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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 2,178, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, 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. 

L’art. 4-bis del D. Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011, articolo inserito dall’art. 1 bis, comma 3, del D.L. 10 
ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 dispone quanto segue:  
 
“ 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 provincie 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: che il Comune è tenuto a redigere una 
Relazione di Inizio Mandato volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura 
dell’indebitamento dell’Ente. 
 
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 del 
sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio 
finanziario vigenti.” 

 

I dati contabili sono tratti: 

• dal Rendiconto dell’anno 2020, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 28 aprile 
2021. Sono, quindi, dati definitivi, cioè somme effettivamente impegnate o accertate dall’Ente;  

• dal bilancio di previsione 2021-2023, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 27 
gennaio 2021, aggiornato alla data di approvazione della variazione n. 5 avvenuta con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 44 del 30 novembre 2021; 

• 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.  
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1. DATI GENERALI 

1.1 Popolazione residente 

al 31/12/2020: 2.111 

al 05/10/2021: 2.116 

1.2 Organi politici 

L’organizzazione politica del comune ruota attorno a tre distinti organi, e cioé il Sindaco, la Giunta e il 
Consiglio.  
Mentre il Sindaco ed i membri del consiglio sono eletti direttamente dai cittadini, i componenti della giunta 
sono nominati dal Primo cittadino. Il consiglio, organo collegiale di indirizzo e controllo politico ed 
amministrativo, è composto da un numero di consiglieri che varia a seconda della dimensione dell'ente. Il 
sindaco, eletto direttamente dai cittadini, nomina gli assessori e distribuisce loro le competenze. Le due 
tabelle mostrano la composizione dei due principali organi collegiali dell'ente. 
 

GIUNTA COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco BONGIOVANNI Paolo 04/10/2021 

Vicesindaco BRUNO Alberto 04/10/2021 

Assessore BOTTERO Sabrina 04/10/2021 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco BONGIOVANNI Paolo 04/10/2021 

Consigliere BRUNO Alberto 04/10/2021 

Consigliere BOTTERO Sabrina 04/10/2021 

Consigliere PIOPPI Daniela 04/10/2021 

Consigliere LANZA Davide 04/10/2021 

Consigliere RASCHIO Gianmario 04/10/2021 

Consigliere DHO Gianluca 04/10/2021 

Consigliere BOTTERO Paola 04/10/2021 

Consigliere FULCHERI Mauro 04/10/2021 
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1.3 Struttura organizzativa 

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

Segretario: SALVATICO Dott. Fabrizio (in convenzione – Comune capofila Villanova Mondovì – quota 
comune 25%) 

Numero posizioni organizzative: 3 

Numero totale personale dipendente: 8 

 

 

1.4 Condizione giuridica dell’Ente 

L’Ente non è stato commissariato. 

1.5 Condizione finanziaria dell’Ente 

L’ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato precedente, ai sensi dell’art. 244 del 
TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243- ter, 243 – quinques del TUEL e non ha fatto ricorso 
al Fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter – 243 quinquies del TUEL e al contributo di cui all’art 3 bis del 
D.L. m 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 

Alla data di insediamento, risulta approvato il Bilancio di previsione con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 6 del 27 gennaio 2021. 
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La crisi sanitaria in corso ha avuto un pesante impatto sulla società e sull’economia, con conseguenze 
negative per la finanza locale anche per gli anni futuri. 

1.6  Situazione di contesto interno/esterno 

A fronte dell’attuale situazione economica aggravata anche dall’emergenza pandemica, oltre a promuovere 
lo sviluppo di concrete azioni di collaborazione, il Comune dovrà continuare a favorire e sostenere le aziende 
e le attività presenti sul territorio e incentivarne di nuove. 

Un ruolo fondamentale dovrà avere la funzione della comunicazione istituzionale: l’Amministrazione dovrà 
implementare le forme di informazione già utilizzate ed eventualmente utilizzarne di nuove e più efficaci, in 
modo da far conoscere il territorio e le risorse oltre i nostri confini. 

Andranno favoriti, in particolare, l'utilizzo dei canali regionali, nazionali ed europei, lo sviluppo di sistemi di 
promozione sugli organi di informazione e divulgazione convenzionali e non. 

Sicurezza: intendiamo intensificare le azioni di controllo del territorio e degli abitati per scongiurare atti di 
piccola criminalità sempre più diffusi sul territorio: in tal senso andrà valutata la possibilità di potenziare il 
corpo di Polizia Municipale, direttamente o mediante collaborazioni con gli altri comuni, rafforzare i rapporti 
con le forze dell’ordine per assicurare ai nostri cittadini maggiore sicurezza e implementare il sistema di 
videosorveglianza. 

Vogliamo mantenere e migliorare gli attuali livelli di welfare locale, con interventi tesi allo sviluppo 
economico e sociale sostenibile. A tal proposito è necessario mantenere e sviluppare un ampio e articolato 
tessuto di servizi per gli anziani, per i non autosufficienti, i diversamente abili, le famiglie, le persone in 
difficoltà e gli adolescenti, consolidando le iniziative avviante negli anni scorsi ed eventualmente 
intraprenderne di nuove. 

È nostra intenzione valorizzare i giovani e i ragazzi tenendo in debito conto le esigenze delle varie fasce 
d’età ponendo particolare attenzione ai giovani adolescenti con vari progetti volti a una loro maggiore 
partecipazione alle attività della nostra comunità e, in particolare: 

- implementare le attività formative per ragazzi attraverso l'adesione a progetti mirati; 
- sensibilizzazione al gusto della lettura attraverso una sempre maggiore collaborazione con la biblioteca 
comunale; 
- sostenere le pratiche sportive in collaborazione con le associazioni sportive del territorio; 
- prevedere e mantenere spazi destinati ad attività che facilitino l'aggregazione; 
- potenziare i rapporti con le agenzie educative del territorio (scuola, parrocchia, doposcuola) al fine di 
monitorare bisogni e problematiche dei ragazzi; 
- creazione di sportelli educativi;  
- coinvolgimento costruttivo dei ragazzi e dei giovani negli eventi culturali del paese; 
- iniziative volte a sensibilizzare i giovani alle tematiche dell'ambiente coinvolgendoli in attività mirate;  
- sensibilizzazione dei giovani nei confronti delle proprie radici attraverso eventi che prevedano incontri fra 
generazioni diverse o con esperti di storia locale; 
- confronto e collaborazione con la Consulta Giovanile al fine di individuare tematiche e sviluppare azioni 
costruttive; 
 - puntare all'inclusività per fare in modo che in ogni ambiente e in occasione di ogni evento tutti si sentano 
accolti e possano esprimersi. 
 
Siamo certi che la promozione dello sport favorisca la tutela della salute, del benessere psicofisico, e 
dell’integrazione sociale e, per questo, continueremo nel nostro impegno per la diffusione della pratica 
sportiva per tutte le fasce d’età.  

Ecologia: ormai da anni è attivo nel nostro Comune il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” ed è 
stato da poco approvato un regolamento ad hoc, ci prefiggiamo di consolidare le strategie di prevenzione, 
riciclaggio e recupero dei rifiuti al fine di migliorare ulteriormente il dato percentuale della raccolta 
differenziata del nostro Comune. 

L’enorme estensione del nostro territorio boschivo e montano necessita, nel contempo, difesa e 
valorizzazione. Un impegno sinergico con gli operatori del settore dovrà garantire la manutenzione delle 
strade montane e campestri, delle bealere e dei boschi. Una corretta gestione del territorio è indispensabile 
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per la prevenzione di eventi franosi e alluvioni e, a tal fine, intendiamo adoperarci al fine di ottenere una 
gestione forestale sostenibile e una transizione ecologica. 

Tutto ciò premesso, nell’ottica del dialogo e della partecipazione attiva di popolazione, aziende, operatori 
turistici e associazioni, la lista “INSIEME SI PUÒ” ha deciso di candidarsi per le elezioni amministrative del 
03/04 ottobre 2021. 

 
Segnaliamo una serie di opere che riteniamo necessarie per il nostro territorio: 
1. Ampliamento e potenziamento videosorveglianza 
2. Completamento ampliamento locali scuola primaria per realizzazione mensa e palestrina 
3. Potenziamento servizio polizia municipale e controlli su territorio 
4. Completamento ristrutturazione del palazzo comunale 
5. Gestione forestale sostenibile e utilizzo delle risorse naturali presenti nel territorio. 
6. Gestione sostenibile e razionale dei sistemi pascolivi 
7. Ristrutturazione aree cimiteriali di Prea e Roccaforte, manutenzione aree cimiteriali di Roccaforte, 

Lurisia e Prea.  
8. Potenziamento infrastrutture rete internet tramite posa della fibra ottica nel concentrico e nelle frazioni. 
9. Miglioramento sistemi di informazione alla popolazione 
10. Potenziamento trasporto pubblico 
11. Promozione e valorizzazione delle risorse presenti sul territorio comunale 
12. Implementazione infrastrutture e servizi per lo sviluppo del turismo 
13. Miglioramento pulizia e decoro urbano 
14. Implementazione dell’arredo urbano e delle aree attrezzate 
15. Manutenzione pavimentazione e segnaletica piazze e strade 
16. Miglioramenti e segnalazione percorsi pedonali 
17. Sostegno alla manutenzione delle strade campestri, delle bealere e dei boschi 
18. Mantenimento ed eventuale potenziamento servizi al cittadino (servizio infermieristico, trasporto 

persone anziane…) 
19. Riqualificazione Area Ex Gareisa 
20. Completamento efficientamento illuminazione pubblica 
21. Installazione colonnine per il rifornimento delle vetture elettriche 
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1.7 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturale deficitario ai sensi 

dell’art. 242 del TUEL 

Indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio del mandato: 

P1 
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - 
su entrate correnti) maggiore del 48% 

 NO 

P2 
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni 
definitive di parte corrente) minore del 22% 

 NO 

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0  NO 

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%  NO 

P5 
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) 
maggiore dell’1,20% 

 NO 

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1%  NO 

P7 
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti 
riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% 

 NO 

P8 
Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle 
entrate) minore del 47% 

 NO 

 
Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro 
deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel. 

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni 
strutturalmente deficitarie 

 NO 

 



Relazione di Inizio Mandato 2021 

Siscom S.P.A.  Pag. 9 di 26 

2. ATTIVITA’ TRIBUTARIA  

2.1 IMU 

Con delibera del Consiglio Comunale. n. 6 in data 27/01/2021 sono state confermate le aliquote I.M.U. 
vigenti nell’anno 2020 nelle seguenti misure: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Addizionale IRPEF 

Il comune ha applicato, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l’addizionale all’IRPEF, fissandone le 
aliquote sulla base dei seguenti scaglioni di reddito: 

- Esenzione per redditi fino a € 7.500,00 (nel caso di superamento del suddetto limite l’addizionale si 
applica al reddito complessivo); 

- Reddito fino a € 15.000,00: aliquota dello 0,59%; 
- Reddito oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00: aliquota dello 0,60%; 
- Reddito oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00: aliquota dello 0,65%; 
- Reddito oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00: aliquota dello 0,75%; 
- Reddito oltre € 75.000,00: aliquota dello 0,80%; 

2.3 TASI 

Non applicata. 

2.4 TARI 

Le tariffe relative all’anno 2021 sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 
28.06.2021, alla quale si rimanda per il dettaglio.  
Con la stessa deliberazione sono state approvate, per l’anno 2021, le riduzioni per le utenze non domestiche, 
da applicare sulla tariffa annua, sia componente fissa, che componente variabile, in relazione al protrarsi 
dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus Covid-19 che ha determinato anche per l’anno in 
corso una situazione di crisi economica per l’intera collettività di Roccaforte Mondovì, con ricadute 
particolarmente negative sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie, o dalle 
restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, imposte dalle disposizioni restrittive contenute nei DPCM  e 
nei DPGR succedutisi  nel periodo di emergenza sanitaria. 
 

Aliquote IMU 2021 
Abitazione principale 
(categorie catastali A1 – A8 – A9) 

4,00 % 

Detrazione abitazione principale € 200,00 
Altri immobili  9,50 % 
Aree fabbricabili 9,50 % 
Immobili ad uso produttivo Cat. D (esclusi Cat. D2) 9,50 % 
Immobili ad uso produttivo Cat. D2 9,00 % 
Fabbricati rurali e strumentali Esenti 
Beni merce Esenti 
Terreni agricoli Esenti 
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3. SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA  

3.1 Gli atti contabili 

Al 31/12/2020 risultano emessi n. 1.592 reversali e n. 1.734 mandati. 

Alla data di insediamento risultano emessi n. 1.716 reversali e n. 1.316 mandati. 

I mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti. 

Il Comune ha sempre avuto una situazione di cassa tale per cui negli anni non è mai stato fatto ricorso ad 
anticipazioni di tesoreria. 

3.2 Il saldo di cassa 

 In Conto 
Totale 

 RESIDUI COMPETENZA 

Fondo di cassa all’ 01 gennaio 2020 1.378.252,23 

Riscossioni 261.869,38 2.315.350,77 2.577.220,15 

Pagamenti 380.912,75 2.271.349,73 2.652.262,48 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 1.303.209,90 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2020 0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 1.303.209,90 

3.3 Il risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza è determinato dalla differenza fra entrate di competenza accertate e 
spese di competenza impegnate e dalla differenza fra Fondo pluriennale vincolato iniziale e Fondo 
pluriennale vincolato finale. Nella tabella che segue le entrate e le spese accertate ed impegnate per 
competenza vengono suddivise, rispettivamente, in riscossioni e residui attivi (per quelle non riscosse), ed in 
pagamenti e residui passivi (per quelle non pagate). Alla fine, per coerenza con il quadro generale riassuntivo 
di cui all’allegato 10 al conto consuntivo viene sommato l’avanzo di amministrazione applicato nel periodo 
di riferimento. 
 
Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo/disavanzo come risulta dai seguenti elementi: 
 

Riscossioni (+) 2.315.350,77 (a) 
Pagamenti (-) 2.271.349,73 (b) 
Differenza (=) 44.001,04 (c=a-b) 
Residui attivi (+) 241.422,91 (d) 
Residui passivi (-) 407.098,15 (e) 
Differenza 

(=) -121.674,20 (f=a+d-
e) 

F.P.V. Iniziale (FPV di Entrata) (+) 519.460,78 (g) 
F.P.V. Finale (di cui FPV Spesa) (-) 180.909,89 (h) 
Differenza 

(=) 216.876,69 (i=e+g-
h) 

 
Avanzo di amministrazione applicato (+) 260.700,00 (j) 
Avanzo di competenza da quadro generale riassuntivo (=) 477.576,69 (k=i+j) 
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3.4 Il risultato di amministrazione 

Descrizione 2018 2019 2020 

Fondo cassa al 31 dicembre (+) 1.726.183,07 1.378.252,23 1.303.209,90 

Totale Residui Attivi finali (+) 1.448.855,68 1.104.134,83 1.083.654,56 

Totale Residui Passivi finali (-) 1.406.279,17 754.249,96 757.025,39 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese 
Correnti (-) 

20.736,00 21.073,38 45.314,01 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese 
in Conto Capitale (-) 

420.501,93 498.387,40 135.595,88 

Risultato di Amministrazione 
al 31 dicembre 

1.327.521,65 1.208.676,32 1.448.929,18 

Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO 

 
Descrizione  2018 2019 2020 

Risultato di Amministrazione 
al 31 dicembre  (A) 1.327.521,65 1.208.676,32 1.448.929,18 

Parte accantonata    

Fondo crediti di dubbia esigibilità 
al 31 dicembre 

94.514,08 112.790,62 156.755,30 

Accantonamento residui perenti 
al 31 dicembre (solo per le regioni) 

0,00 0,00 0,00 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 
2013 e successive modifiche e 
rifinanziamenti 

0,00 0,00 0,00 

Fondo perdite società partecipate 30,00 50,00 85,00 

Fondo contezioso 0,00 2.000,00 2.000,00 

Altri accantonamenti 4.208,00 8.747,36 14.953,96 

Totale parte accantonata (B) 98.752,08 123.587,98 173.794,26 

Parte vincolata    

Vincoli derivanti da leggi e dai principi 
contabili 

0,00 575,62 94.874,31 

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 0,00 77.897,31 

Vincoli derivanti dalla contrazione di 
mutui  

0,00 0,00 0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  230.000,00 220.000,00 200.000,00 

Altri vincoli 600.548,35 604.204,08 569.851,25 

Totale parte vincolata (C) 830.548,35 824.779,70 942.622,87 

Parte destinata agli investimenti (D) 89.164,77 44.024,03 0,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 309.056,45 216.284,61 332.512,05 

 
L’avanzo d’amministrazione non vincolato dell’ultimo esercizio chiuso ammontante ad Euro 332.512,05 è 
stato utilizzato secondo le seguenti priorità: 
-   per finanziamento debiti fuori bilancio; 
-   al riequilibrio della gestione corrente; 
-   per accantonamenti per passività potenziali (derivanti da contenzioso, derivati ecc.);  
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-   al finanziamento di maggiori spese del titolo II e/o estinzione anticipata di prestiti. 
 
Come stabilito dal comma 3 bis dell’art.187 del Tuel così come novellato dal D.L. 174/2012, l’avanzo 
d’amministrazione non vincolato non potrà essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in una delle 
situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a destinazione specifica) e 222 (anticipazione di 
tesoreria). 

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 

 2018 2019 2020 

2021 
(Aggiornato alla 

variazione n. 5 del 
30.11.2021) 

Reinvestimento quote 
accantonate per 
ammortamento 

   

 

Finanziamento debiti fuori 
bilancio 

   

 

Salvaguardia equilibri di 
bilancio 

   

 

Spese correnti non ripetitive 64.280,34   
 

106.218,41* 

Spese correnti in sede di 
assestamento 

   

 

Spese di investimento 169.520,50 394.169,64 260.700,00 
 

341.002,00*1 

Estinzione anticipata di 
prestiti 

   

 

Totale 233.800,34 394.169,64 260.700,00 447.220,41 

*di cui per applicazione “Fondone” COVID 2020: 
- € 13.830,53 agevolazioni TARI; 
- € 7.091,76 trasferimenti ex art. 112 bis DL34/2020 
  di cui per applicazione  Avanzo Accantonato 2020: 
-€ 6.096,12 indennità fine mandato 
 
*1 di cui per applicazione “Fondone” COVID 2020: 
-€ 68.356,60 per investimenti di contrasto alla diffusione dell’epidemia (impianto aerazione scuole, completamento attrezzature e connessioni smart 
working, attrezzature per distanziamento). 
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3.6 Verifica equilibri 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   

COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI 
IMPUTATI) 

Rendiconto 
2020 

Bilancio di Previsione 
2021-2023 (aggiornato 
alla Variazione n. 5 del 

30.11.2021) 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 21.073,38 45.314,01 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 2.061.568,18 1.959.916,96 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 1.549.772,82 2.003.035,86 

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 45.314,01 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto 
capitale (-) 0,00 0,00 

F1) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 146.870,26 101.500,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 

F2) Fondo anticipazioni di liquidità (-) 0,00 0,00 

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)  340.684,47 -99.304,89 

    

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (+) 0,00 104.218,41 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,0 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 12.200,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G +H+I-

L+M)   328.484,47 4.913,52 

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) 39.852,00  

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 114.760,05  

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE   173.872,42  

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) 10.354,28  

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE   163.518,14 4.913,52 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 260.700,00 341.002,00 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 498.387,40 135.595,88 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 196.830,68 744.813,59 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 
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L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 12.200,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 683.429,98 1.226.324,99 

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 135.595,88 0,00 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto 
capitale (+) 0,00 0,00 
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q +R-C-I-S1-S2-

T+L -M-U-U1-U2-V+E+E1)  149.092,22 -4.913,52 

- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) 0,00  

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 58.858,48  

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE   90.233,74  

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) 0,00  

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE   90.233,74 -4.913,52 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)  477.576,69 -4.913,52 

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio  39.852,00  

Risorse vincolate nel bilancio  173.618,53  

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO   264.106,16  

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto  10.354,28  

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO   253.751,88 -4.913,52 

  

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:  

O1) Risultato di competenza di parte corrente  328.484,47 4.913,52 
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il 
rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H) (-) 0,00 104.218,41 

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00 0,00 

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) 39.852,00 0,00 

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) 10.354,28 0,00 

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 114.760,05 0,00 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertur a degli investimenti plurien.   163.518,14 -99.304,89 

 

3.7 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’Ente 

ENTRATE 2018 2019 2020 

Bilancio di Previsione 
2021-2023 

(aggiornato alla 
Variazione n. 5 del 

30.11.2021) 

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 
 

   445.220,41 

Fondo Pluriennale Vincolato 
 

   180.909,89 

Titolo 1 1.268.842,49 1.364.576,07 1.178.422,97 1.186.379,16 
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Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 
Titolo 2 
Trasferimenti correnti 

163.340,92 45.654,92 312.292,77 214.867,73 

Titolo 3 
Entrate extratributarie 

467.904,47 524.887,52 570.852,44 558.670,07 

Titolo 4 
Entrate in conto capitale 

1.159.446,05 185.294,21 196.830,68 744.813,59 

Titolo 5 
Entrate da riduzione di attività finanziarie 

0,00 150.000,00 0,00 0,00 

Titolo 6 
Accensione Prestiti 

125.000,00 150.000,00 0,00 0,00 

Titolo 7 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 800.000,00 

Titolo 9 
Entrate per conto terzi e partite di giro 

358.692,09 340.506,75 298.374,82 570.700,00 

TOTALE 3.543.226,02 2.760.919,47 2.556.773,68 4.701.560,85 

 

3.8 Gestione dei residui – Totale residui al 31.12.2020 

RESIDUI 
ATTIVI 

 
 

Iniziali Incassati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 
competenza 

Totale 
residui di 

fine 
gestione 

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 
Entrate correnti di 
natura tributaria, 
contributiva e 
perequativa 

280.772,79 107.335,04 0,00 558,45 280.214,34 172.879,30 71.617,93 244.497,23 

Titolo 2 
Trasferimenti 
correnti  

59.797,64 2.500,00 0,00 0,00 59.797,64 57.297,64 24.550,00 81.847,64 

Titolo 3 
Entrate 
extratributarie 

69.585,59 56.738,07 5.037,90 161,00 74.462,49 17.724,42 45.032,83 62.757,25 

Parziale titoli 
1+2+3 

410.156,02 166.573,11 5.037,90  719,45 414.474,47 247.901,36 141.200,76 389.102,12 

SPESE 
 

2018 2019 2020 

Bilancio di Previsione 
2021-2023 

(aggiornato alla 
Variazione n. 5 del 

30.11.2021) 

Titolo 1 
Spese correnti 

1.565.112,41 1.543.928,07 1.549.772,82 2.003.035,86 

Titolo 2  
Spese in conto capitale 

1.173.598,23 533.066,66 683.429,98 1.226.324,99 

Titolo 3 
Spese per incremento attività finanziarie 

0,00 150.000,00 0,00 0,00 

Titolo 4 
Rimborso Prestiti 

181.212,33 186.728,10 146.870,26 101.500,00 

Titolo 5 
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 800.000,00 

Titolo 7 
Uscite per conto terzi e partite di giro 

358.692,09 340.506,75 298.374,82 570.700,00 

TOTALE 3.278.615,06 2.754.229,58 2.678.447,88 4.701.560,85 
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Titolo 4  
Entrate in conto 
capitale  

325.726,53 77.767,64 0,00 3.147,13 322.579,40 244.811,76 98.671,78 343.483,54 

Titolo 5 
Entrate da riduzione 
di attività finanziarie 

150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 

Titolo 6 
Accensione di 
prestiti 

184.219,13 0,00 0,00 0,00 184.219,13 184.219,13 0,00 184.219,13 

Titolo 7 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00    0,00 

Titolo 9 
Entrate per conto di 
terzi e partite di giro 

34.033,15 17.528,63 0,00 1.205,12 32.828,03 15.299,40 1.550,37 16.849,77 

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6+7+9 
 

1.104.134,83 261.869,38 5.037,90 5.071,70 1.104.101,03 842.231,65 241.422,91 1.083.654,56 

 

RESIDUI 
PASSIVI 

 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 
competenza 

Totale 
residui di 

fine 
gestione 

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 
Spese correnti 
 

399.402,39 326.040,40 0,00 13.078,39 386.324,00 60.283,60 266.792,13 327.075,73 

Titolo 2 
Spese in conto 
capitale 
 

149.346,90 44.432,89 0,00 8.453,24 140.893,66 96.460,77 92.294,81 188.755,58 

Titolo 3 
Spese per 
incremento attività 
finanziarie 
 

150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 

Titolo 4 
Rimborso Prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00    0,00 

Titolo 5 
Chiusura 
Anticipazioni 
ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00    0,00 

Titolo 7 
Uscite per conto di 
terzi e partite di giro 

55.500,67 10.439,46 0,00 1.878,34 53.622,33 43.182,87 48.011,21 91.194,08 

Totale titoli 
1+2+3+4+5+7 

754.249,96 380.912,75    0,00 23.409,97 730.839,99 349.927,24 407.098,15 757.025,39 

3.9 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

Residui attivi al 31.12. 2017 e Precedenti 2018 2019 2020 

Totale 
residui 
ultimo 

rendiconto 
approvato 

Titolo 1 
Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

32.755,81 54.480,13 85.643,36 71.617,93 244.497,23 

Titolo 2 
Trasferimenti correnti 

5.000,00 37.580,00 14.717,64 24.550,00 81.847,64 

Titolo 3 
Entrate Extratributarie 

2.704,08 13.089,71 1.930,63 45.032,83 62.757,25 

TOTALE 40.459,89 105.149,84 102.291,63 141.200,76 389.102,12 
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CONTO CAPITALE  
Titolo 4 
Entrate in conto capitale 

34.362,25 163.802,75 46.646,76 98.671,78 343.483,54 

Titolo 5 
Entrate da riduzione di 
attività finanziarie  

0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 

Titolo 6 
Accensione di 
prestiti 

0,00 34.219,13 150.000,00 0,00 184.219,13 

Titolo 7 
Entrate da servizi per conto 
di terzi 

0,00 0,00 0,00 0,00    0,00 

TOTALE 34.362,25 198.021,88 346.646,76 98.671,78 677.702,67 
Titolo 9 
Entrate per conto di terzi e 
partite di giro 

2.331,58 7.172,22 5.795,60 1.550,37 16.849,77 

TOTALE GENERALE 77.153,72 310.343,94 454.733,99 241.422,91 1.083.654,56 

 

Residui passivi al 31.12. 2017 e precedenti 2018 2019 2020 

Totale 
residui 
ultimo 

rendiconto 
approvato 

Titolo 1 
Spese Correnti 

29.323,79 4.570,90 26.388,91 266.792,13 327.075,73 

Titolo 2 
Spese in Conto Capitale 

5.059,06 46.873,19 44.528,52 92.294,81 188.755,58 

Titolo 3 
Spese per incremento attività 
finanziarie 

0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 

Titolo 4 
Rimborso Prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00    0,00 

Titolo 5 
Chiusura Anticipazioni 
ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 0,00    0,00 

TOTALE 34.382,85 51.444,09 220.917,43 359.086,94 665.831,31 
Titolo 7 
Uscite per conto di terzi e 
partite di giro 

25.017,98 5.365,04 12.799,85 48.011,21 91.194,08 

TOTALE GENERALE 59.400,83 56.809,13 233.717,28 407.098,15 757.025,39 

3.10 Rapporto tra competenza e residui 

 2018 2019 2020 

Residui attivi Titolo I e III 263.706,98 350.358,38 307.254,48 

Accertamenti Correnti Titolo I e III 1.736.746,96 1.889.463,59 1.749.275,41 

Percentuale tra residui attivi titoli I e III e 
Totale accertamenti entrate correnti titoli I e III 

  15,18%   18,54%   17,56% 

3.11 I debiti fuori bilancio 

L’Ente non ha provveduto nel corso degli ultimi tre esercizi al riconoscimento di debiti fuori bilancio e non 
risultano, alla data di insediamento, debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.  

3.12 Spese di personale 

3.12.1 Andamento della spesa del personale 
 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  

Importo limite di spesa (art. l, c. 557 e 562 della L. 296/2006)* - *1 368.375,68 368.375,68 487.510,1 
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Importo spesa di personale calcolata ai sensi dell'art. l, c. 557 
e 562 della L. 296/2006 

274.266,00 329.991,56 380.471,72 

Rispetto del limite SI SI SI 

Spese Correnti 1.565.112,41 1.543.928,07 1.549.772,82 

Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti 17.52% 21,37% 24,55% 

 
*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 
*1 Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l’articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale 
per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l’introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. 

L’art. 33, c. 2, del citato D.L. 34/2019 dispone una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa di personale che si assume in deroga a quanto 
stabilito dall’art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006, a decorrere dalla data individuata da successivo decreto. 

Il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, con 
decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 
296/2006, disponendo una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa di personale. 

A norma dell’art. 3 DM 17.03.2020 il Comune di Roccaforte Mondovì si colloca nella fascia C, determinata dal n. di abitanti al 31.12.2019. 

L’art. 4 DM 17.03.2020 alla Tabella 1 definisce il il valore soglia di massima spesa per personale. 

Con  deliberazione n. 88 del 16/09/2020 la Giunta Comunale ha definito il nuovo limite di spesa in applicazione alle disposizioni del D. M. 17 marzo 
2020 sulla quale è stato rilasciato il parere n. 15 in data 04.09.2020.  

3.12.2 Spesa del personale pro-capite 
 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Abitanti 2.143 2.136 2.111 

Spesa pro-capite € 127,98 154,49 180,23 

 
3.12.3 Rapporto abitanti dipendenti 
 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Abitanti 2.143 2.136 2.111 

Dipendenti 357 305 264 

 
All’inizio del mandato risultano rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 
 
3.12.4 Limiti assunzionali 
I limiti assunzionali sono rispettati dalle aziende speciali e dalle Istituzioni. 

3.13 Fondo risorse decentrate 

 2017 2018 2019 2020 

Fondo risorse decentrate 26.061,00 28.006,84  28.333,55 33.633,33 
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4. SITUAZIONE PATRIMONIALE 

4.1 Situazione 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: 

 
Anno 2020 (ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni) 
 

Attivo  Importo  Passivo Importo  
Crediti vs lo Stato ed altre Amm. 
Pubbliche 

0,00 
Patrimonio netto 
 

15.925.362,99 

Immobilizzazioni immateriali 
 

6.833,33 Fondi per rischi ed oneri 17.038,96 

Immobilizzazioni materiali 
 

13.986.546,95 Trattamento di fine rapporto 0,00 

Immobilizzazioni 
finanziarie 
 

549.211,18   

Rimanenze 
 

0,00   

Crediti 
 

590.950,24 Debiti 1.800.435,44 

Attività finanziarie non 
immobilizzate 
 

0,00   

Disponibilità liquide 2.609.295,69   
Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi 0,00 
Totale Attivo 17.742.837,39 Totale Passivo 17.742.837,39 
  Totale Conti d’Ordine 0,00 

4.2 Il conto economico 

Il Comune di Roccaforte Mondovì conta una popolazione pari a 2.111 abitanti e, pertanto, con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 119 del 02.12.2020 l’Ente ha esercitato la facoltà prevista dall’art.  232, comma 2, 
del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 57, comma 2-ter, D.L. n. 124/2019 convertito in Legge 
157/2019 di non tenere la contabilità economico-patrimoniale.  

4.3 Le partecipate 

Di seguito l’elenco delle partecipazioni dell’Ente: 

DENOMINAZIONE %  
DI PARTECIPAZIONE 

AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE – VALLI ALPINE E 
CITTÀ D'ARTE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ 
LIMITATA -ATL 0,530 

ELLERO ENERGIE SRL 5,000 

FINGRANDA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE  0,023 

MONDO ACQUA SPA 3,135 

A.C.E.M. 2,200 

S.M.A. - SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE 2,200 

CSSM 0,029 

 

Il Comune ha adottato gli atti ricognitivi previsti dalla normativa vigente in materia di Società ed 
Enti partecipati, come di seguito indicato: 
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- CC n. 31 del 27/09/2017 REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE - 
ART. 24 D.LGS. 175/2016. 

- CC n. 42 del 20/12/2018 RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 
DETENUTE AL 31.12.2017 - ART. 20 D.LGS. 175/2016. 

- CC n. 2 dell’08/01/2020 RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 
DETENUTE AL 31.12.2018 - ART. 20 D. LGS. 175/2016. 

- CC n. 34 del 02/12/2020 RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 
DETENUTE AL 31.12.2019 - ART. 20 D. LGS. 175/2016. 

- CC n. 45 del 30/11/2021 RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 
DETENUTE AL 31.12.2020 - ART. 20 D. LGS. 175/2016. 

In conformità alla normativa vigente, l’Amministrazione ha deliberato di dismettere la propria 
partecipazione nella società Fingranda S.p.A., attualmente non perfezionata in quanto, come 
comunicato dalla Società stessa, l’Assemblea straordinaria dei soci, in data 31 luglio 2018, ha 
deliberato la messa in liquidazione e, pertanto, qualsiasi richiesta di recesso viene assorbita dalla 
procedura di liquidazione. 

4.4 Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile 

PRINCIPALI SOCIETA’ PARTECIPATE 

BILANCIO ANNO 2020 

Forma giuridica 

Tipologia di società 

Campo di attività 
(2) (3) 

Fatturato 
registrato  
o valore 

produzione 

Percentuale di 
partecipazione o 

di capitale di 
dotazione  

(4) (6) 

Patrimonio netto 
azienda o società 

(5) 

Risultato  
di esercizio 

positivo  
o negativo 

A B C     

A.C.E.M. 005   9.411.437,00 2,20% 1.139.793,00 21.590,00 

S.M.A. * 005   7.977.420,00  2,20% 1.227.780,00 33.662,00 

MONDO ACQUA *1 008   5.033.086,00 3,14% 1.728.359,00 44.675,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.  

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 

L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.  

(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato. 

(3) lndicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società.  

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali 
ed i consorzi-azienda. 

(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali 
ed i consorzi -azienda.  

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%.  

 

*  La Società è stata costituita il 21/12/2018, con inizio attività dal 01/01/2019; 

*1Alla data di insediamento il rendiconto 2020 non è stato approvato. 

4.5 Bilancio Consolidato 

L’Ente ha esercitato la facoltà prevista dall’art.  232, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato 
dall’art. 57, comma 2-ter, D.L. n. 124/2019 convertito in Legge 157/2019 di non tenere la contabilità 
economico-patrimoniale con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 02.12.2020, di conseguenza 
non è tenuto alla redazione del Bilancio Consolidato.  
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5.INDEBITAMENTO 

5.1 Indebitamento 

5.1.1 Evoluzione indebitamento dell'Ente 
Indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti 
 

 2018 2019 2020 

Residuo debito finale 1.227.008,41 1.190.280,31 1.043.410,05 

Popolazione residente 2.143 2.136 2.111 

Rapporto tra residuo debito e 
Popolazione residente 

572,57 555,43 494,27 

 
5.1.2 Rispetto del limite di indebitamento 
Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del 
TUEL: 
 

 2018 2019 2020 

Interessi passivi 57.903,63 52.079,53 48.418,50 

Entrate correnti 1.900.087,88 1.935.118,51 2.061.568,18 

% su entrate correnti 
 (art. 204 TUEL) 

3,05 % 2,69 % 2,35 % 

5.2 Ricostruzione dello stock di debito 

Anno 2018 2019 2020 
Residuo debito (+) 1.408.952,90 1.227.008,41 1.190.280,31 
Nuovi prestiti (+) // 150.000,00 // 
Prestiti rimborsati (-) 181.944,49 186.728,10 146.870,26 
Estinzioni anticipate (-) // // // 
Altre variazioni +/- (da specificare) // // // 

Totale fine anno 1.227.008,41 1.190.280,31 1.043.410,05 

 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la 
seguente evoluzione nel tempo:  

Anno 2018 2019 2020 
Oneri finanziari 57.903,63 52.079,53 48.418,50 
Quota capitale 181.212,33 186.728,10 146.870,26 
Totale fine anno 239.115,96 238.807,63 195.288,76 

5.3 Anticipazione di tesoreria (art. 222 TUEL) 

Il Comune di Roccaforte Mondovì non ha attivato anticipazioni di cassa. 
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5.4 Accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti (art. 1, D.L. n. 
35/2013, convertito in L. n. 64/2013) 
 

Il Comune di Roccaforte Mondovì non ha fatto ricorso al fondo straordinario di liquidità ex art. 1, D.L. n. 
35/2013, convertito in L. n. 64/2013. 

5.5 Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere 

Il Comune di Roccaforte Mondovì non ha in corso contratti relativi a strumenti di finanza derivata. 
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6. INDICI DI RIGIDITA’ DEL BILANCIO 

6.1 Piano degli indicatori del rendiconto 

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali 
(D.M. 22 dicembre 2015) 
 
Codice Descrizione Indicatore 

1 Rigidità strutturale di bilancio 

01.01 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 25,01 

2 Entrate correnti 

02.01 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente 115,53 

02.02 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente 97,68 

02.03 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 97,08 

02.04 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 82,08 

02.05 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente 79,05 

02.06 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente 82,79 

02.07 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 67,44 

02.08 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 70,63 

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere 

03.01 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria 0,00 

03.02 Anticipazione chiuse solo contabilmente 0,00 

4 Spese di personale 

04.01 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente 21,19 

04.02 
Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personaleIndica il peso delle componenti 
afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro 

12,56 

04.03 
Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie 
esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide 
(forme di lavoro flessibile) 

18,69 

04.04 Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 149,91 

5 Esternalizzazione dei servizi 

05.01 Indicatore di esternalizzazione dei servizi 24,56 

6 Interessi passivi 

06.01 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti 2,35 

06.02 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi 0,00 

06.03 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi 0,00 

7 Investimenti 

07.01 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale 28,23 

07.02 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) 295,10 

07.03 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) 0,00 

07.04 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) 295,10 

07.05 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente 0,31 

07.06 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie 0,00 

07.07 Quota investimenti complessivi finanziati da debito 0,00 

8 Analisi dei residui 

08.01 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti 81,57 

08.02 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre 48,90 

08.03 
Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività 
finanziarie al 31 dicembre 

0,00 

08.04 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente 36,29 
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08.05 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale 28,73 

08.06 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie 0,00 

9 Smaltimento debiti non finanziari 

09.01 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio 82,23 

09.02 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti 69,33 

09.03 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio 70,29 

09.04 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti 55,62 

09.05 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al comma 1, dell’articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014) 10,59 

10 Debiti finanziari 

10.01 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari 0,00 

10.02 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari 0,00 

10.03 Sostenibilità debiti finanziari 9,47 

10.04 Indebitamento procapite (in valore assoluto) 488,49 

11 Composizione dell'avanzo di amministrazione 

11.01 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo 22,95 

11.02 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo 0,00 

11.03 Incidenza quota accantonata nell'avanzo 11,99 

11.04 Incidenza quota vincolata nell'avanzo 65,06 

12 Disavanzo di amministrazione 

12.01 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio 0,00 

12.02 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente 0,00 

12.03 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo 0,00 

12.04 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio 0,00 

13 Debiti fuori bilancio 

13.01 Debiti riconosciuti e finanziati 0,00 

13.02 Debiti in corso di riconoscimento 0,00 

13.03 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento 0,00 

14 Fondo pluriennale vincolato  

14.01 Utilizzo del FPV 73,44 

15 Partite di giro e conto terzi 

15.01 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata 14,47 

15.02 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita 19,25 
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6.2 Incidenza Macroaggregati 

Titolo 1 – Spese Correnti 1.549.772,82  

101 - Redditi da lavoro dipendente 298.686,15   19,27 % 

102 - Imposte e tasse a carico dell'ente 22.830,34    1,47 % 

103 - Acquisto di beni e servizi 921.937,57   59,49 % 

104 - Trasferimenti correnti 207.626,39   13,40 % 

105 - Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) i 0,00    0,00 % 

106 - Fondi perequativi (solo per le Regioni) i 0,00    0,00 % 

107 - Interessi passivi 48.418,50    3,12 % 

108 - Altre spese per redditi da capitale 0,00    0,00 % 

109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 23.348,35    1,51 % 

110 - Altre spese correnti 26.925,52    1,74 % 

 

Titolo 2 – Spese in Conto Capitale 683.429,98  

201 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00    0,00 % 

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 630.326,78   92,23 % 

203 - Contributi agli investimenti 0,00    0,00 % 

204 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00    0,00 % 

205 - Altre spese in conto capitale 53.103,20    7,77 % 
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7. CONSIDERAZIONI FINALI 

Per quanto la riguarda la gestione in corso, si precisa che il Bilancio di previsione 2021-2023 è stato 
approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 27.01.2021 e si rileva che sono state 
successivamente adottate le seguenti deliberazioni di variazione:  

- del Consiglio Comunale n. 13 del 28.04.2021 di approvazione della 1^ variazione al bilancio di 
previsione finanziario per il periodo 2021-2023;  

- del Consiglio Comunale n. 20 del 28.06.2021 di approvazione della 2^ variazione al bilancio di 
previsione finanziario per il periodo 2021-2023;  

- del Consiglio Comunale n. 20 del 28.06.2021 di approvazione della 2^ variazione al bilancio di 
previsione finanziario per il periodo 2021-2023;  

- del Consiglio Comunale n. 24 del 28.07.2021 di approvazione dell’assestamento generale di bilancio 
e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 - 2023 ai sensi degli artt. n. 175 c. 8 e n. 193 del 
d.lgs n. 267/2000 e variazione di bilancio n. 3. Verifica stato attuazione dei programmi ai sensi del 
punto 4.2 lett. a) del principio contabile all. 4/1 al d.lgs 118/2011;  

- del Consiglio Comunale n. 33 del 20.10.2021 di approvazione della 4^ variazione al bilancio di 
previsione finanziario per il periodo 2021-2023;  

- del Consiglio Comunale n. 44 del 30.11.2021 di approvazione della 5^ variazione al bilancio di 
previsione finanziario per il periodo 2021-2023;  

Con le variazioni elencate permangono gli equilibri di bilancio previsti dal D.Lgs. 267 del 18/08/2000. 

Tale è la relazione di inizio mandato del Comune di Roccaforte Mondovì che sarà pubblicata sul sito web 
dell’ente. 

 

Roccaforte Mondovì, lì cfr data firma digitale 

 
 
Il Sindaco 
BONGIOVANNI Paolo 
 
f.to digitalmente 
____________________________________ 


