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PROGRAMMA ELETTORALE  

 
Programma elettorale  

Lista LEVANTO INSIEME 
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 

 
 
 

La nostra visione di partecipazione diretta non è semplice disponibilità all’ascolto, ma una conversazione attiva con i cittadini per costruire insieme una 

democrazia orizzontale in cui ciascun individuo sia parte integrante delle soluzioni ai problemi. 

Il dialogo tra Comune e cittadini è nella consapevolezza che il pluralismo si garantisce unicamente attraverso il confronto sulle scelte da intraprendere. 

Molte cose sono state fatte, ma tanto è ancora da fare. 

• Turismo: ad oggi il Turismo è la principale risorsa economica levantese, il motore di crescita della qualità della vita dei cittadini, la direttrice 

principale degli investimenti pubblici e privati. 
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È proprio grazie a un’offerta turistica varia, di qualità sostenibile e competitiva, che la  nostra cittadina può posizionarsi su segmenti di mercato, 

che nonostante la recente crisi congiunturale nazionale e mondiale, hanno grande margine di crescita puntando soprattutto sulla diversificazione 

dell’offerta turistica integrata con le eccellenze enogastronomiche e le bellezze del nostro territorio.  

Prevediamo un rafforzamento della manutenzione e promozione della rete sentieristica comunale (il labirinto svelato) e intercomunale, sia 

attraverso la richiesta di finanziamenti sul Piano di Sviluppo Rurale, con affidamenti attraverso a incarico a cooperative per la manutenzione e 

la pulizia di sentieri. 

Realizzazione di percorsi culturali: Levanto presenta numerosi siti di interesse artistico e culturale che sicuramente meritano di essere 

valorizzati, per esempio l’accessibilità alla Torre dell’orologio, la valorizzazione del percorso delle mura medievali, l’istituzione di un museo di 

arte sacra, la prosecuzione delle conferenze di Archeolevante, che hanno avuto grande successo l’estate scorsa. 

Prosecuzione e mantenimento delle certificazioni EMAS, e delle bandiere blu e Lilla. 

• Manifestazioni: il comune deve svolgere un ruolo propositivo e selettivo delle manifestazioni, favorendo la nascita e lo sviluppo di realtà 

associative, patrocinando la realizzazione di eventi che rispondano alla strategia concordata con gli operatori dei settori turistici; pertanto 

accanto alle manifestazioni “storiche” si rende necessario proporre un’implementazione del calendario con eventi di qualità, come per esempio 

la Notte Bianca, da svolgersi nei periodi di giugno e settembre, il Carnevale di Ferragosto, l’implementazione dei Borghi in Allegria, 

Stralevanto  e Mangialunga. 

• Raccolta differenziata:  continuare nel potenziamento del servizio di raccolta differenziata, con due novità fondamentali: l’istituzione di isole 

ecologiche nel centro cittadino per le utenze commerciali, così da evitare l’esposizione nelle vie centrali, permettendo al commerciante di 

conferire direttamente nell’isola ecologica. 

Le isole ecologiche, saranno installate anche nelle frazioni per quanto riguarda i conferimenti domestici, in modo da ridurre il tempo di raccolta 

e diminuire l’esposizione dei rifiuti. 
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• Agricoltura: incentivare l’agricoltura come forma di presidio sul territorio e di riscoperta delle antiche tradizioni. È necessaria l’istituzione di 

una banca dati dei terreni incolti, in modo da favorire il recupero e il mantenimento anche delle zone più isolate della vallata. Di fondamentale 

importa risulta la prosecuzione degli stretti rapporti con la Cooperativa “Vallata di Levanto” e con le altre aziende produttrici del territorio.   

In questo senso va anche la collaborazione e il sostegno con il Comitato per la difesa della Vallata, che si occuperà dell’istallazione del recinto 

di contenimento delle specie ungulate. 

• Protezione civile: proseguire nell’ottimo lavoro svolto in materia di protezione civile, attraverso l’aggiornamento e il mantenimento del piano 

di protezione civile. Di fondamentale importanza risulta il mantenimento della pulizia stradale, dei letti dei fiumi, delle scarpate e cunette e 

delle tombinature su tutto il territorio comunale. 

• Arredo urbano: si proseguirà nel rinnovamento dell’arredo urbano comunale, al fine di uniformare e abbellire in modo sempre più importante 

il nostro centro urbano e le nostre frazioni. Importanza verrà data nella cura dell’arredo anche delle zone urbane più periferiche, perché tutto il 

nostro territorio si presenti al meglio per cittadini e turisti. 

• PUC: prosecuzione dell’attività di aggiornamento del Piano urbanistico comunale, iniziato nel gennaio 2020, che ha visto la consegna al 31 

luglio 2020 di 140 schede di suggerimento, da parte della cittadinanza. 

• Sport: l’attuale collaborazione con le principali realtà associative sportive del territorio verrà mantenuta e, per quanto possibile rafforzata. 

Riteniamo che lo sport sia un fondamentale strumento di uguaglianza sociale e di sviluppo della personalità, in particolar modo per  i nostri 

bambini e ragazzi, e in questo senso intendiamo porvi sempre maggiore attenzione. 

• Lavori pubblici: in questi anni è stato riorganizzato il servizio lavori pubblici e manutenzioni, che tramite il proprio personal e le borse lavoro 

e gli altri strumenti a disposizione dell’ente, sono riusciti a dare una risposta tempestiva alle problematiche quotidiane, prestando particolare 

attenzione ai borghi frazionali, tanto quanto al capoluogo. 

Fondamentale sarà il completamento della pavimentazione per le strade collaterali a Via Dante e Piazza Staglieno. 
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Prevediamo il restyling dell’illuminazione pubblica in tutto il centro urbano e nelle frazioni, per favorire l’uniformità estetica e funzionale e il 

risparmio tramite l’utilizzo di led. 

Verrà potenziato il servizio di manutenzione delle strade extraurbane, così da garantire una pulizia con cadenza mensile, con le adeguate 

potature nei periodi estivi e la pulizia delle cunette e dei tombini. 

Particolare attenzione verrà data ai grandi progetti per limitare l’accesso delle auto al centro cittadino: creazione di appositi depositi auto e 

parcheggi in aree de localizzate. Particolare importanza riveste, al fine sopracitato, la ridefinizione delle principali vie d’accesso del paese. 

 

• Associazionismo: l’associazionismo, tanto sviluppato nel nostro paese, ha necessità di un coordinamento forte da parte del nostro comune, 

perché le associazioni possano ancor più collaborare tra loro per migliorare la condizione di tutti noi. Il comune deve prendersi la responsabilità  

di questo coordinamento, agendo attivamente per facilitare la lettura di bisogni dei cittadini, mettendosi a disposizione ed ascoltando le realtà 

del territorio; 

• Servizi sociali e sociosanitari. È evidente, in particolare dopo la crisi Covid 19, che esistono sacche di disagio che ad oggi non usufruiscono di 

aiuti, o ne ricevono di minimi. Ed è diventata sempre più evidente la fragilità di molti giovani, famiglie ed anziani. È importante creare sul 

territorio servizi che ad oggi non esistono: servizi di salute mentale che permettano una presa in carico globale dell’individuo e servizi per le 

dipendenze, in collaborazione con il servizio sanitario. E’ necessario rafforzare i servizi per minori e famiglie presenti sul territorio, e favorire 

la creazione di reti informali che facilitino l’inserimento delle fasce deboli nel territorio. Particolare attenzione sarà rivolta ai servizi da sempre 

svolti dall’ente comunale: servizi di sostegno al reddito, servizi abitativi, borse lavoro e inserimenti lavorativi. 

• Scuola: di fondamentale importanza risulta il favorire il rafforzamento delle reti territoriali tra scuola e associazioni presenti sul territorio. La 

creazione di un tessuto coeso di accoglimento dei nostri bambini e ragazzi, è condizione necessaria perché lo sviluppo delle nuove generazioni 

sia favorito in un clima positivo e stimolante. Sport, cultura, musica, scuola, famiglie sono tutti nodi della medesima rete sociale, che il  nostro 

comune deve favorire e sviluppare.  
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• Giovani:  l’amministrazione, per quanto di sua competenza, incentiverà la creazione di imprese giovanili, fornendo loro gli strumenti per 

rendere realizzabili i loro progetti. Importante risulta il potenziamento dello sportello al pubblico relativo alle attività produttive, dove saranno 

fornite informazioni in merito all’accesso alle varie facilitazioni rivolte ai giovani. 

• Anziani: molto importante risulterà il potenziamento delle attività svolte nel Centro Anziani, che riveste una funzione aggregativa e che può 

essere sviluppato ancora in modo importante, con servizi alla terza età nell’ottica della prevenzione della malattia e del disagio. Molto 

importante risulterà l’attivazione di servizi di rete con realtà giovanili del territorio, perché si possa sviluppare quella trasversalità generazionale 

tanto importante nello sviluppo di entrambe le fasce di popolazione. 

• Disabilità: la collaborazione con le realtà del territorio che si occupano di disabilità sarà mantenuta e rafforzata per quanto di competenza di 

questo ente. Il comune sarà presente, come sempre in questi anni, nell’affiancamento educativo quando necessario in orario scolastico ed 

extrascolastico, con progetti ad hoc individualizzati. 

• Progettazione europea, nazionale e locale. Sarà data particolare attenzione alla conoscenza e presentazione di bandi, ad oggi presenti in molti 

ambiti di attività dell’ente comune, al fine di reperire risorse e creare e rafforzare le reti sociali del nostro territorio.  

• Ospedale: fondamentale il mantenimento del Presidio ospedaliero e il suo potenziamento, più personale per gli ambulatori, ristrutturazione 

della struttura, più integrazione tra medici di base e Distretto.  
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Premessa 

La presente relazione, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento del Comune di LEVANTO, viene 

redatta 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". 

Tale relazione, predisposta dal responsabile del servizio finanziario (o dal segretario generale), è sottoscritta dal Sindaco entro 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. Ciò, al fine di operare un 

raccordo sistematico fra i vari dati e non aggravare il carico di adempimenti dell'ente. 

Verranno in particolare analizzati: 

- la situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando la gestione degli enti controllati dal comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma 

primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni da intraprendersi per porvi rimedio; 

- la misura dell'indebitamento comunale; 

- gli eventuali rilievo degli organismi esterni di controllo (Corte dei Conti ed organo di revisione economico-finanziaria). 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ai sensi dell'art. 161 del T.U.E.L. e dai questionari 

inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e 

seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente. 

La presente relazione è riferita all’inizio del mandato del Sindaco dott. Luca Del Bello in carica dal 22/09/2020. 

I riferimenti normativi 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali (267/2000); 
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Visto l’art.4 bis del D.Lgs. 149/2011; 

Considerato l’obbligo di redigere la relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente, nonché 

l’indebitamento in essere; 

Considerato che il bilancio di previsione per l’esercizio 2020-2021-2022 è stato approvato il 28/02/2020 con deliberazione n. 9 del Consiglio 

Comunale ritualmente esecutiva; 

Considerato che il rendiconto di gestione per l’esercizio 2019 è stato approvato il 27/05/2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 

ritualmente esecutiva. 

I riferimenti contabili 

Visti i seguenti documenti contabili: 

• relazione degli organi di revisione contabile riferite ai bilanci di previsione degli ultimi tre esercizi; 

• relazioni degli organi di revisione contabile riferite ai rendiconti degli ultimi tre esercizi; 

• certificazioni relative al rispetto degli obiettivi di patto di stabilità degli ultimi tre esercizi; 

• elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

• delibere dell’organismo consiliare, riguardanti la ricognizione sulla stato di attuazione dei programmi e dei progetti di verifica della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del T.U.E.L degli ultimi tre esercizi; 

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale allegata agli ultimi tre rendiconti approvati (DM 18 febbraio 

2013 e DM 20 febbraio 2018); 

• inventario generale dell’Ente; 

• nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente locale e società partecipate allegata al rendiconto 2019 (art.6, 

comma 4 del D.L. 95/2012): 

• ultimi bilanci di esercizio approvati dagli organismi partecipati allegati al rendiconto 2019. 
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PARTE I - DATI GENERALI 
 

1. Dati generali 

1.1 - Popolazione residente al 31-12-2019: n. 5.365 abitanti 

Popolazione al 31-12- 2019 n.       5.365 

 Nati nell'anno n.          27   

 Deceduti nell'anno n.           69   

 saldo naturale n.           -42 

 Immigrati nell'anno n.           119   

 Emigrati nell'anno n. 100   

 saldo migratorio n.           19 

         di cui (situazione anagrafica al 31.12.2019 – pratiche definite)   

 In età prescolare (0/6 anni) n.         234 

 In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n.         315 

 In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n.         625 

 In età adulta (30/65 anni) n.       2.572 

 In età senile (oltre 65 anni) n.       1.632 

 

 
 
1.2 - Organi politici 

GIUNTA 

Carica Nominativo In carica dal  
Sindaco Del Bello Luca 22/09/2020 
Vicesindaco Canzio Olivia 08/10/2020 
Assessore  Lavaggi Federica 08/10/2020 
Assessore  Lizza Paolo 08/10/2020 
Assessore Giudice Alice 08/10/2020 
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CONSIGLIO COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal  
Presidente Cappellini Eugenio 08/10/2020 
Consiglieri Del Bello Luca 08/10/2020 
Consiglieri Canzio Olivia 08/10/2020 
Consiglieri Bagnasco Elisa 08/10/2020 
Consiglieri Bardellini Enrico 08/10/2020 
Consiglieri Caselli Angelo 08/10/2020 
Consiglieri Delbene Stefano 08/10/2020 
Consiglieri Giudice Alice 08/10/2020 
Consiglieri Lapucci Luigi Gino 08/10/2020 
Consiglieri Lavaggi Federica 08/10/2020 
Consiglieri Lizza Paolo 08/10/2020 
Consiglieri Motto Federico 08/10/2020 
Consiglieri Perrone Lorenzo 08/10/2020 
 
 

1.3 - Struttura organizzativa 

Organigramma: 

Segretario: Dott.ssa  Paola Folignani 

Numero dirigenti: 0 

Numero posizioni organizzative: 6 

 

1.4 - Condizione giuridica dell'Ente: 

(Indicare se l'ente, nel precedente mandato, è stato commissariato e, per quale causa, ai sensi dell'art. 141 e 143 del T.U.E.L.) 

L'ente, nel precedente mandato, non è stato commissariato. 
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1.5 – Gli atti contabili  

Al 31 /12/ 2019 risultano emessi n. 3241 reversali e n. 4376 mandati; i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e 

sono regolarmente estinti; 

La situazione contabile e il saldo di cassa al 31/12/2019 

  
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio    3.442.124,86 

RISCOSSIONI (+) 1.108.127,02 9.886.236,00 10.994.363,02 

PAGAMENTI (-) 1.535.193,78 9.195.273,94 10.730.467,72 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   3.706.020,16 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate 
al 31 dicembre 

(-)   0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   3.706.020,16 

     

RESIDUI ATTIVI (+) 255.985,16 2.383.566,88 2.639.552,04 
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati 

sulla base della stima del dipartimento delle finanze 
   0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 278.164,04 1.716.156,89 1.994.320,93 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI (1) 

(-)   66.004,50 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
IN C.TO CAPITALE (1) 

(-)   1.395.449,59 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
ATTIVITÀ FINANZIARIE (1) 

(-)   0,00 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2019 (A) (2) 

(=)   2.889.797,18 
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Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 

Parte accantonata 
(3)

 
 

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 (4) 346.051,09 
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) (5) 0,00 
Fondo anticipazioni liquidità 0,00 
Fondo  perdite società partecipate 271.369,00 
Fondo contenzioso 425.820,00 
Altri accantonamenti 40.602,16 

Totale parte accantonata (B) 1.083.842,25 
Parte vincolata  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 306.054,56 
Vincoli derivanti da trasferimenti 13.990,61 
Vincoli derivanti da contrazione di mutui  19.482,91 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 
Altri vincoli da specificare 0,00 

Totale parte vincolata (C) 339.528,08 
  

Totale parte destinata agli investimenti (D) 47.629,61 
  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 1.418.797,24 
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) 0,00 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come 
disavanzo da ripianare 

(6)
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1.6 – La politica tributaria  

IMU 
Le tre principali aliquote (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e unità immobiliari e relative pertinenze di proprietà di A.R.T.E.)  

 

Aliquote IMU 2020 
Abitazione principale 
(Categoria A1 – A8 – A9) 0.40% 

Detrazione abitazione principale € 200.00 
Altri immobili 1.06% 
Unità immobiliari e relative 
pertinenze di proprietà di 
A.R.T.E. 

0.46% 

 

TASI 
Aliquote approvate dall’Ente: 

 Aliquota 2020 
Fabbricati rurali – alloggi sociali – 
casa coniugale – fabbricati merce  0 

Abitazioni principali – cooperative 
edilizie – forze armate - 
pertinenze 

0 

 

TARI 

Ruolo TARI: 

 Ruolo 2019 
Costo del servizio (piano 
finanziario) € 1.854.971,00 

Ruolo € 1.854.971,00 
Tasso di copertura 100 % 
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2 - Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario (ai sensi dell'art. 242 del T.U.E.L.): 

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. 

I parametri deficitari presi in considerazione sono quelli dell’ultimo rendiconto approvato (2019) 

L’ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, e presenta tutti i parametri negativi tranne uno riferito a debiti fuori bilancio in corso di 

riconoscimento. 

 
Barrare la condizione 

che ricorre 

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

[  ] Si [ X ] No 

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

[  ] Si | X ] No 

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 [  ] Si [ X ] No 

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% [  ] Si [ X ] No 

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

[  ] Si [ X ] No 

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% [  ] Si [ X ] No 

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

[ X ] Si [  ] No 

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

[  ] Si [ X ] No 
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(L'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del precedente mandato, ai sensi dell'art. 244 del T.U.E.L., o il predissesto finanziario ai sensi 

dell'art. 243-bis. L’ente non ha  ricorso, sempre nel periodo del precedente mandato, al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del 

T.U.E.L. e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012) 

 
 

PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

3 – Situazione economica finanziaria dell’Ente 
 

3.1 - Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

 

La situazione contabile e il saldo di cassa  

  
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio 2019    3.442.124,86 

RISCOSSIONI (+) 1.108.127,02 9.886.236,00 10.994.363,02 

PAGAMENTI (-) 1.535.193,78 9.195.273,94 10.730.467,72 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   3.706.020,16 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate 
al 31 dicembre 

(-)   0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   3.706.020,16 

     

RESIDUI ATTIVI (+) 255.985,16 2.383.566,88 2.639.552,04 
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati 

sulla base della stima del dipartimento delle finanze 
   0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 278.164,04 1.716.156,89 1.994.320,93 
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI (1) 

(-)   66.004,50 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
IN C.TO CAPITALE (1) 

(-)   1.395.449,59 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
ATTIVITÀ FINANZIARIE (1) 

(-)   0,00 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2019 (A) (2) 

(=)   2.889.797,18 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 

Parte accantonata 
(3)

 
 

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 (4) 346.051,09 
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) (5) 0,00 
Fondo anticipazioni liquidità 0,00 
Fondo  perdite società partecipate 271.369,00 
Fondo contenzioso 425.820,00 
Altri accantonamenti 40.602,16 

Totale parte accantonata (B) 1.083.842,25 
Parte vincolata  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 306.054,56 
Vincoli derivanti da trasferimenti 13.990,61 
Vincoli derivanti da contrazione di mutui  19.482,91 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 
Altri vincoli da specificare 0,00 

Totale parte vincolata (C) 339.528,08 
  

Totale parte destinata agli investimenti (D) 47.629,61 
  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 1.418.797,24 
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) 0,00 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come 
disavanzo da ripianare 

(6)
 

 

 
 

Il quadro riporta il risultato di amministrazione dell'esercizio e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di 

competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate 
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nell'esercizio e sottraendo i pagamenti. effettuati nello stesso intervallo di tempo. Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno 

impiegato risorse dell’anno (incassi e pagamenti in competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti su residui). I residui attivi e 

passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), denota 

la presenza di impegni di spesa già finanziati ma imputati in esercizi futuri, in dipendenza del loro grado di esigibilità non riconducibile all'esercizio 

dell'attuale rendiconto. Riguardo alla consistenza finale del fondo pluriennale vincolato è importante notare come questo importo produce effetti 

automatici sugli stanziamenti del triennio successivo, dato che il valore assunto dal FPV/U si ripercuote in modo automatico sulla consistenza 

iniziale del FPV/E stanziato nell'esercizio successivo. 

 

3.2 – Il Conto Economico. 

Il Conto Economico dell’esercizio 2019 è formulato sulla base di un modello a struttura scalare che evidenzia i risultati della gestione caratteristica, 

finanziaria, straordinaria e giunge al risultato economico finale che, nell’esercizio di riferimento, è stato pari a 302.872,47 euro. 

 

 CONTO ECONOMICO Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art. 2425 cc DM 26/4/95 

  A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE        

1  Proventi da tributi         5.557.269,56         5.534.255,86   

2  Proventi da fondi perequativi     

3  Proventi da trasferimenti e contributi         1.263.221,78           554.051,32   

 a Proventi da trasferimenti correnti           494.454,90           454.679,63  A5c 

 b Quota annuale di contributi agli investimenti           768.766,88            99.371,69  E20c 

 c Contributi agli investimenti     

4  Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici         1.368.960,35         1.349.084,96 A1 A1a 

 a Proventi derivanti dalla gestione dei beni           628.791,64           583.061,61   

 b Ricavi della vendita di beni     

 c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi           740.168,71           766.023,35   

5  Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)   A2 A2 

6  Variazione dei lavori in corso su ordinazione   A3 A3 

7  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   A4 A4 

8  Altri ricavi e proventi diversi           923.504,84           859.813,03 A5 A5 a e b 
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  TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)         9.112.956,53         8.297.205,17   

       

  B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE     

9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo           336.159,92           371.313,12 B6 B6 

10  Prestazioni di servizi          3.615.997,67         3.392.671,25 B7 B7 

11  Utilizzo  beni di terzi           273.656,34           254.907,12 B8 B8 

12  Trasferimenti e contributi           570.871,22           522.148,25   

 a Trasferimenti correnti           554.358,84           520.681,41   

 b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.            15.500,00    

 c Contributi agli investimenti ad altri soggetti             1.012,38             1.466,84   

13  Personale         1.952.117,34         2.075.024,16 B9 B9 

14  Ammortamenti e svalutazioni         1.292.107,66         1.279.732,94 B10 B10 

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali            25.525,10            43.112,74 B10a B10a 

 b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali         1.186.021,85         1.180.412,51 B10b B10b 

 c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   B10c B10c 

 d Svalutazione dei crediti            80.560,71            56.207,69 B10d B10d 

15  Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)   B11 B11 

16  Accantonamenti per rischi   B12 B12 

17  Altri accantonamenti           315.775,48           422.015,68 B13 B13 

18  Oneri diversi di gestione           178.379,33           269.997,95 B14 B14 

  TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)         8.535.064,96         8.587.810,47   

  DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)           577.891,57          -290.605,30   

       

  C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI     

  Proventi finanziari     

19  Proventi da partecipazioni           180.109,50           403.933,75 C15 C15 

 a da società controllate     

 b da società partecipate     

 c da altri soggetti           180.109,50           403.933,75   

20  Altri proventi finanziari                37,86                12,46 C16 C16 

  Totale proventi finanziari           180.147,36           403.946,21   

  Oneri finanziari     

21  Interessi ed altri oneri finanziari           200.382,81           221.656,04 C17 C17 
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 a Interessi passivi           200.382,81           221.656,04   

 b Altri oneri finanziari     

  Totale oneri finanziari           200.382,81           221.656,04   

  TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)           -20.235,45           182.290,17   

 CONTO ECONOMICO Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art. 2425 cc DM 26/4/95 

  D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE        

22  Rivalutazioni             996.299,66 D18 D18 

23  Svalutazioni           145.306,20  D19 D19 

  TOTALE RETTIFICHE (D)          -145.306,20           996.299,66   

       

  E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI     

24  Proventi straordinari          116.017,50          420.033,80 E20 E20 

 a Proventi da permessi di costruire             23.427,00   

 b Proventi da trasferimenti in conto capitale     

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo          113.267,50          119.590,19  E20b 

 d Plusvalenze patrimoniali            2.750,00   E20c 

 e Altri proventi straordinari           277.016,61   

  Totale proventi straordinari          116.017,50          420.033,80   

25  Oneri straordinari           99.906,98          355.830,32 E21 E21 

 a Trasferimenti in conto capitale     

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo           93.158,98           39.076,83  E21b 

 c Minusvalenze patrimoniali            85.382,75  E21a 

 d Altri oneri straordinari             6.748,00          231.370,74  E21d 

  Totale oneri straordinari             99.906,98          355.830,32   

  TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)             16.110,52            64.203,48   

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)            428.460,44           952.188,01   

       

26  Imposte (*)            125.587,97           122.416,25 22 22 

27  RISULTATO DELL'ESERCIZIO            302.872,47           829.771,76 23 23 
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3.3 – I valori patrimoniali 

 

I valori patrimoniali al 31/12/2019 e le variazioni rispetto all’anno precedente sono così riassunti: 

 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE     A A  

   TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)     

        

   B) IMMOBILIZZAZIONI     

I   Immobilizzazioni immateriali   BI BI 

 1  Costi di impianto e di ampliamento            24.722,60             3.581,52 BI1 BI1 

 2  Costi di ricerca sviluppo e pubblicità   BI2 BI2 

 3  Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno   BI3 BI3 

 4  Concessioni, licenze, marchi e diritti simile   BI4 BI4 

 5  Avviamento   BI5 BI5 

 6  Immobilizzazioni in corso ed acconti   BI6 BI6 

 9  Altre   BI7 BI7 

   Totale immobilizzazioni immateriali            24.722,60             3.581,52   

        

   Immobilizzazioni materiali (3)     

II 1  Beni demaniali         3.018.626,87         2.902.913,64   

 1.1  Terreni            58.991,47            58.991,47   

 1.2  Fabbricati             7.084,00             7.238,00   

 1.3  Infrastrutture           725.591,12           559.559,77   

 1.9  Altri beni demaniali         2.226.960,28         2.277.124,40   

III 2  Altre immobilizzazioni materiali (3)        26.118.318,86        26.995.106,51   

 2.1  Terreni             82.728,29            82.728,29 BII1 BII1 

  a di cui in leasing finanziario     

 2.2  Fabbricati         8.588.232,85         8.970.061,28   

  a di cui in leasing finanziario     

 2.3  Impianti e macchinari               846,85               896,67 BII2 BII2 
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  a di cui in leasing finanziario     

 2.4  Attrezzature industriali e commerciali            13.837,94             1.160,77 BII3 BII3 

 2.5  Mezzi di trasporto             13.154,40            16.007,20   

 2.6  Macchine per ufficio e hardware     

 2.7  Mobili e arredi            41.369,64            41.750,13   

 2.8  Infrastrutture        16.836.911,74        17.319.572,23   

 2.99  Altri beni materiali           541.237,15           562.929,94   

 3  Immobilizzazioni in corso ed acconti           542.577,68           113.924,79 BII5 BII5 

   Totale immobilizzazioni materiali        29.679.523,41        30.011.944,94   

        

IV   Immobilizzazioni Finanziarie (1)     

 1  Partecipazioni in          2.627.708,80         2.780.505,34 BIII1 BIII1 

  a imprese controllate           980.781,80         1.225.418,70 BIII1a BIII1a 

  b imprese partecipate         1.646.927,00         1.555.086,64 BIII1b BIII1b 

  c altri soggetti     

 2  Crediti verso   BIII2 BIII2 

  a altre amministrazioni pubbliche     

  b imprese controllate   BIII2a BIII2a 

  c imprese partecipate   BIII2b BIII2b 

  d altri soggetti   
BIII2c 
BIII2d 

BIII2d 

 3  Altri titoli   BIII3  

   Totale immobilizzazioni finanziarie         2.627.708,80         2.780.505,34   

   TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)         32.331.954,81         32.796.031,80   

 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   C) ATTIVO CIRCOLANTE        

I   Rimanenze   CI CI 

   Totale rimanenze     

        

II   Crediti (2)     
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 1  Crediti di natura tributaria           341.727,85           411.204,50   

  a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità     

  b Altri crediti da tributi           341.727,85           411.204,50   

  c Crediti da Fondi perequativi     

 2  Crediti per trasferimenti e contributi           640.082,50           291.811,93   

  a verso amministrazioni pubbliche           640.082,50           291.811,93   

  b imprese controllate   CII2 CII2 

  c imprese partecipate   CII3 CII3 

  d verso altri soggetti     

 3  Verso clienti ed utenti            64.718,15            12.108,41 CII1 CII1 

 4  Altri Crediti            177.489,54           319.575,52 CII5 CII5 

  a verso l'erario     

  b per attività svolta per c/terzi     

  c altri           177.489,54           319.575,52   

   Totale crediti         1.224.018,04         1.034.700,36   

        

III   Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi     

 1  Partecipazioni 
  

CIII1,2,3 
CIII4,5 CIII1,2,3 

 2  Altri titoli   CIII6 CIII5 

   Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi     

        

IV   Disponibilità liquide     

 1  Conto di tesoreria         3.706.020,16         3.442.124,86   

  a Istituto tesoriere         3.706.020,16         3.442.124,86  CIV1a 

  b presso Banca d'Italia     

 2  Altri depositi bancari e postali         1.069.482,91            19.482,91 CIV1 CIV1b,c 

 3  Denaro e valori in cassa   CIV2,3 CIV2,3 

 4  Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente     

   Totale disponibilità liquide          4.775.503,07          3.461.607,77   

   TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)          5.999.521,11          4.496.308,13   
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   D) RATEI E RISCONTI     

 1  Ratei attivi    D D 

 2  Risconti attivi   D D 

   TOTALE RATEI E RISCONTI  (D)     

        

   TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)         38.331.475,92         37.292.339,93   

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   A) PATRIMONIO NETTO     

I   Fondo di dotazione        16.336.923,53        16.452.636,76 AI AI 

II   Riserve          6.888.315,77           5.714.489,84   

 a  da risultato economico di esercizi precedenti         3.135.143,24           2.305.371,48 
AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII 
AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII 

 b  da capitale   AII, AIII AII, AIII 

 c  da permessi di costruire           734.545,66             506.204,72 AIX AIX 

 d  
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni 
culturali 

         3.018.626,87          2.902.913,64   

 e  altre riserve indisponibili     

III   Risultato economico dell'esercizio            302.872,47             829.771,76 AIX AIX 

   TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)         23.528.111,77         22.996.898,36   

        

   B) FONDI PER RISCHI ED ONERI     

 1  Per trattamento di quiescenza   B1 B1 

 2  Per imposte   B2 B2 

 3  Altri           737.791,16           422.015,68 B3 B3 

   TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)            737.791,16            422.015,68   

        

   C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO   C C 

   TOTALE T.F.R. (C)     

        

   D) DEBITI   (1)     

 1  Debiti da finanziamento         7.653.301,89         7.100.688,61   

  a prestiti obbligazionari   D1e D2 D1 
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  b v/ altre amministrazioni pubbliche     

  c verso banche e tesoriere   D4 D3 e D4 

  d verso altri finanziatori         7.653.301,89         7.100.688,61 D5  

 2  Debiti verso fornitori         1.350.533,42           907.735,73 D7 D6 

 3  Acconti   D6 D5 

 4  Debiti per trasferimenti e contributi           159.942,93           257.199,20   

  a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale     

  b altre amministrazioni pubbliche            51.961,24            91.333,94   

  c imprese controllate   D9 D8 

  d imprese partecipate             63.000,00 D10 D9 

  e altri soggetti           107.981,69           102.865,26   

 5  Altri debiti            483.844,58           685.934,92 
D12,D13, 

D14 
D11,D12, 

D13 

  a tributari            84.409,53           149.091,56   

  b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale               391,50            80.590,47   

  c per attività svolta per c/terzi (2)     

  d altri           399.043,55           456.252,89   

   TOTALE DEBITI ( D)          9.647.622,82          8.951.558,46   

        

   E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI     

I   Ratei passivi             66.004,50            52.654,59 E E 

II   Risconti passivi         4.351.945,67         4.869.212,84 E E 

 1  Contributi agli investimenti         4.351.945,67         4.869.212,84   

  a da altre amministrazioni pubbliche         3.013.962,60         3.326.671,45   

  b da altri soggetti         1.337.983,07         1.542.541,39   

 2  Concessioni pluriennali     

 3  Altri risconti passivi     

   TOTALE RATEI E RISCONTI (E)          4.417.950,17          4.921.867,43   

   TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)         38.331.475,92         37.292.339,93   

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno - 1 riferimento riferimento 
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art.2424 CC DM 26/4/95 

   CONTI D'ORDINE     

   1) Impegni su esercizi futuri         1.395.449,59           426.925,00   

   2) Beni di terzi in uso     

   3) Beni dati in uso a terzi     

   4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche     

   5) Garanzie prestate a imprese controllate     

   6) Garanzie prestate a imprese partecipate     

   7) Garanzie prestate a altre imprese      

   TOTALE CONTI D'ORDINE          1.395.449,59            426.925,00   

 

 

3.4 – Il Bilancio di Previsione 

Il Bilancio di Previsione, approvato con la già citata deliberazione consiliare n. 9 del 28/02/2020 rispetta, come risulta dal seguente quadro generale 

riassuntivo delle previsioni di competenza 2018, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del TUEL) e dell’equivalenza fra entrate e 

spese per servizi per conto terzi (art. 168 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267): 

 

 
 

ENTRATE 
 

2020 
Previsioni 

2021 
Previsioni 

2022 
Previsioni 

4 5 6 
Utilizzo avanzo di amministrazione                  0,00   
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                  0,00                  0,00                  0,00 
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale                  0,00                  0,00                  0,00 
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa  

         
5.505.390,17 

         
5.491.919,17 

         
5.504.919,17 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti            
415.862,14 

           
361.783,84 

           
361.783,84 

Titolo 3 - Entrate extratributarie          
2.573.957,40 

         
2.369.315,60 

         
2.369.315,60 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale            
596.680,83 

           
445.000,00 

           
445.000,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                  0,00                  0,00                  0,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti            

900.000,00 
                 0,00                  0,00 
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Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere          
1.292.000,00 

         
1.292.000,00 

         
1.292.000,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro          
3.608.700,00 

         
3.608.700,00 

         
3.608.700,00 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE         
14.892.590,54 

        
13.568.718,61 

        
13.581.718,61 

 
 

 
 

Descrizione Tipologia/Categoria 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
2020 

Previsioni 
2021 

Previsioni 
2022 

Previsioni 
4 5 6 

Redditi da lavoro dipendente          
2.024.311,24 

         
2.008.728,80 

         
2.008.728,77 

Imposte e tasse a carico dell'ente 
           

148.883,62 
           

143.594,79 
           

143.594,79 

Acquisto di beni e servizi          
4.563.094,64 

         
4.310.760,41 

         
4.301.502,25 

Trasferimenti correnti 
           

499.822,00 
           

447.822,00 
           

447.822,00 

Interessi passivi 
           

205.607,44 
           

202.437,52 
           

186.332,23 

Rimborsi e poste correttive delle entrate             
33.700,00 

            
44.700,00 

            
29.700,00 

Altre spese correnti 
           

512.883,80 
           

497.835,55 
           

497.835,55 

TOTALE SPESE CORRENTI           
7.988.302,74 

          
7.655.879,07 

          
7.615.515,59 

 
 

 
 

Descrizione Tipologia/Categoria 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

2020 
Previsioni 

2021 
Previsioni 

2022 
Previsioni 

4 5 6 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni          
1.253.000,00 

           
321.500,00 

           
321.500,00 

Contributi agli investimenti 
             

3.500,00 
             

3.500,00 
             

3.500,00 
Altri trasferimenti in conto capitale                  0,00                  0,00                  0,00 

Altre spese in conto capitale            
240.180,83 

           
120.000,00 

           
120.000,00 

TOTALE SPESE CONTO CAPITALE           
1.496.680,83 

            
445.000,00 

            
445.000,00 
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3.5 – Equilibrio finale di bilancio 

L’equilibrio finale di bilancio viene rappresentato nel quadro che segue: 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA ANNO 2020 COMPETENZA ANNO 2021 COMPETENZA ANNO 2022 

 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  
       

2.500.000,00 

   

      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)                  0,00                0,00                0,00 
      
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)                 0,00                0,00                0,00 
      
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)         8.495.209,71        8.223.018,61        8.236.018,61 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 
      
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 (-)         7.988.302,74        7.655.879,07        7.615.515,59 
     di cui      
     - fondo pluriennale vincolato                  0,00                0,00                0,00 
     - fondo crediti di dubbia esigibilità            312.677,32          325.629,07          325.629,07 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)                                                           
      
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti 
obbligazionari 

(-)           506.906,97          567.139,54          620.503,02 

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

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive 
modifiche e rifinanziamenti)  

                 0,00                0,00                0,00 

      
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)                  0,00                0,00                0,00 

      
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 
      
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) (+)                 0,00   
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  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                0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                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 

(-)                 0,00                0,00                0,00 

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

(+)                 0,00                0,00                0,00 

      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)      

O=G+H+I-L+M                  0,00                0,00                0,00 
      

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA ANNO 

2020 
COMPETENZA ANNO 

2021 
COMPETENZA ANNO 

2022 

      
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) (+)                 0,00   
      
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)                 0,00                0,00                0,00 
      
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)         1.496.680,83          445.000,00          445.000,00 
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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 

(-)                 0,00                0,00                0,00 

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)                                                           
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-)                                                           
      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)                 0,00                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 

(+)                 0,00                0,00                0,00 

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

      
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)         1.496.680,83          445.000,00          445.000,00 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                  0,00                0,00                0,00 
      
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)                 0,00                0,00                0,00 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)                                                           
      

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

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

      

 

3.6 – Ricognizione dei Residui 

Di seguito la ricognizione dei Residui Attivi e Passivi: 

 

SCHEMA DI SUDDIVISIONE DEI RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA E PER TITOLI DI BILANCIO 

RESIDUI ATTIVI 

 2014 e 

precedenti 
2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 82.774,31 558.953,54 641.727,85 
Titolo 2 0,00 0,00 0,00 8.184,50 103.179,91 310.218,09 421.582,50 
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Titolo 3 19.781,91 2.236,35 11.146,28 1.703,00 3.287,46 241.895,25 280.050,25 
Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.500,00 218.500,00 
Titolo 5 0,00 0,00 19.482,91 0,00 0,00 1.050.000,00 1.069.482,91 
Titolo 6 4.208,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.208,53 
Titolo 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 
Totale  23.990,44 2.236,35 30.629,19 9.887,50 189.241,68 2.383.566,88 2.639.552,04 
 

RESIDUI PASSIVI 

 

 2014 e 

precedenti 
2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 31.866,31 77.821,97 25.164,37 41.712,56 60.986,24 1.099.070,07 1.336.621,52 
Titolo 2 30.211,42 1.319,08 1.715,98 3.693,56 2.412,55 534.206,92 573.559,51 
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 7 0,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 82.879,90 84.139,90 
Totale 62.077,73 79.141,05 28.140,35 45.406,12 63.398,79 1.716.156,89 1.994.320,93 

 

4- Verifica obiettivi di finanza pubblica – pareggio di bilancio 

La situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite è stata oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che con le variazioni 

di bilancio fossero conservati gli equilibri e mantenuta la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli investimenti. Con l'attività di 

gestione, e il conseguente accertamento delle entrate e impegno delle spese, gli stanziamenti si sono tradotti in accertamenti ed impegni. A 

rendiconto, pertanto, la situazione di equilibrio (pareggio di bilancio) che continua a riscontrarsi in termini di stanziamenti finali non trova più 

corrispondenza con i corrispondenti movimenti contabili di accertamento ed impegno, creando così le condizioni per la formazione di un risultato di 

competenza che ha avuto segno positivo (avanzo). 
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L’Ente ha conseguito un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 

1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019. 

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118), come modificato dal DM 1.08.2019 infatti gli esiti sono stati i seguenti: 

 W1 (Risultato di competenza): € 1.506.797,55 

 W2* (equilibrio di bilancio): € 831.155,93 

 W3* (equilibrio complessivo): € 831.155,93 

* per quanto riguarda W2) e W3 (equilibrio complessivo) si ricorda che ai sensi del DM 1.08.2019 per il rendiconto 2019 si tratta di valori con finalità 

meramente conoscitive.  
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5 – Indebitamento 

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle 

entrate correnti come da tabella che segue allegata al Rendiconto dell’esercizio 2019: 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Incidenza percentuale attuale degli interessi 
passivi sulle entrate correnti (art. 204TUEL) 3,00 % 2,77 % 2,46 % 2,96 % 2,71 % 

 

5.1 - Utilizzo strumenti di finanza derivata: 

L'ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.  

 

6 - Riconoscimento debiti fuori bilancio.  

QUADRO 10 - DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO 

 

Descrizione 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sentenza esecutive 0,00 € 273.725,37 € 56.672,23 € 320.457,55 € 0,00 € 348.845,56 € 

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende 
speciali e di istituzioni 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricapitalizzazione 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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Procedure espropriative o di occupazione 
d’urgenza per opere di pubblica utilità 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Acquisizione di beni e servizi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Totale 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

 
7. - Spesa per il personale: 

Personale 
 
Personale in servizio al 31/12/2019 (anno precedente l’esercizio in corso) 
 

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

PERSONALE 
 

Categoria e posizione economica 
Previsti in dotazione 

organica 
In servizio  

numero 
Categoria e posizione economica 

Previsti in dotazione 
organica 

In servizio 
numero 

A.1             0             0 C.1            25             5 
A.2             0             0 C.2             0             5 
A.3             0             0 C.3             0             3 
A.4              0             0 C.4             0             2 
A.5             0             0 C.5             0             5 
B.1             27             0 D.1             13             1 
B.2             0             3 D.2             0             3 
B.3             0             4 D.3             0             3 
B.4             0             4 D.4             0             2 
B.5             0             0 D.5             0             2 
B.6             0             7 D.6             0             0 
B.7             0             2 Dirigente             0             0 

TOTALE            27            20 TOTALE            38            31 
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Totale personale al 31-12-2019: 
di ruolo n.            51  

fuori ruolo n.             4  
 

AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

A            0            0 A            0            0 
B           14           11 B            2            1 
C            8            7 C            2            2 
D            2            1 D            4            4 

Dir            0            0 Dir            0            0 
AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA 

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 
A            0            0 A            0            0 
B            1            1 B            5            4 
C            5            4 C            6            3 
D            3            3 D            2            2 

Dir            0            0 Dir            0            0 
ALTRE AREE TOTALE 

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 
A            0            0 A            0            0 
B            5            3 B           27           20 
C            4            4 C           25           20 
D            2            1 D           13           11 

Dir            0            0 Dir            0            0 
   TOTALE             65             51 
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7.1 Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 

 

 2015 2016 2017 2018 2019  

Importo limite di spesa (art. 1,  
c. 557, 557-quater e 562 della L. 296/2006)* 1.968.445,38 € 1.968.445,38 € 1.968.445,38 € 1.968.445,38 € 1.951.212,39 

Importo spesa di personale calcolata ai sensi 
dell'art. 1, 
c. 557, 557-quater e 562 della L.296/2006 

1.810.549,50 € 1.782.386,97 € 1.757.152,71 € 1.737.748,15 € 1.785.088,18 

Rispetto del limite 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
 

CALCOLO LIMITE SPESA DEL PERSONALE ANNO 2019-2021           
                        

          2011 2012 2013   MEDIA     

                  2011/2013     
SPESE INTERVENTO 01         2.157.619,86 2.151.602,36 2.125.196,93   2.144.806,38     

                        

SPESE INTERVENTO 03           31.729,06 31.095,38   20.941,48     

                        

IRAP         126.517,96 126.513,73 130.481,29   127.837,66     

                        

ALTRE SPESE INCLUSE                       

                        

TOTALE SPESE DI PERSONALE         2.284.137,82 2.309.845,15 2.286.773,60   2.293.585,52     

                        

SPESE ESCLUSE         302.236,75 342.652,56 330.531,10   325.140,14     

                        

SPESE SOGGETTE AL LIMITE (C-557 O 562)         1.981.901,07 1.967.192,59 1.956.242,50   1.968.445,39     

                        

SPESE CORRENTI         6.950.160,53 7.032.817,72 6.793.706,80         

                        

INCIDENZA % SU SPESE CORRENTI         32,86 32,84 33,66         
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SPESA PERSONALE CONSUNTIVO 2019     

Costo Personale -Redditi da lavoro dip. 1.01                                                 (Ruolo-Tempi 
determinati - Oneri riflessi- reiscrizioni 2018 SUL2019)   1.951.212,39 

a dedurre:     

rendite  vitalizie (al 31/12)  €          12.444,96    

benefici  legge 336/1970 (al 31/12)  €              224,19    

Spese Segretario Comunale in convenzione  €          50.256,03    

Spese Polizia Municipale in Convenzione  €           3.204,74    

Spese assistente sociale distretto   €          21.805,69    

oneri riflessi (irap inclusa)  €           8.643,61    

Spese personale p.m. t.d. (finanziato   €          26.000,00    

con proventi sanzioni cds)     

Assunzione vigili - spese p.m. finanziate    €          33.870,52    

con contributo ministeriale - Progetto spiagge sicure     

Categorie protette  €        116.868,00    

oneri riflessi categorie protette   €          33.256,87    

RIMBORSO ELEZIONI  €           6.907,76    

rimborso spese personale in convenzione - UT ASSOCIATO  €          25.000,00    
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VACANZA CONTRATTUALE  €           5.241,77    

RIMBORSO PROVINCIA CANTIERI LAVORO  €           1.500,00    

     

a detrarre REISCRIZIONI 2018 AL NETTO DELL'ECONOMIE SU FPV  €          51.629,93    

TOTALE A DEDURRE    €           396.854,07  

COSTO DEDOTTO    €         1.554.358,32  

IRAP 2019    €           120.379,60  

spese per voucher- cap. 49    €               8.000,00  

SPESE CANTIERI LAVORO    €             11.345,76  

rimborso spese personale in convenzione - UT ASSOCIATO    €             25.000,00  

COSTO COMPLESSIVO PERSONALE 2018    €         1.719.083,68  

DA AGGIUNGERE REIMPUTAZIONI 2019 SUL 2020 (COMPETENZA 2019)    €             66.004,50  

TOTALE SPESA    €         1.785.088,18  

   

costo complessivo   €     1.970.558,15   

irap  €        120.379,60   

   €     2.090.937,75   

FPV 2018 REIMPUTATI NEL 2019 52.654,59  

economie da fpv  €           1.024,66   

differenza  €          51.629,93   

FPV 2019 REIMPUTATI NEL 2020 66.004,50   
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PARTE III - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

 

8. Rilievi della Corte dei conti 

- Attività di controllo: 

(indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai 

controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto) 

// 

- Attività giurisdizionale: 

// 

 

9. Rilievi dell'Organo di revisione: 

L'ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili da parte dell’organo di revisione. 



Pag. 39 di 41 

PARTE IV – SOCIETA’ PARTECIPATE 
 

10. Società partecipate 

Grafico delle relazioni tra partecipazioni: 
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Società a partecipazione diretta: 

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società

Anno di 
costituzione

% Quota di 
partecipazione

Attività svolta
Partecipazione 

di controllo
Società in 

house

Quotata (ai 
sensi del d.lgs. 
n. 175/2016)

Holding pura

A B C D E F G H I J

Dir_1 01222260117 ATC Esercizio S.p.A. 2009 0,50
La società ha per oggetto l'esercizio di tutte le attività legate al 
trasporto pubblico locale.

NO NO NO NO

Dir_2 01199840115
ATC MOBILITA' E 
PARCHEGGI S.p.A.

2004 0,23
La società ha per oggetto la gestione della sosta a tariffa, le attività 
ad essa complementari e le opere ed i lavori ad essa connessi ai 
sensi di legge.

NO SI NO NO

Dir_3 07129470014 IREN S.P.A. 2010 0,06

Il gruppo IREN è attivo nei settori: energia elettrica, gas, 
teleriscaldamento, servizio idrico integrato e ambiente, fornisce, 
inoltre, altri servizi di pubblica utilità (telecomunicazioni, illuminazione 
pubblica, servizi semaforici, facility management).

NO NO SI NO

Dir_4 01062680119 LEVANTE SVILUPPO SPA 1998 89,92

La Società svolge funzioni di promozione, coordinazione ed 
attuazione di iniziative volte alla sistemazione urbanistica ed alla 
valorizzazione di aree e fabbricati siti nei Comuni di Levanto e 
Bonassola, ai fini dello sviluppo turistico e produttivo.

SI SI NO NO

Dir_5 00860100114
LEVANTE MULTISERVIZI 
SRL 

2010 60,00

La Società svolge funzioni di Gestione di servizi connessi alla 
fruizione del fronte a mare quali stabilimenti balneari ("Casinò" e 
"Minetti"), spiaggia attrezzata al centro del litorale, porticciolo dei 
pescatori "La Pietra" e area nautica "Vallesanta". Gestione dell'intero 
complesso dei parcheggi a pagamento localizzati su tutto il territorio 
comunale compresa l'area attrezzata per i camper in loc. Moltedi.

SI NO NO NO

 

 

Società a partecipazione indiretta: 

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società

Anno di 
costituzione

Denominazione 
società/organismo 

tramite

% Quota di 
partecipazione 

società/organism
o tramite

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione

Attività svolta
Partecipazione 

di controllo
Società in 

house

A B C D E F G H I J

Ind_1 01237930118 LEVANTO WATERFRONT S.R.L. LEVANTE SVILUPPO 51,00 45,8000 realizzazione intervento edilizio di recupero ex viadotto SI NO
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Tale è relazione di inizio mandato, redatta ai sensi dell'art. 4 bis del d.lgs. 149/2011 è stata predisposta dal responsabile del servizio finanziario dott.ssa 

Barbara Moggia. 

 
Lì 18/12/2020 

Il Sindaco 
 

F.to Dott. Luca DEL BELLO 
 
 
 
 

 


