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RELAZIONE DI INIZIO MANDATO ANNI 2019 – 2024 

(articolo 4-bis del d.lgs. del 6 settembre 2011, n. 149) 

Premessa 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4-bis  del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e 

premiali relativi a regioni, province e comuni, a n orma degli articoli 2, 17, e 26 della 

legge 5 maggio 2009, n. 42"  per descrivere la situazione economico- finanziaria dell’ente 

e la misura dell’indebitamento all’inizio del mandato amministrativo avvenuto in data 

27/05/2019. 

È sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Sulla 

base delle risultanze della relazione medesima, il sindaco, ove ne sussistano i 

presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti 

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri 

adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari 

dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti. 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei 

certificati al bilancio - art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione 

economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati 

trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 

Per la predisposizione della medesima sono stati esaminati in seguenti documenti 

contabili: 

• Rendiconti degli esercizi 2016, 2017 e 2018 e relativi allegati 

• Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati 

• Variazioni al bilancio di previsione 2019-2021 

• Piani di ammortamento dei mutui in ammortamento 

• Bilanci 2016, 2017 e 2018 degli Organismi partecipati dal Comune 

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

deliberazioni, esecutive a termini di legge:  

• Rendiconto 2016: deliberazione di consiglio comunale n. 14 del 18/4/2017 

• Rendiconto 2017: deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 24/4/18 

• Rendiconto 2018: deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 23/4/2019 
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• Bilancio di previsione 2019-2021: deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 

12/2/2019 

• Variazioni al bilancio di previsione 2019-2021:  

ORGANO N. DATA RATIFICHE  

G.C. 44 12/3/2019 Riaccertamento ordinario residui 

G.C. 54 19/3/2019 Ratificata da C.C. con del. n.18 del 2/4/19 

C.C. 17 2/4/2019  

G.C.  79 16/4/2019 Ratificata da C.C. con del. n.22 del 23/4/19 

C.C. 24 23/4/2019  

C.C. 31 30/7/2019  

 
Popolazione residente al 31/12/2018: 3845 

 

ORGANI POLITICI: 
 

 
CONSIGLIO COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 
Presidente del consiglio MARCA GIANZENO 27/5/2019 

Consigliere FOGLIO MICHELE 27/5/2019 

Consigliere STAGNOLI ELISEO 27/5/2019 

Consigliere MELZANI CRISTOFER 27/5/2019 

Consigliere TARGHETTINI THOMAS 27/5/2019 

Consigliere MELZANI IRENE 27/5/2019 

Consigliere MELZANI FABIO 27/5/2019 

Consigliere MANZONI MICHELE 27/5/2019 

Consigliere PELIZZARI GIANCARLO 27/5/2019 

Consigliere ZANGARINI PAOLO 27/5/2019 

GIUNTA COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 
Sindaco MARCA GIANZENO 27/5/2019 

Vicesindaco STAGNOLI ELISEO 31/5/2019 

Assessore MELZANI IRENE 31/5/2019 

Assessore FOGLIO MICHELE 31/5/2019 

Assessore MELZANI CRISTOFER 31/5/2019 
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Consigliere PEZZAROSSI GIORGIO 27/5/2019 

Consigliere AIROLDI FRANCESCA 27/5/2019 

Consigliere BORDIGA ENRICO 27/5/2019 

 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA  - Organigramma:  

Direttore: NON C’E’ 

Segretario Comunale: CACIOPPO ANDREA 

Numero dirigenti: ZERO 

Numero 4 posizioni organizzative:  

- AREA ECONOMICO-FINANZIARIA – Resp.  Schivalocchi Lucia 

- AREA AMMINISTRATIVA – Resp. Alberti Monica 

- AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI – Resp. Benini Danila 

- AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA – Resp. Melzani Veronica 

Numero totale personale dipendente al 27 maggio 2019:  16 

 

PARTE I – VERIFICA DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA 
 

1.1 Dissesto e predissesto 

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

1.2 Parametri obiettivi per l’accertamento della co ndizione di ente strutturale 

deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUEL  

All’inizio del mandato non si rilevano parametri obiettivi di deficitarietà positivi, così come 
risultanti dallo specifico allegati al Rendiconto 2018. 

L’Ente, pertanto, non è strutturalmente deficitario. 

1.3 Servizi a domanda individuale 

NON RICORRE LA FATTISPECIE 

1.4 Saldo di cassa 

Importi al 31.12.2018 

Saldo di cassa: € 346.236,83. 
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Anticipazione di tesoreria utilizzata nel corso dell’esercizio 2018: ZERO. 

Di cui non rimborsata al 31.12.2018: ZERO 

Importo della cassa vincolata al 31.12.2018: ZERO 

Di cui utilizzata e non ricostituita al 31.12.2018: ZERO 

 

Importi alla data della proclamazione degli eletti 

Saldo di cassa: € - 422.378,03 

Anticipazione di tesoreria utilizzata al 27.05.2019: € 422.378,03 

Di cui non rimborsata al 27.05.2019: ZERO 

Importo della cassa vincolata al 27.05.2019: ZERO 

Di cui utilizzata e non ricostituita al 27.05.2019: ZERO 

L’Ente non ha richiesto l’accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e 
Prestiti (art. 1 D.L. n. 35/2013) 

1.5 Il Risultato della gestione di competenza dell’ ultimo esercizio 

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

Risultato della gestione di competenza al netto app licazione avanzo e disavanzo 

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2018

Accertamenti di competenza + 5.635.138,13   

Impegni di competenza - 5.605.754,40   

29.383,73        

Quota FPV iscritta in entrata al 01/01 + 545.877,29      

Impegni confluiti in FPV al 31/12 - 845.014,94      

269.753,92 -     

 SALDO   

 SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

 

Risultato della gestione di competenza con applicaz ione avanzo e disavanzo 

Saldo della gestione di competenza + 269.753,92 -     

Eventuale avanzo di amministrazione applicato + 304.447,86      

Quota disavanzo ripianata -

34.693,94         SALDO  
 
 

1.6 Equilibrio di parte corrente e di parte capital e dell’ultimo esercizio 

Gli equilibri di parte corrente e di parte capitale relativi all’ultimo esercizio e desumibili dal 
relativo Rendiconto si presentano come di seguito: 
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1.7 Equilibrio di parte corrente e di parte capital e del triennio 2019-2021 (previsioni) 

Le previsioni assestate alla data della presente Relazione assicurano il mantenimento 

degli equilibri di bilancio come di seguito: 
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1.8 Il Risultato di Amministrazione 

Il risultato di Amministrazione degli ultimi tre esercizi, rilevabile dai relativi Rendiconti, è il 
seguente: 
 
Descrizione  2016 2017 2018 

Fondo cassa al 31 
dicembre 246.594,07 533.623,80 346.236,8 

Totale residui attivi finali 2.409.303,44 1.234.834,32 1.576.605,1 

Totale residui passivi 
finali 2.341.083,18 912.547,59 1.002.758,6 

Fondo pluriennale 
vincolato per spese 
correnti 

83.997,72 74.065,04 91.900,28 

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 

65.051,72 471.812,25 753.114,6 

Risultato di 
amministrazione 165.764,89 310.033,24 75.068,36 

 
Il Risultato di Amministrazione relativo all’esercizio 2018 è così suddiviso: 
 
Totale parte accantonata per fondo crediti 
di dubbia esazione al 31.12.2018 9.734,55 

Totale parte vincolata  

Totale parte destinata agli investimenti  

Totale parte disponibile 65.333,81 
 

Alla data della presente Relazione  è stato applicato una quota del succitato Avanzo di 
Amministrazione al bilancio di previsione per il finanziamento del capitolo di  spesa in 
conto capitale n. 9845 – manutenzione straordinaria del patrimonio comunale - per euro 
60.000,00 

1.9  Utilizzo delle partite di giro 

PARTITE DI GIRO  2016 2017 2018 

TITOLO 9  
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 513.318,19  617.174,13 581.979,30 

TITOLO 7 SPESE PER SERVIZI PER CONTO 
DI TERZI 513.318,19 617.174,13 581.979,30 
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La contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è 
attualmente conforme a quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7, d.lgs. 
n. 118/2011. 

1.10 Gestione dei residui 

La situazione dei residui emergente dal Rendiconto 2018 risulta la seguente: 
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Alla data della presente Relazione, risultano pagati/incassati i seguenti residui: 

Iniziali Incassati/Pagati
Percentuale di 
realizzazione

Residui attivi provenienti 
dall’esercizio 2018 e 
precedenti

€ 1.576.605,16 € 652.370,92 41,38%

Residui passivi provenienti 
dall’esercizio 2018 e 
precedenti

€ 1.002.758,69 € 791.043,37 78,89%

 

1.11 I debiti fuori bilancio 

Alla data della presente Relazione, non risultano debiti fuori bilancio . 

1.12 Pareggio di bilancio 

Nel corso degli ultimi 3 esercizi l’Ente ha rispettato le regole del pareggio di bilancio. 
 

PARTE II - SITUAZIONE PATRIMONIALE  

Occorre preliminarmente specificare che, per quanto concerne l’adozione della contabilità 
economico-patrimoniale così come prevista dal D.Lgs 118/2011, l’Ente si è giovato 
dell’annunciata proroga, a seguito delle reiterate richieste dell’ANCI, dei termini per il rinvio 
della contabilità economico patrimoniale sino all’esercizio 2019 per i Comuni sino a 5mila 
abitanti. La situazione patrimoniale al 31.12.2018 è ancora rappresentata sui prospetti del 
Conto del Patrimonio. 

2.1 Il conto del patrimonio 

Nel conto del patrimonio 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 2018 

Attivo Importo Passivo Importo 
Immobilizzazioni 
immateriali 19.108,46 Patrimonio netto 

 23.532.038,61 

Immobilizzazioni 
materiali 

26.720.111,21   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

2.379,70   

Rimanenze 0   

Crediti 1.566.870,61   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0 Conferimenti 0 

Disponibilità liquide 358.035,10 Debiti 3.928.495,79 

Ratei e risconti attivi 0 Ratei e risconti passivi 1.205.970,68 

Totale 28.666.505,08 Totale 28.666.505,08 
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2.2 Gli Organismi partecipati 

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

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

Ragione Sociale % partecipazione 
AUTORITA’ DI BACINO LAGHI 

DI GARDA E IDRO 1% 

COOPERATIVA VALLE DI 
BAGOLINO 22,45% 

GAL GARDA VALSABBIA 0,60% 

SECOVAL SRL 1,90% 

SERVIZI AMBIENTE ENERGIA 
VALSABBIA SRL 

0,28% 

 

PARTE III - INDEBITAMENTO  

3.1 Consistenza dell’indebitamento dell’Ente 

L’Ente ha attualmente in essere mutui contratti con i seguenti istituti di credito e alla data 
odierna la situazione è la seguente: 

 
 

A cui si aggiungono i seguenti prestiti obbligazionari e un prestito a tasso zero con 
Regione Lombardia: 
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L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione: 

Anno 2017 2018 2019 2020 2021

Residuo debito (+) 3.317.414,47 3.255.007,73 2.925.737,10 2.887.270,10 2.536.435,10

Nuovi prestiti (+) 250.000,00 0,00 295.245,00 0,00 0,00

Prestiti rimborsati (-) 312.406,74 329.270,63 333.712,00 350.835,00 336.941,00

Estinzioni anticipate (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre variazioni +/- (da specificare) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale fine anno 3.255.007,73 2.925.737,10 2.887.270,1 0 2.536.435,10 2.199.494,10
Nr. Abitanti al 31/12 3.847 3.844 3.844 3.844 3.844

Debito medio per abitante 84611,59% 76111,79% 75111,08% 65984,26% 57218,89%

 

3.2 Oneri finanziari e oneri per rimborso dei prest iti 

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

 

Anno 2017 2018 2019 2020 2021

Oneri finanziari 38.524,95 33.550,35 33.896,00 31.099,00 28.003,00

Quota capitale 312.406,74 329.270,63 333.712,00 350.835,00 336.941,00

Totale fine anno 350.931,69 362.820,98 367.608,00 381.9 34,00 364.944,00  

 

L’ente ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è stato costituito regolare 
accantonamento come da prospetto seguente: 

 

2019 2020 2021
Garanzie prestate in essere 42.217,60 12.217,60 3.000,00

Accantonamento
Garazie che concorrono 
al limite indebitamento  
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Risulta attualmente iscritta a bilancio la previsione di accensione dei seguenti nuovi mutui: 

- mutuo di euro 250.000 per riqualificazione energetica palestra Ponte Caffaro. 

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

In relazione ai mutui in essere sono presenti i seguenti contributi in conto interessi: 

- contributo statale di euro 5.590,00 per mutuo campo di calcio; 

- contributo statale di euro 2.174,00 per mutuo adeguamento sismico scuola media 
Bagolino; 

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

 

3.3 Rispetto del limite di indebitamento 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile 
per gli anni 2019, 2020 e 2021 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 
del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL. 

 

L’incidenza degli interessi passivi, compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle 
entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in 
relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL: 

 

 2017 2018 2019 2020 2021
Interessi passivi 38.524,95 33.550,35 33.896,00 31.099,00 28.003,00
entrate correnti 2.990.852,82 3.266.003,38 2.946.126,00 2.922.473,00 2.909.217,00
% su entrate correnti 1,29% 1,03% 1,15% 1,06% 0,96%
Limite art. 204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

 

 

3.4 Utilizzo di strumenti di finanza derivata in es sere 

L’Ente non ha in essere strumenti di finanza derivata . 

3.5 I contratti di Leasing 

L’ente non ha in corso contratti di leasing .  
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PARTE IV – CONSIDERAZIONI FINALI DEL SINDACO 

 

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

Bagolino, lì 16 agosto 2019 

 

 

Il Sindaco 
      Gianzeno Marca 

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del C.A.D., 

    Codice Amministrazione Digitale, D.Lgs 07.03.2005 n. 82 e s.m.i. 

 


