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Premessa 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 149, il quale testualmente recita:  

“1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della 
Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti 
a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura 
dell'indebitamento dei medesimi enti. 2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del 
servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro 
il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il 
presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle 
procedure di riequilibrio finanziario vigenti.” 

Per la predisposizione della medesima sono stati esaminati in seguenti documenti contabili: 

 Rendiconti degli esercizi 2018, 2019 e 2020 e relativi allegati; 

 Bilancio di previsione 2021 - 2023 e relativi allegati; 

 Variazioni al bilancio di previsione 2021 - 2023; 

 Piani di ammortamento dei mutui in ammortamento 

 Bilanci 2018, 2019 e 2020 degli Organismi partecipati dal Comune; 

I succitati bilanci di previsione e rendiconti dell’Ente sono stati approvati con le seguenti 

deliberazioni, esecutive a termini di legge:  

 Rendiconto 2018: deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30.04.2019; 

 Rendiconto 2019: deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.06.2020; 

 Rendiconto 2020: deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31.05.2021; 

 Bilancio di previsione 2021 - 2023: deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2021; 

 

Variazioni al bilancio di previsione 2021 – 2023: 

 variazione della Giunta Comunale n. 10 del 02 febbraio 2021 ad oggetto “I variazione al bilancio 
di previsione 2021-2022-2023 - Variazione d'urgenza ai sensi dell'art. 175 co. 4 del TUEL- atto a 
ratifica del C.C.", ratificata dal C.C. con atto n. 6 del 29 marzo 2021; 
 
 variazione della Giunta Comunale n. 49 del 28 aprile 2021 ad oggetto: “Riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi; variazioni agli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato ai sensi 
dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011”; 
 
 variazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19 maggio 2021 ad oggetto: “II variazione al bilancio 
di previsione 2021 - 2023 – Competenza del Consiglio (art. 175, C. 2 TUEL)”; 
 
 variazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31 maggio 2021 ad oggetto: “III variazione al bilancio 
di previsione 2021 - 2023 – Competenza del consiglio (art. 175, C. 2 TUEL)”; 
 
 variazione della Giunta Comunale n. 92 del 25 giugno 2021 ad oggetto: “IV variazione al bilancio 
di previsione 2021-2022-2023 - variazione d'urgenza ai sensi dell'art. 175 co. 4 del TUEL- atto a 
ratifica del C.C. per Programma Interreg V-A Italia-Francia Alcotra 2014-2020” ratificata dal C.C. con 
atto n. 37 del 05 agosto 2021; 
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 variazione della Giunta Comunale n. 96 del08 luglio 2021 ad oggetto: “V variazione al bilancio di 
previsione 2021-2022-2023 - Variazione d'urgenza ai sensi dell'art. 175 co. 4 del TUEL- atto a ratifica 
del C.C.", ratificata dal C.C. con atto n. 38 del 05 agosto 2021; 
 
 variazione del Consiglio Comunale n. 39 del 05 agosto 2021 ad oggetto: “VI variazione al bilancio 
di previsione 2021-2022-2023 -Competenza del Consiglio (art. 175 c. 2 TUEL)”; 
 
 variazione della Giunta Comunale n. 121 del 25 agosto 2021 ad oggetto: “VII variazione al bilancio 
di previsione 2021-2022-2023 – Variazione ai sensi dell’art. 175 co.5 bis del TUEL”; 
 
 variazione della Giunta Comunale n. 148 del 5 novembre 2021 ad oggetto: “VIII variazione al 
bilancio di previsione 2021-2022-2023 - Variazione d'urgenza ai sensi dell'art. 175 co. 4 del TUEL- 
atto a ratifica del C.C”, ratificata dal C.C. con atto n. 53 del 26 ottobre 2021; 

 
 variazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26 novembre 2021 ad oggetto: “IX variazione al 
bilancio di previsione 2021-2022-2023 -Competenza del Consiglio (art. 175 c. 2 TUEL). 
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PARTE I – VERIFICA DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA 

 

1.1 Dissesto e predissesto 

Nel corso del mandato precedente, l’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 
244 del TUEL, né ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui 
all’art. 243 bis del TUEL. 

1.2 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturale 

deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUEL  

All’inizio del mandato non si rilevano parametri obiettivi di deficitarietà positivi, così come risultanti 
dallo specifico allegato al Rendiconto 2020. 

L’Ente, pertanto, non è strutturalmente deficitario. 

1.3 Servizi a domanda individuale 

Servizio 

ENTRATA 
(Tit.tip.cat) 

USCITA 
Importo 

Copertura 
del servizio 

C
od

. 
T

ito
lo

 

C
od

. 
T

ip
ol

og
ia

 

C
od

. 
C

a
te

g
or

ia
 

Importo   

Soggiorno Marino per anziani 3 01 02 € 10.000,00 € 15.000,00 66,67% 

Servizio refezione scolastica 3 01 02 € 12.000,00 € 15.000,00 80,00 % 

TOTALI    € 22.000,00 € 30.000,00 73,33% 

 

1.4 Saldo di cassa 

Importi al 31.12.2020 

Saldo di cassa:  € 2.490.058,66 

Anticipazione di tesoreria utilizzata nel corso dell’esercizio 2020  € 2.416.558,14 

Di cui non rimborsata al 31.12.2020:  € 0,00 

Importo della cassa vincolata al 31.12.2020:  € 0,00 

Di cui utilizzata e non ricostituita al 31.12.2020:  € 0,00 
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Importi alla data della proclamazione degli eletti 

 

Saldo di cassa al 04/10/2021 – risultante dalla verifica straordinaria del 
Tesoriere 

€ 766.690,39 

Anticipazione di tesoreria utilizzata al 04/10/2021 € 0,00 

Di cui non rimborsata al 04/10/2021 € 0,00 

Importo della cassa vincolata al 04/10/2021 € 0,00 

Di cui utilizzata e non ricostituita al .04/10/2021 € 0,00 

L’Ente non ha richiesto l’accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti  
(art. 1, comma 556 della legge n. 160/2019) 

 

1.5 Il Risultato della gestione di competenza dell’ultimo esercizio 

Il risultato della gestione di competenza al 31/12 relativo all’ultimo esercizio, così come desumibile 
dal relativo Rendiconto, si presenta come di seguito: 
 

Risultato della gestione di competenza al netto applicazione avanzo e disavanzo 

 

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2020
Accertamenti di competenza + 17.835.292,92    
Impegni di competenza - 17.277.467,33    

557.825,59          
Quota FPV iscritta in entrata al 01/01 + 1.359.586,99       
Impegni confluiti in FPV al 31/12 - 1.462.285,93       

455.126,65          

 SALDO   

 SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA  

Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo 

 

Saldo della gestione di competenza + 455.126,65        
Eventuale avanzo di amministrazione applicato + 637.095,88        
Quota disavanzo ripianata -

1.092.222,53     SALDO  
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1.6 Equilibrio di parte corrente e di parte capitale dell’ultimo esercizio 

Gli equilibri di parte corrente e di parte capitale relativi all’ultimo esercizio e desumibili dal relativo 
Rendiconto si presentano come di seguito: 
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1.7 Equilibrio di parte corrente e di parte capitale del triennio 2021-2023 (previsioni) 

Le previsioni assestate alla data della presente Relazione assicurano il mantenimento degli equilibri 
di bilancio come di seguito: 

 

 

 COMPETENZA ANNO DI 
RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO
2021 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 673.707,48                              
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) -                                             
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 10.943.907,38                        
    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                                            
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)

-                                             

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 12.030.668,04                        
     di cui:
               - fondo pluriennale vincolato -                                            
               - fondo crediti di dubbia esigibilità -                                            
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) -                                             
F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 151.764,53                              
    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                                            
   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità -                                            

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 564.817,71-                              

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti e per  rimborso 

dei prestiti(2) (+)
631.742,75                              

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                                            
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 
di legge o  dei principi contabili (+)

367.332,94                              

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                                            
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (-)

434.257,98                              

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

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento (2) (+) 1.929.900,00                          
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 788.578,45                              
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 4.101.116,81                          
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)

-                                             

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

367.332,94                              

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) -                                             
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) -                                             
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) -                                             
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (+)

434.257,98                              

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) -                                             
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 6.886.520,30                          
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa -                                            
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) -                                             
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) -                                             
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00-                                           

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)   O=G+H+I-L+M 0,00                                           

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO 
SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
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1.8 Il Risultato di Amministrazione 

Il risultato di Amministrazione degli ultimi tre esercizi, rilevabile dai relativi Rendiconti, è il seguente: 
 

Descrizione 2018 2019 2020 

Fondo cassa al 31 
dicembre 

2.059.438,59 445.681,09 2.490.058,66 

Totale residui attivi finali 10.805.451,38 10.698.900,36 9.277.837,85 

Totale residui passivi 
finali 

6.316.180,30 5.039.020,49 5.093.687,30 

Fondo Pluriennale 
vincolato per spese 
correnti 

535.787,04 606.836,25 673.707,48 

Fondo Pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 

1.823.885,72 752.750,74 788.578,45 

Risultato di 
amministrazione 

4.189.036,91 4.745.973,97 5.211.923,28 

 
Il Risultato di Amministrazione relativo all’esercizio 2020 è così suddiviso: 

Totale parte accantonata 1.608.820,14 

Totale parte vincolata 1.027.939,84 

Totale parte destinata agli investimenti 664.582,10 

Totale parte disponibile 1.910.581,20 

 
Il dettaglio delle risorse accantonate è il seguente: 

Spese per liti 50.000,00 

Fondo Crediti di dubbia e difficile esigibilità 1.548.977,75 

Indennità di fine mandato del sindaco 9.842,39 

Totale parte accantonata 1.608.820,14 

 
Il dettaglio delle risorse vincolate è il seguente: 

Contratti di raccolta e smaltimento rifiuti 309.119,39 

Fondo innovazione 35.691,56 

Fondi c/capitale – quota 10% alienazione immobili 20.779,25 

Fondi c/capitale finanziati da mutui  38.716,86 

Ammortamenti 623.632,78 

Totale parte vincolata 1.027.939,84 
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Alla data della presente Relazione, sono state applicate le seguenti quote del succitato 
Avanzo di Amministrazione per il finanziamento delle maggiori spese o minori entrate: 

 Avanzo 
accantonato 

Avanzo 
vincolato 

Avanzo 
destinato spese 
di investimento 

Avanzo 
libero 

MINORI ENTRATE 

Tassa Smaltimento rifiuti   148.245,88  130.528,00 

Alienazione beni immobili   200.000,00  

Alienazione beni immobili   210.000,00  

Mancato uso civico    10.000,00  

Proventi concessioni edilizie   200.000,00  

MAGGIORI SPESE 

Progetto “Piemonte & Africa Sub 
Sahariana” 

9.842,39   3.044,21 

Interventi assistenza e benefic.  22.390,71   

Progetto BardoSicura  138.482,80  157.017,20 

Manutenzione straord. immobili    5.000,00 

Investimenti fissi lordi – 
hardware e Server 

 13.500,00   

Acquisto servizi igienici    150.000,00 

Acquisto terreni demaniali    5.000,00 

Incarichi professionali -interventi 
sul patrimonio comunale 

   80.000,00 

Realizzazione ossari cimiteriali    15.000,00 

Manutenzione straordinaria 
Acquedotto comunale 

   15.000,00 

Manutenzione straordinaria 
impianti sportivi 

   30.000,00 

Illuminazione pubblica     7.800,00 

Realizzazione spartitraffico     40.000,00 

Rifacimento barriere argini 
Torrente Rho e illuminazione 

 38.716,86 44.582,10 76.701,04 

Viabilità, circolazione stradale e 
servizi connessi 

   50.000,00 

Fornitura arredo urbano    100.000,00 

Parchi e servizi per la tutela 
ambientale del verde 

   10.000,00 

Manutenzione e gestione parchi 
e giardini 

   15.000,00 

Turismo – acquisto beni    188.000,00 

Contributo c/investimenti per 
stazioni di ricarica elettrica 

   40.000,00 

Totale 9.842,39  361.336,25  664.582,10  1.118.090,45  

Totale Avanzo applicato 2.153.851,19 
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1.9  Utilizzo delle partite di giro 

PARTITE DI GIRO  2018 2019 2020 

Titolo 9 - Entrate da servizi per conto di terzi 2.210.213,53 1.887.483,91 1.877.262,36 

Titolo 7 - Spese per servizi per conto di terzi 2.210.213,53 1.887.483,91 1.877.262,36 

La contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è attualmente 
conforme a quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7, d.lgs. n. 118/2011. 

1.10 Gestione dei residui 

La situazione dei residui emergente dal Rendiconto 2020 risulta la seguente: 

Anzianità dei residui: 

RESIDUI ATTIVI 

 
2015 e 

precedenti 
2016 2017 2018 2019 

2020 
competenza 

TOTALE 
RS+CP 

Titolo 1 284.147,44 83.015,09 77.307,45 111.015,21 274.111,67 1.052.451,36 1.882.048,22 

Titolo 2 0,00 0,00 0,00 16.265,17 161.255,12 1.088.005,55 1.265.525,84 

Titolo 3 92.211,03 70.242,62 986.101,23 860.182,26 812.171,97 211.821,26 3.032.730,37 

Titolo 4 301.610,98 8.135,13 21.832,43 0,00 218.483,63 2.309.806,48 2.859.868,65 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.492,48 78.492,48 

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.492,48 78.492,48 

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 40.132,44 2.475,00 6,58 5.410,47 9.322,18 23.333,14 80.679,81 

Totale 718.101,89 163.867,84 1.085.247,69 992.873,11 1.475.344,57 4.842.402,75 9.277.837,85 

 

RESIDUI PASSIVI 

 
2015 e 

precedenti 
2016 2017 2018 2019 

2020 
competenza 

TOTALE 
RS+CP 

Titolo 1 21.046,03 0,00 15.859,55 83.535,82 323.382,53 1.938.500,48 2.382.324,41 

Titolo 2 32.699,13 75.947,61 11.232,43 577,15 36.864,84 2.179.052,69 2.336.373,85 

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.492,48 78.492,48 

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 30.248,77 128,00 14.404,00 12.433,26 41.177,43 198.105,10 296.496,56 

Totale 83.993,93 76.075,61 41.495,98 96.546,23 401.424,80 4.394.150,75 5.093.687,30 
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Nel corso dell’esercizio 2020, la % di realizzazione dei residui è stata la seguente: 
 

Iniziali Incassati/Pagati
Percentuale di 
realizzazione

Residui attivi provenienti 
dall’esercizio 2019

€ 3.727.780,66

Residui attivi provenienti 
dagli esercizi precedenti

€ 6.971.119,71

Residui passivi provenienti 
dall’esercizio 2019

€ 3.792.890,83

Residui passivi provenienti 
dagli esercizi precedenti

€ 1.246.129,66

€ 6.228.036,08 58,21%

€ 4.293.232,10 85,20%

 
 

Alla data del 23.11.2021, risultano pagati/incassati i seguenti residui: 

Iniziali Incassati/Pagati
Percentuale di 
realizzazione

Residui attivi provenienti 
dall’esercizio 2020

€ 4.842.402,75

Residui attivi provenienti 
dagli esercizi precedenti

€ 4.435.435,10

Residui passivi provenienti 
dall’esercizio 2020

€ 4.394.150,75

Residui passivi provenienti 
dagli esercizi precedenti

€ 699.536,55

€ 2.847.513,85 30,69%

€ 3.570.873,56 70,10%

 

1.11 I debiti fuori bilancio 

Nel corso degli ultimi tre esercizi e sino alla data odierna l’Ente non ha riconosciuto debiti fuori 
bilancio. 
 
Alla data della presente Relazione, non risultano debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. 

1.12 Pareggio di bilancio 

Nel corso degli ultimi 3 esercizi l’Ente ha rispettato le regole del pareggio di bilancio e non è ad oggi 
assoggettato a sanzioni relative al mancato rispetto del pareggio. 
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PARTE II - SITUAZIONE PATRIMONIALE  

Occorre preliminarmente specificare che, per quanto concerne l’adozione della contabilità 
economico-patrimoniale così come prevista dal D.Lgs 118/2011, l’Ente  

1. ha provveduto alla riclassificazione dell’inventario e del conto del patrimonio alla data del 
01.01.2018 con deliberazione della Consiglio Comunale n. 18 del 18.03.2019; 
2. ha esercitato l’opzione di cui all’articolo 232, comma secondo, del D.L.G.S. 18/08/2000 n. 267, 
che al primo capoverso recita “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non 
tenere la contabilità economico patrimoniale” 
 

2.1 Lo Stato Patrimoniale 

 

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che 
gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

I valori patrimoniali rilevati nell’ultimo rendiconto approvato sono così riassunti: 

 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 32.249,04 Patrimonio netto 52.293.034,89 

Immobilizzazioni materiali 47.687.136,40 Fondi per rischi e oneri 59.842,39 

Immobilizzazioni finanziarie 846.032,92 Debiti 6.584.870,84 

Rimanenze 0,00 Ratei e risconti passivi 0,00 

Crediti 7.868.638,04   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0,00   

Disponibilità liquide 2.503.691,72   

Ratei e risconti attivi 0,00   

Totale 58.937.748,12 Totale 58.937.748,12 
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2.2 Gli Organismi partecipati 

L’Ente detiene quote di partecipazione in via diretta nei seguenti Organismi: 

Società (di cui l’ente non detiene partecipazioni di controllo) 

Ragione Sociale Attività principale % partecipaz. 

ACEA PINEROLESE 
INDUSTRIALE S.P.A. 

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 0,000497% 

ACSEL S.P.A 
Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed 

assimilabili attività di nettezza urbana, pulizia, 
spazzamento meccanizzato 

4,58% 

TURISMO TORINO E 
PROVINCIA S.C.R.L. – T.T.P. 

S.C.R.L. 

Organizzazione dell'attività di accoglienza, 
informazione e assistenza turistica 

4,49% 

S.M.A.T. S.P.A. Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 0,00006% 

Consorzi 

Ragione Sociale Attività 

C.A.D.O.S. 
Consorzio Ambiente Dora Sangone 

Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero 
dei materiali 

CON.I.S.A. 
Consorzio Intercomunale Socio 

Assistenziale Valle Susa 

Attività e progetti sociali di supporto per minori, famiglie, anziani, 
persone disabili e stranieri 

CONSORZIO FORESTALE A.V.S.  Servizi di supporto per la silvicoltura e territorio 

 

di cui si riportano i seguenti dati di bilancio: 

SOCIETÀ PARTECIPATE 

 

ACEA SPA 2017 2018 2019 

Valore produzione (in euro) 54.577.930,00 57.294.892,00 59.480.975,00 

Patrimonio netto (in euro) 62.346.318,00 63.079.958,00 63.539.652,00 

Risultato di esercizio (in euro) 3.235.672,00 2.585.240,00 2.311.295,00 

 

ACSEL SPA 2017 2018 2019 

Valore produzione (in euro) 15.793.390,00 16.402.511,00 16.863.011,00 

Patrimonio netto (in euro) 14.848.779,00 8.700.955,00 8.912.983,00 

Risultato di esercizio (in euro) 353.342,00 205.517,00 212.031,00 

 
 



 

   

 Pag. 15 di 17 
 

T.T.P. S.C.R.L.* 2017 2018 2019 

Valore produzione (in euro) 9.826.958,00 6.966.645,00 6.284.159,00 

Patrimonio netto (in euro) 1.991.278,00 1.393.615,00 1.394.849,00 

Risultato di esercizio (in euro) 1.004,00 2.336,00 1.234,00 

* a decorrere dal 11 luglio 2018 T.T.P è stata trasformata da Consorzio a Società Consortile a responsabilità limitata 
 

SMAT S.P.A. 2017 2018 2019 

Valore produzione (in euro) 406.335.754,00 414.902.474,00 442.953.395,00 

Patrimonio netto (in euro) 577.973.110,00 615.974.778,00 645.697.947,00 

Risultato di esercizio (in euro) 60.427.907,00 51.796.714,00 40.102.229,00 

 

CONSORZI 

C.A.D.O.S. 2017 2018 2019 

Risultato di amministrazione 
(in euro) 

219.229,00 188.377,00 486.168,00 

 

CON.I.S.A. 2017 2018 2019 

Risultato di amministrazione 
(in euro) 

734.960,67 421.538,85 505.339,40 

 

CONSORZIO FORESTALE 
A.V.S. 

2017 2018 2019 

Risultato di amministrazione 
(in euro) 

254,00 3.038,00 -4.987,00 

 

 
L’ente non detiene partecipazioni di controllo in alcun organismo o società. 
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PARTE III - INDEBITAMENTO  

3.1 Consistenza dell’indebitamento dell’Ente 

L’Ente ha attualmente in essere mutui contratti con i seguenti istituti di credito: 

 Cassa depositi e prestiti; 
 Cassa depositi e prestiti – gestione Ministero dell’economia e delle finanze - M.E.F. 

Dalla consultazione dei relativi piani di ammortamento, la consistenza dell’indebitamento relativa al 
triennio 2021 - 2023 risulta essere la seguente: 

Anno 2021 2022 2023 
Residuo debito 1.491.183,54  1.339.419,01  1.182.584,26  

Nuovi prestiti 0,00  0,00  0,00  

Rimborso prestiti 151.764,53  156.834,75  140.270,61  

Estinzioni anticipate 0,00  0,00  0,00  

Altre variazioni +/-  0,00  0,00  0,00  

Totale fine anno 1.339.419,01 1.182.584,26 1.042.313,65 

Non risulta attualmente iscritta a bilancio la previsione di accensione di nuovi mutui  

 

3.2 Oneri finanziari e oneri per rimborso dei prestiti 

Dalla consultazione dei piani di ammortamento, la consistenza degli oneri finanziari per 
l’ammortamento dei prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale per il triennio 2021 -2023 
risulta essere la seguente:   

Anno 2021 2022 2023 

Oneri finanziari 38.127,39  33.057,17  28.779,53  

Quota capitale 151.764,53  156.834,75  140.270,61  

Totale fine anno 189.891,92  189.891,92  169.050,14  

 
Le previsioni di spesa iscritte a bilancio consentono il pagamento delle rate di mutuo. 

In relazione ai mutui in essere non sono presenti contributi in conto interessi. 

È inoltre previsto il rimborso dell’intera rata da parte della SMAT s.p.a. dei seguenti mutui: 

 Codice 4413543 00 potenziamento e miglioramento dell’Acquedotto comunale – mutuo in capo 
all’Unione dei Comuni Montani dell’Alta Valle di Susa, rimborsata dai Comuni interessati; 
 Codice 4351914 00 Rete fognaria – Realizzazione fognatura Millaures 

 

La previsione del contributo a bilancio non eccede la durata del finanziamento stesso. 

3.3 Rispetto del limite di indebitamento 

Nel corso del precedente triennio, l’incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti è stata 
rispettosa dei limiti previsti dall’art. 204 TUEL. 

Le correnti previsioni di bilancio garantiscono il rispetto del succitato limite anche per il triennio 2021 
– 2023.  
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3.4 Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere 

L’Ente non ha in essere strumenti di finanza derivata  

3.5 I contratti di Leasing 

L’ente non ha in corso contratti di leasing  

 

PARTE IV – CONSIDERAZIONI FINALI DEL SINDACO 

Sulla base delle risultanze della presente Relazione di inizio mandato, redatta dal Segretario e 
Responsabile del Sevizio Finanziario si rileva che la situazione finanziaria e patrimoniale del 
Comune di Bardonecchia non presenta situazioni di squilibrio emergenti né criticità per quanto 
riguarda la liquidità, e che, pertanto, non sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di 
riequilibrio vigenti. 

Bardonecchia, lì 24.12.2021 

 

Il Sindaco 
F.to Chiara Rossetti 


