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PREMESSA 

L’art. 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avviato un complesso ed articolato processo di 

riforma della contabilità pubblica, denominato “armonizzazione contabile” diretto a rendere i 

bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili ed aggregabili, in quanto elaborati 

con le stesse metodologie e criteri contabili, al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al 

coordinamento della finanza pubblica, alle verifiche del rispetto delle regole comunitarie e 

all’attuazione del federalismo fiscale previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42. In particolare per 

gli enti locali la suddetta riforma contabile, disciplinata dal decreto legislativo n. 118/2011 e dal 

decreto legislativo n. 126/2014, ha comportato un radicale cambiamento dei nuovi schemi ed 

allegati al bilancio ma anche dei concetti di competenza finanziaria, di residui, di avanzo di 

amministrazione, nonché l’introduzione di nuove poste di bilancio quali il Fondo Pluriennale 

vincolato e la reintroduzione della contabilità di cassa. Un percorso lungo che ha visto una prima 

fase di sperimentazione triennale iniziata nel 2012. 

Le principali novità introdotte dalla “armonizzazione contabile” possono essere così riassunte: 

1. adozione del bilancio di previsione triennale contenente per la prima annualità gli 

stanziamenti sia in termini di competenza che di cassa mentre per i due esercizi successivi 

viene redatto in termini di sola competenza, secondo una classificazione del Bilancio per 

Missioni, Programmi/titoli per quanto riguarda le spese e per Titoli e Tipologie per quanto 

riguarda le entrate; 

2. nuovi principi contabili; 

• principio contabile applicato della programmazione; 

• principio contabile applicato della contabilità finanziaria; 

• principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale; 

• principio contabile applicato del bilancio consolidato; 

3. previsione di piani dei conti integrati sia a livello finanziario che economico-patrimoniale; 

4. Documento Unico di Programmazione “DUP” in sostituzione della Relazione Previsionale e 

programmatica; 

5. Nota integrativa al bilancio. Questo documento deve essere allegato al bilancio di 

previsione e deve contenere, secondo quanto riportato al punto 9.11 dell’allegato n. 4/1 al 

decreto legislativo n. 118/2011: 

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare 

riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e 

al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è 

previsto l’accantonamento a tale fondo; 
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b) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 

presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti 

dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, 

vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 

c) l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 

amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 

contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente 

attribuiti dall’ente; 

d) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso 

al debito e con le risorse disponibili; 

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato 

comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non 

hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione 

dei relativi cronoprogrammi; 

f) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di 

altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti; 

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti 

relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono 

una componente derivata; 

h) l’elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci 

consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto 

per gli enti locali dall’articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267; 

i) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota 

percentuale; 

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 

l’interpretazione del bilancio. 

 

Il nuovo bilancio, riclassificato in base ai principi contabili sopra esposti e al piano dei conti della 

nuova contabilità, è composto dai seguenti modelli: 

 

ENTRATA 

• Bilancio entrate distinte per tipologia; 

• Riepilogo generale delle Entrate per titoli. 
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SPESA 

• Bilancio spese distinte per missioni e programmi; 

• Riepilogo generale delle Spese per titoli; 

• Riepilogo generale delle Spese per missione; 

• Spese correnti per macroaggregati. 

 

QUADRI GENERALI 

• quadro generale riassuntivo; 

• quadro equilibri di bilancio; 

• elenco previsioni entrate e uscite per piano dei conti; 

• prospetti composizione Fondo Pluriennale Vincolato; 

• prospetti composizione Fondo crediti di dubbia esigibilità; 

• tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione; 

• prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento. 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 3 del decreto legislativo n. 118/2011, le amministrazioni 

pubbliche devono conformare la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di 

principi generali e di principi contabili applicati. Questi ultimi sono norme tecniche di dettaglio, di 

specificazione e di interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, che svolgono una 

funzione di completamento del sistema generale e forniscono comportamenti uniformi e corretti. La 

tenuta della contabilità finanziaria viene fatta sulla base del principio della competenza finanziaria 

cosiddetto “potenziata”, che prevede che “(…) Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate 

attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle 

scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui 

l’obbligazione viene a scadenza. È in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli 

impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi 

sono imputati (…). L’accertamento costituisce la fase dell’entrata con la quale si perfeziona un 

diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all’esercizio 

finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza.” 

Il rispetto del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata comporta, di conseguenza, 

l’introduzione di un nuovo istituto contabile denominato “Fondo Pluriennale Vincolato” costituito 

da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate 

esigibili in esercizi successivi. Il fondo pluriennale vincolato, oltre la componente di cui sopra 

collegata alle risorse accertate negli esercizi precedenti e che finanzia spese re-imputate nel triennio 
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2019/2021, contiene anche una componente collegata alle risorse che si prevede di accertare nel 

corso del triennio 2019/2021 destinate a spese che si prevede d’impegnare nel triennio 2019/2021 

ma con imputazione al 2019, 2020 e 2021. 

Inoltre il principio di procedere alle previsioni e agli accertamenti per l’intero importo del credito, 

comporta l’obbligo di stanziare un’apposita posta contabile di accantonamento al fondo crediti di 

dubbia esigibilità per le entrate di dubbia e difficile esazione. 

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, diretto ad evitare che le entrate di incerta 

riscossione possano essere utilizzate per pagare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, si 

è provveduto: 

a) ad individuare le entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile 

esazione, con esclusione dei trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti 

assistiti da fidejussione, le entrate tributarie che i nuovi principi contabili accertano per 

cassa. 

b) Le tipologie individuate sono state: 

• Recupero ICI/IMU/TASI da accertamenti; 

• TARI; 

• Sanzioni al Codice della Strada e regolamenti comunali: 

• Impianti sportivi 

 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un principio cardine del nuovo sistema contabile, che serve a 

salvaguardare l'ente in caso di inesigibilità dei residui attivi. Il principio, basato su un calcolo 

matematico, consente all'ente di accantonare risorse rivolte a fronteggiare eventuali mancate 

riscossioni sui residui degli anni precedenti. 

 

Per la TARI, essendo entrata di nuova istituzione (fino al 2016 il servizio è stato gestito in 

concessione), è stata applicata l’eccezione prevista dall’esempio 5 del principio contabile 4/2 che 

stabilisce che “per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste una evidenza storica), nel 

primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti. A decorrere 

dall’anno successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni 

precedenti”. 

 

Il fondo calcolato per il 2019 ammonta ad euro 157.000,00. 
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QUADRO RIASSUNTIVO BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 

 

ENTRATE 

 

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n. 196 distingue le entrate ricorrenti da 

quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime 

ovvero limitata a uno o più esercizi. 

E’ definita “a regime” un’entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi 

costanti nel tempo. 

E' opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei bilanci 

dell’ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti. 

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e 

devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato. 

In particolare le entrate non ricorrenti previste nel bilancio sono costituite da: 

 

• Recupero evasione tributaria (I.C.I., I.M.U e TASI); 

• Sanzioni al Codice della Strada e regolamenti comunali; 

• Contributo rilascio permesso di costruire (art. 1, comma 737 L. 208/2015). 

 

Va evidenziato che gli importi delle predette entrate iscritte nel bilancio di previsione finanziario 

2019/2021 risultano ben al di sotto della media riscontrata nei cinque esercizi precedenti. 

 

Il quadro riassuntivo delle entrate iscritte nel Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 

classificate per titoli e con distinta indicazione degli stanziamenti di competenza è così costituito: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art25!vig=
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SPESE 

 

Anche le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda che le stesse siano previste a 

regime o limitate ad uno o più esercizi. In particolare le spese non ricorrenti riguardano: 

 

• Rimborsi e poste correttive delle entrate; 

• Spese collegate ad attività di accertamento, verifica e controllo ICI/IMU/TASI. 

 

Il quadro riassuntivo delle spese iscritte nel Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 

classificate per titoli e con distinta indicazione degli stanziamenti di competenza e di cassa è così 

costituito: 

 
 
 
 



Nota integrativa al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 

8 
 

 
 
 

PREVISIONI DI CASSA 

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza 

e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei 

pagamenti delle obbligazioni già esigibili. Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del 

comma dell’art.162 del Tuel. 
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La situazione di cassa dell´Ente degli ultimi tre esercizi, alla data di approvazione degli schemi di 

bilancio in Giunta Comunale, presenta i seguenti risultati:  

 2016 2017 2018 

Disponibilità 1.542.377,90 925.980,41 1.334.497,74 

Di cui cassa vincolata 13.234,98 13.234,98 11.712,42 

Anticipazioni non estinte al 31/12 0,00  0,00 0,00 

 

UTILIZZO AVANZO PRESUNTO 

 

Nel bilancio esercizio 2019 non è stato previsto l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto 

così dettagliato: 
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EQUILIBRI DI BILANCIO 

 

L’art. 162 del TUEL stabilisce che il bilancio di previsione finanziario è deliberato in pareggio 

finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di 

amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa 
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finale non negativo. Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni 

di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle 

quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei 

rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza 

dei primi tre titoli dell’entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo 

dell’avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, 

salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria 

necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del 

principio dell’integrità. 

All’equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalla entrate correnti (ossia 

entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge (ad esempio 

proventi da permessi di costruire). Dal 1° gennaio 2018, invece, il comma 460 della legge 232/2016 

dispone che gli stessi proventi sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla 

realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie 

degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, 

all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e 

riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione 

del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, 

nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.  

L’eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di 

investimento. 

Le spese correnti iscritte nel triennio considerato sono finanziate da entrate correnti col ricorso, 

nell’anno 2019, all’utilizzo di entrate di carattere straordinario (proventi dei permessi di costruire). 

Il bilancio, pertanto, rispetta il cosiddetto “equilibrio di parte corrente”; le spese dei programmi 

ricompresi nelle varie missioni sono coperte da entrate dei primi tre titoli delle entrate e per €. 

86.560,00 da proventi dei permessi di costruire. La programmazione dell’Ente, pertanto, si allinea 

alle disposizioni recate dalla legge n. 243/2012, in vigore dal 1° gennaio 2016.  

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati: 

L’importo di euro 86.560,00 per l’anno 2019 di entrate in conto capitale destinate alla copertura del 

bilancio corrente sono costituite dal contributo per permesso di costruire come previsto dall’art. 1, 
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comma 460 della legge 232/2016. Nell’anno 2020 e nell’anno 2021, i proventi dei permessi di 

costruire che finanziano la spesa corrente ammontano a €. 101.500,00. 
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PREVISIONI DI BILANCIO 

 

Anche per il 2019 prosegue il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e 

degli enti locali. Come per il 2018, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente 

previste: la tassa sui rifiuti (TARI), le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o 

il dissesto. Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale come 

ad esempio la tariffa puntuale sui rifiuti di cui al comma 667 della legge di stabilità 2014, il canone 

occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico. Invece, il canone per l’autorizzazione 

all’installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp), se pure alternativo all’imposta comunale sulla 

pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ha natura tributaria (C. Cost. sent. n.141/2009) e quindi 

rientra nel blocco.  
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Con riferimento agli stanziamenti di entrata le previsioni sono state effettuate secondo i seguenti 

criteri: 

 

• Imposte e tasse e proventi assimilati: 

 

Il gettito IMU è determinato sulla base: 

• dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche intercorse; 

• dell’art. 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 

• dell’art. 1, commi 13 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 

2016) che prevede tra l’altro: 

✓ l’esenzione IMU dei terreni agricoli condotti e posseduti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali; 

✓ la possibilità di rideterminare la rendita catastale degli immobili a destinazione 

speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, tramite 

stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad 

essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti 

dell'ordinario apprezzamento; 

✓ la riduzione della quota di imposta municipale propria di spettanza comunale da 

versare al bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale. Infatti 

a decorrere dall'anno 2016, la dotazione del predetto Fondo si è attestato al 22,43% 

(nell’anno 2018 la quota di gettito IMU trattenuta dall’Agenzia delle Entrate per 

alimentare il F.S.C. 2018 è stata pari a euro 182.163,73); 

• delle aliquote IMU nella misura del 5,2 per mille per le abitazioni principali cd di lusso 

(categorie catastali A1, A8 e A9) e del 9 per mille per le altre fattispecie impositive. 

 

L’importo stanziato in bilancio ammonta a euro 730.000,00. 

Il gettito derivante dall’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti dell’imposta 

comunale sugli immobili (ICI), dell’Imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui servizi 

indivisibili (TASI) di anni precedenti è previsto in euro 60.000,00 sulla base del programma di 

controllo che l’Ufficio Tributi ha posto in essere in questi anni. 
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Il gettito dell’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF è stato determinato secondo quanto 

stabilito dal 4° decreto correttivo della contabilità armonizzata, ovvero il Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 30 marzo 2016.  

Gli enti locali, infatti, possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello 

accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque 

non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno 

precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta. 

In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono 

state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, e' riproporzionato tenendo conto 

delle variazioni deliberate. 

In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in 

quello successivo, e' stimato sulla base di una valutazione prudenziale. 

In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, l'accertamento e' effettuato sulla base di una 

stima prudenziale effettuata dall'ente mediante l'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul 

portale del federalismo fiscale. 

In ogni caso, l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di 

esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del 

simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale. 

Le aliquote in vigore nel 2018 e la soglia di esenzione sono le stesse applicate dall’anno 2015 che 

vengono confermate anche per l’anno 2019: 

• 0,53% con soglia di esenzione per redditi inferiori a euro 10.000,00. 

 

Il gettito atteso è pari a euro 275.000,00. 

Il gettito della TASI è stato determinato sulla base: 

• dell’art. 1, commi da 669 a 681 della legge 147/2013 e successive modifiche intercorse, tra 

cui quelle disposte dall’art. 1, comma 14 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di 

Stabilità 2016), che prevede l’esenzione della TASI per le abitazioni principali e relative 

pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

• delle aliquote TASI in vigore dall’anno 2015 ad eccezione dell’aliquota prevista per i 

fabbricati classificati in categoria C6 (da aliquota 2,4 ad aliquota 1,6), come sotto riportato: 
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➢ Abitazione principale (cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze della stessa (cat. C2, C6, C7) 

una pertinenza per categoria catastale ……0,8 per mille; 

➢ Fabbricati classificati in cat. C/6…..1,6 per mille; 

➢ Fabbricati classificati in cat. D/5…..1,6 per mille; 

➢ Per tutte le restanti fattispecie imponibili…..1 per mille; 

 

Come detto, è stata eliminata la TASI sull’abitazione principale, ad eccezione degli immobili di 

pregio anche nell’ipotesi in cui è il detentore a destinare l’immobile ad abitazione principale. 

Lo stanziamento iscritto in bilancio è pari a euro 130.000,00. 

 

TARI 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 29/07/2016 è stata approvata la documentazione 

tecnica del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per gli anni 2017/2021, con opzione di 

ulteriori 5 anni. 

Con successiva determinazione a contrarre n. 205 del 06/09/2016 è stata indetta, ai sensi dell’art. 

192 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, la gara per il servizio di 

gestione integrata dei rifiuti urbani 2017/2021, con opzione di 5 anni, come da capitolato d'onere, 

mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del codice degli appalti, D.lgs. n. 50/2016. 

Il valore complessivo stimato del servizio ammonta a euro 597.800,00.   

Giova ricordare che, come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, 

deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 

n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 

spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa 

vigente. 

Il Piano economico finanziario per l’anno 2019 sarà approvato dal Consiglio entro i termini per 

l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021. 

 

Fondo di Solidarietà Comunale (F.S.C. 2019) 

Lo stanziamento relativo al Fondo di Solidarietà Comunale (F.S.C. 2019) è stato previsto in 

presunti €. 565.000,00 tenendo conto che ad oggi non è ancora stato pubblicato il valore provvisorio 

sull’apposito portale web del Ministero dell’Interno. 
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o Altri trasferimenti. Sono stati previsti sulla base dell’andamento storico e della documentazione 

agli atti dell’ente; 

o Entrate Extra Tributarie. Le entrata da vendita di beni e servizi, sono state previste sulla base 

dell’andamento storico, del numero degli utenti e modalità di erogazione dei servizi. Le entrate 

derivanti dalla gestione dei beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere per 

quanto attiene le locazioni, gli affitti e all’andamento storico consolidato per le concessioni 

cimiteriali. Le sanzioni per violazione del codice della strada sono state stimate in base alle 

attività sanzionatorie previste dal servizio di Polizia Locale. 

o  Accensione di Mutui e prestiti. Per il triennio 2019/2021 non sono previste nuove assunzioni di 

mutui o prestiti per il finanziamento delle spese in conto capitale. 

 

Con riferimento agli stanziamenti di spesa le previsioni sono state effettuate secondo i seguenti 

criteri: 

o Spesa corrente.  

È stata calcolata tenendo conto in particolare di: 

a) personale in servizio e previsto; 

b) contratti e convenzioni in essere; 

c) spese per utenze e servizi di rete; 

d) quota interessi dei mutui in essere; 

e) dei trasferimenti previsti in relazione alle convenzioni in essere; 

f) del livello quantitativo e qualitativo dei servizi alla persona, in particolare nei servizi sociali. 

 

LIMITI DI SPESA PUBBLICA 

Ai fini del rispetto del contenimento della spesa di personale ai sensi dell’art. 1, comma 557 della 

Legge 296/2006, si precisa che il limite è rispettato, così come è stabilito all’interno del DUP.  

 

Per quanto riguarda, invece, gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, l’art. 14, 

comma 2 della Legge n. 89/2014 stabilisce che gli Enti, a decorrere dall’anno 2014, non possono 

stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva  per tali 

contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell’amministrazione che conferisce l’incarico 

come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale 

pari o inferiore a 5 milioni di euro.    

 

Si riporta di seguito tabella riepilogativa dei limiti di spesa pubblica:  
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D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 

Tipologie di spesa 
Art. Esclusioni 

Limite 
max  

Rendiconto 
2009 

Limite 
spesa 

Previsione 
2019 

Previsione 
2020 

Previsione 
2021 

Relazioni pubbliche, 
convegni pubblicità e 
rappresentanza 

A. 6 c. 8  20% 1.463,82 292,77 Non applicazione dei limiti art. 21 bis 
DL 50/2017 convertito in legge n. 96 

del 21.06.2017 Sponsorizzazioni A. 6 c. 9  0 0,00 0,00 

Spese per missioni A. 6 c. 12  50% 507,88 253,94 250,00 250,00 250,00 

Formazione 
A. 6 c. 13  50% 836,20 418,10 

Non applicazione dei limiti art. 21 bis 
DL 50/2017 convertito in legge n. 96 

del 21.06.2017 

 

D.L. 101/2013 convertito in L. 125/2013 

Tipologie di spesa 
Art. Esclusioni 

Limite 
max  

Rendiconto 
2014 

Limite 
spesa 

Previsione 
2019 

Previsione 
2020 

Previsione 
2021 

Incarichi per 
consulenza studi e 
ricerca 

A. 1 c. 5  75% 0,00 0,00 
Non applicazione dei limiti art. 21 bis 
DL 50/2017 convertito in legge n. 96 

del 21.06.2017 

 

D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 

Tipologie di spesa Art. Esclusioni 
Limite 
max  

Rendiconto 
2011 

Limite 
spesa 

Previsione 
2019 

Previsione 
2020 

Previsione 
2021 

Spese per autovetture 
– acquisto, 
manutenzione, 
noleggio 

A. 5 c. 2 

Autovetture uso 
tutela ordine e 
sicurezza 
pubblica, servizi 
sociali per 
garantire livelli 
assistenziali di 
assistenza 

30% 2.495,97 748,80 740,00 740,00 740,00 

 

 
Limite 
spesa 

cumulato 

Previsione 
2019 

Previsione 
2020 

Previsione 
2021 

Verifica del rispetto dei limiti 1.713,61 990,00 990,00 990,00 

 

Ulteriori limiti per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa D.L. 66/2014 
convertito in L. 89/2014 

Tipologie di spesa Art. Esclusioni 
Limite 
max  

Conto 
annuale 

2012  

Limite 
spesa 

Previsione 
2019 

Previsione 
2020 

Previsione 
2021 

Incarichi di 
collaborazione 

 
A. 6 c. 13 

  
4,5% 

 
416.846,00 

 
18.758,07 

 
12.000,00 

 
9.500,00 

 
9.500,00 
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Le spese correnti riepilogate secondo i macroaggregati degli esercizi 2019-2020-2021 sono così 

raggruppate: 

 

 

 

Redditi da lavoro dipendente 

La spesa del personale prevista per l’esercizio 2019 è riferita a n. 14 dipendenti, ed è stata calcolata: 

o tenendo conto della programmazione del fabbisogno del personale; 

o applicando il contratto collettivo nazionale di lavoro. 
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Gli stanziamenti consentono il rispetto dei limiti di cui all’art. 14 del d.l. 78/2010, dell’art. 3 del d.l. 

90/2014, dell’art. 4 e seguenti del d.l. 78/2015 e dell’art. 1 comma 557 della legge 296/2006 e 

successive modifiche intercorse. 

 

La spesa del personale ai fini del rispetto del vincolo di contenimento della spesa del personale ex 

art. 1, comma 557 e 562 della Legge n. 296/2006 e s.m.i. parte dal presupposto che il confronto 

della spesa sostenuta per ciascun anno di riferimento avviene con il valore medio del triennio 

2011/2013. Nella spesa sono stati inclusi tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della 

competenza finanziaria potenziata, avranno scadenza entro il termine dell’esercizio. 

 

 

  Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Media 2011/2013 Anno 2019 

Spesa personale - 
comma 557 604.141,23 510.456,42 531.669,56 548.755,74 599.810,00 

 

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:  

Media 2011/2013 previsione previsione previsione
2008 per enti non 

soggetti al patto 2019 2020 2021

Spese macroaggregato 101 559.570,39 599.810,00 588.810,00 588.810,00

Spese macroaggregato 103 11.497,06 3.600,00 3.600,00 3.600,00

Irap macroaggregato 102 35.399,46 36.120,00 35.780,00 35.780,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 

(F.P.V.) -32.480,00 -32.480,00 -32.480,00
Altre spese: 9.261,89
Altre spese: Trasfer. al Comune di Cazzago per serv. 

Segreteria convenzionata/Trasferim. al Comune di Coccaglio 

per SUAP/Trasfer. Comune di Chiari Spese pers. per sistema 

bibliotecario 17.200,00 17.200,00 17.200,00

Altre spese: da specificare…………

Totale spese di personale (A) 615.728,80 624.250,00 612.910,00 612.910,00

(-) Componenti escluse (B) 66.973,06 77.620,00 77.620,00 77.620,00

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 548.755,74 546.630,00 535.290,00 535.290,00

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562

 

La previsione per gli anni 2019, 2020 e 2021 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 che 

era pari a euro 548.755,74. 

Imposte e tasse a carico dell’ente 

La spesa per imposte e tasse a carico dell’ente è riferita alle spese per IRAP, imposte di registro e di 

bollo, alle spese per le tasse automobilistiche e ai canoni demaniali. 
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Acquisto di beni e servizi 

La spesa per acquisto di beni e servizi è riferita alle spese per l’acquisto di beni e servizi. 

 

Trasferimenti correnti 

La spesa per trasferimenti correnti è riferita alle spese per trasferimenti verso amministrazioni 

pubbliche e private, associazioni, gruppi di volontariato e famiglie. 

 

Interessi passivi 

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi è congrua sulla base del 

riepilogo dei mutui e degli altri prestiti contratti a tutt’oggi. 

 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 

Gli stanziamenti relative ai rimborsi e poste correttive delle entrate comprendono: 

o le spese per il rimborso per il servizio di segreteria; 

o i rimborsi/sgravi tributari; 

 

Altre spese correnti 

Gli stanziamenti relativi alle altre spese correnti comprendono: 

o il fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco; 

o il fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi e compensi incentivanti la 

produttività, stanziato negli appositi capitoli di Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.), con 

esigibilità nell’anno 2019; 

o il fondo per i rinnovi contrattuali; 

o le spese per i premi assicurativi stanziati sulla base dei contratti in essere; 

o gli stanziamenti relativi al fondo crediti di dubbia esigibilità; 

o gli stanziamenti di competenza relativi al fondo di riserva ai sensi dell’art. 166 del Tuel; 

o lo stanziamento di cassa relativi al fondo di riserva per il solo anno 2019 pari allo 0,36% 

delle previsioni di cassa delle spese finali. 

 

 

Rimborso Prestiti 

Il piano di ammortamento per l’esercizio 2018 ammonta ad euro 178.150,00. 

 

o Spesa di investimento. 
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Gli stanziamenti sono iscritti in bilancio in relazione all’elenco annuale e programma triennale delle 

opere pubbliche (approvato con la nota di aggiornamento del DUP per il triennio 2019/2021 - 

deliberazione di Giunta comunale n. 183 del 15/11/2018). 

 

o Spese potenziali ed il fondo di dubbia esigibilità. 

Una delle maggiori novità nell’introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è la 

costituzione obbligatoria di accantonamenti per spese potenziali ed il fondo crediti di dubbia 

esigibilità destinato a coprire l’eventuale riscossione di entrate incerte di dubbia riscossione. 

L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera 

un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 

Nell’esercizio 2019 è stata stanziata la somma di €. 157.000,00, quota pari al 85% dell’importo 

dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità 

allegato al bilancio di previsione. 

Nell’esercizio 2020 lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è 

pari a €. 165.000,00, quota pari all’95% dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante 

il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. 

Nell’esercizio 2021, infine, lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia 

esigibilità è pari a €. 169.000,00, quota pari al 100% dell’accantonamento quantificato nel prospetto 

riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. 

Nella previsione del bilancio 2019/2021 sono state seguite le regole previste dalla nuova disciplina 

circa l’individuazione e la determinazione quali - quantitativa del fondo crediti di dubbia esigibilità 

secondo il percorso stabilito dal COPAFF individuando nel Comune di Castelcovati le seguenti 

categorie di entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: 

 

1. Recupero ICI/IMU/TASI da accertamenti; 

2. Sanzioni al Codice della strada e regolamenti comunali; 

3. TARI; 

4. Impianti sportivi. 

 

La scelta è ricaduta sulle suddette entrate, in quanto, le altre entrate correnti non danno luogo a 

crediti di dubbia e difficile esazione e vengono accertate per cassa o comunque già secondo quanto 

previsto dal principio contabile della competenza finanziaria potenziata, così come i proventi 

derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie.  
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L’ente dopo aver individuato le categorie di dubbia esigibilità ha calcolato per ciascuna di esse la 

media semplice dei ruoli ordinari e delle liste di carico emesse negli ultimi cinque anni con gli 

incassi complessivi registrati nei medesimi.  

 

Con riferimento alle previsioni di cassa ed i relativi stanziamenti, tenuto conto del principio della 

competenza finanziaria potenziata ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011, sono stati stimati per 

quanto riguarda l’entrata: 

- effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio; 

- previsioni di incasso di tributi, fondi perequativi, contributi e trasferimenti di parte corrente e di 

parte capitale. 

 

Prospetto dimostrativo costituzione FCDE – Bilancio 2019-2021 
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IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) 

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e 

destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a 

quello in cui è accertata l’entrata. 

Nel bilancio di previsione, il Fondo Pluriennale Vincolato stanziato tra le spese è composto da due 

quote distinte: 

a) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese 

già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma che devono 

essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio della esigibilità; tale quota sarà 

iscritta a bilancio nella parte spesa, contestualmente e per il medesimo valore del Fondo 

Pluriennale Vincolato in entrata, tramite variazione adottata dalla Giunta comunale, a 

seguito della conclusione dell’attività di riaccertamento ordinario dei residui, condotta ai 

sensi dell’art. 3 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, previo parere dell’Organo di 

Revisione; 

b) le risorse che si prevede di accertare nel corso di un esercizio, destinate a costituire la 

copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dello stesso con imputazione agli 

esercizi successivi. 
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INVESTIMENTI PROGRAMMATI 

Principali investimenti programmati per il triennio 2019/2021 

 

N.Pr Descrizione dell'intervento Priorità 

Stima dei costi del programma 

Primo Anno 2019 
Secondo Anno 

2020 
Terzo Anno 

2021 
Totale 

1 

RISTRUTTURAZIONE ED 
ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE VIA 

SANT'ANTONIO (II LOTTO) 

2 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 

2 

RISTRUTTURAZIONE 
DELLA PALESTRA DELLA 
SCUOLA ELEMENTARE 
CON ADEGUAMENTO 

SISMICO-ENERGETICO 
ED IGIENICO-SANITARIO 

1 € 870.000,00 € 0,00 € 0,00 € 870.000,00 

3 

NUOVA COSTRUZIONE 
ROTATORIA DI VIA 

SVANERA VIA 
COMEZZANO 

1 € 130.000,00 € 0,00 € 0,00 € 130.000,00 

4 

LAVORI DI COSTRUZIONE 
DELLA PISTA CICLABILE 
IN VIA URAGO D'OGLIO 

LUNGO LA S.P. 18 

2 € 0,00 € 0,00 € 270.000,00 € 270.000,00 

5 

LAVORI DI 
COMPLETAMENTO DELLA 

DEVIANTE NORD 
ALL'ABITATO DI 

CASTELCOVATI TRA LA 
SP 72 E LA SP 17 

1 € 573.907,60 € 0,00 € 0,00 € 573.907,60 

6 
LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRADE 
COMUNALI 

1 € 105.000,00 € 0,00 € 0,00 € 105.000,00 

7 

LAVORI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

CIMITERO 

2 € 0,00 € 120.000,00 € 0,00 € 120.000,00 

8 

LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DEL 

CENTRO SPORTIVO 
COMUNALE 

1 € 330.000,00 € 0,00 € 0,00 € 330.000,00 

9 
LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE 
SCUOLA ELEMENTARE 

1 € 0,00 € 800.000,00 € 0,00 € 800.00,00 

  TOTALI 
€ 2.008.907,60 € 1.020.000,00 € 270.000,00 3.298.907,60 
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INDEBITAMENTO 

Per il triennio 2019/2021 non sono previste nuove assunzioni di mutui o prestiti per il 

finanziamento delle spese in conto capitale. Sulla base di quanto stabilito dall’art. 204 del decreto 

legislativo n. 267/2000 non viene superato il limite previsto per assumere nuovi mutui e accedere ad 

altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, come evidenziato nei prospetti di seguito 

esposti. Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell’entrate del 

penultimo esercizio approvato per i tre esercizi del triennio 2017-2019. 
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PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO 

 

La Legge di stabilità per il 2016 ha disposto il superamento del Patto di Stabilità sostituendolo con 

un meccanismo di pareggio di bilancio, ispirato alla Legge n. 243 del 2012 (Legge rinforzata), 

dando attuazione al sesto comma dell’articolo 81 della Costituzione (come modificato dalla legge 

costituzionale n. 1 del 2012), al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale del pareggio 

di bilancio secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche devono perseguire l’equilibrio di 

bilancio tra entrate e spese e la sostenibilità del debito, nell’osservanza delle regole dell’Unione 

Europea in materia economico-finanziaria. A decorrere dal 2017, quindi, gli enti locali devono 

conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali (titoli 1-5 dello 

schema di bilancio armonizzato) e spese finali (titoli 1-3 del medesimo schema di bilancio) e che 

per il triennio 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato 

il Fondo Pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso 

all’indebitamento (mentre non rileva la quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata che 

finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno 

precedente). A decorrere dal 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale 

vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Al riguardo, preme precisare, anche 

alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 247 del 2017, che per fondo pluriennale di 

entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali – valido ai fini del rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica a decorrere dall’esercizio 2020 – si intende il Fondo pluriennale (di entrata e di spesa) al 

netto della quota finanziata dal ricorso all’indebitamento e di eventuali quote derivanti da mutui e 

prestiti confluite in avanzo di amministrazione.. Tale disposizione, quindi, dà attuazione alla 

previsione di cui al comma 1-bis dell’art. 9 della legge 243, che dopo aver indicato una nuova 

formulazione estesa del saldo con decorrenza dal 2020, demanda alla legge di bilancio la scelta 

relativa all’inclusione del FPV nel saldo per il triennio 2019-2021, compatibilmente con gli obiettivi 

di finanza pubblica. L’inclusione del FPV per l’intero triennio, in continuità con il 2018, consente 

quindi di proseguire il rilancio degli investimenti pubblici locali faticosamente avviato. Risulta 

importante segnalare la modifica strutturale che dal 2020 investirà il FPV utile ai fini dal saldo di 

finanza pubblica. Fino al 2019, infatti, sarà incluso nel saldo l’intero FPV, al netto della sola quota 

rinveniente da debito, mentre dal 2020 risulterà valido per il rispetto degli obiettivi di finanza 

pubblica il FPV esclusivamente finanziato dalle entrate finali comprese nel saldo, elemento che 
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inciderà sulle condizioni di assorbimento degli avanzi e richiederà una maggiore capacità 

programmatoria delle opere.  

*** 

Il prospetto sottostante contiene le previsioni di competenza triennali ai fini della verifica del 

rispetto del saldo di finanza pubblica. 
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ELENCO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI 

 

Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i 

rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti: 

Ragione Sociale Forma Giuridica 

Misura 

percentuale 

della 

partecipazione 

Tipologia 

della 

Partecipazione 

Risultati di Bilancio degli 

ultimi tre esercizi 

finanziari   

        2015 2016 2017 

1) COGEME S.p.A. Società per azioni 0,984% Diretta 2.320.554,00 2.320.554,00 

Non 

disponibile 

* Società controllate:             

GANDOVERE 

DEPURAZIONE 

S.r.l.  

Società a 

responsabilità 

limitata 73,00% 

Indiretta di 

primo livello 

(COGEME 

S.P.A.) 624.026,00 748.869,00 

Non 

disponibile 

ACQUE 

BRESCIANE S.r.l. 

Società a 

responsabilità 

limitata 79,40% 

Indiretta di 

primo livello 

(COGEME 

S.P.A.) 2.749.975,00 

 

5.346.464,00 

Non 

disponibile 

COGEME STL S.r.l. 

Società a 

responsabilità 

limitata 100,00% 

Indiretta di 

primo livello 

(COGEME 

S.P.A.) 144.320,00 6.947,00 

Non 

disponibile 

COGEME NUOVE 

ENERGIE S.r.l. 

Società a 

responsabilità 

limitata 100,00% 

Indiretta di 

primo livello 

(COGEME 

S.P.A.) -42.495,00 101.541,00 

Non 

disponibile 

* Società collegate:             

LINEA GROUP 

HOLDING S.p.A.  Società per azioni 30,92% 

Indiretta di 

primo livello 

(COGEME 

S.P.A.) 4.507.984,00 

 

-

3.108.919,00 

Non 

disponibile 

            
 

2)ACQUE 

BRESCIANE S.r.l. 

Società a 

responsabilità 

limitata 0,98% Diretta 2.749.975,00 

 

-13.842,00 

Non 

disponibile 

              

3) SECOVAL s.r.l. 

Società a 

responsabilità 

limitata 0,20% Diretta 4.694,00 

 

 

12.327,00  

 

 

 12.327,00  
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Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle 

società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla 

gestione dei servizi affidati ai medesimi. 

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti 

detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare 

alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive 

comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e 

certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le 

stesse in base al dettato normativo di riferimento. 

Cogeme S.p.A. 

La partecipazione in Cogeme s.p.a. è sicuramente uno strumento di controllo e vigilanza sull'attività 

svolta dalla società  nei vari servizi pubblici locali. La quota di partecipazione in COGEME S.p.A. 

da parte dell’Ente risulta essere di n. 13.382 azioni rappresentanti il capitale sociale per 0,984%, 

pari ad Euro 41.848,20. 

ACQUE BRESCIANE S.r.l. 

La Acque Bresciane S.r.l. effettua la gestione del servizio idrico integrato e svolge la propria attività 

in favore dei Comuni soci. Soprattutto, è soggetta al controllo da parte dei Comuni, analogo a 

quello che gli stessi esercitano sui propri servizi.  

Secoval s.r.l. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 08.04.2016 il Comune di Castelcovati ha 

assunto una nuova partecipazione nella Società Secoval s.r.l., società costituita per la gestione di 

servizi pubblici locali. Con determinazione n. 96 del 11.04.2016 si è partecipato al bando relativo 

alla vendita da parte della Comunità Montana di Valle Sabbia di una partecipazione nella società 

Secoval s.r.l. per un totale di n. 100 quote al prezzo di euro 120,00. 

Con comunicazione pec del 19.04.2016, acclarata al prot. comunale al n. 3594, la Comunità 

Montana di Valle Sabbia ha aggiudicato provvisoriamente il lotto di n. 100 quote al prezzo di euro 

120,00. 

In data 11.08.2016 il Comune di Castelcovati ha provveduto all’acquisto del lotto di n. 100 azioni 

della società per un importo pari a euro 120,00. 
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Si precisa che i bilanci degli organismi partecipati dell’ente sono consultabili sui siti internet degli 

stessi. 


