alcune sostanziali modifiche all’articolo 9 della richiamata legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali. Più precisamente, il legislatore, ha previsto all’articolo 9, commi 1 ed 1-bis, della
legge n. 243 del 2012, il superamento dei previgenti quattro saldi di riferimento dei bilanci
delle regioni e degli enti locali (un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa,
tra le entrate finali e le spese finali; un saldo non negativo, in termini di competenza e di
cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale di rimborso
prestiti), prevedendo un unico saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118) e le spese finali (titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio), sia nella
fase di previsione che di rendiconto.
Il comune di Bollate ha sempre rispettato gli obiettivi di finanza locale mantenendo un saldo positivo.

6.

Indebitamento:

6.1. Indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti al 31
dicembre esercizio 2019 (Tit. V ctg. 2-4).
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)
2019
Residuo debito finale
Popolazione residente
Rapporto tra residuo debito e popolazione

20.975.996,83
36691
571,69

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle
entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL nell’esercizio precedente,
nell’esercizio in corso e nei due anni successivi (previsione):

2019
Incidenza
percentuale attuale
degli interessi sulle
entrate correnti

6.3.

3,62

2020
3,29

2021
2,81

2022
2,62

Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel)

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE:

€ 6.782.940,70

IMPORTO RICHIESTO MASSIMO

€ 5.000.000,00

6.4. Accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti spa: NON
RICORRE LA FATTISPECIE

6.5. Utilizzo strumenti di finanza derivata: Indicare se l’ente ha in corso contratti relativi a
strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere
indicato dall’istituto di credito contraente, valutato alla data dell’ultimo consuntivo
approvato. NO
6.5. Rilevazione flussi: Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza
derivata (la tabella deve essere ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati
rilevati con l’ultimo rendiconto approvato e le proiezioni per l’esercizio in corso e i tre anni
successivi: NON RICORRE FATTISPECIE
7.
Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato, ai
sensi dell’art. 230 dei TUEL.
Anno 2019

Attivo

Importo

Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni
materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide

123.022.682,99

15.877.636,23
6.729.547,10
0,00
6.091.429,65
67.748,25
167.806.614,70

Totale

Patrimonio netto

Importo

139.009.169,90

Ratei e risconti attivi

7.1.

Passivo

25.522,76

0,00

Conferimenti
Debiti

28.619.397,44

Ratei e risconti passivi

15.896.829,07

Totale

167.806.614,70

Conto economico in sintesi (esercizio n-1)

Voci del conto economico
A) Proventi della gestione

Importo
27.599.148,24
28.169.450,52

B) Costi della gestione di cui:
Quote di ammortamento
d’esercizio

4.966.403,61
-955.502,47

C) Proventi e oneri da aziende
speciali e partecipate
Utili

0,00

Interessi su capitale di dotazione

0,00

Trasferimenti ad aziende speciali e
partecipate
C.20)Proventi finanziari

0,00
3.343,54
958.846,01

C.21) Oneri finanziari

1.382.298,52

E)Proventi e oneri straordinari
Sopravvenienze attive e
Insussistenze del passivo
Plusvalenze patrimoniali

1.564.723,89

Insussistenze dell’attivo e
sopravvenienze passive

786.633,31

13.178,20

Oneri

Minusvalenze patrimoniali
Accantonamenti FSC

0,00

Oneri straordinari

0,00
96.206,25

RISULTATO ECONOMICO
D’ESERCIZIO

7.2.

22.614,02

Riconoscimento debiti fuori bilancio

Quadro 10 e 10-bis del certificato al conto consuntivo
Indicare i debiti fuori bilancio già riconosciuti alla data di inizio del mandato amministrativo
i cui oneri gravano sul bilancio di previsione e su bilanci successivi: NON RICORRE LA
FATTISPECIE.
Sulla base delle risultanze della relazione di inizio mandato del Comune di Bollate:
X

la situazione finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri;

□

la situazione finanziaria e patrimoniale presenta squilibri in relazione ai quali:

□

sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti;

□

NON sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti.

II SINDACO
Francesco Vassallo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 rispettive norme collegate.

